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Le caratteristiche peculiari dell’acqua, la conoscenza degli ambienti acquatici continentali 
ed il riconoscimento dell’importanza strategica della loro tutela, i complessi problemi legati 
alla gestione delle risorse idriche,… costituiscono gli argomenti trattati in questo libro. Esso 
costituisce uno strumento utile per i tecnici impegnati in attività di gestione e tutela della 
Natura, ma anche per gli insegnanti, gli studenti, i pescatori,… e per tutti coloro che sono 
interessati ad una migliore conoscenza degli ambienti nei quali l’acqua è la principale 
protagonista. 
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PRESENTAZIONE 
 

Nell’Universo l’ossigeno è il terzo elemento per abbondanza, ma un misero terzo posto, dietro 
l’idrogeno e l’elio che costituiscono quasi tutto il tessuto della creazione, un ruolo loro assicurato dal 
fatto di essersi generati nel Big Bang primordiale. L’elio non è reattivo, è un solitario nel cosmo. E 
quindi, dopo tutto, dovremmo sorprenderci se l’acqua (la combinazione degli elementi reattivi più 
diffusi nell’Universo) è così ubiquitaria? Questa molecola, la matrice della vita, è il prodotto di due atti 
creativi più generosi del cosmo: il Big Bang, che diede inizio al tutto e ci regalò un Universo fatto 
principalmente di idrogeno e l’evoluzione stellare, che riformula questo elemento (il cui stesso nome 
significa ‘“generatore d’acqua”) dando origine all’ossigeno e a tutti gli altri elementi di cui è fatto il 
Mondo. Nelle imponderabili vastità dello spazio interstellare, questi due elementi si uniscono ed ecco 
scorgare, dal loro congiungersi, il fiume Nilo, il mare Arabico, le nubi, i fiocchi di neve, la linfa vitale 
delle cellule, le pianure ghiacciate di nettuno, e chissà quali altri fiumi, oceani e piogge, in mondi che 
non potremo mai vedere. 

Da: Ball P., 1999. H2O. A biography of water. Pubblicato in lingua italiana da Rizzoli nel 2000. 

 
La vita, quale oggi conosciamo nelle sue forme e manifestazioni, ebbe origine, nei mari primitivi, oltre tre 
miliardi di anni fa, prima della metà della storia del nostro pianeta. La nascita e l’esistenza della vita 
dipendono dall’acqua liquida, ma anche di quella solida e gassosa, per cui sono possibili i cambiamenti di 
stato, alla base del ciclo dell’acqua. Essa circola attraverso gli oceani, l’atmosfera, il sottosuolo e scorre sulle 
terre, consentendo grandi scambi di energia nei fenomeni meteorologici. L’acqua, “muovendosi”, scolpisce e 
modella il paesaggio, si distribuisce in vario modo sui continenti consentendo l’alimentazione dei ghiacciai, 
dei fiumi, dei laghi. 

L’acqua costituisce la frazione principale dei viventi ed è il mezzo fondamentale dei liquidi di trasporto in 
Natura (il sangue, la linfa delle piante, le soluzioni nutritive nel suolo per le radici,...). L’acqua è il solvente 
per eccellenza; con il tempo quasi tutte le sostanze presenti in Natura si sciolgono in essa. L’acqua è garanzia 
della nostra stessa esistenza. 

L’acqua è una risorsa strategica fondamentale. La gestione delle risorse idriche è una questione di primario 
interesse che condiziona l’organizzazione socio - economica di un Paese tecnologicamente avanzato come 
l’Italia. La disponibilità di acqua ha da sempre influenzato lo sviluppo delle civiltà e proprio nel periodo 
storico che stiamo vivendo, in cui l’uomo presume, con la scienza e con la tecnologia, di rendersi libero dai 
condizionamenti della Natura, i più moderni sistemi di produzione entrano in crisi quando costretti a 
misurarsi con i problemi connessi all’uso del patrimonio idrico. 

L’acqua, fonte di vita, ma anche dispensatrice di distruzione. Con essa l’uomo si è sempre misurato, perché 
di essa ha sempre avuto bisogno. Città, paesi o cascine isolate sono sorti sulle rive dei fiumi per rendere più 
facili gli approvvigionamenti idrici e l’eliminazione dei rifiuti. Occorreva avvicinarsi al fiume per ricavare 
acqua per l’irrigazione, per far girare la ruota di un molino, per alimentare la rete di canali destinati ai lavatoi 
di paesi e frazioni sparse sul territorio. Ancora oggi occorre avvicinarsi ai fiumi per utilizzare acqua per fini 
diversi e tutti di importanza strategica: potabile, irrigui, idroelettrici, industriali,... Per viaggiare, bisogna 
attraversare i molti fiumi del fitto reticolo idrografico delle nostre regioni. Ma le alluvioni dell’ultimo 
decennio hanno dimostrato quanto sia anche pericolosa per l’uomo (le sue infrastrutture, le sue case e le sue 
produzioni) la vicinanza con l’acqua. L’utilizzo dell’acqua è tanto meno costosa, ma più pericolosa, quanto 
più si è vicini ad essa. 

L’acqua degli stagni, dei laghi, dei fiumi è un bene prezioso, non soltanto per il valore che essa stessa è in 
grado di esprimere quale parte fondamentale della Natura, ma anche perché rappresentativa dell’intero 
ambiente terrestre. Le caratteristiche dell’acqua che scorre in un fiume o che stagna in un lago sono il 
risultato finale di un complesso di fenomeni che, nel loro insieme, caratterizzano tutto il territorio. La qualità 
dell’acqua in un fiume rappresenta la qualità ambientale del suo bacino; ma tutto il territorio è un ‘“puzzle’“ 
di bacini: la tutela dell’acqua è tutela di tutta la Natura. 

Ogni nazione sfrutta le risorse di cui dispone, ma la loro gestione dipende dalla lungimiranza e 
dall’intelligenza degli uomini. L’Italia dispone di molta acqua, oggi diventata una risorsa strategica. La 
precipitazione media annua nel Mondo è circa 750 mm. La media europea è leggermente inferiore (650 mm). 
In Italia poche località registrano precipitazioni di 600 ÷ 700 mm. La media italiana è decisamente superiore, 
quasi 1.000 mm, ma vi sono zone dove le piogge sono abbondanti quanto nelle aree geografiche più piovose 
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del pianeta. Nelle Alpi orientali si raggiungono 2.500 mm; sulle Alpi del Piemonte Nord - orientale si hanno 
precipitazioni vicine a 2.000 mm (1.500 mm la media delle Alpi italiane). Nonostante questa ricchezza e la 
buona distribuzione delle piogge nell’anno (ad eccezione delle isole e dell’estrema porzione meridionale della 
penisola), in Italia si può aver sete, patire le siccità, morire nelle alluvioni e far sparire dei fiumi. 
I problemi connessi all’inquinamento dell’acqua (rendendola quindi meno utilizzabile e facendo perdere ad 
essa il suo intrinseco valore ambientale) e quelli connessi al dissesto idrogeologico, costituiscono temi molto 
dibattuti, ma non ancora sufficientemente divulgati. Ma occorre mettere in evidenza un altro aspetto del 
degrado della qualità degli ecosistemi acquatici, molto meno conosciuto. 

In Italia non esiste quasi più un torrente che non sia sfruttato per fini idroelettrici e fiume di pianura che non 
sia sfruttato per fini irrigui. A ciò si aggiungono le captazioni per fini potabili e industriali. Le captazioni 
idriche sono così numerose che quasi tutti i fiumi risultano con portate estremamente ridotte rispetto ai 
deflussi naturali, ma sono numerosi anche quelli trasformati in veri e propri “deserti di sassi”. Oggi l’aspetto 
più importante della gestione delle risorse idriche è costituito dalla necessità di restituire ai fiumi 
almeno una piccola parte della risorsa acqua disponibile per ogni bacino. Pur riconoscendo le esigenze 
economiche - produttive e civili legate allo sfruttamento dell’acqua, occorre garantire ai fiumi la 
possibilità di esistere. Il ritorno dell’acqua negli alvei del reticolo idrografico naturale, garantito anche 
nei periodi di magra, costituisce un obiettivo che deve essere conseguito a monte di ogni altra azione di 
tutela degli ambienti acquatici. Ogni politica di controllo degli scarichi inquinanti e dei depuratori, di 
rivalutazione paesaggistica delle fasce fluviali e di tutela dell’ittiofauna, non hanno valore se non ritorna 
l’acqua negli alvei naturali. Le conseguenze di uno scarico inquinante sono assai diverse a seconda della 
portata del fiume. I reflui del migliore depuratore determinano gravi conseguenze su un fiume con portate 
molto ridotte rispetto a quelle naturali, ma possono essere ben tollerati se l’acqua scorre abbondante; il 
miglior depuratore di un fiume è se stesso, purché vi sia acqua a sufficienza.  

Spesso si sente affermare che il nostro Paese possiede grandi potenzialità idriche, ma gran parte dell’acqua 
viene “sprecata” perché giunge al mare senza essere utilizzata. Si ipotizza allora la realizzazione di bacini 
artificiali per accumulare risorse da utilizzare nei periodi di magra. In realtà l’acqua che corre liberamente 
nei fiumi non è uno spreco, ma è la garanzia della conservazione di ecosistemi che rappresentano l’estrema 
sintesi della qualità dell’ambiente che caratterizza tutto il territorio. L’idea di un bacino artificiale come 
semplice accumulo d’acqua significa il disastro per il fiume a valle dello sbarramento. È quanto si è 
verificato per tutte le dighe fino ad oggi costruite. Il bacino artificiale è un “sacrificio dell’ambiente” 
finalizzato all’accumulo di acqua destinata a fini diversi. Nonostante le perplessità nei confronti della 
realizzazione di grandi bacini, è possibile una visione in grado di rovesciare i problemi, cioè trarre 
vantaggio dalla possibilità di accumulare capitali d’acqua da utilizzare nei periodi di magra non solo a 
vantaggio degli usi antropici, ma anche a vantaggio della tutela dei fiumi a valle degli sbarramenti. 
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1 - LA MOLECOLA D’ACQUA 
 

I greci antichi, con ARISTOTELE (384 - 322 a.C.), consideravano l’acqua uno dei quattro elementi 
fondamentali della materia, insieme all’aria, alla terra ed al fuoco, caratterizzati da quattro qualità 
fondamentali: caldo, freddo, secco e umido. Questa concezione della materia venne accettata per oltre 
duemila anni, fin verso il 1600. Con l’affermazione della scienza moderna si dimostrò che l’acqua non è una 
sostanza elementare; il chimico inglese J. PRIESTLEY (1733 - 1804) riuscì a riprodurla in laboratorio. Il 
francese A.L. LAVOISER (1743 - 1794) e l’inglese H. CAVENDISH (1731 - 1810) riuscirono a decomporre 
l’acqua nei suoi costituenti: idrogeno (H) e ossigeno (O). L’acqua è una sostanza composta in cui il numero 
di atomi di idrogeno è doppio di quello degli atomi di ossigeno. La sua formula chimica è H2O.  

 
 

1.1 - L’atomo di idrogeno 
 

È il primo elemento della tavola periodica; possiede un solo protone nel nucleo e un solo elettrone orbitale. 
Nel suo stato energetico più basso l’idrogeno ha l’elettrone nell’orbita K, ossia nel livello 1s. Non si deve 
pensare ad un’orbita fissa, come inizialmente proposto dal modello del fisico danese N. BOHR (1913), ma si 
deve immaginare un orbitale rappresentabile graficamente come una nuvola di punti intorno al nucleo (fig. 
1.1); dove l’ombreggiatura è più scura, maggiore è la probabilità di trovare l’elettrone. Nello spazio 
tridimensionale l’orbitale assume la forma di una sfera la cui superficie S, che si trova alla distanza a dal 
nucleo N (raggio del guscio elettronico), rappresenta la massima probabilità di trovare l’elettrone.  
 

 
 

Fig. 1.1 - Atomo di idrogeno. Il nucleo N è costituito da un protone con carica positiva (e+). Nel guscio elettronico 
è presente un elettrone con carica negativa (e-). L’orbitale appare come una “nuvola” di forma sferica la cui 
ombreggiatura dipende dalla probabilità di trovare l’elettrone. Il raggio a è la distanza dal nucleo a cui si trova la 
superficie S, per cui massima è la probabilità di trovare l’elettrone e può essere considerata il raggio dell’orbitale e 
quindi dell’atomo di idrogeno. 

 
Il livello 1s può contenere fino a due elettroni, quindi gli atomi di idrogeno possono raggiungere uno stato di 
energia inferiore unendosi a coppie per formare molecole H2; in tal modo gli orbitali di due atomi sono 
parzialmente sovrapposti riuscendo ciascuno, seppure in parte, a possedere due elettroni (fig. 1.2). 
L’idrogeno allo stato elementare, in condizioni normali, si presenta come gas incoloro, inodoro e insipido, 
formato da molecole biatomiche che reagiscono facilmente dando origine a numerosi composti fra i quali 
l’acqua.  È il gas più leggero, con densità circa 14 volte inferiore a quello dell’aria; reagisce con l’ossigeno 
con notevole sviluppo di energia secondo la reazione: 

2H2  +  O2  ⇒  2H2O  +  116 kcal 

Si tratta di un processo che avviene con velocità apprezzabile (anche sottoforma di esplosioni) solo ad alte 
temperature o in presenza di un catalizzatore. Le caratteristiche di tale elemento sono riportate in tab. 1.1. Ia 
massa di un atomo di idrogeno è data essenzialmente da quella dell’unico protone (1,6.10-24 g), essendo 
trascurabile quella dell’elettrone, circa 2.000 volte inferiore. Quest’ultimo è importante nel determinare le 
dimensioni dell’atomo, il cui diametro non supera 0,8.10-8 cm ed è molto più grande delle dimensioni del 
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nucleo. In pratica l’interno del guscio elettronico è prevalentemente “vuoto” essendo minimo il volume del 
nucleo, pur essendo concentrata in esso la quasi totalità della massa dell’atomo. 

 

 

Fig. 1.2 - L’atomo di idrogeno possiede, nel 
nucleo, un solo protone (numero atomico Z = 
1) ed è normalmente privo di neutroni 
(numero di massa A = 1). L’orbitale sferico 
possiede un solo elettrone, ma potrebbe 
conterne due. Due atomi si uniscono per 
formare una molecola (H2). In tal modo ogni 
nucleo coordina, seppure parzialmente, un 
coppia di elettroni, conseguendo quindi una 
maggiore stabilità. 

 
simbolo H diametro molecolare H2 2.10-8 cm 
numero atomico (Z) 1 punto di fusione normale 14,1 °K 
numero di massa (A) 1 punto di ebollizione normale 20,4 °K 
massa atomica  1,00797 densità gas T/P standar  0,0899 g/l 
massa molecolare H2 2,016 potenziale di ionizzazione 13,6 eV 
raggio atomico  0,37.10-8 cm elettronegatività 2,1 

Tab. 1.1 - Caratteristiche dell’idrogeno. 
 
L’idrogeno è l’atomo più leggero e di costituzione più semplice rispetto a tutti gli elementi conosciuti, ma è 
il più abbondante nell’universo (90 % della sua massa totale). Sulla Terra la quantità di idrogeno è 
decisamente inferiore; l’attrazione gravitazionale terrestre è insufficiente a trattenere molecole molto 
leggere. Esso rappresenta il 15 % rispetto al numero totale di atomi della crosta (atmosfera, idrosfera, 
biosfera e litosfera fino alla profondità di 15 km) ed appena lo 0,88 % del peso totale. 

L’idrogeno naturale è formato da tre isotopi: protio (1H1), deuterio (1H2) e tritio (1H3). Il nucleo del primo, il 
più abbondante, è costituito da un protone (pertanto il numero di massa è 1, coincidente con il numero 
atomico). Il deuterio è 5.000 volte meno diffuso del protio e ha un nucleo con un protone e un neutrone 
(numero di massa 2). Infine il tritio (1017 volte più raro del deuterio) ha un nucleo con un protone e due 
neutroni (numero di massa 3). L’esistenza degli isotopi spiega il motivo per cui la massa atomica 
dell’idrogeno è circa 1,00797 anzichè essere pari all’unità. L’acqua costituita dagli isotopi dell’idrogeno di 
massa maggiore è la cosiddetta “acqua pesante”. 

 
 

1.2 - L’atomo di ossigeno 
 

È l’ottavo elemento della tavola periodica, ha 8 protoni nel nucleo e 8 elettroni, di cui 2 nell’orbita K (nel 
livello 1s, lo stato energetico più basso) e 6 elettroni nel livello L (2 nell’orbitale 2s e 4 negli orbitali 2p). I 
due elettroni interni si trovano in un orbitale di forma sferica coincidente con quello descritto per l’atomo di 
idrogeno. Il guscio L si trova ad un livello energetico superiore a quello del livello K ed è costituito da 4 tipi 
di cui uno costituente l’orbitale 2s e tre costituenti gli orbitali 2p. 

L’orbitale 2s ha forma sferica con raggio leggermente superiore all’1s ed è completo con due elettroni. I 
livelli 2p sono tre, ciascuno a forma di due sfere disposte simmetricamente rispetto al nucleo e lungo tre assi 
ortogonali (2px, 2py, 2pz; fig 1.3). Anche in questo caso si tratta di una illustrazione grafica della probabilità 
che l’elettrone si trovi nell’area ombreggiata, tanto più alta la prima quanto più scura è la seconda. I centri 
dei livelli 2p si trovano ad una distanza dal nucleo praticamente coincidente o poco superiore a quella del 
livello 2s; presi nel loro insieme (supponendo di rappresentare in un unico disegno le nuvole di tutti e 
quattro gli orbitali) farebbero apparire il livello L come una sfera concentrica, ma più grande di quella del 
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livello k. In questa sfera più grande 2 elettroni saturano il 2s e gli altri 4 si distribuiscono sui livelli 2p di cui 
una coppia in uno dei tre mentre gli altri due orbitali 2p ospitano un solo elettrone ciascuno (fig. 1.4). 
 

 

Fig. 1.3 - Rappresentazione schematica degli orbitali 2p (2px, 2py, 2pz) dell’atomo di ossigeno, con l’origine degli 
assi coincidente con la posizione del nucleo. Se fossero disegnati tutti sullo stesso sistema di assi (con origine nel 
nucleo N) e si rappresentassero anche gli orbitali 1s e 2s, il tutto apparirebbe molto simile ad una sfera (fig, 1.4). 

 
Riassumendo, il livello energetico K è saturo contenendo il numero massimo di elettroni (2); mentre il 
livello energetico L, che potrebbe essere saturo con 8 elettroni, ne contiene 6, dato che 2 degli orbitali 2p 
possiedono una sola particella invece del doppietto elettronico completo. L’ossigeno tende a completare il 
livello energetico esterno per saturarlo ed acquisire una configurazione elettronica simile a quella del gas 
nobile più vicino della tabella periodica, il neon (Ne), caratterizzato da doppietti elettronici completi su 
ciascuno dei quattro orbitali del livello energetico L (lo stato energetico più basso e quindi alla massima 
stabilità chimica). Allo stato elementare infatti l’ossigeno si presenta come gas  biatomico dove la molecola 
O2 è costituita dalla parziale fusione dei livelli energetici L di due atomi (fig. 1.4). 

 
Fig. 1.4 - L’ossigeno, nel nucleo, 
possiede 8 protoni (numero atomi-
co Z = 8) a cui si aggiungono, nor-
malmente, 8 neutroni (numero di 
massa, pari alla somma di tutte le 
particelle nucleari A = 16). Gli 8 
elettroni si distribuiscono in orbitali 
di forme diverse, ma il cui insieme 
assume l’aspetto di una sfera. Due 
atomi di ossigeno si uniscono a for-
mare una molecola biatomica (O2), 
con un meccanismo simile a quanto 
visto per l’idrogeno (fig. 1.2).  

 
Allo stato libero l’O2 costituisce il 20 % in volume e il 21 % in peso dell’atmosfera presso il suolo. Allo 
stato combinato si trova in molti minerali come l’acqua, la silice (SiO2) ed il calcare (CaCO3) e nelle 
sostanze organiche insieme al carbonio, idrogeno e azoto. Le caratteristiche dell’atomo di ossigeno sono 
riportate in tab. 1.2. 
 
simbolo O diametro molecolare O2 3.10-8 cm 
numero atomico (Z) 8 punto di fusione normale 54,3 °K 
numero di massa (A) 16 punto di ebollizione normale 90,2 °K 
massa atomica  15,9994 densità gas T/P standar  1,14 g/ml 
massa molecolare O2 31,999 potenziale di ionizzazione 13,6 eV 
raggio atomico  0,74.10-8 cm elettronegatività 3,5 

Tab. 1.2 - Caratteristiche dell’ossigeno. 
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L’atomo di ossigeno ha un raggio più che doppio rispetto a quello dell’idrogeno ed una massa circa 16 volte 
più grande (2,6⋅10-23 g), essendo il nucleo costituito da 16 particelle (8 protoni + 8 neutroni). L’ossigeno è 
l’elemento più abbondante sulla Terra; esso costituisce quasi il 50 % in peso della crosta terrestre ed oltre il 
90 % del volume totale. L’ossigeno che si trova in natura è una miscela di tre isotopi: 8O16 (99,759 %), 8O17 
(0,037 %)  e 8O18 (0,204 %); pertanto la media ponderale fra i tre porta ad una massa atomica pari a 15,9994. 

L’ossigeno manifesta il fenomeno di allotropia: può esistere allo stato elementare in più di una forma. Infatti 
somministrando energia all’ossigeno biatomico (come succede ai limiti superiori dell’atmosfera a causa dei 
raggi ultravioletti o per la scarica di fulmini durante i temporali) esso si riorganizza in molecole triatomiche: 

3O2  +  68 kcal  ⇒  2O3 
L’ozono costituisce una barriera che limita l’eccessivo flusso di raggi ultravioletti del Sole (che 
impedirebbero la vita sulla superficie della Terra) ed è un energico ossidante, spesso usato come germicida. 
L’ossigeno è uno degli ossidanti più usati industrialmente per il basso costo di produzione e l’ampia 
disponibilità. In natura esercita il ruolo di ossidante nella combustione delle sostanze organiche negli 
organismi, con intervento di enzimi affinchè le reazioni possano avvenire a temperature non elevate. Un 
caratteristica molto importante è l’elettronegatività, molto elevata, seconda soltanto a quella del fluoro (F): 
l’ossigeno ha una forte tendenza ad attrarre elettroni condivisi con altri atomi in molecole di cui fa parte. 

 
 

1.3 - Il legame H - O 
 

L’atomo di idrogeno tende ad acquisire un elettrone per completare, con un doppietto, il suo unico orbitale 
1s (tende alla configurazione dell’elio, il gas nobile più vicino nella tavola periodica degli elementi). 
L’atomo di ossigeno tende ad acquisire due elettroni per completare i due orbitali 2p con altrettanti 
doppietti; in tal modo il livello energetico L si satura con un ottetto elettronico (come la configurazione del 
Neon, il gas nobile che segue poco dopo l’ossigeno nella tabella periodica). La saturazione dei livelli più 
esterni consente il minimo stato energetico, condizione alla quale tende quasi tutta la materia. Gli atomi si 
combinano fra loro, scambiando o mettendo in compartecipazione elettroni, al fine di completare i loro 
livelli energetici o, più in generale, di rendere le configurazioni elettroniche simili a quelle dei gas inerti. 

Ossigeno e idrogeno reagiscono producendo acqua; si formano molecole costituite da un atomo di ossigeno 
e da due atomi di idrogeno. Si può ipotizzare che due orbitali 1s di due atomi di idrogeno si fondono 
parzialmente con i due orbitali 2p dell’ossigeno contenenti un solo elettrone. Lo spazio risultante dalla 
parziale fusione degli orbitali rappresenta la probabilità che ambedue gli elettroni (uno dell’ossigeno e uno 
dell’idrogeno) si trovino contemporaneamente. In questo caso la compartecipazione permette il 
raggiungimento, anche se parziale, dello stato di minima energia caratteristico dei livelli energetici saturi dei 
gas inerti. Il tipo di legame chimico che si forma in questo caso viene detto “covalente”; si formano pertanto 
due distinti legami fra l’atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno. Sono legami forti, tanto che occorre 
molta energia per separare l’idrogeno dall’ossigeno; infatti per l’elettrolisi occorre molta energia. Il legame 
covalente è “direzionale”; esso è allineato con l’asse congiungente i nuclei degli atomi che formano la 
molecola. Con l’ipotesi della parziale fusione degli orbitali 2p dell’ossigeno con quelli 1s degli idrogeni, 
l’angolo fra le direzioni dei due legami risulterebbe di 90°. La molecola potrebbe quindi essere  
rappresentata come in fig. 1.5. 
 

 

Fig. 1.5 - Rappresentazione schematica della molecola d’acqua secondo il linguaggio 
dei chimici. Il legame tra ossigeno e idrogeno viene indicato mediante trattini (a destra) 
oppure con due puntini rappresentanti i doppietti elettronici di compartecipazione (a 
destra). In entrambi i casi l’angolo tra i due legami risulta pari a 90°. 

 
Nelle formule di struttura l’angolo di legame appare di 90°; esse sono utilizzate nel linguaggio chimico 
perchè facili da riportare nei testi. In realtà misure cristallografiche mediante raggi X hanno stabilito che 
l’angolo di legame nella molecola d’acqua è pari a 104,5°. Nella molecola si instaurano equilibri diversi 
da quelli dei singoli atomi; si tratta di una struttura caratterizzata da tre nuclei (uno di ossigeno e due di 
idrogeno, quindi 10 protoni con una carica complessiva pari a 10 e+) avvolti da una nuvola elettronica in cui 
sono presenti complessivamente 10 elettroni (10 e-). Questi ultimi tendono a disporsi nello spazio in modo 
da mantenere la massima distanza gli uni dagli altri. Nella molecola quindi si formano nuovi orbitali 



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

 5

(orbitali molecolari) con caratteristiche diverse da quelle degli orbitali atomici sopra descritti. Gli orbitali 
molecolari sono il risultato dell’ibridazione di orbitali atomici; perciò vengono anche detti orbitali ibridi. 

L’atomo di idrogeno mantiene il suo orbitale atomico 1s anche nella molecola. Nell’atomo di ossigeno 
rimane invariato l’orbitale 1s saturo con il suo doppietto elettronico; gli orbitali 2s e 2p del livello energetico 
L, contenente in tutto 6 elettroni, si ibridano dando origine a quattro nuovi orbitali denominati con la sigla 
sp3 (perchè il risultato dell’ibridazione di un orbitale s con tre orbitali p) nei quali si distribuiscono i 6 
elettroni. Due orbitali sp3 sono completi con un doppietto elettronico, mentre gli altri due contengono un 
solo elettrone. Gli orbitali ibridi hanno forma allungata e sono allineati lungo direzioni dal nucleo ai vertici 
di un tetraedro. I caratteri geometrici fondamentali del tetraedro si possono desumere unendo, con sei 
spigoli, i quattro vertici opposti di un cubo (fig. 1.6). Gli spigoli sono uguali perchè tutti diagonali delle 
facce del cubo; essi formano quattro triangoli equilateri equivalenti che sono le facce del tetraedro. Questo 
solido è, ad esclusione della sfera, il più semplice e con un grado di simmetria molto elevato, molto vicino a 
quello del cubo da quale deriva. È la figura più frequente riscontrabile in natura, sia nel mondo inorganico 
(per es. la cella tetraedrica SiO4 nel dominio dei silicati, che costituiscono la quasi totalità della litosfera), sia 
in quello organico (il tetraedro fondamentale con il carbonio al centro). Il centro geometrico del tetraedro 
coincide con quello del cubo all’intersezione di due diagonali del solido; congiungendo il centro con i vertici 
si ottengo angoli pari a poco più di 109°. 
 

 

Fig. 1.6 - Il tetraedro si ottiene unendo con 6 
spigoli i quattro vertici opposti di un cubo; si 
ottengono quattro triangoli equilateri equivalenti 
che costituiscono le facce del tetraedro. 

 
L’angolo fra le direzioni degli orbitali ibridi dell’ossigeno (104,5°) è leggermente inferiore a quello del 
tetraedro che risulta quindi leggermente deformato.  I due orbitali sp3 con un solo elettrone si “fondono” con 
gli orbitali degli atomi di idrogeno (fig. 1.7) con conseguente formazione della molecola (fig. 1.8). Questa 
ha dimensioni poco superiori a quelle dell’atomo di ossigeno con una distanza fra i centri degli atomi di 
ossigeno e idrogeno di circa 1⋅10-8 cm. La sua massa molecolare (la somma delle masse atomiche dei singoli 
atomi) è pari a 18,0153;  la massa assoluta di una molecola è quasi 2,9⋅10-23 g.  
 

Fig. 1.7 - Ai vertici di un tetraedro stanno le estremità dei quattro orbitali 
ibridi sp3 dell’atomo di ossigeno i cui nucleo ha centro in O. I due orbitali 
in cui è presente un solo elettrone si fondono parzialmente con gli orbitali 
sferici s di due atomi di idrogeno (H). Si formano due legami covalenti 
direzionali con un angolo pari a 104,5°. Il disegno è semplificato; nella 
realtà è presente anche l’orbitale 1s dell’ossigeno, mentre gli orbitali sp3 
occupano maggior spazio. Pertanto nell’insieme l’atomo di ossigeno 
continuerebbe ad assumere l’aspetto di una sfera, pur se parzialmente 
distorta, analogamente allo stato atomico. 

 

 
In un bicchiere d’acqua da 1/10 di litro vi sono poco meno di 3,5⋅1024 molecole. Per renderci conto delle 
dimensioni di questo numero può risultare interessante il seguente esempio. È stato calcolato che se si 
potessero marcare le molecole contenute in quel bicchiere d’acqua e se queste fossero sparse in modo 
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omogeneo in tutti gli oceani, raccogliendo dal mare un volume d’acqua pari a quello dello stesso bicchiere, 
in esso sarebbero presenti circa 2.000 molecole marcate. 
 

Fig. 1.8 - Aspetto della molecola H2O. La sfera più grande 
rappresenta l’insieme degli orbitali 1s e ibridi dell’atomo di ossigeno. 
Le due protuberanze alla base (sp3) rappresentano le estremità degli 
orbitali ibridi saturi con il doppietto elettronico. Gli atomi di idrogeno 
sono raffigurati come sfere parzialmente fuse con quella più grande. È 
ben distinguibile la forma tetraedrica della molecola. 

 
 
 

1.4 - La polarità del legame H - O 
 

L’ossigeno e l’idrogeno presentano valori diversi nella scala dell’elettronegatività: 2,1 e 3,5 rispettivamente. 
La tendenza ad attrarre gli elettroni condivisi da parte dell’ossigeno è più forte; i doppietti in 
compartecipazione costituenti i legami covalenti, si trovano più a lungo intorno al nucleo di ossigeno. Si 
parla di “legame polare” quando fra due atomi legati in una molecola gli elettroni di compartecipazione non 
sono posseduti in eguale misura. I legami in quasi tutte le sostanze presentano una polarità più o meno 
accentuata; legami del tutto privi di polarità si possono avere fra due atomi della stessa specie, come nel 
caso dei gas biatomici O2, H2, N2,... nei quali la coppia di elettroni ha la stessa probabilità di trovarsi attorno 
ad un nucleo come attorno all’altro e il “centro” delle cariche negative coincide col centro della molecola. 

La molecola dell’acqua ha due legami polari. Essa è elettricamente neutra perchè possiede una carica 
complessiva pari a 10 e- + 10 e+ = 0, ma a causa della ineguale ripartizione delle coppie di elettroni, intorno 
all’ossigeno si accumula una carica negativa,  mentre intorno agli  idrogeni  rimane scoperta  una  carica  
positiva (fig. 1.9). Quella dell’acqua è una molecola polare detta “dipolo”. La carica elettronica totale media 
su ciascun idrogeno è 0,78 e- (invece di 1 e-), mentre quella dell’ossigeno è 8,44 e- (invece di 8 e-). Tenendo 
conto della distanza d fra i centri delle cariche opposte, approssimativamente leggermente inferiore al 
doppio di quella (10-8 cm) fra i nuclei dei due tipi di atomi, e del valore della carica q di ciascun polo  2⋅(1- 
0,78) = 0,44 e, si può calcolare, approssimativamente, il momento dipolare (d⋅q), pari a 0,8 Debye. 
 

 
 

Fig. 1.9 - La molecola H2O presenta legami covalenti tra i due atomi di idrogeno (H) e quello di ossigeno (O). 
L’angolo tra i due legami è pari a 104,5°. L’ossigeno è più elettronegativo dell’idrogeno; pertanto gli elettroni di 
valenza (due doppietti) transitano più a lungo presso il nucleo più grande. La conseguenza è la formazione di un 
dipolo elettrico, con un poli positivo ed negativo con cariche poco inferiori a metà di quella unitaria (e). 

 
La molecola d’acqua risulta elettricamente asimmetrica. Essa tende, in virtù della sua qualità di dipolo 
elettrico, ad orientarsi sotto l’azione di un campo elettrico. Il comportamento dei dipoli in un campo elettrico 
permette di distinguere il grado di polarità delle molecole delle diverse sostanze; in pratica è possibile 
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determinare di quelle sostanze la costante dielettrica. Quest’ultima è definita dal rapporto tra la capacità di 
un condensatore quando fra le armature è posta la sostanza in esame e la capacità del medesimo 
condensatore nel vuoto ed è tanto più alta quanto maggiore è il momento dipolare delle molecole. La 
costante dielettrica dell’acqua è pari 80, il più alto valore fra i liquidi normali e uno dei più alti in 
assoluto. Se i dipoli elettrici delle molecole d’acqua rispondessero al campo elettrico indipendentemente 
l’uno dall’altro, la costante dielettrica assumerebbe un valore pari a 30; ancora molto alta, ma quasi un terzo 
del suo valore reale. L’interazione che alza il valore della costante dielettrica fino a 80 è anche quella 
responsabile di tutte le altre caratteristiche eccezionali dell’acqua rispetto alle altre sostanze presenti in 
natura. Questa interazione fra le molecole (il “legame idrogeno”) fa si che esse agiscano di concerto, con un 
effetto moltiplicativo nella loro risposta a stimoli esterni come, per esempio, un campo elettrico. 

 
 

1.5 - Il legame idrogeno 
 

La posizione reciproca di due molecole vicine non è casuale, ma dipende dal fatto che esse sono dipoli 
elettrici. La carica negativa di una molecola attrae la carica positiva dell’altra molecola; le estremità di ugual 
segno invece si respingono assecondando l’avvicinarsi delle cariche opposte. Considerando tante molecole 
vicine, risulta che i lobi negativi dell’ossigeno di una molecola (le estremità dei due orbitali sp3 completi con 
i loro doppietti elettronici; figg. 1.7 e 1.9) si dispongono vicino agli atomi di idrogeno (dove prevalgono le 
cariche positive) di due molecole adiacenti. In questo modo ogni molecola d’acqua è circondata da altre 
quattro mediante quattro atomi di idrogeno che fanno da “ponte”: due di questi fanno parte della molecola 
stessa, mentre altri due fanno parte di due delle molecole adiacenti (fig. 1.10). 
 

Fig. 1.10 - Le molecole d’acqua sono reci-
procamente attratte da forze elettrostatiche 
dovute ai poli opposti (+/-) di molecole 
vicine (linee rosse). Esse costituiscono i 
legami idrogeno, in quanto questo atomo è 
compreso fra due ossigeni (uno della 
molecola di appartenenza e l’altro di quella 
vicina). 

 
 
Ogni atomo di ossigeno è coordinato con quattro atomi di idrogeno di cui due, molto vicini, costituenti la 
stessa molecola ed altri due, più distanti, facenti parte di distinte molecole adiacenti. Ogni atomo di idrogeno 
è coordinato linearmente con due atomi di ossigeno di cui uno con un forte legame covalente perchè 
costituente la stessa molecola e l’altro, più distante e facente parte della molecola adiacente, con una forza di 
tipo elettrostatica. Ogni atomo di idrogeno fa da “ponte”, ossia è un protone condiviso, seppure in modo 
quantitativamente diverso, da due atomi molto elettronegativi. Questo ponte è il legame idrogeno, forte nel 
tenere “insieme” le molecole, ma appena un trentesimo della forza del legame covalente fra idrogeno e 
ossigeno all’interno della molecola. 

La fig. 1.10 è un tentativo di raffigurazione nel piano del legame idrogeno fra molecole d’acqua adiacenti. In 
realtà, in una molecola, le estremità negative dei lobi sp3 e i poli positivi dei nuclei di idrogeno si trovano ai 
vertici di un tetraedro (figg. 1.7 e 1.8). Quindi, usando una terminologia più corretta, si dice che “ogni atomo 
di ossigeno è coordinato tetraedricamente con quattro atomi di idrogeno” (fig. 1.11). Nella 
rappresentazione a tre dimensioni gli atomi di idrogeno sono sempre coordinati linearmente con due atomi 
di ossigeno. Se si immaginasse di ampliare con altre molecole la struttura rappresentata in fig. 1.11, si 
otterrebbe un reticolo, dove i centri delle molecole (gli ossigeni) occuperebbero vertici di esagoni. Questa 
simmetria rende ragione delle infinite forme delle stelline esagonali tipiche del ghiaccio (fig. 1.12). 

La molecola d’acqua presenta due caratteristiche peculiari: il carattere direzionale del legame 
idrogeno e la struttura tetraedrica della distribuzione delle cariche elettriche. L’energia posseduta 
dall’acqua dipende da quella cinetica delle molecole, la cui media determina la temperatura. A valori 
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inferiori a 0 °C l’energia cinetica delle molecole è piccola rispetto alla forza del legame idrogeno,che quindi 
“impone” posizioni rigidamente fisse alle molecole stesse, secondo un reticolo cristallino caratterizzato da 
simmetria esagonale quale conseguenza della coordinazione tetraedrica degli atomi di ossigeno (fig. 1.12). 
A temperature superiori a 100 °C il legame idrogeno è troppo debole rispetto all’energia cinetica delle 
molecole che sono completamente libere di muoversi in tutto lo spazio.  
 

 

Fig. 1.11 - In una rappresentazione tridimensio-
nale si osserva che la forma caratteristica della 
molecola d’acqua impone all’atomo di ossigeno 
(la sfera azzurra più grande) una coordinazione 
tetraedrica. In questo schema gli atomi di 
idrogeno sono rappresentati come sfere verdi 
più piccole tenute unite da legami corti (in 
rosso) agli atomi di ossigeno della stessa mole-
cola e da legami più lunghi (in grigio) agli ato-
mi di ossigeno delle molecole adiacenti. 

 
In condizioni standard l’acqua liquida esiste a temperature comprese nell’intervallo 0 ÷ 100 °C. Nell’acqua 
solo le molecole più vicine si dispongono tetraedricamente; esse si ordinano nello spazio a piccoli gruppi. Il 
legame idrogeno, pur riuscendo a tenerle in qualche modo vincolate, non è in grado di imporre un reticolo 
cristallino come nel ghiaccio. Il legame idrogeno si forma e si rompe continuamente (la sua vita media 
nell’acqua liquida è circa 10-12 sec). Attorno ad una data molecola non sono presenti le stesse molecole, ma 
vi è un continuo avvicendamento, che comunque garantisce la coordinazione tetraedrica di ciascuna. Pur 
essendo il legame idrogeno parzialmente sopraffatto dall’energia cinetica delle molecole, esso riesce ad 
impedire alle singole particelle di assumere una completa indipendenza dalle altre in un campo di 
temperature (0 ÷ 100 °C) molto ampio. Il legame idrogeno è il principale responsabile delle 
caratteristiche che rendono l’acqua un composto eccezionale. 
 

 

Fig. 1.12 - Nel ghiaccio la struttura tetraedrica delle molecole 
d’acqua impone ad esse posizioni vincolate ai vertici di tanti 
tetraedri. Il posizionamento di questi nello spazio determina una 
simmetria di tipo esagonale alivello macroscopico. Questa èla 
ragione della forma particolare dei cristalli di neve. 
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2 - CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA  
 

Con il precedente capitolo sono state definite le caratteristiche fondamentali della molecola d’acqua: 

• è costituita da un atomo di ossigeno e da due di idrogeno uniti da  legami covalenti polari con un angolo 
fra loro molto vicino a quello del tetraedro; 

• è caratterizzata da un forte momento dipolare che conferisce all’acqua una elevata costante dielettrica; il 
legame idrogeno è responsabile dell’interazione di tipo elettrostatico fra le molecole; 

• ha forma tetraedrica si riflette sulla struttura dell’organizzazione spaziale delle molecole che, soprattutto 
nello stato solido (ghiaccio), sono vincolate in un reticolo cristallino con simmetria di tipo esagonale. 

Queste proprietà della molecola conferiscono all’acqua caratteristiche straordinarie. 
 
 

2.1 - Diagramma di stato P/T 
 

I passaggi fra gli stati solido, liquido, gas in funzione della temperatura (T) e della pressione (P), sono 
rappresentati dal diagramma di stato o di fase, ottenibile da misure sperimentali e caratteristico di ciascuna 
sostanza. Nel diagramma di fase dell’acqua (fig. 2.1) ogni punto rappresenta la sostanza in uno dei tre stati 
in base alle condizioni di temperatura e di pressione. L’area del grafico è divisa da tre linee di equilibrio: la 
curva S/L rappresenta l’equilibrio solido/liquido, la curva L/G l’equilibrio liquido/gas e la curva S/G 
l’equilibrio solido/gas. Esse delimitano tre regioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema ad una fase. 
Il punto con coordinate T = -10 °C e P = 0,5 atm (metà della pressione atmosferica ordinaria sul suolo) si 
trova nel campo del ghiaccio; il punto individuato da T = 20 °C e p = 1 atm si trova nell’area dello stato 
liquido, mentre a parità di pressione, ma con T = 110 °C, il punto si colloca nel campo del gas. 
Immaginiamoora di eseguire tre esperienze. 

 

 

Fig. 2.1 - Diagramma di stato dell’acqua pressione (P) 
- temperatura (T). Si tratta dell’unica sostanza che 
presenta la linea di equilibrio solido - liquido (S/L) 
con inclinazione (pendenza) negativa.  

 
Esperienza 1.  In un cilindro viene messo del ghiaccio senza spazi vuoti. Sopra viene collocato un pistone 
libero di muoversi, caricato in modo che risulti una pressione di una atmosfera. È la condizione della fase 
solida, a sinistra della linea S/L. Scaldando aumenta la temperatura del sistema che si sposta lungo la linea 
rossa a della fig. 2.1. Quando giunge alla curva S/L il ghiaccio fonde e l’equilibrio S/L dura con T = 0 °C 
fino a che tutto il solido non si trasforma in liquido. Continuando a fornire calore l’acqua si scalda (il 
sistema continua a spostarsi a destra lungo la linea a) fino a raggiungere la curva L/G a T = 100 °C, per cui 
si stabilisce l’equilibrio liquido/gas che il sistema conserva fino a quando tutto il liquido si trasforma in gas. 
La formazione di gas non è ostacolata dal pistone libero di salire. Quando tutta l’acqua è diventata gas la 
temperatura riprende a salire, mentre continua l’espansione con pressione costante di una atmosfera. 

Esperienza 2. L’esperimento viene ripetuto con una pressione pari alla metà di quella precedente (0,5 atm). 
Fornendo energia il punto rappresentativo del sistema si sposta verso destra, lungo la linea rossa b, fino ad 
arrivare alla curva S/L. A causa della pendenza negativa di questa (inclinata leggermente a sinistra), la 
temperatura di fusione è leggermente più alta (+ 0,005 °C) invece che 0 °C come accade per P = 1 atm. 
Dopo che tutto il ghiaccio si è fuso la temperatura ricomincia a salire fino a raggiungere il punto di 
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ebollizione che, per la minor pressione, è pari a 82 °C, invece che 100 °C come nell’esperienza precedente 
(per questo motivo in montagna l’acqua bolle ad una temperatura inferiore rispetto alle zone di bassa quota 
dove maggiore è la pressione). Anche in questo caso, dopo che tutta l’acqua è passata allo stato di gas, la 
temperatura riprende ad alzarsi con conseguente espansione. 

Esperienza 3. Se la pressione viene mantenuta costante a 0,006 atm, l’acqua esiste solo lungo la linea rossa 
c. Fornendo calore la temperatura del ghiaccio aumenta fino alla curva S/G dove si ha sublimazione, cioè 
passaggio diretto dal solido al gas. Ad una pressione così bassa l’acqua non esiste nella fase liquida e il 
punto di fusione è superiore a 0 °C. 

Un aspetto importante, che rende il diagramma di stato P/T dell’acqua diverso rispetto ad altre sostanze, è la 
pendenza negativa della linea S/L. Se la pressione cresce, la temperatura di equilibrio (alla quale solido e 
liquido coesistono) diminuisce, con un gradiente di 0,01 °C/1 atm. L’abbassamento del punto di fusione con 
l’aumento della pressione è coerente con il principio di LE CHATELIER (1884): se una sollecitazione esterna 
viene applicata a un sistema in equilibrio, esso si sposta in modo da neutralizzare la sollecitazione stessa. 
La densità dell’acqua è 1,0 g/ml, mentre quella del ghiaccio è 0,9 g/ml; una massa d’acqua occupa minor 
spazio allo stato liquido che allo stato solido. Per P = 1 atm, la temperatura di fusione è 0 °C; all’aumentare 
della pressione il sistema in equilibrio S/L neutralizza la sollecitazione diminuendo di volume trasformando 
una parte di solido in liquido, favorendo la fusione. Se il sistema è isolato, essendo il processo endotermico, 
l’unica fonte di calore è l’energia cinetica delle molecole; esse rallentano il loro moto e la temperatura si 
abbassa. Con l’aumento della pressione, l’equilibrio S/L si sposta ad una temperatura più bassa. 

Una qualunque sostanza, al passaggio dallo stato liquido a quello solido, diminuisce di volume ( aumenta la 
densità); per esempio un pezzo di ferro solido affonda in ferro fuso. Con l’acqua accade il contrario: il 
ghiaccio galleggia sull’acqua. Nello stato liquido i legami idrogeno hanno durata limitata (par. 1.5), essi si 
rompono e si ricostituisco rapidamente, fino a mille miliardi di volte per secondo, consentendo alle molecole 
di addensarsi maggiormente. Nel ghiaccio il legame idrogeno impone posizioni fisse delle molecole in un 
reticolo cristallino con coordinazione tetraedrica, più “aperto” rispetto all’insieme delle stesse molecole allo 
stato liquido. È come se nel ghiaccio vi fossero più “spazi vuoti” che nell’acqua. La pressione tende a 
favorire la fase che occupa il minor volume; nel ferro è favorita la fase solida, caratterizzata da una 
maggiore densità; invece l’acqua è più “pesante” del ghiaccio e, a parità di massa, occupa un volume 
minore; la pressione favorisce la fase liquida rispetto a quella solida. L’aumento di pressione determina un 
abbassamento della temperatura di fusione e la linea di equilibrio S/L ha pendenza negativa. A pressione 
maggiore, il ghiaccio tende a sciogliersi più facilmente in acqua che risulta “avvantaggiata” perchè occupa 
un volume minore; oppure l’acqua solidificherà più difficilmente (a temperatura inferiore a 0 °C) perchè la 
pressione elevata non favorisce il passaggio di fase liquido - solido che comporta un aumento di volume. 

Le variazioni di volume ai passaggi di stato solido/liquido in natura sono all’origine dei fenomeni del 
crioclastismo. Il più noto è la frantumazione di materiali rocciosi in seguito alla penetrazione di acqua in 
fessure che vengono successivamente allargate per la formazione di ghiaccio che espande il proprio volume. 
Nei prati umidi di alta montagna o delle regioni pianeggianti ad elevata latitudine, l’acqua gela aumentando 
di volume e facendo gonfiare leggermente il suolo sollevandolo in certi punti; in corrispondenza di questi 
ultimi aumentano quindi i “vuoti” interni che si riempono d’acqua durante il giorno per il disgelo e che sono 
destinati a dilatarsi ulteriormente per il gelo della notte successiva. Il terreno si solleva sempre più in modo 
non uniforme formando un insieme di cuscinetti erbosi fra i quali, durante i temporali estivi, l’acqua scorre 
approfondendo i solchi che li dividono, contribuendo ad accentuare l’irregolarità della superficie del terreno. 

La minor densità del ghiaccio (il 9 % in meno rispetto all’acqua) costituisce un vantaggio per gli ecosistemi 
acquatici. Se così non fosse, il fondo dei mari e dei laghi, nei climi freddi, sarebbe ingombro di ghiaccio che 
non riuscirebbe a sciogliersi per le basse temperature delle acque immediatamente sovrastanti. Il volume del 
ghiaccio andrebbe aumentando ogni inverno, fino ad occupare gran parte dei bacini, con conseguenze 
negative sul clima della Terra e sulla vita acquatica. Invece il ghiaccio, galleggiando, forma una coltre che 
contrasta la conduttività termica e ostacola il raffreddamento degli strati d’acqua sottostanti. In tal modo gli 
organismi acquatici sfuggono agli effetti distruttivi del gelo. 

Un altro aspetto importante riguarda le trasformazioni fisiche legate agli scambi di energia nelle diverse fasi 
e durante i cambiamenti di stato. L’acqua possiede un elevato calore specifico (tab 2.1). Scaldando o 
raffreddando l’acqua, si determina un aumento o una  diminuzione  dell’energia  cinetica  delle  molecole.  
L’energia fornita per scaldare viene utilizzata per contrastare le forze di coesione che vincolano le molecole, 
impedendo loro di muoversi liberamente. Analogo discorso vale, all’inverso, per il raffreddamento. 
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L’insieme di quelle forze di coesione costituisce un “serbatoio” che accumula e che restituisce energia. 
Quindi occorre fornire o sottrarre molto calore per aumentare o diminuire poco la temperatura. 
 

ammoniaca 1,098  magnesio 0,25 acciaio  0,11 
acqua 1,000  alluminio 0,215 diamante 0,104 
ghiaccio 0,9 vetro 0,190 rame 0,092 
alcool 0,535  quarzo 0,188 zinco 0,091 
glicerina 0,540  potassio  0,177 stagno 0,054 
olio d’oliva 0,471 zolfo 0,175 argento 0,049  
sodio 0,295 grafite 0,170  mercurio 0,033 
porcellana 0,260 calcio 0,149  piombo 0,031 

Tab. 2.1 - Calori specifici  (cal/g/°C)  di alcune sostanze confrontate con l’acqua e il ghiaccio. 
 
Le masse dei mari e dei grandi laghi si raffreddano e si scaldano lentamente senza subire improvvise 
escursioni termiche, attenuando anche quelle delle terre emerse circostanti (perciò caratterizzate da un clima 
con estati meno calde e inverni meno rigidi). Soltanto l’acqua dei piccoli ruscelli e dei piccoli stagni subisce 
qualche brusca variazione termica, ma meno repentina rispetto all’aria circostante. Negli ambienti acquatici 
si hanno leggere variazioni di temperatura fra il giorno e la notte, mentre i cambiamenti stagionali sono 
graduali e le temperature estreme meno accentuate. In tali condizioni la maggior parte degli organismi sono 
eterotermi (a sangue freddo), perchè non hanno bisogno di adattarsi a forti escursioni termiche giornaliere e 
stagionali, e stenotermi cioè in grado di vivere bene entro intervalli di temperatura non ampi. Allo stesso 
modo si spiegano gli alti valori del calore latente di fusione (80 cal/g) e soprattutto del calore latente di 
evaporazione (540 cal/g)1. Questo è molto elevato perchè durante l’evaporazione si libera la grande quantità 
di energia immagazzinata nei legami fra le molecole dell’acqua liquida, quasi assenti nel gas (fig. 2.2). 
 

 

Fig. 2.2 - I passaggi di stato 
dell’acqua comportano elevati 
scambi di energia. Valori 
espressi in calorie per grammo 
d’acqua. 

 
 

2.2 - Densità 
 

Una caratteristica di tutte le sostanze è la diminuzione della densità all’aumentare della temperatura. Questo 
fenomeno è evidente per i gas che si espandono notevolmente in conseguenza dell’incremento dell’energia 
cinetica delle particelle che li compongono. Anche i solidi si dilatano, pur se in misura molto limitata, 
all’aumentare della temperatura. Fornendo calore, le particelle che compongono le sostanze acquisiscono 
maggiore energia cinetica e tendono ad occupare più spazio contro le forze di coesione che le uniscono. Il 
volume aumenta  con la temperatura; ciò avviene in modo graduale nel campo delle temperature di una 

                                                 
1 La caloria (cal) è l’energia necessaria per aumentare di un grado centigrado la temperatura della massa d’acqua di un 
grammo (contenuta in 1 cm3). L’energia (Q) necessaria per aumentare la temperatura da 10 °C a 15 °C (∆T = 15 – 10 = 
5 °C) di una di mezzo litro (m = 500 g) è: Q = ∆T⋅m 5⋅500 = 2.500 cal. L’energia necessaria per portare ad ebollizione 
2 litri d’acqua (m = 2.000 g), per raggiungere la temperatura di 100 °C a partire da un valore iniziale di 20 °C (∆T = 
100 – 20 = 80 °C) è: Q = ∆T⋅m 80⋅2.000 = 160.000 cal. La caloria è una unità piuttosto piccola. Più frequentemente si 
utilizza il multiplo kilocaloria (1 kcal = 1.000 cal). Altra unità è il “joule” (j); vale l’equivalenza 1 cal = 4,182 j, 
oppure 1 kcal = 4.182 j. Il calore latente di fusione pari a 80 cal/g può essere espresso anche come 335 j/g circa. 
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determinata fase e con un cambiamento repentino in corrispondenza di un passaggio di stato. Si è già visto 
che per l’acqua la fusione significa un brusco aumento di densità. Raggiunto lo stato liquido l’acqua 
potrebbe comportarsi in modo “normale”; fornendo calore si determina un incremento di energia cinetica 
delle molecole che, muovendosi maggiormente, dovrebbero distanziarsi provocando una diminuzione della 
densità. Invece, ancora una volta, l’acqua si comporta in modo anomalo (fig. 2.3). 
 

 

 

fig. 2.3 - A sinistra è illustrata la correlazione tra la densità 
dell’acqua (g/ml) e la temperatura (°C). Diversamente dalle 
altre sostanze l’acqua solida (ghiaccio) presenta un peso 
specifico inferiore a quello dello stato liquido, sul quale 
quindi galleggia. 

 
Quando il legame idrogeno viene rotto alla fusione del ghiaccio, la struttura diviene più compatta. Infatti 
mentre per il ghiaccio il numero di coordinazione tetraedrica è rigorosamente quattro, per l’acqua è fra 
quattro e cinque. La densità del liquido è dunque più elevata di quella del solido. Per le stesse ragioni tale 
comportamento continua all’aumento della temperatura, tanto che l’acqua diventa sempre più “compatta” 
fino ad un massimo di densità alla temperatura di 4 °C. Un ulteriore aumento della temperatura annulla gli 
effetti della aggregazione in seguito alla maggiore energia cinetica delle molecole. Da quel punto la 
dipendenza della densità dalla temperatura diventa “normale”, ossia diminuisce come accade per quasi tutte 
le sostanze liquide o solide (fig. 2.4). 
 

Fig. 2.4 - Correlazione tra il volume specifico 
dell’acqua (ml/g) e la temperatura (°C). Al passaggio 
dallo stato liquido a quello solido si verifica un 
repentino aumento del volume specifico; con il 
diminuire della temperatura il ghiaccio tende a 
“contrarsi”. Si osserva il valore minimo in corrispon-
denza della temperatura di 4 °C, alla quale il valore 
della densità è massimo (fig. 2.3). 

 
 
A 10 °C un litro d’acqua pesa 999 g (lo 0,1 % in meno), mentre a 20 °C il peso scende a 998 g (lo 0,2 % in 
meno); 1.000 g d’acqua, a 10 °C, occupano un volume di 1.001 ml. Quando si fa riferimento all’acqua per la 
definizione dell’unità di massa o della densità unitaria, si intende l’acqua “più pesante”, quella alla 
temperatura di 4 °C, la cui densità è esattamente 1.000 g/l. Questo comportamento della densità dell’acqua 
in funzione della temperatura assume un ruolo importante nel condizionare gli ecosistemi con acque 
stagnanti sufficientemente profonde (mari e laghi). Ipotizziamo un semplice esperimento. Versiamo alcune 
gocce di inchiostro in una provetta con acqua fredda ed osserviamo con quali modalità la sostanza scura si 
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diffonde nel liquido. Ripetiamo lo stesso 
esperimento, ma questa volta scaldando l’acqua 
dal basso (per esempio fino alla temperatura di 70 
÷ 80 °C). Osserveremo che, in brevissimo tempo, 
tutta l’acqua nella provetta si tinge di scuro in 
modo omogeneo. Per interpretare il diverso 
comportamento dell’acqua fredda e dell’acqua 
scaldata dal basso conviene procedere ad un 
secondo esperimento (fig. 2.5). Scaldiamo la parte 
superiore di una terza provetta con acqua fino a 
quando vediamo lo sviluppo di bollicine (l’inizio 
dell’ebollizione nella porzione superficiale). 
Quindi aggiungiamo alcune gocce di inchiostro ed 
osserviamo. Sulla sommità della terza provetta 
risulta uno strato di acqua calda sporca di 
inchiostro che non si mescola con quella 
sottostante fredda e pulita. Muovendo leggermente 
la provetta o inserendo il bulbo di un termometro 
sia nello strato superficiale (con una temperatura intorno a 60 ÷ 80 °C), sia in quello profondo (con 
temperatura intorno ai 20 °C), il mescolamento non avviene. Fra i due strati è presente una barriera fisica 
che si oppone ai movimenti indotti dalla manipolazione della provetta. Se lasciamo riposare la provetta, con 
il passare dei minuti, la temperatura dell’acqua superficiale si abbassa diventando più simile a quella 
sottostante. Con il diminuire della differenza di temperatura i due strati di acqua tendono lentamente a 
mescolarsi, segno che la barriera che prima impediva il rimescolamento era dovuto alla differenza di 
temperatura. L’acqua calda, più “leggera”, “galleggiava” su quella fredda. 

L’acqua più fredda è più viscosa. La viscosità media dell’acqua è circa 100 volte superiore a quella 
dell’aria; quindi il movimento per gli organismi acquatici è più difficoltoso che per quelli terrestri. Non a 
caso la forma affusolata dei pesci viene presa a esempio della idrodinamicità. La viscosità diminuisce 
all’aumentare della temperatura; la maggior energia di movimento delle molecole d’acqua più calda 
determina un indebolimento delle forze di coesione, con conseguente diminuzione della viscosità  (il 30 % 
in meno passando da 5 a 20 °C). 
 
 

2.3 - Tensione superficiale 
 

Le gocce su una superficie piana tendono a mantenere la forma di mezza sfera, come se l’acqua tendesse a 
non spargersi. Oppure la goccia, ingrandendosi a poco a poco, sembra stentare a staccarsi dal rubinetto non 
ben chiuso; essa si “gonfia” fino a che il peso non la fa precipitare.  Sembra che l’acqua sia avvolta da una 
pellicola elastica. Il fenomeno è spiegabile col fatto che l’acqua possiede una elevata tensione superficiale 
dovuta ai legami idrogeno fra le molecole che, in corrispondenza della superficie di contatto acqua/aria, 
sono più forti, determinando una condizione paragonabile a quella di una membrana elastica. Essa deve 
essere lacerata per permettere a piccoli oggetti (anche di densità maggiore) di affondare. È possibile 
appoggiare uno spillo sulla superficie dell’acqua in un bicchiere senza che esso affondi; successivamente, 
con un piccolo urto, lo spillo viene aiutato a lacerare quella “membrana” e quindi ad affondare. 
 

 

Fig. 2.6 - Sulle acque tranquille di stagni o presso 
i sottoriva dei fiumi, si vedono piccoli insetti cor-
rere e saltellare sulla superficie senza affondarvi e 
sfruttandone la tensione superficiale. Vivono pre-
dando ragni e insetti o recuperando spoglie di 
piccoli organismi e particelle alimentari di varia 
natura. 

 
Fig. 2.5 - Dimostrazione sperimentale della mancanza 
di mescolamento tra acqua fredda e acqua calda. 
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Anche per la tensione superficiale l’acqua è eccezionale; il suo valore tipico è attorno a 72 dine/cm. Occorre 
una forza di 72 dine per fare un taglio lungo 1 cm sulla superficie del liquido. Un dine a sua volta è la forza 
necessaria per sollevare di 1 mm una massa di 1 g. L’unico liquido conosciuto che ha una tensione 
superficiale maggiore è il mercurio. La tensione superficiale, in corrispondenza delle tranquille anse dei 
fiumi o degli stagni, permette a piccoli insetti di correre e saltellare sulla superficie dell’acqua senza 
bagnarsi gli arti (fig. 2.6). Si tratta delle idrometre, dei gerridi, delle velie, che vivono predando altri insetti o 
residui organici che giungono dagli ambienti terrestri circostanti. 
 
 

2.4 - L’acqua come solvente 
 

L’acqua è il solvente più comune in natura, ma non è universale perchè alcune sostanze non si sciolgono in 
essa. I fattori che influenzano la solubilità sono numerosi e nel caso dell’acqua la situazione è molto 
complessa a causa della forte associazione tra le molecole. Affinché una sostanza si sciolga è necessaria 
molta energia per allontanare tra loro le molecole d’acqua e far posto alle particelle di soluto. 

In generale l’acqua non è un buon solvente per le sostanze molecolari non polari (le cui molecole hanno 
distribuzione di cariche omogenea, quali benzina, metano, olio,...). Le sostanze molecolari polari sono 
solubili perchè interagiscono facilmente con le molecole d’H2O essendo anch’esse polari. Nel caso 
dell’ammoniaca si stabiliscono ponti idrogeno tra gli N di NH3 e gli O di H2O; tali legami di idrogeno 
giustificano l’uso della formula NH4OH per indicare NH3 sciolta in H2O. Con l’alcool etilico si formano 
legami idrogeno tra H di C2H5OH e O di H2O. Il saccarosio (C12O22O11) deve la sua solubilità ai legami 
idrogeno, in quanto anch’esso possiede nella sua molecola gruppi OH polari. 

L’acqua è il miglior solvente per i composti ionici, ma non per tutti. L’attrazione elettrostatica tra gli ioni e 
le cariche delle molecole d’acqua spinge queste ultime a circondare i primi isolandoli (solvatazione). Per 
esempio NaCl entra in soluzione dissociandosi in Na+ e Cl-. I cationi vengono circondati dalle porzioni 
negative (dalla parte degli ossigeni) delle molecole d’acqua, mentre gli anioni vengono circondati dalle 
porzioni positive (dalla parte degli idrogeni) di altre molecole d’acqua. È difficile che Na+ e Cl- possano 
riassociarsi (fig. 2.7). L’attrazione reciproca fra ione e porzione di molecola d’acqua con carica opposta è 
più grande della forza di attrazione fra anione e catione; pertanto NaCl è facilmente solubile. 
 

Fig. 2.7 - A sinistra è illustrata la 
“solvatazione” di uno ione positivo 
sodio (catione Na+), circondato dai 
poli negativi delle molecole d’acqua. 
A destra lo ione negativo cloro 
(anione Cl-) circondato dai poli 
positivi delle molecole d’acqua. 

 

 
L’attrazione reciproca fra ioni di segno opposto può essere più forte di quella fra gli stessi ioni e le molecole 
d’acqua; è il caso di BaSO4 (solfato di bario) o di AlPO4 (fosfato di alluminio) che formano cariche ioniche 
doppie o triple, quindi  con maggiore attrazione fra cationi ed anioni. Ma una maggior carica ionica 
dovrebbe favorire l’attrazione anche con le cariche delle molecole d’acqua; ciò dimostra che è difficile 
interpretare la grande variabilità del grado di solubilità delle diverse sostanze, in quanto i fattori fisici in 
gioco sono numerosi. Bisognerebbe considerare anche le dimensioni degli ioni: tanto più sono piccoli, tanto 
più attirano altri ioni o molecole d’acqua. Non trascurabili sono altre forze di interazione fra le particelle, 
come le forze di attrazione di VAN DER WAALS, che si aggiungono a quelle di natura elettrostatica. 

Le diverse sostanze presenti in natura sono più o meno solubili in acqua; in teoria lo sarebbero quasi tutte, in 
quanto anche le meno solubili, con il tempo, possono sciogliersi in acqua. Le sostanze solubili formano con 
l’acqua soluzioni, miscugli omogenei in cui solvente e soluto sono indistinguibili anche al microscopio. Le 
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sostanze insolubili, in certe condizioni, possono formare con l’acqua miscugli eterogenei; in altri termini le 
parti che le compongono non sono indistinguibili. Miscelando acqua e olio, essendo quest’ultimo una 
sostanza apolare, si separa ed avendo densità minore, galleggia sulla prima; ma agitando tale miscuglio 
l’olio si disperde in minute goccioline, anche invisibili ad occhio nudo, ottenendo così una emulsione. In 
questa situazione la somma delle superfici di contatto delle innumerevoli sferette con il mezzo circostante è 
notevolmente superiore alla superficie di contatto acqua - olio con le due fasi nettamente separate ed 
aumenta con il diminuire delle dimensioni delle particelle d’olio. Ciò è molto importante in natura perchè la 
superficie di contatto fra le due fasi è sede dell’attività di microorganismi in grado di metabolizzare l’olio.  

Non sempre sono nettamente distinguibili i sistemi omogenei da quelli eterogenei, perchè esiste un terzo 
tipo di dispersione in cui le particelle non si distinguono al microscopio come nelle emulsioni, ma  neppure 
sono costituite da singoli atomi o da singole molecole come nelle soluzioni. Si tratta di una situazione 
intermedia, detta dispersione colloidale (anche detta impropriamente soluzione colloidale). Può essere 
difficile distinguere le soluzioni dai colloidi; in linea generale solo le prime dializzano, cioè attraversano una 
membrana di pergamena posta tra la soluzione e il solvente puro. La dialisi è quindi un mezzo per operare la 
distinzione fra i due tipi di sistemi. In natura la dispersione colloidale è un meccanismo dell’alterazione 
chimica dei minerali. I silicati, per esempio, sono costituiti in gran parte di silicio (Si) e ossigeno (O). Nei 
minerali la cui struttura cristallina è stata indebolita da altri fenomeni chimici (come l’idrolisi che può 
portare alla formazione dei minerali dell’argilla in seguito alla sottrazione degli atomi di metallo che 
fungevano da cemento), gli atomi di silicio e di ossigeno sono meno vincolati ed in grado di reagire con 
l’acqua con formazione di un nuovo composto detto “acido ortosilico”. Esso tende a formare sequenze di 
molecole disperse in acqua, particelle che non sono sufficientemente grandi da formare sospensioni, ma 
neppure costituite da singole molecole da formare soluzioni: si tratta quindi di dispersioni colloidali.  

Di ogni sostanza è possibile stabilire la solubilità. La composizione di una soluzione si esprime indicando la 
concentrazione del soluto; il sistema più comunemente usato è il peso di soluto per litro di soluzione (g/l, 
mg/l, µg/l). La quantità massima di un soluto che può sciogliersi in un volume fisso di solvente ad una 
determinata temperatura è limitata e caratteristica per quel soluto. Una soluzione che contenga tale quantità 
massima si dice soluzione satura. La stessa quantità, espressa come concentrazione, si dice solubilità di 
quel soluto in quel solvente a quella temperatura. Se si concentra una soluzione satura, per esempio per 
evaporazione di una parte del solvente, per un breve tempo si ha una concentrazione superiore alla 
saturazione (soluzione soprassatura); successivamente si ha una rapida separazione dell’eccesso di soluto 
dal solvente (per esempio con precipitazione se il soluto è un solido) che ristabilisce nuovamente 
l’equilibrio. All’opposto la quantità di soluto può essere inferiore alla saturazione (soluzione sottosatura). 

L’acqua pura non esiste; in natura, in qualunque ambiente acquatico, il mezzo è in realtà una soluzione 
molto diluita (acque dolci) o con una maggior quantità di soluti (acqua marina; tab. 2.2). La pioggia è acqua 
molto diluita perchè, pur se in minima quantità, anche in assenza di inquinamento atmosferico, sono presenti 
alcuni soluti.  Acqua  quasi  pura si può ottenere in laboratorio (distillata); in tal caso i soluti sono presenti in 
concentrazioni così basse da non essere rilevabili con le normali analisi chimiche. 
 

cloro Cl- 19,35 ‰ 55,3 % 
sodio Na+ 10,77 ‰ 30,8 % 

solfato SO4
2- 2,71 ‰ 7,7 % 

magnesio Mg2+ 1,29 ‰ 3,7 % 
calcio Ca2+ 0,41 ‰ 1,2 % 

potassio K+ 0,39 ‰ 1,1 % 
altri 0,08 ‰ 0,2 % 

Totali 35,00 ‰ 100,0 % 

Tab. 2.2  -  Composizione  media  dell’acqua marina. In terza colonna sono indicati i valori, relativi a ciascun ione, 
rispetto al totale pari a 35 g di soluti per 1.000 g d’acqua (un litro). In quarta colonna sono indicate le percentuali 
rispetto al totale assunto pari al 100 %. 

 
Il campo di esistenza dell’acqua pura nella fase liquida, in condizioni normali (pressione di una atmosfera), 
ha come limiti di temperatura i punti crioscopico (0 °C) ed ebullioscopico (100 °C). Tale campo può essere 
ampliato aggiungendo un soluto. Aggiungendo sale all’acqua si ottiene una soluzione il cui punto di 
congelamento scende tanto più al di sotto di 0 °C, quanto maggiore è la concentrazione salina. In virtù di 
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questo principio si sparge il sale sulle strade al fine di diminuire le probabilità di gelate. L’acqua di mare è 
normalmente una soluzione con concentrazione pari a 35 grammi di sali in un litro (soprattutto cloruri di 
sodio e di magnesio e solfato di magnesio); perciò l’acqua marina congela a - 2 °C. Questo è un grande 
vantaggio in quanto la superficie dei mari sgombri da ghiaccio, nelle zone geografiche climaticamente 
fredde, è notevolmente superiore a quella che ci sarebbe se l’acqua marina congelasse a 0 °C (il ghiaccio è 
sempre svantaggioso per gli organismi viventi e per le attività umane). 

 
 

2.5 - Solubilità dei gas 
 

È più facile sciogliere lo zucchero in acqua calda che in quella fredda; si scioglie più sale in acqua calda che 
in acqua fredda. La concentrazione di saturazione aumenta con la temperatura. Questa è una legge che vale 
per la maggior parte delle sostanze. Per esempio si possono sciogliere 357 g di NaCl in un litro d’acqua a 0 
°C e 370 g a 50 °C; la concentrazione di saturazione del KCl è 276 g/l a 0 °C e 426 g/l a 50 °C; per il nitrato 
di argento (AgNO3) si passa da un valore di saturazione di 122 g/l a 0 °C a 455 g/l a 50 °C. La regola 
presenta anche le sue eccezioni: il carbonato di litio (Li2CO3) ha una concentrazione di saturazione di 15,4 
g/l a 0 °C che diminuisce a 10,8 a 50 °C. La variazione di solubilità con la temperatura è in stretta relazione 
col calore di soluzione. Esso è il calore sviluppato quando un soluto si scioglie per dare una soluzione satura 
e dipende in gran parte dalle forze di natura elettrostatica tra le cariche elettriche delle particelle del soluto e 
del solvente o da altre forze di interazione. In linea generale vale la seguente equazione: 

soluto  +  solvente    soluzione satura  +  calore di soluzione 

Se il calore di saturazione è positivo (processo esoergonico) viene ceduta energia ai corpi circostanti e 
pertanto la soluzione viene favorita da un raffreddamento: la concentrazione di saturazione diminuisce con 
la temperatura (come il caso Li2CO3). Se il calore di saturazione è negativo (processo endoergonico) viene 
assorbita energia dai corpi circostanti e pertanto la soluzione viene favorita da un riscaldamento: la 
concentrazione di saturazione aumenta con la temperatura (come il caso AgNO3). 

I gas possono sciogliersi in acqua anche se la loro solubilità è in genere minore di certi composti ionici, 
caratterizzati questi ultimi da concentrazioni di saturazione fino a 2 - 3 ordini di grandezza superiori rispetto 
ai primi. I gas biatomici, caratterizzati da molecole con una distribuzione di cariche elettriche omogenea, 
sono i meno solubili.  L’ossigeno costituisce il 20 % dell’aria che respiriamo; esso può sciogliersi in acqua, 
ma con una quantità dieci volte inferiore. Per questo motivo gli organismi acquatici devono possedere 
organi respiratori particolarmente efficaci per utilizzare la minor quantità di ossigeno in acqua. L’ossigeno si 
scioglie in acqua con un processo di soluzione di tipo esoergonico; pertanto la concentrazione di 
saturazione dell’ossigeno in acqua aumenta con il diminuire della temperatura (fig. 2.8). A 5 °C la 
massima concentrazione di O2 è pari a 13 mg/l e soltanto 8 mg/l quando la temperatura sale a 25 °C. 
L’acqua è satura di ossigeno quando la concentrazione del gas è pari a quella massima, è soprassatura 
quando la concentrazione di O2 è superiore a quella di saturazione e sottosatura quando la concentrazione 
del gas è inferiore alla saturazione. Anche l’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera si scioglie in acqua e la 
sua presenza negli ambienti acquatici è indispensabile per i processi fotosintetici degli organismi 
fotoautotrofi (alghe e piante acquatiche), alla base delle catene alimentari, soprattutto nelle acque stagnanti. 

In condizioni normali (assenza di turbolenza e di inquinamenti), la condizione di soprasaturazione è 
temporanea in quanto l’ossigeno in eccesso si separa dall’acqua sottoforma di bollicine. In caso di 
sottosaturazione si verifica un processo che tende a portare alle condizioni di saturazione; attraverso la 
superficie acqua/aria l’ossigeno passa dall’atmosfera all’acqua sciogliendosi in essa. L’atmosfera è un 
grande serbatoio di ossigeno per mari, laghi e fiumi. Nella maggior parte dei casi, nelle acque vi è una 
quantità di ossigeno disciolto prossimo o pari alla saturazione, quando non addirittura superiore. 

I pesci respirano con un meccanismo simile a quello degli altri vertebrati. Affinchè l’ossigeno possa 
attraversare la membrana dei vasi capillari ed essere poi trasportato a tutti i tessuti, deve entrare in soluzione 
in un liquido sia nei Pesci, sia nei Mammiferi. Gli alveoli dei nostri polmoni sono ricoperti da un sottile velo 
liquido in mancanza del quale lo scambio gassoso non è possibile. Nei Pesci il meccanismo, se da un  lato è 
facilitato dal contatto diretto con l’acqua, dall’altro è reso più delicato dalla minor quantità di ossigeno 
disciolto nell’ambiente liquido rispetto all’aria. Inoltre con temperature elevate diminuisce la concentrazione 
di ossigeno. Di conseguenza le specie ittiche con il metabolismo più accelerato (maggiori consumatrici di 
ossigeno, come la trota) vivono in acque relativamente fredde e rese più ossigenate dalla turbolenza 
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provocata da salti e cascate in un torrente montano. Nelle acque di un piccolo e poco profondo stagno di 
pianura, in estate, l’ossigeno non è abbondante, perchè meno solubile in acqua calda (anche più di 25 °C). I 
Pesci tipici di questi ambienti (carpe, tinche, pesci gatto...) necessitano di poco ossigeno (anche solo 4 mg/l) 
in quanto si muovono poco, consumando poca energia. L’ambiente è tranquillo (assenze di turbolenze come 
correnti, vortici, salti,...che sono invece tipiche dei fiumi) e la disponibilità di cibo è notevole. 

 

 

Fig. 2.8 - Diagramma che illustra come, al diminuire della 
temperatura (°C sull’asse delle ordinate), aumenta la 
concentrazione (mg O2/l sull’asse delle ascisse) di ossigeno 
disciolto in acqua. 
 

 
La solubilità di un gas aumenta all’aumentare della pressione del gas stesso sulla soluzione. Questo 
fenomeno è descritto dalla legge del chimico inglese W. HENRY (1774 - 1836): il rapporto tra la pressione 
parziale del soluto e la sua concentrazione in soluzione è costante. Vi è una relazione diretta fra la pressione 
parziale del gas sulla soluzione e la sua concentrazione. Se a livello del mare la pressione è pari 760 mm Hg, 
nelle acque di uno stagno con temperatura pari a 10 °C vi è saturazione di ossigeno con 11 mg O2/l. Nelle 
acque che si trovano alla stessa temperatura, in un laghetto di montagna ad una altitudine di 1.500 m, con 
una pressione atmosferica di 630 mm Hg (cioè il 17 % in meno rispetto al livello del mare), la saturazione 
viene raggiunta con (630:760)⋅11 = 9 mg O2/l. La pressione dell’aria cambia con la successione delle 
vicende meteorologiche a parità di quota entro ambiti di variabilità non superiori al 10 %; invece cambia in 
modo molto più accentuato in funzione dell’altitudine (ad un ritmo del 10 % in meno per 1.000 m di 
dislivello; a 5.000 m s.l.m. la pressione è circa la metà di quella normale a livello del mare). La 
concentrazione di saturazione varia con la pressione parziale dell’ossigeno dell’aria e con la temperatura.  

L’ossigeno nelle acque è quasi sempre prossimo alla saturazione, a condizione che non siano presenti fattori 
contrari, di origine antropica (inquinamento) o naturale (fondo di paludi). È importante conoscere sia la 
quantità assoluta di ossigeno presente nelle acque, sia il suo rapporto rispetto alla saturazione. Indicando con 
[O2]a la concentrazione assoluta di ossigeno effettivamente presente (misurata), con [O2]s la concentrazione 
di saturazione alle condizioni di temperatura e di pressione dell’aria nel momento e nel luogo in cui è stata 
effettuata la misura, si definisce la percentuale di O2 rispetto alla saturazione il rapporto: 

[ ]
[ ] 100
O
O

(%)O
s2

a2
2 ⋅=  

Quando si effettuano misure di ossigeno nelle acque di laghi, fiumi, stagni,... è necessario determinare sia il 
valore assoluto della concentrazione (quasi sempre direttamente sul luogo tramite sonde automatiche), sia la 
temperatura delle acque e la pressione atmosferica nel momento del campionamento (oppure verificando 
l’altitudine se non viene effettuata la misurazione della pressione dell’aria), al fine di calcolare il valore 
della saturazione di ossigeno in quelle condizioni. Il calcolo percentuale di O2 rispetto alla saturazione 
permette di stabilire quanto gas manca (o la frazione che è superiore) rispetto al valore di saturazione. 
 
 

2.6 - Trasparenza 
 

La luce solare è costituita da onde elettromagnetiche di vario tipo a seconda della lunghezza d’onda (fig. 
2.9). La luce bianca è composta dai colori rivelati dallo spettro dell’arcobaleno: violetto, azzurro, verde, 
giallo, rosso. Quando essa colpisce un oggetto colorato, per esempio una foglia verde, vengono trattenute 
tutte le onde, tranne quella rifessa, corrispondente al colore (verde) che vediamo. Un oggetto rosso assorbe 
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tutte le radiazioni riflettendo la rossa. Un oggetto bianco le riflette tutte, mentre uno nero le assorbe 
scaldandosi; la luce assorbita da un corpo viene trasformata in calore: quindi la luce trasporta energia. 

I vegetali utilizzano l’energia fornita dalla luce per compiere il processo di fotosintesi che consente loro di 
crescere andando a costituire il “pascolo” per gli erbivori i quali, a loro volta, sono preda di carnivori, 
nell’ordine gerarchico della catena alimentare. Nei mari e nei laghi, la penetrazione della luce nell’acqua, è 
mpòtp importante, giacchè in assenza di questa la vita vegetale è limitata e la catena alimentare molto più 
povera. Inoltre la luce, penetrando nell’acqua, contribuisce al riscaldamento della stessa influenzando le 
biocenosi. Il comportamento degli animali infine è largamente condizionato dalla possibilità di “vedere” in 
funzione dell’intensità di illuminazione del mondo sommerso. 
 

Fig. 2.9 - Spettro di energia 
proveniente dal Sole. In basso 
sono riportate le varie lun-
ghezze d’onda nel campo 
dell’invisibile (raggi X e ultra-
violetti a sinistra; raggi infra-
rossi e onde radio a destra) e 
nel campo del visibile (4.000 - 
7.000 A°). L’angstrom (A°) è 
una unità pari alla centesima di 
milionesima parte di un centi-
metro. Si noti il rapporto tra la 
lunghezza d’onda dei raggi X e 
quella radio, queste ultime mi-
lioni di milioni di volte più 
lunghe. 

 
 
Della luce incidente sulla superficie del mare o di un lago, una parte viene riflessa, mentre la rimanente (alle 
nostre latitudini circa il 90 %) penetra nelle acque. L’acqua non è completamente trasparente, in quanto 
assorbe, in misura più o meno grande, la luce che vi penetra. La luce si estingue completamente a 110 m di 
profondità in acqua distillata; in natura condizioni simili si hanno nel limpidissimo mar dei Sargassi. Nei 
nostri laghi alpini più limpidi si può avere luce fino a 40 m (con una riduzione del 50 % già a 8 m di 
profondità), mentre in molti casi (piccoli laghi di pianura, la costa adriatica) vi è buio quasi totale pochi 
metri appena sotto la superficie. La trasparenza dell’acqua dipende da ciò che essa contiene; la presenza di 
particelle organiche sospese (scarichi cloacali) o di argilla (portata da un immissario in piena) e soprattutto 
un rigoglioso sviluppo di plancton (negli ambienti eutrofizzati), favoriscono l’assorbimento della luce. 

L’assorbimento della luce non è uguale per tutte le lunghezze d’onda. I raggi ultravioletti sono assorbiti 
totalmente nel primo metro d’acqua. Nei laghi più trasparenti la lunghezza d’onda che penetra più 
profondamente è quella azzurra; in quelli sufficientemente trasparenti la luce che arriva alla massima 
profondità è quella gialla; nelle acque meno trasparenti è la rossa. Questo diverso grado di assorbimento è 
importante nel determinare il colore dei laghi e dei mari, dovuto anche al colore del plancton e delle 
particelle organiche e inorganiche sospese nell’acqua, al colore del fondale (se ad esso arriva la luce), al 
colore dominante dello sfondo che si specchia nelle acque (cielo, sponde rocciose o boscose, ecc...). Il 
colore dell’acqua di un lago può prestarsi a fornire, con le dovute cautele, un giudizio sulla produttività; per 
esempio i laghi verdi - gialli sono da considerarsi più produttivi di quelli azzurro - verdi. La presenza di 
solfato ferroso o di ossido ferrico contribuisce alle tonalità del giallo. Le sostanze umiche impartiscono una 
colorazione dal blu, al verde, al giallo ed al nero, a seconda della quantità. Il carbonato di calcio, se 
abbondante, sembra contribuire alla colorazione verde. 

I valori di trasparenza dell’acqua nei confronti della luce sono in realtà superiori. L’estinzione completa in 
un mare molto limpido può avvenire anche a 500 m sotto la superficie. In realtà a profondità così grandi i 
nostri occhi non vedrebbero che buio e non vi sarebbe energia luminosa sufficiente per la fotosintesi. Per 
misurare le debolissime quantità di luce che arrivano così in basso è necessario esporre una sensibile lastra 
fotografica per lungo tempo. Ciò che più interessa è la profondità alla quale la luce arriva in quantità 
necessaria per sostenere la fotosintesi, che è all’origine di tutte le manifestazioni vitali. Lo strato d’acqua 
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dove la luce arriva abbondante, 
viene detto zona eufotica (fig. 
2.10), il cui limite inferiore può 
essere molto variabile (da deci-
metri a decametri nei mari e nei 
laghi) a seconda della trasparen-
za. Il dominio delle acque pro-
fonde, dove non arriva luce (bu-
io apparente, insufficiente per la 
fotosintesi) viene detto zona 
afotica. Il passaggio fra le due è 
più o meno graduale, con una 
fascia transizione detta zona oli-
gofotica. 

La trasparenza di un ambiente ad 
acque stagnanti può essere defi-
nita come la profondità alla qua-
le un disco bianco (disco di Sec-
chi) di 20 cm di diametro diven-
ta invisibile dalla superficie. È 
un metodo molto semplice e non 
richiede attrezzature complesse e 

costose; è stato ampiamente usato in passato, per cui si dispone di una ricca letteratura a riguardo. Esso 
venne impiegato per la prima volta da A. SECCHI nel 1865 in occasione di una crociera nel Mediterraneo. I 
valori di trasparenza che si possono ottenere con il disco di Secchi vanno da alcuni metri nelle acque più 
limpide fino a pochi decimetri in quelle più torbide. 
 
 

2.7 - Capillarità 
 

La quantità delle acque sotterranee è circa dieci volte quella delle acque superficiali (laghi e fiumi). La terra 
su cui appoggiamo i piedi “galleggia” su un immenso lago che ogni tanto affiora in sorgenti, pozzi, paludi,...  
La distribuzione dell’acqua nel sottosuolo è regolata principalmente dall’azione di due forze: la gravità (il 
peso dell’acqua) verso il basso e quella legata alla capillarità verso l’alto. In assenza di quest’ultima la parte 
più superficiale del suolo risulterebbe più asciutta e la vita sulla Terra più difficile. La capillarità è evidente 
quando si immerge in un recipiente un tubo di vetro con diametro interno inferiore a 0,5 mm: l’acqua sale 
fino ad un certo livello (fig. 2.11) e la sua superficie libera nel capillare è concava. (fig. 2.12). La risalita 
dell’acqua per capillarità è tanto maggiore quanto minore è il diametro del capillare (fig. 2.13). 
 

 

Fig. 2.11 - La capillarità è dovuta 
alle forze di coesione acqua - vetro ed 
alla tensione superficiale. In un capil-
lare, con diametro 0,1 mm, l’acqua sa-
le ad una altezza h = 30 cm. 

 

Fig. 2.12 - Menischi 
concavo dell’acqua e 
convesso del mercu-
rio. 

 
La spiegazione di questo fenomeno sta nella natura delle molecole d’acqua. Legate le une alle altre da forze 
di natura elettrostatica in tutte le direzioni, esse tendono ad “aderire” a diverse altre sostanze quali il vetro, 
l’argilla o il terreno. Quasi tutti i composti che siano costituiti anche da ossigeno, attirano l’idrogeno 
dell’acqua. Quando le molecole, a contatto con la sezione del tubo (o alle pareti interne di capillari 
sanguigni, dei canalicoli che nelle piante portano verso l’alto le soluzioni di sali nutritivi provenienti dalle 

Fig. 2.10 - Suddivisione degli ambienti in acque lacustri e marine in 
funzione dell’assorbimento della luce. 
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radici o dei minuscoli anfratti fra le particelle di argilla, di sabbia , di ghiaia e di frammenti organici che 
costituiscono il terreno), si elevano aderendo alle molecole di vetro sovrastanti, si trascinano appresso le 
altre molecole, mentre la superficie dell’acqua (per la tensione superficiale) trascina verso l’alto l’intera 
colonna.  Le molecole a contatto con le pareti interne del capillare, continuano l’ascesa e l’acqua si eleva 
sempre di più. La salita ha termine quando il peso della colonna diventa uguale alla forza che l’ha innalzata. 

Il fenomeno della capillarità assume un ruolo importante per il terreno. L’acqua si sposta  dalle zone umide 
a quelle asciutte tendendo a distribuirsi uniformemente a vantaggio della vegetazione che nel suolo affonda 
le proprie radici per attingere acqua ed i sali disciolti. Non si deve pensare tuttavia che terreni 
completamente asciutti possano diventare umidi  grazie all’acqua che passa da terreni abbondantemente 
irrigati adiacenti o a quella presente a diversi metri di profondità. La “circolazione” dell’acqua fra gli 
interstizi delle particelle di terreno ha precisi limiti fisici. Nella sabbia l’acqua, pur se rapidamente, può 
risalire per capillarità per pochi decimetri. Nell’argilla (costituita da particelle più fini e quindi con interstizi 
più piccoli) l’acqua può risalire, ma più lentamente (fino a parecchi giorni), anche per quasi un metro. 

 

 
Fig. 2.13 - La capillarità è dovuta alle forze di coesione acqua - vetro e della tensione superficiale ed è tanto più 
efficace quanto minore è il diametro dei capillari. 

 
 

2.8 - L’acqua nell’aria 
 

L’acqua contenuta in un recipiente aperto evapora (passa allo stato di gas). Alcune molecole d’acqua 
subiscono urti casuali con quelle vicine con conseguente aumento della loro energia cinetica, che può 
risultare superiore a quella media di tutte le altre. Se tali molecole si trovano vicino alla superficie acqua - 
aria, possono vincere le forze attrattive con quelle circostanti e sfuggire nella fase gassosa: sono le molecole 
a contenuto energetico maggiore che lasciano il liquido; quelle che restano hanno energia cinetica minore e 
la temperatura si abbassa. L’evaporazione è accompagnata da raffreddamento. L’evaporazione continua 
fino a che tutto il liquido è passato allo stato gassoso, senza che vi sia stata ebollizione. Se si mettesse sul 
recipiente una cupola di vetro, il livello del liquido scenderebbe fino ad un valore costante (fig. 2.14).  
 

 

Fig. 2.14 - Una campana di vetro delimita uno spazio 
intorno ad un recipiente con acqua. Le molecole 
“evaporate” (con maggiore energia cinetica) “saturano” 
l’ambiente diventando così numerose che il numero di 
quelle che rientrano casualmente nel liquido compensa il 
numero di quelle che passano allo stato gassoso: si ha un 
equilibrio che dipende dalla temperatura del sistema. 
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Le molecole che sfuggono dal liquido, passando alla fase gassosa, hanno uno spazio limitato; man mano che 
aumenta in esso il numero di molecole, aumenta anche la probabilità che alcune, nel loro moto caotico, 
ritornino nel liquido. Il livello del liquido diventa costante, in quanto il numero di molecole che evaporano è 
uguale al numero di quelle che condensano. Le molecole nella fase gassosa esercitano una pressione, il cui 
valore, in condizioni di equilibrio, è detta tensione di vapore. Essa dipende dalla temperatura; innalzando 
questa, aumenta l’energia cinetica media delle molecole; diventa maggiore la frazione di quelle che 
possiedono energia sufficiente per evaporare e aumenta la tensione di vapore.La tensione di vapore 
dell’acqua (E) è la massima quantità d’acqua in grammi contenuta allo stato di gas in un determinato 
volume d’aria [m3]. Essa cambia con la temperatura (T). Per T = 7 °C la tensione di vapore è pari a 7,3 g/m3, 
mentre il valore E sale a 17,3 g/m3 con una temperatura di 30 °C (fig. 2.15). 
 

Fig. 2.15 - La tensione di vapore “E” dell’acqua 
(espressa in g/m3 sull’asse delle ordinate) dipende 
dalla temperatura “T” dell’aria (espressa in °C 
sull’asse delle ascisse) risultando più di 6 volte 
superiore (oltre 30 g/m3) a 30 °C rispetto al valore 
(poco meno di 5 g/m3) corrispondente alla tempe-
ratura di 0 °C. 

 
La quantità d’acqua effettivamente contenuta allo stato gassoso nell’aria viene detta umidità assoluta (Ua) e 
si misura anch’essa in g/m3. Il rapporto Ua/E (%) definisce l’umidità relativa (Ur). Se la quantità d’acqua 
allo stato gassoso effettivamente presente nell’aria fosse U = 9,41 g/m3, alla temperatura di 10 °C 
coinciderebbe con la tensione di vapore E; pertanto l’umidità relativa sarebbe pari a Ur = 100 % (fig. 2.15). 
Se la temperatura fosse più elevata, per esempio 20 °C, il valore E diventerebbe pari a 17,31 g/m3 e 
l’umidità relativa diventerebbe Ur = Ua/E = (9,41 : 17,31) X 100 = 54 %. Altra acqua (100 - 54 = 46 %) 
potrebbe passare allo stato gassoso per saturare l’aria e precisamente una quantità pari  a 17,31 - 9,41 = 7,90  
g  per ogni metro cubo d’aria (il 46 % rispetto alla tensione di vapore). Riassumendo: 

• l’umidità assoluta (Ua) è la quantità d’acqua realmente presente nell’aria, 
• la tensione di vapore (E) è la quantità d’acqua massima (saturazione) che può essere contenuta allo stato 

gassoso nell’aria ad una data temperatura, 
• l’umidità relativa è il rapporto percentuale Ua/E e fornisce indicazioni su quanta acqua potrebbe ancora 

passare allo stato gassoso per raggiungere la saturazione. 

L’aria diventa satura di vapore se aumenta la quantità d’acqua che passa allo stato gassoso oppure se 
diminuisce la temperatura. Raggiunta la tensione di vapore se altra acqua evapora (o se la temperatura 
diminuisce ulteriormente), altra acqua condensa (sistema in equilibrio), come si verifica nel caso del 
recipiente chiuso in una campana di vetro. Questo è il meccanismo con il quale si formano le nuvole; masse 
d’aria, già quasi sature di vapore per aver “sorvolato” un oceano o una foresta tropicale, possono 
raffreddarsi nei loro spostamenti verso aree più fredde. Se la diminuzione di temperatura comporta un 
abbassamento della tensione di vapore a valori pari o inferiori all’umidità assoluta, l’umidità relativa 
raggiunge la saturazione; l’acqua oltre il 100 % condensa in goccioline che formano le nubi. Viceversa un 
aumento di temperatura (per esempio al sorgere del sole) determina un aumento della tensione di vapore e 
quindi un abbassamento dell’umidità relativa a valori inferiori al 100 % con conseguente “riassorbimento” 
della nebbia attraverso il ritorno alla fase gassosa dell’acqua delle goccioline sospese nell’aria. 
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2.9 - Equilibrio acido/base nell’acqua 
 

La concentrazione di un soluto in soluzione è la molarità (M), che esprime il numero di moli di soluto in un 
litro di soluzione. La mole è la quantità di sostanza con massa in grammi numericamente pari alla sua massa 
molecolare. Per esempio l’acido cloridrico HCl è costituito da H con massa atomica pari a 1,008 e da Cl con 
massa atomica 35,453; la massa molecolare è la somma di quelle atomiche, pari a 36,461; una mole di HCl 
ha massa 36,461 g. Analogamente una mole di H2O ha massa 18,015 g come risulta dal calcolo della massa 
molecolare (tab. 2.3). Una soluzione 3 molare di acido cloridrico si indica con [HCl] = 3 M e si ottiene 
aggiungendo a 3 moli di HCl (3⋅36,461 = 109,383 g) tanta acqua sufficiente a formare un litro di soluzione. 
 
angolo fra i legami H-O nella molecola 104,5 gradi 
distanza H-O nella molecola 1.10-8 cm 
carica elettrica media polare 0,44 e+/- 
momento dipolare 0,8 Debye 
costante dielettrica 80  
massa molecolare 18,0153  
calore specifico (per T = 25 °C) 1,0 cal/g/°C 
calore latente di fusione 79 cal/g 
calore latente di evaporazione 540 cal/g 
tensione superficiale 72 dine/cm 
densità a 4 °C 1,0 g/l 
punto crioscopico (per P = 1 atm) 0 °C 
punto ebullioscopico (per P = 1 atm) 100 °C 
coefficiente di autodiffusione 2,2.10-5 cm2/sec 
conducibilità termica 1,4.10-3 cal/sec⋅cm⋅°C 
viscosità 8,9 millipoise 
prodotto ionico [H+].[OH-] per T=25 °C (acqua pura) 1.10 -14  

Tab. 2.3 - Caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua 
 
L’acqua è un elettrolita debole e si dissocia secondo l’equazione: 

H2O  ⇔  H+ + OH- 

Nell’acqua pura tutti gli ioni H+ e OH- provengono dalla dissociazione di molecole d’acqua e la costante di 
dissociazione K (prodotto ionico) a 25 °C è pari a  1,0⋅10-14. Ciò significa che in un litro d’acqua il prodotto 
delle concentrazioni [H+] e [OH-] vale: 

K = [H+] ⋅ [OH-] = 1,0⋅10-14 

se si pone [H+] = [OH-] = x, l’equazione sopra diventa: 

x.x = 1⋅10-14 

x2 = 1⋅10-14 

x = 1⋅10-7 

Le concentrazioni [H+] e [OH-] sono entrambe 1⋅10-7 M (moli per litro), cioè un catione H+ ed un anione 
OH- ogni 554 milioni di molecole H2O; un litro d’acqua pura contiene centinaia di milioni di miliardi di ioni 
H+ ed altrettanti OH-. Se si aggiunge un acido all’acqua, la concentrazione [H+] diventa superiore a 1,0⋅10-7 
M, ma il prodotto ionico rimane 1,0⋅10-14; quindi la concentrazione [OH-] diminuisce. Quando si aggiunge 
all’acqua una base la concentrazione [OH-] sale, ma diminuisce [H+]. Attenzione!... le variazioni importanti 
delle concentrazioni si riflettono soprattutto sugli esponenti che hanno segno negativo. La concentrazione 
[H+] = 1⋅10-7 M significa 1⋅10-7 = 1/107 = 1/10.000.000 moli di H+ in un litro e dato che una mole di 
idrogeno è circa un grammo, ciò significa 0,0001 mg di ioni in un litro. Se si aggiungesse acido fino a far 
raddoppiare la concentrazione di idrogenioni, il calcolo diventerebbe [H+] = 2⋅10-7 M = 2/107 = 2/10.000.000 
= 0,0002 mg di ioni in un litro. Un raddoppio della concentrazione degli ioni idrogeno sembra molto; in 
realtà i due esempi mostrano che il valore degli esponenti non cambia: la concentrazione [H+] è rimasta 
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dell’ordine di 10-7 M, cioè decimi di milionesimi di moli per litro. Se si aggiunge acido fino a centuplicare la 
concentrazione di ioni idrogeno si otterrebbe [H+] = 100⋅10-7 M = 102⋅10-7 = 10-5 moli per litro. In caso 
l’esponente passa da -7 a -5, cioè di appena due unita per un fattore cento nella concentrazione [H+]. 

Gli esempi sopra riportati sono utili per comprendere bene gli ordini di grandezza di variabilità delle 
concentrazioni [H+] e [OH-] delle soluzioni, in laboratorio e nelle acque naturali. In chimica si fa uso di un 
indice per rappresentare la concentrazione idrogenionica; con esso si esprimere l’esponente omettendo il 
segno negativo; per esempio “4” significa [H+] = 10-4 M, una concentrazione 1.000 volte superiore a quella 
(10-7) dell’acqua pura; “9” significa [H+] = 10-9 M, una concentrazione 100 volte inferiore a quella 
dell’acqua pura, ma con [OH-] = 10-5 M (una concentrazione di ioni ossidrili 100 volte superiore). Per 
indicare situazioni intermedie si usano valori decimali; anche in questo caso bisogna fare attenzione; per 
esempio “4,5” non significa un valore intermedio fra 10-4 (0,0001) e 10-5 (0,00001), in quanto 10-4,5  vale 
poco più di 0,00003 e meno di 0,000055, risultato della media degli altri due. In linguaggio matematico la 
concentrazione [H+] può essere espressa tramite il pH, cioè il logaritmo decimale inverso della 
concentrazione idrogenionica di una soluzione: 

pH = 1/Log [H+] = - Log [H-] 

Pertanto per l’acqua pura risulta pH = 7, in quanto [H+] = 1⋅10-7 M. Le soluzioni con pH < 7 hanno [H+] = 
10>-7, mentre le soluzioni con pH > 7 hanno [H+] = 10<-7. Una soluzione viene detta neutra quando pH = 7. 
Una soluzione viene detta acida quando pH < 7 e basica quando pH >  7. La fig. 2.16 è uno schema grafico 
per rappresentare la scala del pH. 

 

 
Fig. 2.16 - Rappresentazione della scala del pH, indice che esprime il livello di acidità (o di basicità) delle sostanza 
(generalmente soluzioni acquose). 

 
Per spostare l’equilibrio di una soluzione è sufficiente aggiungere acidi (che liberano ioni idrogeno) o basi 
(che liberano ioni ossidrili). Così si modifica il pH in funzione della quantità di soluto immesso. Nei 
processi biologici è importante che il pH dei liquidi rimanga entro limiti ristretti. Per il corretto 
funzionamento del sangue umano come mezzo di trasporto dell’ossigeno il pH deve rimanere prossimo a 7,4 
nonostante il metabolismo cellulare riversi nel sangue stesso numerosi cataboliti in grado di modificarne il 
valore. In ogni individuo vi è una differenza di appena 0,02 unità di pH tra sangue venoso e sangue arterioso 
nella grande circolazione. Il sangue è in grado di “tamponare” gli apporti di sostanze diverse che 
tenderebbero a modificare il pH. Le soluzioni contenenti sostanze in grado di attenuare gli effetti sul pH 
determinati dalla presenza di altre sostanze con reazione acida o basica, vengono dette soluzioni tampone. 

Le acque dolci contengono carbonati e bicarbonati; i cationi più frequenti sono Ca++, Mg++, Fe++,... La 
quantità di tali sali può essere espressa dalla durezza. Il contenuto in carbonati è riportato come durezza da 
carbonati, valutabile in gradi di eguale valore ponderale, ma di diverso valore stechiometrico: gradi 
francesi  (10  mg di CaCO3 per litro e per grado) o gradi tedeschi (10 mg di CaO per litro e per grado). La 
durezza totale di un’acqua è data dalla somma delle concentrazioni di tutti i metalli alcalino-terrosi 
presenti, indipendentemente dal tipo di anione a cui sono legati. Per durezza permanente (che rimane in 
soluzione anche dopo ebollizione, procedimento che allontana la CO2 allo scopo di favorire la precipitazione 
dei carbonati) si intende la quantità di metalli alcalino-terrosi presenti come cloruri e solfati. È importante 
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conoscere la quantità di carbonati nelle acque dolci rispetto alla totalità dei sali; essi costituiscono un 
importante sistema tampone delle acque continentali e una fonte significativa di carbonio per i vegetali. 

L’anidride carbonica è presente nell’atmosfera in una percentuale molto bassa (0,033 %), ma la sua 
solubilità in acqua è più elevata rispetto ad altri gas. Nelle acque la CO2 è presente non solo per la pressione 
parziale che essa esercita in quanto componente dell’atmosfera, ma vi giunge portata dalla pioggia e dal 
dilavamento del terreno, soprattutto quando ricco di sostanze organiche e di organismi; una parte importante 
di anidride carbonica deriva dai processi metabolici degli organismi acquatici. Una piccola quantità della 
CO2 disciolta reagisce con l’acqua secondo la seguente reazione: 

CO2  +  H2O  ⇔  H2CO3  ⇔  H+  +  HCO3
-  ⇔  2H+  +  CO3

2- 

L’acido carbonico (H2CO3) si dissocia in idrogenioni (H+) e bicarbonato (HCO3
-); questo si dissocia in 

carbonati (CO3
2-). La reazione è un equilibrio; le diverse componenti sono in determinate concentrazioni che 

dipendono da fattori diversi. In condizioni normali di pressione e temperatura, con pH = 7, sono favoriti i 
bicarbonati e sono quasi assenti i carbonati; nell’equilibrio prevale il centro. Se il pH aumenta (l’ambiente 
diventa basico), diminuisce la concentrazione di bicarbonati ed aumenta quella dei carbonati; se il pH tende 
verso valori acidi, l’equilibrio si sposta a sinistra, diventano assenti i carbonati, diminuiscono i bicarbonati e 
aumenta la CO2, fino a diventare l’unico composto inorganico contenente carbonio. 

Se l’acqua viene arricchita di CO2, come avviene in natura nei suoli ricchi di sostanza organica ed per i 
processi metabolici degli organismi detritivori, essa tende ad assumere pH acidi per la formazione di H2CO3. 
L’acqua, così acidificata scioglie più efficacemente il carbonato di calcio che costituisce le porzioni calcaree 
del sottosuolo. In questo modo alle acque dei torrenti, dei fiumi e dei laghi giungono acque più ricche di 
carbonati e bicarbonati. Le acque continentali sono più ricche di anidride carbonica totale (il carbonio in 
CO2 più quello in carbonati e bicarbonati) se i terreni circostanti sono di natura calcarea e se, come si 
verifica nei climi più umidi, sono coperti da una ricca vegetazione con suoli profondi e produttivi. 

Aggiungendo acido ad una soluzione, si ottiene una diminuzione del pH. Anche in natura si verificano 
“aggiunte” di acido negli ambienti acquatici a causa di inquinamenti (es. piogge acide). L’aggiunta di acido 
in un sistema acquatico produce variazioni del pH in parte attenuate. Infatti se l’acido tende ad abbassare il 
pH, ciò rappresenta un “tentativo” di spostare l’equilibrio della reazione succitata verso sinistra. Ma perchè 
ciò avvenga i carbonati devono trasformarsi in bicarbonati e questi, attraverso la formazione di acido 
carbonico, in CO2 libera. È un processo più complicato rispetto alla semplice aggiunta di acido in acqua 
pura. Invece di un aumento di [H+] avviene produzione di CO2 libera (con passaggio all’atmosfera e con 
maggiore utilizzo dei vegetali) che perdura fino a quando tutti i carbonati non siano consumati nel processo. 
È come se l’acido aggiunto venisse consumato per trasformare i carbonati, riuscendo così a modificare il pH 
di molto poco. Per questo motivo i carbonati nelle acque continentali esercitano un effetto tamponante. Una 
volta consumati, se le immissioni di acido continuano, il pH può abbassarsi velocemente a valori inferiori 
all’intervallo 6,0 ÷ 8,5 adatto alle le forme viventi. Inoltre l’acidificazione delle acque favorisce la soluzione 
di sostanze insolubili con valori di pH vicini alla neutralità; alcune di queste sono sali di metalli nocivi per 
gli organismi, oppure sali di fosforo, che quindi vengono “liberati” a disposizione dei vegetali, con 
conseguente incremento della produzione di sostanze organiche, fino anche a determinare processi eutrofici. 

Il prodotto ionico dell’acqua è piccolo dato che l’acqua è un elettrolita debole. La presenza di basse 
concentrazioni di ioni e quindi di cariche elettriche in acqua pura è causa della scarsa conducibilità elettrica. 
Essa aumenta in presenza di soluti ionici grazie alla disponibilità di particelle cariche elettricamente (gli ioni 
dei soluti) che consentono il trasporto di energia elettrica. La misura della conducibilità consente di avere 
indicazioni, seppure molto approssimative, della quantità totale di soluti presenti in acqua. 

 
 

2.10 - L’azione chimica dell’acqua 
 

L’acqua è un solvente; essa porta in soluzione materiali diversi contribuendo, con un’azione di tipo chimico, 
al disfacimento delle terre emerse (alterazione chimica). La soluzione di composti diversi contribuisce a 
diminuire la consistenza e la coesione delle rocce, che diventano così più facilmente aggredibili 
dall’erosione. L’azione solvente dell’acqua si manifesta sui minerali solubili e quindi sulle rocce che ne 
sono costituite: salgemma (NaCl), anidrite (CaSO4), gesso (CaSO4.2H2O),... La maggior parte dei minerali 
sono scarsamente solubili. Tuttavia l’acqua che penetra nel suolo e poi nella roccia sottostante non è mai 
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pura; in essa si trovano sciolte sostanze in grado di alterare chimicamente minerali altrimenti insolubili o di 
produrre fenomeni meccanici in grado di produrre effetti di disgregazione. 

Un caso è rappresentato dalla cristallizzazione di sali. Acque saline penetrano nei pori e nelle fessure delle 
rocce ed evaporano; si formano cristalli di sali che esercitano pressioni da provocare rotture in blocchi o la 
polverizzazione della roccia. Questa azione favorisce i processi di erosione costiera e si indica spesso con le 
espressioni “effetto salsedine”, “processo aloclastico”, “disgregazione salina”. Alcuni minerali, come il 
carbonato di sodio (Na2CO3) o il solfato di calcio anidro (CaSO4⋅2H2O), in contatto con l’acqua, tendono a 
trasformare la struttura cristallina inglobando molecole d’H2O. Questo processo (idratazione) comporta 
l’aumento di volume dei corpi rocciosi con effetti meccanici su quelli circostanti, talora sgretolandoli. 
Analogamente molti minerali della famiglia delle “argille” (silicati), per idratazione o per assorbimento 
d’acqua, si rigonfiano con effetti meccanici di disgregazione. 

Molte rocce sono formate da carbonato di calcio (CaCO3); gli atomi che costituiscono tale sostanza sono 
organizzati nello spazio secondo due configurazioni cristalline leggermente diverse, corrispondenti a due 
minerali ben distinti: l’aragonite e la calcite. Il secondo è molto più stabile e costituisce la maggior parte 
delle rocce delle zone carsiche (Alpi Carniche e Dolomitiche, Prealpi lombarde, Alpi Apuane,  Gran Sasso, 
Matese, Gargano,...). La calcite è poco solubile in acqua pura; in laboratorio in un litro a 20 °C si sciolgono 
appena 12 mg, ma in natura le acque contengono in soluzione quantità di carbonato di calcio superiori. 
L’anidride carbonica, che dall’atmosfera si scioglie in acqua, consente la trasformazione del carbonato in 
bicarbonato di calcio [Ca(HCO3)], più solubile. La CO2 acidifica l’acqua, che a sua volta scioglie una 
maggior quantità di carbonato di calcio. Le rocce sono prevalentemente costituite da calcite vengono dette 
calcari. Anche il magnesio forma composti carbonatici; un esempio è la magnesite (MgCO3). Nelle zone 
carsiche (Dolomiti), molto frequenti sono le dolomie, rocce formate prevalentemente dal minerale dolomite 
che è un carbonato doppio di calcio e magnesio (CaCO3⋅MgCO3). Vi sono rocce miste come i calcari 
dolomitici e le dolomie calcaree, con prevalenza rispettivamente di calcari o di dolomie. Possono essere 
presenti altre sostanze, dette “impurità”, più o meno abbondanti, fra le quali i minerali argillosi, granuli di 
quarzo, noduli di selce, ossidi e solfuri di ferro,... I calcari con forti percentuali di argille sono detti calcari 
marnosi. Sono materiali soggetti ad alterazione chimica dell’acqua, il cui potere solvente dipende dalla 
presenza di CO2. I processi di soluzione nelle zone carsiche sono importanti nel determinare le forme del 
paesaggio. La presenza di CO2 acidifica l’acqua e quindi ne aumenta la capacità di sciogliere le sostanze; 
l’arricchimento di questo gas non è dovuto solo all’atmosfera, ma è prodotto anche dai microorganismi e 
dagli invertebrati presenti nel suolo a contatto con la roccia madre. I processi biologici nel suolo portano alla 
formazione di sostanze organiche di decomposizione, molte delle quali in grado di favorire l’acidificazione. 
Quindi l’acqua che circola a contatto delle rocce viene arricchita di agenti d’attacco chimico. 

Non soltanto i minerali delle rocce carbonatiche sono più facilmente solubili in acqua acidificata dalle 
diverse sostanze in essa disciolte; anche i silicati sono più facilmente aggredibili (idrolisi dei silicati). 
L’acqua acidificata porta in soluzione gli atomi metallici presenti nel reticolo cristallino dei silicati 
(soprattutto feldspati quali plagioclasi, ortoclasio,... fillosilicati come le miche). I metalli, una volta sciolti, 
vengono portati via dall’acqua e rimangono gli “scheletri” dei reticoli silicatici privati di quegli atomi che ne 
costituivano il “cemento”: si tratta di minerali residui, sostanze poco solubili, ma facilmente disgregabili; 
essi danno spesso origine a piccole particelle più esposte ai fenomeni di disgregazione fisica. I minerali 
residui possono essere considerati nuove sostanze visto che la loro composizione chimica è cambiata; si 
tratta dei cosiddeti “minerali dell’argilla” (montmorillonite, sericite, illite, ecc...). In  sintesi avviene una 
“argillificazione” dei minerali originali che, in particolare condizioni, come nei climi caldi e umidi e in 
corrispondenza di orizzonti rocciosi “coperti” da un suolo ricco di vita e di sostanze organiche, determina 
accentuati fenomeni di disfacimento, paragonabili come capacità distruttiva, a quelli erosivi delle acque. 

Molti minerali infine sono instabili a contatto con l’ossigeno nell’aria o disciolto in acqua; si formano quindi 
ossidi e idrossidi, fra i quali citiamo quelli del ferro (ruggine) e di manganese che, sulla superficie delle 
rocce, determinano colorazioni giallastre, rossastre, nere, brune o ruggine. 

Riassumendo, se consideriamo anche il fenomeno della dispersione colloidale (par. 2.4), l’acqua, 
ruscellando sul terreno prima di confluire nei reticoli idrografici o circolando in profondità prima di 
riemergere, è protagonista di una serie complessa di processi che le conferiscono caratteristiche chimiche 
particolari ed anche assai diverse, condizionando notevolmente anche quelle delle acque dei corpi idrici 
superficiali (fiumi, torrenti, laghi, stagni e paludi). 
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3 - IL FLUIDO ACQUA 
 
L’acqua è un liquido e, come tale, con alcune distinzioni, assoggettabile alle leggi naturali della meccanica 
idraulica. La conoscenza di tali leggi, anche se approssimativa, permette una migliore interpretazione di 
alcuni fenomeni naturali negli ambienti acquatici. Un litro d’acqua contenuto in una bottiglia occupa 
esattamente un contenitore di forma cubica di lato pari a un decimetro, ma può cambiare di forma. Lo stesso 
volume, all’interno di una borsa di plastica, può essere deformato a piacere. Un litro d’acqua, una tanica di 
benzina o una goccia di mercurio possiedono un volume ben definito assumendo una forma qualunque: 
quella del recipiente che li contiene. Le frasi “tagliare l’acqua con il coltello” o “fare un buco nell’acqua” 
significano imprese impossibili. I liquidi, non possedendo forma propria, non oppongono resistenza a forze 
di taglio o di torsione, che tendono ad alterare la forma senza modificare il volume. L’esperienza inoltre 
dimostra che i liquidi non sono ugualmente.... liquidi: l’acqua è meno liquida, cioè più vischiosa dell’alcool, 
ma più fluida del latte, del miele, della cera e del bitume, quest’ultimo tanto vischioso da sembrare solido. 
 
 

3.1 - La pressione dell’acqua 
 
L’acqua ed un solido tra loro in contatto esercitano l’una 
sull’altro, su tutta la superficie di contatto, forze 
sottoposte al principio di azione e reazione. Se il solido e 
l’acqua sono fermi l’uno rispetto all’altra, le forze di 
contatto sono dirette perpendicolarmente agli elementi di 
superficie (S) di contatto (fig. 3.1). Un corpo fermo in 
acqua calma è soggetto, su ogni elemento piano S della 
sua superficie, ad una forza F perpendicolare all’elemento 
stesso e volta verso l’interno del corpo. Il rapporto fra le 
due grandezze definisce la pressione (P): 

S
FP =  

Se consideriamo una superficie pari alla metà di S, la 
forza F che agisce su di essa si riduce pure della metà; 
riducendo ulteriormente l’elemento di superficie, si 
riduce proporzionalmente anche la forza (fig. 3.2). Di 
conseguenza il valore della pressione rimane costante 
anche per porzioni infinitesimali della superficie. 

Dal punto di vista dimensionale, la pressione è 
definita come forza per unità di superficie [N/m2]. 
Il Newton [N] è l’unità di misura fondamentale della 
forza; essa è quella che, applicata ad un corpo di 
massa m = 1 kg, ottiene una accelerazione a = 1 m/s2. 
Un corpo di massa pari ad 1 kg precipita, sulla 
superficie della Terra, con una accelerazione g = 9,81 
m/s2; quindi il suo peso è P = 9,81 N (quello di un 
litro d’acqua, cioè di un decimetro cubo). L’azione di 
una forza (F) pari ad un Newton su una superficie (S) 
di un metro quadrato è l’unità di misura 
fondamentale della pressione, detta Pascal [Pa]. È 
una unità di pressione piuttosto piccola; per tale 
ragione si utilizza frequentemente un suo multiplo e 
precisamente cento volte più grande [hPa]. 

La pressione atmosferica varia a seconda del tempo 
meteorologico (diminuisce con il brutto tempo e 
viceversa) e con l’altitudine (salendo di quota 
diminuisce il peso dell’aria sovrastante e quindi la 

 
Fig. 3.1 - Le forze di contatto su un elemento di 
superficie S, che separa un corpo solido 
dall’acqua circostante, obbediscono al principio 
di azione e reazione. 

 
Fig. 3.2 - Il rapporto tra la forza F e l’estensione della 
superficie S è costante. Quindi la pressione non 
dipende dall’estensione della superficie sulla quale 
“preme” la forza stessa. 
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pressione). Si definisce atmosfera standard (atm) la pressione pari a 10,13 N/cm2 alla temperatura di 0° e 
al livello del mare, pari a poco più del peso di un decimetro cubo (litro) di acqua sulla superficie di un 
centimetro quadrato. Un’altra unità di misura è il bar. Senza entrare in maggiore dettaglio, una atmosfera 
standard corrisponde a circa 1,013 bar o più comunemente 1.013 mbar. Merita ricordare che 1 mbar = 1 Pa. 
Infine la pressione di una atmosfera corrisponde all’altezza di una colonna di mercurio pari 760 mm secondo 
l’esperienza di TORRICELLI. Vi sono dunque diverse misure per la pressione “P”; esse vengono usate 
indifferentemente in diversi campi di applicazione (per esempio in meteorologia ed in subacquea). Lo 
schema di equivalenze sotto riportato le riassume tutte: 

Pstandard = 10,13 N/cm2 = 1 atm = 1,013 bar (1.013 mbar) = 1.013 Pa (1.013 hPa) = 760 mm (Hg) 

La pressione in un dato punto è la stessa in tutte le direzioni. Ad una certa profondità la pressione esercitata 
su un sommozzatore, indipendentemente dalla direzione (verso il basso o l’alto, lateralmente), è sempre la 
stessa (legge di PASCAL, 1650). Essa aumenta con la profondità in conseguenza dell’incremento di peso 
dell’acqua. Il sommozzatore “sopporta” il peso della colonna d’acqua che lo sovrasta. 

Il fondo e le pareti di un recipiente contenente acqua sopportano una forza premente dovuta al peso del 
liquido, cioè alla forza di gravità sulla massa del liquido stesso. Sull’unità di superficie si esercita una 
pressione idrostatica, diretta dall’alto verso il basso e trasmessa, per il principio di Pascal, in tutte le 
direzioni e quindi anche perpendicolarmente alla superficie premuta dal liquido, sia sul fondo, sia sulle 
pareti verticali. Consideriamo un elemento di superficie S del fondo di un contenitore contenente acqua per 
una altezza pari ad h (fig. 3.3). Sull’elemento di superficie agisce una forza dovuta al peso P della colonna 
d’acqua sovrastante con volume V = S⋅h. Il peso è il prodotto del volume V per il peso specifico (λ). 
Pertanto la pressione P sul fondo del contenitore è la seguente: 

λ⋅=
λ⋅⋅

=
λ⋅

== h
S
hS

S
V

S
PP  

La pressione dipende dall’altezza della colonna sovrastante e dal peso specifico del liquido e non dalla 
superficie dell’elemento. Inoltre se il liquido è acqua, vale λ = 1 g/cm3 (par. 2.2). Quindi risulta 
semplicemente P = h, cioè la pressione idrostatica è pari al valore numerico che esprime l’altezza della 
colonna d’acqua sovrastante e ciò indipendentemente dalla forma e dimensioni del recipiente (fig. 3.4). 
 

 

Fig. 3.3 - La pressione P che agisce sull’elemento di 
superficie S dipende dal peso della colonna d’acqua 
sovrastante (di volume V e con peso specifico λ) ed è 
funzione diretta dell’altezza h. In Particolare valgono le 
relazioni: 

V = S⋅h 
P = h⋅λ 

Fig. 3.4 - La pressione idrostatica P 
dipende unicamente dall’altezza della 
colonna d’acqua h e non dalla forma del 
recipiente; per la legge di Pascal, è 
identica in tutte le direzioni. 
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Una colonna d’acqua alta 1 metro (100 cm) che sovrasta un elemento di superficie pari a 1 cm2, ha un 
volume pari a 100 cm3, con massa di 100 g e con peso 0,981 N. Occorre una colonna d’acqua alta 10 metri 
per ottenere un peso di 9,81 N su 1 cm2, cioè una pressione di una atmosfera. Alla pressione idrostatica 
occorre aggiungere quella atmosferica, quella dell’aria sulla superficie dell’acqua di un qualunque ambiente 
acquatico. Negli strati d’acqua più superficiali di un lago o del mare la pressione è intorno a quella dell’aria; 
in quelli più profondi aumenta in ragione di una atmosfera ogni 10 metri in più di profondità (fig. 3.5). Alla 
profondità di 50 cm la pressione è pari a 1,05 atm, cioè quella dell’aria a cui si aggiunge il peso dell’acqua a 
quella profondità; tale pressione è quella che effettivamente “stringe” gli stivali contro i piedi nell’alveo di 
un fiume. Alla base di una diga alta 30 m (fig. 3.6) la pressione esercitata dall’acqua accumulata nel bacino 
artificiale è di circa 4 atm, cioè quasi 40 N/cm2, una forza-peso esercitata da una massa di 40 tonnellate per 
m2. Questo ragionamento vale per altitudini prossime a quella del mare; infatti occorre tenere conto che 
salendo di quota diminuisce la pressione dell’aria (in ragione di circa 0,01 atm ogni 100 m di quota in più). 
 

 

Fig. 3.5 - Pressione dell’acqua 
[atm] espressa in funzione della 
profondità [m]. 

Fig. 3.6 - La pressio-
ne esercitata dal pe-
so dell’acqua conte-
nuta nel bacino arti-
ficiale contro la pa-
rete della diga au-
menta con la profon-
dità. 

 

 
 

 3.2 - Superficie libera dei liquidi 
 
Abbiamo già esaminato il fenomeno della tensione superficiale dell’acqua (par. 2.3), ma rimangono ancora 
alcuni altri aspetti importanti. La superficie libera dell’acqua in un bicchiere è perfettamente orizzontale e 
conserva la stessa posizione anche inclinando il bicchiere stesso. La superficie d’acqua in una pozzanghera è 
un ottimo esempio di piano orizzontale, normale alla direzione del filo a piombo. La superficie non è più 
perfettamente orizzontale in estensioni di liquido molto ampie (grandi laghi e mare), nelle quali segue la 



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

 29

curvatura della superficie terrestre. La tendenza della superficie dell’acqua ad assumere le caratteristiche di 
piano tangente alla superficie terrestre è sfruttata come meccanismo della livella ad acqua (fig. 3.7). 
 

Fig. 3.7 - La livella ad acqua è 
uno strumento che permette di de-
terminare la direzione orizzontale 
anche su un terreno accidentato. 

 
Dalla succitata legge di Pascal segue il principio dei vasi comunicanti (fig. 3.8), nei quali l’acqua tende a 
raggiungere lo stesso livello (fig. 3.9). In questo modo l’acqua sale ai rubinetti dei piani superiori delle 
abitazioni perché tende a raggiungere il livello del serbatoio da cui proviene. Nei pozzi artesiani, che 
giungono fino ad una falda acquifera, in comunicazione con serbatoi sotterranei posti a quote superiori, 
zampilla da sola dal terreno. Il principio dei vasi comunicanti, inoltre, è ben sfruttato nelle situazioni in cui 
diventa necessario l’attraversamento di canali, mediante sifoni, sotto strade, ferrovie ed anche fiumi. 
 

Fig. 3.8 - Per il principio dei vasi 
comunicanti l’acqua si porta al medesimo 
livello in contenitori con forme diverse, 
fra loro collegati. 

 

 

Fig. 3.9 - In alto a sinistra la 
pressione è uguale sui due 
tappi perché le colonne di 
acqua hanno uguale altezza 
(h). Riunendo i due tratti dei 
condotti (in alto a destra) non 
si verificano squilibri di pres-
sione e l’acqua mantiene, nei 
due vasi, lo stesso livello. In 
basso a sinistra sui tappi agi-
scono pressioni idrostatiche 
differenti, perché le due co-
lonne di liquido hanno altez-
ze diverse (h1 e h2). Se viene 
stabilita una comunicazione 
(in basso a destra) si ha un 
movimento di liquido per an-
nullare lo squilibrio di pres-
sione, fino ad una altezza (h) 
identica nei due vasi e pari ad 
un valore intermedio. 
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3.3 - Spinta idrostatica 
 

I popoli primitivi avevano scoperto la possibilità del galleggiamento del legno, usato per zattere e barche e 
dello stesso corpo umano, che può sostenersi nell’acqua. La forza antagonista del peso, diretta verso l’alto, è 
la spinta idrostatica del liquido sul corpo immerso (fig. 3.10). Essa si esercita su qualunque corpo immerso, 
sottoposto a tutte le forze che prima agivano sul liquido che si trovava al suo posto e tali da mantenere ferma 
quella porzione di liquido ora sostituita dal corpo, cioè facevano equilibrio al suo peso. Le forze che 
agiscono ora sul corpo immerso hanno, per risultante, quella (idrostatica) diretta verso l’alto di uguale 
intensità del peso del liquido sostituito dal corpo (principio di Archimede). La spinta idrostatica (fig. 3.10) è 
dovuta alla differenza fra la pressione che agisce sulla parte superiore del corpo (colonna sovrastante h1) e 
quella che agisce sulla sua parte inferiore (di maggiore intensità per la più alta colonna h2). Tale differenza 
dipende dal peso della colonna liquida delimitata dal dislivello h = h2 - h1 che rappresenta appunto la spinta 
idrostatica verso l’alto. 
 

 

Fig. 3.10 - La spinta idrostatica su un corpo immerso è la 
risultante delle forze esercitate sulla porzione di liquido 
che occupa lo stesso volume del corpo immerso. Essa è 
pari al peso della colonna d’acqua di altezza h = h2 - h1. 

 

 
Sul corpo immerso in acqua agiscono dunque due forze: il peso P che lo attrae verso il basso e la spinta 
idrostatica F che lo spinge verso l’alto. In condizioni di equilibrio le due forze, di verso opposto, avendo 
pari intensità, si equivalgono. Quando ciò non avviene il corpo scende in profondità o sale in superficie. Il 
comportamento del corpo (di volume V) dipende dal prevalere del peso (prodotto del suo volume V per il 
peso specifico λc del materia che lo compone; P = V⋅λc) o della spinta idrostatica; questa è uguale al peso 
del liquido spostato ed anch’essa pari al prodotto del volume per il peso specifico del liquido (λl). La 
risultante R sul corpo è data dalla somma vettoriale delle due forze; avendo queste verso contrario si può 
assegnare, per convenzione, segno negativo alla spinta idrostatica, per cui risulta: 

( )lcVlVcVFPR λ−λ⋅=λ⋅−λ⋅=−=  

Da cui risulta che il segno della risultante è funzione diretta del confronto fra i pesi specifici del corpo e del 
liquido (fig. 2.3). Il principio di Archimede spiega anche il fenomeno del galleggiamento che rappresenta 
uno stato di equilibrio di un corpo immerso parzialmente in un liquido. La parte immersa di un galleggiante 
sposta un peso di liquido uguale al peso di tutto il galleggiante. Sull’acqua galleggiano le sostanze di peso 
specifico inferiore a uno (legno, sughero, benzina, alcool, olio,...) e affondano i corpi con peso specifico 
superiore a uno (metalli, rocce, glicerina,...). 

I corpi sono costituiti da materiali vari e non sono sempre completamente “massicci”, cioè contengono vani 
pieni d’aria. Un caso eclatante è la pomice che, pur essendo “roccia”, galleggia sull’acqua perché ricca, al 
suo interno, di spazi vuoti, anche delle dimensioni di alcuni millimetri. Per lo stesso motivo il ghiaccio ha 
peso specifico inferiore a quello dell’acqua anche se, in questo caso, gli spazi vuoti sono microscopici, quasi 
a livello molecolare. Le navi in ferro galleggiano sull’acqua perché contengono molti vani pieni d’aria, in 
modo che il loro peso specifico medio sia inferiore ad uno, anche con carichi di molte tonnellate di merci. I 
sottomarini sono scafi perfettamente chiusi, con doppiofondo diviso in compartimenti stagni; in emersione 
questi sono vuoti ed il peso specifico medio dello scafo è inferiore ad uno; per l’immersione vengono 
riempiti d’acqua mentre, per risalire a galla, l’acqua viene pompata fuori dal sottomarino. 
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3.4 - L’acqua in movimento 
 
Abbiamo fino ad ora esaminato il comportamento dell’acqua come fluido in quiete. Se invece il fluido ed un 
corpo in esso sommerso sono in moto l’uno rispetto all’altro (pilastri di un ponte, pareti di un tubo percorso 
da una corrente fluida, albero squassato da una corrente di piena, nave che risale un fiume,…), le forze di 
contatto non si riducono a quelle normali (come quelle viste al par 3.1), ma possiedono anche una 
componente tangenziale, parallela cioè all’elemento di superficie a cui la forza è applicata in senso da 
ostacolare il movimento relativo tra le parti. È alle componenti tangenziali a cui è dovuta la resistenza (la 
forza di senso opposto al moto) che un corpo incontra a muoversi in seno all’acqua (come la forza che 
bisogna equilibrare perché un solido investito da una corrente non sia da esso trascinato). Tale resistenza 
dipende dalla forma (profilo) e dimensioni del corpo, rugosità della sua superficie, densità, viscosità e 
velocità relativa. Abbiamo già citato l’idroninamicità dei pesci (par. 2.2) che permette ad essi, corpi solidi, 
di muoversi agevolmente in acqua. 

La resistenza è proporzionale alla velocità relativa se il fluido in moto lambisce la superficie del corpo e se 
lo scorrimento dell’acqua avviene per strati paralleli (regime laminare). In tale situazione il fluido è diviso 
in tante lamine che scorrono l’una sull’altra, restando fra loro parallele e parallele alla superficie del corpo 
stesso (fig. 11a). 
 

  

Fig. 11a - Regime laminare. La resistenza al moto 
relativo fra l’acqua ed un corpo solido in essa immerso è 
funzione della velocità. 

Fig. 3.11b - Regime turbolento. La resistenza al 
moto relativo fra l’acqua ed un corpo solido in essa 
immerso è funzione del quadrato della velocità, quindi 
notevolmente superiore rispetto alla situazione di 
regime laminare. 

 
La resistenza è proporzionale al quadrato della velocità relativa se lo scorrimento del fluido non avviene 
per strati paralleli alla superficie del corpo, ma gli elementi di volume del fluido che vengono a contatto 
con il corpo stesso acquistano velocità dirette obliquamente alla sua superficie e con direzioni diverse, per 
cui gli elementi di volume dell’acqua urtandosi si rimescolano, dando luogo a moti vorticosi (regime 
turbolento; fig. 3.11b). 
 
 

3.5 - Portata di un condotto  
 
In un condotto, in un tubo all’interno del quale un fluido viene spinto da una pressione, oppure è in moto 
perché in pendenza; in un canale artificiale, nell’alveo di un fiume, può scorrere acqua in quantità più o 
meno abbondante. Si dedinisce portata (Q) di un condotto, pieno di acqua animata da un moto di insieme 
(con velocità v), il rapporto fra il volume V del liquido che attraversa una sezione S qualunque del condotto 
e il tempo t impiegato a passare: 

Sv
t
VQ ⋅==  

Se la velocità viene espressa in metri al secondo [m/s] e la sezione in metri quadrati [m2], la portata viene 
espressa in metri cubi al secondo [m3/sec]. Oppure in litri al secondo [l/sec = dm3/sec], con l’avvertenza di 
indicare la velocità della corrente nel condotto in dm/sec e la superficie in dm2. Poiché il liquido è 
incomprimibile, la portata deve avere lo stesso valore in tutte le sezioni del condotto, indipendentemente 
dalle loro superfici; pertanto v ed S sono inversamente proporzionali (fig. 3.12). Questo fatto è importante e 
pur tenendo conto di numerosi fattori fisici che non sempre permettono una facile ed immediata 
applicazione di principi teorici, lo si può osservare anche in natura. La portata di un fiume, salvo contributi 
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di affluenti o da serbatoi sotterranei, oppure sottrazioni d’acqua per captazioni idriche per usi diversi, rimane 
costante. Infatti nei tratti con minori pendenze, la velocità della corrente è minore, ma l’alveo si presenta 
molto ampio e con acque profonde (maggiore superficie di sezione). Nei tratti con maggiore pendenza 
aumenta la velocità dell’acqua, ma diminuiscono la larghezza dell’alveo e la profondità delle acque. 
 

Fig. 3.12 - In un condotto a 
sezione variabile la portata 
rimane costante, in quanto la 
velocità dell’acqua v e la 
sezione S sono inversamente 
proporzionali.  

 
 

3.6 - Teorema di Bernoulli 
 
Consideriamo il moto stazionario di acqua lungo un condotto (fig. 3.13). S1 ed S2 sono due sezioni qualsiasi 
poste alle altezze h1 ed h2 rispetto ad un piano orizzontale di riferimento. Sulle superfici di tali sezioni 
agiscono le pressioni P1 (se l’acqua viene immessa con forza F1 nel condotto) e P2 (la resistenza dovuta alla 
forza F2 opposta dall’acqua che si trova più a valle). Il fluido infine si muove, in corrispondenza delle due 
sezioni, con velocità v1 e v2. 
 

 

Fig. 3.13 - Moto stazionario di 
un liquido in un condotto 
(schema illustrante il teorema di 
Bernoulli). 

 
Applichiamo il teorema dell’energia cinetica all’acqua inizialmente compresa tra le sezioni S1 ed S1’. Dopo 
un intervallo di tempo t tale porzione di fluido si sarà spostato lungo il condotto fino ad occupare il tratto 
compreso tra S2 ed S2’. Lo stesso volume d’acqua V, di massa m, che si muoveva inizialmente con velocità 
v1 nel tratto S1-S1’ passa nel tratto S2-S2’ con velocità v2. Pertanto la variazione di energia cinetica ∆Ec vale: 

∆Ec 2
1

2
2 vm

2
1vm

2
1

⋅⋅−⋅⋅=  

Per il teorema dell’energia cinetica è ∆Ec uguale al lavoro compiuto da tutte le forze agenti sull’acqua, cioè 
la forza di gravità (m⋅g; dove g è l’accelerazione gravitazionale terrestre) e le forze di pressione (F1 = P1⋅S1 e 
F2 = P2⋅S2 ). L’energia potenziale del liquido nel tratto S1-S1’ è mgh1, mentre nel tratto S2-S2’ vale mgh2. 
Pertanto il lavoro compiuto dalla forza peso sulla porzione di liquido (di volume V e di massa m) è pari alla 
variazione di energia potenziale ∆Ep: 

∆Ep = m⋅g⋅(h1 - h2) 

Il lavoro L svolto dalle forze di pressione è il seguente: 

L = P1⋅V - P2⋅V 
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Pertanto, richiamando quanto affermato precedentemente, dovendo essere ∆Ec = ∆Ep + L, e sostituendo le 
precedenti espressioni, si ottiene: 

VPVP)h(hgmvm
2
1vm

2
1

2121
2

1
2

2 ⋅−⋅+−⋅⋅=⋅⋅−⋅⋅  

Raccogliendo al primo membro le grandezze con indice 1 ed al secondo membro le grandezze con indice 2, 
la relazione precedente può essere scritta anche nella seguente forma: 

VPhgmvm
2
1VPhgmvm

2
1

22
2

211
2

1 ⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅+⋅⋅  

Poiché le due sezioni considerate sono generiche, possiamo esprimere il risultato ottenuto in una forma 
generale: 

costanteVPhgmvm
2
1 2 =⋅+⋅⋅+⋅⋅  

Il che significa che il teorema di Bernoulli non esprime altro che il principio di conservazione dell’energia 
applicato ad un fluido ideale (incomprimibile come l’acqua e privo di attrito interno) in moto stazionario 
lungo un condotto. Esso permette di comprendere meglio numerosi fenomeni di meccanica idraulica. Un 
esempio può essere rappresentato dal caso illustrato dalla fig. 3.14. La turbina di una centrale idroelettrica è 
alimentata da una condotta forzata che ha origine dalla base di una diga. Lo sbarramento accumula acqua 
che viene introdotta nella parte superiore del condotto con una forza che dipende dalla pressione P, a sua 
volta funzione diretta dell’altezza h. L’acqua accumulata, inoltre, possiede, alla base dello sbarramento, una 
energia potenziale che dipende dal dislivello H rispetto alla quota della centrale. 
 

 
Fig. 3.14 - La centrale idroelettrica sfrutta l’energia cinetica ottenuta dal lavoro esercitato dalle forze di pressione P 
(funzione del dislivello h) e da quelle di gravità (energia potenziale funzione del dislivello H). 

 
L’energia cinetica dell’acqua (sfruttata per la produzione di energia elettrica), secondo il teorema di 
Bernoulli, è il lavoro svolto dalle forze di pressione e di gravità. In realtà occorre precisare che non si tratta 
di una situazione ideale, altrimenti significherebbe ammettere che l’acqua si muova lungo il condotto senza 
l’opposizione di alcuna forma di attrito ed in condizioni di perfetto moto laminare (senza turbolenze). 
Tuttavia l’intero sistema è realizzato per ridurre al minimo le possibili perdite di energia, tanto che si può 
sostenere che quasi tutta l’energia disponibile a monte viene trasformata in energia cinetica man mano che 
l’acqua scende lungo il condotto. In sintesi da monte a valle la somma delle energie di pressione e 
potenziale si trasforma in energia cinetica; l’entità di quest’ultima, salvo poche perdite, è funzione diretta 
del dislivello totale H + h, indipendentemente dalla pendenza o dalla lunghezza del condotto: dallo 
sbarramento alla centrale, l’acqua, lungo il condotto, aumenta di velocità. 

Un fiume può essere paragonato al condotto, che ha origine alle sorgenti in montagna e che ha termine alla 
foce in pianura. L’acqua percorre un condotto che, diversamente da quello precedente, non è chiuso ed 
inoltre non viene alimentato dalla pressione di un bacino colmo d’acqua. Quindi una prima differenza sta nel 
fatto che l’energia cinetica dell’acqua, che si dovrebbe accumulare man mano che il fiume procede a valle, 
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dipende unicamente dal lavoro svolto dalla gravità, essendo la pressione nulla. Ma la principale differenza 
sta nelle elevate perdite di energia. Mentre nel caso della condotta forzata si cerca di garantire un moto 
dell’acqua in condizioni più vicine possibile a quelle ideali, nel caso di un fiume le perdite di energia sono 
elevatissime. L’acqua scarica gran parte dell’energia cinetica esercitando soprattutto una grande quantità di 
lavoro di erosione, cioè quello necessario per mettere in movimento materiali detritici di varia natura (grani 
di argilla, sabbia, ghiaia e, in occasione delle piene, anche massi di grandi dimensioni) e per mantenerli in 
movimento, strappando così altri materiali dall’alveo e dalle sponde. Erodendo ed allagando il fiume 
disperde quasi interamente l’energia ottenuta dal lavoro esercitato dalla gravità: di conseguenza la velocità 
dell’acqua, procedendo verso valle non aumenta, oltre certi valori limite. Quindi dalla montagna alla pianura 
la velocità della corrente non diminuisce per la minore pendenza, ma per le perdite di energia dovute alla 
notevole irregolarità del profilo longitudinale e trasversale dell’alveo, alla sua scabrezza (resistenza per 
attrito al moto dell’acqua offerto dai fondali e dalle sponde) e all’andamento sinuoso del suo percorso. 

Gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua comportano, in genere, la rettificazione dei loro 
corsi (eliminazione delle curve), la protezione delle sponde (prismate, massicciate, gabbionate, muri,... per 
evitare l’erosione), la costruzione di argini (per diminuire il rischio di allagamenti), la rimozione di ostacoli 
(massi, alberi, detriti di varia natura,...). Ciò significa trasformare i corsi d’acqua in canali di aspetto 
regolare, privandoli di quelle caratteristiche che li distinguono dal condotto ideale. Tali interventi tendono a 
ridurre i fattori che comportano perdite di energia; enfatizzando il concetto, il risultato è la trasformazione 
dei fiumi in condotte, nelle quali la velocità dell’acqua tende ad aumentare verso il basso, accumulando 
energia che, prima o poi, scarica con effetti disastrosi verso valle. 
 
 

3.7 - Portata di un corso d’acqua 
 
Le definizioni espresse a proposito della portata in un condotto (par. 3.5) valgono, con opportuni 
accorgimenti, anche per un corso d’acqua naturale. Consideriamo un breve tratto di un fiume e quindi una 
sua sezione trasversale. Come già visto, si definisce portata il volume d’acqua “V” [m3/s o l/s], che 
attraversa la sezione nell’unità di tempo “t” [s]. Dalla didascalia della fig. 3.15, si comprende che la portata 
è tanto maggiore quanto più alta è la velocità dell’acqua e quanto più grande è la superficie della sezione. 
D’altra parte è intuitivo che tanto più veloce è il flusso idrico, tanto più ripide e alte sono le sponde e tanto 
più esse sono lontane tra loro, maggiore risulta la quantità d’acqua che può scorrere lungo il fiume.  
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Fig. 3.15 - Sezione trasversale di un fiume. Con “v” si indica la velocità media dell’acqua [m/s] e con “S” la 
superficie della sezione [m2]. Il prodotto delle due grandezze (v⋅S) è la portata “Q” [m3/s], che si può anche 
definire come il volume d’acqua “V” [m3] che passa attraverso la sezione nell’unità di tempo [s]. “P” è il 
perimetro [m] della sezione (delimitato in rosso nella figura), mentre il perimetro bagnato “Pb” [m] è quella 
porzione del perimetro della sezione che interessa l’alveo (quindi esclusa quella del cosiddetto “pelo libero” e 
delimitato in blu nella figura). Il parametro “h” è l’altezza [m] del pelo libero sul punto più depresso del contorno 
della sezione (profondità massima), mentre la profondità mdia si indica con “hm”. Infine “L” [m] è la larghezza 
dell’alveo bagnato che, nei corsi d’acqua naturali, è approssimabile al perimetro bagnato (L ≅ Pb). 

 
È interessante notare notare che le portate di un corso d’acqua di discrete dimensioni possono variare da 
valori molto bassi, intorno a pochi metri cubi al secondo nei periodi di magra, fino a valori centinaia di volte 
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più grandi in occasione dei più intensi fenomeni di piena. Ciò significa, per un qualunque organismo 
acquatico (un insetto, un verme, una larva di anfibio, un pesce,...) vivere, in un determinato momento, in 
condizioni idrologiche caratterizzate da acque relativamente calme e limpide, per passare, talora quasi 
improvvisamente, ad una nuova situazione, con velocità delle acque decine di volte superiore e soprattutto 
rese torbide dalla massiccia presenza di limo  e talora di pietre e massi che sconvolgono il substrato. 

Le precedenti considerazioni sono valide a due condizioni:  

1) le velocità dei diversi filetti (linee di flusso) dell’acqua che attraversano la sezione in vari punti devono 
essere uguali; 

2) le direzioni dei filetti devono essere fra loro parallele e perpendicolari alla sezione. 

Per quanto riguarda la prima condizione si fa riferimento allo schema illustrante i risultati di misure delle 
velocità dell’acqua realmente effettuate in corrispondenza di una sezione trasversale di un piccolo fiume, in 
un tratto rettilineo, per la determinazione della portata (fig. 3.16). La misura di una portata sarebbe assai 
semplice se la condizione di uniformità della velocità della corrente fosse identica in ogni punto; sarebbe 
sufficiente una sola misura mediante un mulinello idrometrico. Il riscontro di quanto realmente accade è 
chiaro dall’esame dello schema succitato. Lungo un corso d’acqua naturale, la situazione normale è ben 
diversa dalla prima condizione. La velocità dell’acqua è massima lungo il filetto centrale presso la superficie 
e diminuisce verso le sponde ed in prossimità del fondo. Quindi il termine “v” va inteso come “velocità 
media” dell’insieme delle velocità dei diversi filetti di corrente che attraversano la sezione individuata. 
 

 
Fig. 3.16 - In alto è il profilo di una sezione trasversale di un piccolo fiume, largo poco più di 5 m e con profondità 
massima di 60 cm. Con mulinello idrometrico si sono misurate le velocità dell’acqua di 22 sotto-sezioni 
rettangolari, ciascuna con dimensioni 2 dm X 5 dm, quindi di superficie s = 10 dm2. In basso è la stessa sezione 
trasformata in un insieme di rettangoli “s”. La superficie dell’intera sezione di deflusso è pari a S = 2,2 m2. L’elica 
del mulinello idrometrico è stata posizionata al centro di ogni sottosezione per la misura delle velocità dei filetti di 
corrente; i risultati sono messi in evidenza ed indicati in dm/s. Si osserva il piccolo rettangolo a destra con velocità 
pari a zero (quindi trascurato). La velocità è massima al centro dell’alveo e presso la superficie, con 4,1 dm/s (41 
cm/s) e diminuisce verso il fondo e verso le sponde, con minimi di 1,5 dm/s. Per ogni sotto-sezione si moltiplica il 
valore della velocità (v; dm/s) per la sua superficie (s; dm2), ottenendo così la relativa portata parziale (q = v⋅s; 
dm3/s; l/s). La portata complessiva (Q) si ottiene dalla somma di quelle parziali di tutte le sotto-sezioni. 

 
Per quanto riguarda la seconda condizione bisogna considerare che un corso d’acqua quasi mai assume 
l’aspetto di un canale con fondo e pareti perfettamente regolari, anche nei tratti rettilinei. Lungo un condotto 
rettilineo, in condizioni ideali, le varie linee di flusso dell’acqua sono fra loro parallele, allineate lungo la 
direzione del condotto stesso. Qualche lieve turbolenza si può manifestare in corrispondenza delle pareti; è 
tuttavia un aspetto tanto più trascurabile quanto maggiore è il cosiddetto “raggio idraulico” (ampia 
superficie della sezione rispetto al suo perimetro bagnato) e quanto più le pareti sono lisce e regolari (fig. 
3.17). Esiste un preciso rapporto fra superficie della sezione (S) ed il perimetro bagnato (Pb); esso definisce 
il cosiddetto raggio idraulico “R”: 
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Pb
SR =  

Il flusso dell’acqua in un condotto è tanto più facile quanto maggiore è il raggio idraulico. Con sezione a 
forma di semicerchio con raggio pari ad 1 m, la superficie varrebbe S = 1,57 m2, mentre il perimetro Pb = 
3,14 m; quindi R = 1,57:3,14 = 0,5 m. Con sezione rettangolare con la stessa superficie (1,57 m2), ma con 
base pari a 5 volte l’altezza, sarebbe Pb = 3,92 m e quindi R = 1,57:3,92 = 0,4 m. Se la base fosse 10 volte 
l’altezza, a parità di superficie, risulterebbe Pb = 4,8 m ed R = 1,57:4,8 = 0,33 m. In una sezione con base 
molto ampia (come nella maggior parte dei fiumi) il raggio idraulico diventa approssimativamente pari 
all’altezza dell’acqua. La fig. 3.17 illustra sezioni caratterizzate da un elevato raggio idraulico. 

 

 
Fig. 3.17 - Esempi di sezioni con ampia superficie e ridotto perimetro bagnato (elevato raggio idraulico) e pareti 
lisce (minima scabrezza). Condizioni quasi ideali per il regolare flusso dell’acqua lungo linee di flusso fra loro 
parallele e perpendicolari alla sezione. 

 
Se invece la sezione avesse una limitata superficie ed un ampio perimetro bagnato (ridotto raggio idraulico) 
e le pareti del condotto fossero caratterizzate da elevata scabrezza (cioè contrastassero, con maggiore attrito, 
il flusso dell’acqua), potrebbero verificarsi turbolenze notevoli (Fig. 3.18). In simili casi ben difficilmente i 
filetti d’acqua sono paralleli tra loro, perpendicolari alla sezione e caratterizzati dalla stessa velocità. Tali 
situazioni costituiscono la norma nei corsi d’acqua naturali. Ciò, tra l’altro, spiega il motivo per cui le 
misure di portata di un fiume devono essere effettuate mediante il maggior numero possibile di misure delle 
portate delle sottosezioni (come illustrato nella succitata fig. 3.16). Le cose cambiano nel caso dei canali 
artificiali, solitamente con profili più regolari e con pareti del fondo e delle sponde più lisce. D’altra parte 
essi sono realizzati allo scopo di trasportare acqua nel modo più efficace possibile, limitando al minimo le 
dispersioni dovute all’irregolarità dei moti d’acqua. 
 

 

Fig. 3.18 - Esempi di sezioni con aree molto ridotte rispetto ad ampi perimetri 
bagnati. Le superfici sono molto irregolari e scabre. Si verificano turbolenze 
che “disturbano” il movimento dell’acqua che si muove lungo linee di flusso 
irregolari.  

 
Vediamo ora, alla luce dei concetti sopra descritti, quali sono le tecniche tradizionali dell’ingegneria 
utilizzate negli interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla limitazione del rischio idrogeologico. Se il 
fiume potesse essere “trattato” come un sistema fisico semplice, allora le formule prima citate potrebbero 
essere applicate con buoni risultati, ma la realtà è ben più complessa. 
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Uno dei problemi principali è l’esondazione: grandi volumi d’acqua che escono dall’alveo per invadere i 
terreni circostanti. Si vorrebbe che ciò non accadesse, che anche in occasione delle più intense 
manifestazioni di piena tutta l’acqua rimanesse in alveo senza produrre allagamenti; perché ciò sia possibile 
occorre che il fiume abbia capacità di sostenere grandi portate. Come abbiamo visto la portata dipende dalla 
sezione di deflusso e dalla velocità dell’acqua, ma abbiamo anche sottolineato che si tratta di una 
semplificazione rispetto ad una realtà più complessa, in relazione al tipo di movimento dell’acqua, all’attrito 
nei confronti delle superfici dell’alveo bagnato, alla forma della sezione,….  

Uno degli interventi più frequenti è la “risagomatura” del profilo trasversale; essa consiste nel rimaneggiare 
l’alveo in modo che le sezioni di deflusso assumino la forma di un trapezio isoscele, analogo al modello 
illustrato a destra della fig. 3.17. Tale intervento ha lo scopo di aumentare il raggio idraulico ed è adottato 
soprattutto nei tratti fluviali rettilinei o debolmente sinuosi. Si pone anche particolare attenzione nel rendere 
regolari, prive di asperità e al limite piatte e lisce quelle pareti (fondo e sponde) le cui estensioni concorro a 
definire il perimetro bagnato. In tal modo si riduce al minimo la scabrezza, al fine di ridurre le turbolenze, 
che comportano dispersione di energia. È evidente che tali interventi, più che modificare la superficie della 
sezione, agiscono sui fattori che limitano la velocità dell’acqua. D’altra parte, dalla lettura della formula 
illustrata in figg. 3.12 e 3.15, è chiaro che il deflusso dipende strettamente dalla velocità della corrente.  

Lungo i tratti fluviali che attraversano aree urbanizzate, dove occorre intervenire par aumentare la capacità 
di sostenere grandi portate senza esondazioni, il fattore principale sui cui agire è la velocità. È un po’ come 
se si tentasse di far defluire l’acqua di piena il più velocemente, senza produrre danni. Tuttavia, 
immediatamente a valle, il mantenimento (o addirittura l’incremento) di una più elevata velocità di deflusso 
deve in qualche modo essere “scaricata”. In sintesi gli effetti positivi (in termini di sicurezza) di un motivato 
intervento di risagomatura lungo un determinato tratto a monte, viene “pagato” con la conseguente necessità 
di altri interventi “compensatori” a valle, di natura opposta, per favorire la dissipazione di energia. 
Normalmente accade il contrario; non si effettuano interventi compensatori e addirittura se ne effettuano 
altri di risagomatura, poco giustificati dal valore economico delle aree esondabili, che comportano un 
ulteriore accumulo di energia ed incremento dei rischi verso valle.  

Se tali interventi possono essere ritenuti idonei per contenere le erosioni in corrispondenza delle sezioni 
interessate dagli attraversamenti (ponti) e dei tratti di corsi d’acqua in ambiti antropizzati (e senza 
alternative per quanto attiene le ricollocazioni di edifici), risulta pericoloso procedere (come purtroppo sta 
avvenendo) all’artificializzazione massiva dei fiumi. In tal modo essi sono destinati ad essere trasformati in 
condotti lungo i quali la dissipazione di energia viene limitata; le acque conservano o addirittura 
acquisiscono ulteriore velocità, con possibili gravi conseguenze a valle. 

Trasformare i corsi d’acqua del reticolo idrografico naturale in condotti artificiali (agendo sulla forma delle 
sezioni e riducendo la scabrezza), per favorire un più veloce smaltimento delle acque, riduce il rischio di 
esondazioni in aree limitate, ma favorisce un più veloce trasferimento verso valle (riduzione dei tempi di 
corrivazione). Ad una determinata sezione su un fiume, le acque giungono contemporaneamente da tutte le 
porzioni del bacino più rapidamente, con incremento delle portate e dei rischi di piene rovinose e dei 
processi erosivi determinati dalle maggiori velocità delle acque. Le irregolarità degli alvei naturali, la loro 
elevata scabrezza (presenza di ciottoli di varie dimensioni, massi, radici, alberi,....), l’erodibilità delle 
sponde, le esondazioni,.... determinano la dissipazione di gran parte dell’energia delle acque, attenuano le 
velocità delle correnti e ad allungano i tempi per giungere a valle. È per tali ragioni che conviene evitare di 
intervenire lungo i tratti fluviali che attraversano aree poco utilizzate dall’uomo. Conviene tollerare piccoli 
danni in tali zone al fine di ridurre quelli ben più consistenti nelle fasce fluviali fortemente urbanizzate. 

 
 

3.8 - Rapporti tra i principali parametri idraulici 
 
La superficie di letto bagnato è funzione della larghezza dello stesso e dipende a sua volta dalla pendenza 
dell’alveo e dalla portata. Considerando costante la pendenza, la funzione che lega portata (Q) e larghezza di 
alveo bagnato (o perimetro bagnato Pb) e quindi superficie di fondo, è di tipo esponenziale: 

a
1 QK=Pb ⋅   (1) 

Dove “K1” ed “a” sono tipiche di ogni corso d’acqua. In assenza di misure specifiche per la determinazione 
dei due coefficienti, si ipotizza una variazione di S secondo la radice quadrata di Q (a = 0,5): 



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

 38

QK=Pb 1 ⋅   (2) 

Esistono relazioni analoghe tra la profondità media (hm ≅ R) e velocità media (v) rispetto alla portata (Q): 
bQKhmR ⋅=≅ 2  (3) 

cQKv ⋅= 3   (4) 

Anche in tali casi i parametri “K2”, “K3”, “b” e “c” sono caratteristici di ogni corso d’acqua. In ogni caso 
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

a + b + c = 1  (5) 

K1⋅K2⋅K 3 = 1  (6) 

Effettuando una misura di portata sul corso d’acqua e determinando quindi i parametri morfometrici 
fondamentali della sezione di deflusso, fra i quali il perimetro bagnato (Pb), è possibile determinare “K1” 
risolvendo rispetto alla (3). Quindi si procede al calcolo dei valori di “Pb” in funzione di portate diverse. 
Inoltre se vale l’equazione (5) e avendo posto a = 0,5 risulta b + c = 0,5. Pertando, approssimando molto, si 
pone b = c = 0,25. Ciò permette il calcolo dei valori “K2” e “K3” e quindi di “R” e “v” in funzione di portate 
diverse. La verifica di tale ragionamento è affidata al prodotto dell’equazione (6) che deve risultare 
prossimo ad 1. 

Può essere utile proporre un esempio concreto. La fig. 3.19 illustra i risultati di una misura di portata in 
corrispondenza di una sezione di un piccolo corso d’acqua. La superficie della sezione (S = 101 dm2) è 
risultata dal prodotto tra la larghezza dell’alveo bagnato (Pb = 44 dm) e la profondità media (hm = 2,3 dm). 
Il rapporto tra la portata misurata (Q = 253 l/s) e la superficie (S) rappresenta la velocità media dell’acqua (v 
= 2,5 dm/s). Ponendo a = 0,5 e b = c = 0,25, si sono ricavati, dalle formule 2), 3) e 4), i valori K1 = 8,747, K2 
= 0,327, e K3 = 0,350 (con prodotto K1⋅K2⋅K3 = 1,001). 
 

Fig. 3.19 - Misura di portata. 

A sinistra è illustrata una  sezione di un piccolo 
corso d’acqua ove è stata effettuata una misura 
di portata, risultata Q = 253 l/s, con Pb = 44 
dm, v = 2,5 dm/s e hm = 2,3 dm.  

In basso: in rosso sono indicate le sottosezioni 
di misura e le velocità medie di corrente per 
ciascuna). 

Utilizando le formule citate nel testo, si è 
constatato che, nel caso in cui la portata scenda 
al valore di 105 l/s (-60 %), diventerebbe Pb  = 
28 dm (-36 %), v = 2,0 dm/s (-20 %) e hm = 1,9 
dm (-17 %).  
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Noti pertanto tutti i coefficienti delle tre succitate formule è stato possibile ricavare i parametri draulici 
ipotizzando una riduzione del 60 % della portata, cioè in condizioni di magra per quel corso d’acqua. Ad un 
approccio superficiale si potrebbe pensare ad una proporzionale riduzione di velocità dell’acqua, della 
profondità e della larghezza dell’alveo bagnato. In realtà tali parametri si riducono in modo decisamente 
meno evidente. Le riduzioni della velocità della corrente e della profondità media sono intorno al 20 % ed al 
17 % rispettivamente. Abbiamo visto le relazioni che legano portata e superficie della sezione (figg. 3.12 e 
3.15): la riduzione della portata (Q) va ripartita tra velocità (v) e superficie (S) e questa a sua volta tra la 
larghezza (Pb) e la profondità (hm).  

Il caso sopra descritto è utile non solo per meglio illustrare i rapporti tra i principali parametri idraulici, ma 
anche per definire una possibile metodologia per descrivere le variazioni di tali parametri in funzione della 
portata. È una procedura che, basata su una sola misura di portata, fornisce indicazioni molto generali sugli 
ordini di grandezza in gioco. Sarebbe necessario caratterizzare in modo molto più preciso le caratteristiche 
morfometriche della sezione per procedere quindi alla misura di numerose portate in diverse situazioni 
idrometeorologiche. Si otterrebbe, in tal modo, una “scala di deflussi” opportunamente tarata, in grado 
quindi di fornire indicazioni attendibili. Si tratta tuttavia di un procedura lunga (almeno una decina di misure 
nell’arco di un anno), complessa e costosa. Soprattutto occorre riflettere sull’utilità dei dati che si ottengono. 

Solitamente, negli studi di valutazione di impatto ambientale relativi a progetti che comportano captazioni 
d’acqua dai fiumi per usi diversi (prevalentemente agricolo e idroelettrico), viene richiesta una indagine 
riguardante la modificazione del regime idraulico conseguente alla riduzione delle portate, al fine di valutare 
i possibili effetti sulle cenosi acquatiche. Bisogna ammettere che tale richiesta viene normalmente effettuata 
da chi ha poca esperienza nel settore degli studi sugli ambienti fluviali. La ricostruzione del regime idraulico 
conseguente alla riduzione delle portate indotta da captazioni idriche (ad esclusione delle situazioni di 
morbida e di piena), nel caso in cui siano attesi risultati caratterizzati da una buona attendibilità, sono molto 
impegnativi, sotto il profilo dei tempi e dei costi, rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire. Inoltre le 
misure morfometriche ed idrauliche sono tecnicamente possibili solo sui piccoli corsi d’acqua, con portate 
non superiori a pochi metri cubi al secondo1. Infine, fatto più importante, anche disponendo di dati affidabili 
sulle variazioni dei parametri idraulici, alla luce delle conoscenze attuali, non è possibile prevedere, in 
termini quantitativi, come solitamente richiesto, le reazioni delle comunità acquatiche 

                                            
1 Le stazioni idrometriche fisse sono sistemi strutturali complessi ed ubicati in siti strategici del reticolo idrografico 
superficiale naturale e sono gli unici sistemi affidabili per la misura di portate nei più grandi fiumi. 
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4 - CICLO DELL’ACQUA  E RISORSE IDRICHE 
 

La maggior parte della superficie della Terra (3/4) è coperta dall’acqua. La temperatura media dell’aria, a 
livello del suolo, del nostro pianeta (15 °C), consente l’esistenza dell’acqua contemporaneamente nei tre 
stati: solido (ghiaccio e neve sulle montagne e ai poli), liquido (mari, oceani, laghi, fiumi, sottosuolo) e 
gassoso (umidità contenuta nell’atmosfera). Questa speciale condizione (forse eccezionale rispetto all’intero 
Universo), ha consentito l’origine della vita nei mari primordiali di oltre tre miliardi di anni fa. Il diverso 
irraggiamento solare, maggiore all’equatore e minore ai poli, determina squilibri termici che provocano 
spostamenti di masse d’aria che sono all’origine degli eventi meteorologici diversi nel tempo e nello spazio. 
In questi processi è protagonista l’acqua, in un ciclo che ne permette la distribuzione sulle terre emerse, 
consentendo l’alimentazione dei ghiacciai, dei fiumi, dei laghi (fig. 4.1) e consentendo la vita. L’acqua 
costituisce la frazione principale del corpo degli organismi (tab. 4.1) ed è il mezzo fondamentale dei liquidi 
di trasporto in natura (il sangue, la linfa delle piante, le soluzioni nutritive nel suolo per le radici). L’acqua è 
il principale solvente in natura (con il tempo gran parte delle sostanze presenti si sciolgono in essa). 
 

 
volumi 
103⋅km3 

% 

oceani e mari 1.370.000 96,960 

ghiacciai 34.000 2,410 

acque sotterranee 8.400 0,580 

laghi e fiumi 510 0,044 

umidità del suolo 66 0,005 

atmosfera 13 0,001 

totale 1.412.989 100  

Fig. 4.1 - Distribuzione dei volumi delle acque terrestri nei diversi ambienti. I valori sono raffigurati con cubi di 
volumi proporzionali, assimilabili a “serbatoi” entro i quali è distribuita l’acqua terrestre. Il cubo dell’acqua dei 
mari e oceani compare nella figura solo per 1/8 del suo volume. Il cubo dell’acqua dell’atmosfera è stato 
leggermente ingrandito rispetto alle dimensioni reali affinchè risultasse distinguibile. 

 
vegetali animali uomo 

seme di girasole 5 ratto 65 corpo umano 65 
chicco di granoturco 70 aringa 67 ossa 22 

frutto di ananas 87 gallina 74 cervello 74 
pomodoro 95 rana 78 muscolo 77 

aragosta 79 rene 81 
lombrico 80 sangue 84  
medusa 96  

Tab. 4.1 - Percentuali dell’acqua rispetto al peso di alcuni organismi o di parti di essi. 
 
 

4.1 - La complessità del ciclo 
 

La disponibilità di acqua dipende da un bilancio ad andamento ciclico di cui si distinguono tre stadi 
fondamentali: 

• l’acqua passa come gas dal mare, dai laghi, dalle zone umide e dai fiumi all’atmosfera; 
• l’atmosfera trasporta il gas sulla terraferma dove avvengono le precipitazioni; 
• le precipitazioni danno origine a fiumi e correnti sotterranee che riportano l’acqua al mare. 
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Questo è uno schema molto semplificato; la realtà è più complessa (fig. 4.2). Talvolta si sollevano leggere 
nebbie da campi appena arati o da una strada bagnata dalla pioggia con la ricomparsa del sole; si tratta di 
acqua che ritorna all’atmosfera. L’acqua di una pozzanghera può evaporare e tornare al suolo dopo poco 
tempo con un temporale che si scatena nella stessa zona. La neve che cade oggi sulle Alpi può essere acqua 
evaporata una o due settimane prima dall’Atlantico e trasportata dai venti occidentali. Il ciclo dell’acqua è 
un insieme di sottocicli, con scambi fra terra, mari ed atmosfera. L’acqua può passare dall’oceano all’aria e 
ritornarvi senza passare attraverso la terra. Durante una pioggia molte gocce non raggiungono il suolo, ma 
evaporano tornando direttamente all’atmosfera. Le acque dei fiumi o dei laghi possono tornare all’atmosfera 
senza passare attraverso i mari. Infine si può avere evaporazione direttamente dal terreno umido. 
 

 

Fig. 4.2 - Il ciclo dell’acqua è in realtà la 
somma di numerosi sottocicli dei quali 
sono stati raffigurati soltanto i principali. 

 
Attraverso il ciclo le molecole dell’acqua cambiano molte volte il loro stato di aggregazione. Nei ghiacciai 
passano dallo stato solido a quello liquido; nei mari, laghi e fiumi l’evaporazione le porta in fase gassosa 
nell’atmosfera e viceversa in occasione delle precipitazioni. L’acqua può passare direttamente dallo stato 
solido a quello gassoso (sublimazione) con l’evaporazione direttamente dal ghiaccio, senza passaggio 
attraverso lo stato liquido. Oltre all’evaporazione diretta dal terreno, importante è la traspirazione, attraverso 
la quale l’acqua passa dallo stato liquido nel corpo degli organismi direttamente allo stato gassoso 
nell’atmosfera. Un esempio è la sudorazione, il meccanismo di termoregolazione che degli animali a sangue 
caldo (omeotermi). Sono soprattutto i vegetali che traspirano enormi quantità di acqua; le foreste equatoriali 
liberano nell’atmosfera volumi d’acqua paragonabili a quelli che evaporano dai mari e dai laghi. 

Gran parte dell’acqua che cade sotto forma di pioggia si è fatta strada nel cielo dalla superficie del mare. 
Ogni anno il calore del Sole sottrae agli oceani l’equivalente di un metro di profondità, pari a 875 km3. Altri 
160 km3 evaporano ogni giorno dalla superficie della terraferma. Questa evaporazione varia moltissimo a 
seconda delle stagioni e della localizzazione geografica. Poiché i tropici sono più caldi, l’intensità di 
evaporazione è almeno quattro volte superiori che ai poli. 

L’evaporazione dal suolo e la traspirazione dalle piante sottraggono acqua al suolo, mentre le precipitazioni 
la restituiscono. La differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione (evaporazione + traspirazione) 
individua la quantità di acque dolci disponibili per i laghi, i corsi d’acqua e le riserve idriche superficiali 
continentali. Queste acque, in buona parte restituite agli oceani attraverso i fiumi, contribuiscono, su scala 
globale, per circa 100 km3 al giorno. Nei deserti, l’evaporazione è più o meno uguale alle precipitazioni e in 
pratica non esistono acque superficiali. Nel bacino del Rio delle Amazzoni, circa la metà delle precipitazioni 
si raccoglie in ruscelli, la maggior parte dei quali confluisce nel grande fiume che, da solo, rende conto di un 
ragguardevole quinto delle acque dolci immesse negli oceani del globo. 

Gli ingranaggi del ciclo idrologico girano a velocità molto diverse. Le acque riversate in quota, alla sorgente 
dei fiumi, sottoforma di neve, possono impiegare settimane a tornare al mare, mentre l’acqua evaporata 
dagli oceani impiega circa 10 giorni a ricadere sottoforma di pioggia. Per l’acqua cristallizzata in ghiaccio 
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(la cosiddetta criosfera) gli ingranaggi possono procedere molto più lentamente. L’acqua alla base delle 
calotte polari vi si trova congelata da centinaia di migliaia di anni. Nelle condizioni attuali i grandi ghiacciai 
interni solitamente si sciolgono e recedono di qualche kilometro ogni decennio, mentre i ghiaccai polari si 
espandono e si ritirano con una periodicità stagionale. 
 

Secondo i dati forniti dall’ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente) della Regione 
Lombardia, i ghiaccia alpini, che costituiscono una importante riserva di acqua, si stanno ritirando ad un 
ritmo consistente: 

• in otto nelle nove regioni glaciali europee, i ghiacciai si stanno ritirando, coerentemente con la tendenza 
a livello globale; 

• dal 1850 al 1980 i ghiacciai alpini si sono ridotti di circa un terzo in superficie e della metà in massa; la 
calda estate del 2003 ha provocato una perdita del 10 % circa; 

• l’attuale ritiro dei ghiacciai alpini è arrivato a livelli mai raggiunti negli ultimi 5.000 anni; 
• si prevede che circa il 75 % dei ghiacciai delle Alpi svizzere saranno scomparsi entro il 2050; 
• dal 1966 le nevicate si sono ridotte, tanto che l’estensione della copertura nevosa annuale nell’emisfero 

boereale è diminuita di circa il 10 %; 
• tra il 1971 e il 1994, tra il 45° e il 75° parallelo, la stagione delle nevicate si è accorciata mediamente di 

8,8 giorni per decennio. 

 
I cambiamenti climatici giocano un ruolo fondamentale nel ciclo dell’acqua. Nel corso di questi eventi il 
progressivo congelamento può sottrarre acqua al ciclo di evapotraspirazione - precipitazione e tenerla 
imprigionata per millenni. Cionondimeno la sua capacità di passare allo stato solido rappresenta essa stessa 
un aspetto cruciale del ciclo complessivo. Quando, nel corso delle ere glaciali, l’acqua congela, gli oceani 
recedono, il clima si fa più asciutto, i deserti si espandono e gli ecosistemi si trasformano radicalmente. 

L’acqua è il coadiuvante fondamentale dei cicli biogeochimici. Agendo da solvente ed essendo essa stessa 
in flusso costante, aiuta a trasportare le altre sostanze, fra ecosistemi e climi diversi. La CO2 nell’atmosfera 
si scioglie nelle acque del mare, offrendo una fonte di carbonio agli organismi autotrofi acquatici. A sua 
volta lo sviluppo biologico negli strati superiori delle masse oceaniche alimenta le tappe successive del ciclo 
del carbonio. I nutrienti essenziali sono diffusamente presenti nei mari in forma solubile (nitrati, fosfati, 
solfati,…). Il ciclo idrologico mette in moto ed conserva in movimento i cicli di queste altre sostanze. La 
pioggia e i fiumi dilavano i nutrienti inorganici contenuti nei minerali delle rocce terrestri e li portano al 
mare. Non è una esagerazione affernare che, dopo tutto, è l’acqua a far girare il Mondo. 

Solo un ambiente così dinamico, in costante mutamento ed impegnato nella continua ripetizione di se stesso, 
può sostenere la vita. Allo stesso tempo anche la vita esercita una influenza notevole sui cicli naturali, un 
fenomeno molto evidente nei cicli del carbonio e dell’azoto. I cicli biogeochimici innescano meccanismi di 
feedback che amplificano o smorzano fattori in grado di perurbare l’ambiente, quali i cambiamenti di 
intensità della radiazione solare o episodi di attività vulcanica insolitamente vigorosa. Ciò consente al 
pianeta di autoregolarsi, di mantenere stabili i propri cicli e raltivamente costante l’ambiente, a dispetto di 
circostanze mutevoli. La misura in cui ciò accade e in particolare il grado di coinvolgimento dei viventi, è il 
tema centrale dell’ipotesi di Gaia di J. LOVELOCK, l’idea cioè di una Terra capace di autoregolazione. 
 

 
4.2 - Le acque salate 

 

La fig. 4.1 illustra un modello di ciclo dell’acqua in cui vengono riportate le proporzioni fra i “serbatoi” 
d’acqua della Terra, rappresentati come cubi con volumi proporzionali a quelli reali. Il cubo delle acque 
degli oceani è talmente grande che in figura appare solo per un ottavo. Se la Terra fosse una sfera 
completamente liscia, sarebbe interamente coperta da uno strato d’acqua profondo 3 km; in realtà gli oceani 
occupano una superficie di 364⋅106 km2 contro una superficie totale di 510⋅106 km2 (il 71 %, poco meno di 
3/4; fig. 4.3). Del volume totale dell’acqua terrestre (1,41⋅109 km3) circa il 97 % costituisce quello degli 
oceani (1,37⋅109 km3; fig. 4.1) distribuiti prevalentemente nell’emisfero australe. 

L’acqua degli oceani è una soluzione acquosa di molti sali di quasi tutte le sostanze presenti sulla Terra (fig. 
4.3). Il sale più importante è il cloruro di sodio (oltre il 27 °/oo) che aggiunto agli altri (cloruri e solfati), 
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porta ad un totale di concentrazione media pari al 35 °/oo. In alcuni mari, come il Mar Rosso, nel 
Mediterraneo orientale e nel Golfo Persico, la salsedine può arrivare fino al 40 °/oo. Dove l’evaporazione è 
molto limitata e gli apporti dei fiumi sono elevati, si hanno salinità molto più basse, anche inferiori al 5 °/oo, 
come nel Golfo di Botnia o nel Mar d’Azov. Quasi tutta l’acqua terrestre è rappresentata da quella marina, 
ma la salinità non ne consente l’utilizzo da parte dell’uomo. Esso può servirsi quasi esclusivamente di acqua 
dolce che costituisce appena il 3 % circa dell’acqua totale. 
 

 

Fig. 4.3 - In alto sono rappresentate le estensioni 
percentuali dei continenti e degli oceani rispetto alla 
superficie totale della Terra. Sono anche indicati i valori 
assoluti in 106 km2. A lato è rappresentata la 
distribuzione delle terre emerse in funzione delle fasce 
di latitudine. In basso è riportata la composizione media 
dell’acqua marina (g/kg d’acqua). La somma dei valori 
riportati  è pari  a circa  35 g/kg,  espresso come  35 °/oo. 

cloruro di sodio NaCl 27,2 
cloruro di magnesio MgCl2 3,8 
solfato di magnesio MgSO 1,7 
solfato di calcio CaSO4 1,3 
solfato di potassio K2SO4 0,9 
carbonato di calcio CaCO3 0,1 
bromuro di magnesio MgBr2 0,1  

 
È possibile ricavare acqua da bere da quelle salate? È in effetti possibile, ma ad un costo quasi poribitivo. La 
rimozione del sale dalle acque marine (desalinizzazione) fornisce meno dello 0,2 % dell’acqua utilizzata nel 
mondo. Essa viene effettuata su larga scala dai paesi nei quali il bisogno disperato di acqua si unisce ad una 
economia relativamente ricca. Le nazioni del Medio Oriente (soprattutto Arabia Saudita, Israele, Kuwait ed 
Emirati Arabi Uniti) producono, da soli, i 3/4 dell’acqua desalinizzata di tutto il mondo, mentre gli Stati 
Uniti ne ottengono un decimo del totale. Il potente impianto di desalinizzazione di Al-Jubal, sulla costa del 
Golfo Persico, fornisce all’Arabia Saudita circa 4.000.000 m3 di acqua dolce al giorno. Il metodo più 
semplice ed antico per ottenere la desalinizzazione è la distillazione; si riscalda l’acqua del mare fino a farla 
evaporare lasciandosi dietro il residuo di sale. Ma l’acqua del mare desalinizzata è molto costosa, circa uno - 
due dollari per metro cubo, da quattro ad otto volte più cara di quella prelevata dalle aque superficiali o dalle 
falde acquifere. L’altro metodo fondamentale coporta l’impiego di membrane semipermeabili per separare 
le molecole d’acqua dagli ioni del sale; esso comporta costi pari a circa la metà rispetto alla distillazione, ma 
l’acqua ottenuta è ancora relativamente salata. Tale metodo pertanto si presta soltanto per il trattamento 
delle acque salmastre, meno saline. Finchè il costo della desalinizzazione rimane così alto, costituirà una 
risorsa per qualche ricca città costiera. Non è questa la soluzione per un’incombente crisi mondiale. 
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  4.3 - Le acque dolci 
 

I dati riportati in fig 4.1 illustrano un fatto importante: solo il 3 % delle acque terrestri sono poco salate 
(acque dolci) e quasi soltanto esse sono utilizzabili dall’uomo. Le acque “imprigionate” nei ghiacciai non 
sono disponibili e costituiscono la maggior parte delle acque dolci (5/6). Neppure l’acqua allo stato gassoso, 
ne quella presente come umidità nel terreno sono utilizzabili. La porzione disponibile è quella delle acque 
superficiali continentali (fiumi e laghi) e una parte di quelle sotterranee. Nell’insieme l’uomo può sfruttare 
non più dello 0,5 % delle acque terrestri, che non a caso sono le più inquinate. Questo libro è dedicato alla 
potamologia ed alla limnologia, cioè allo studio degli ambienti acquatici continentali: rispettivamente acque 
correnti (fiumi e torrenti) e stagnanti (laghi, stagni, paludi). L’acqua presente in questi ambienti costituisce 
appena lo 0,04 % delle acque terrestri (fig. 4.1), eppure le acque continentali superficiali sono indispensabili 
per la conservazione della vita sulle terre emerse e per le attività umane. 

Sembrerebbe che il dominio delle acque atmosferiche, rappresentando appena lo 0,001 % delle acque 
terrestri, sia poco importante. Eppure, come evidenziato in fig. 4.1, esso rappresenta la fase chiave del ciclo; 
nella figura il cubo più piccolo è quello circondato dal maggior numero di frecce; solo le acque sotterranee 
non sono ad esso collegate, anche se esiste un legame indiretto attraverso il suolo. Il motore del ciclo 
dell’acqua è alimentato dall’energia solare; questa viene impiegata per il passaggio di stato liquido/gas; 
l’acqua dagli oceani, dalle terre emerse ed anche dai ghiacciai viene “sollevata” e resa disponibile per dar 
luogo alle precipitazioni senza le quali non esisterebbero le acque continentali. 

Le precipitazioni sulla superficie del globo sono molto variabili (fig. 4.4), con valori medi annui pari a 1.140 
mm sugli oceani e 720 mm sulle terre emerse. Vi sono aree geografiche, come alcuni deserti, con piogge 
quasi assenti ed altre con valori superiori a 10.000 mm (il massimo medio annuo è 11.981 mm a Mount 
Waichale nelle Hawaii). Il valore medio annuo per l’intero globo è 1.020 mm (970 mm per la penisola 
italiana); moltiplicando tale valore per la superficie terrestre (5⋅108 km2) si ottiene un volume di oltre 
500.000 km3

, di cui circa 4/5 sugli oceani e 1/5 sulle terre emerse. In un anno, un volume d’acqua quasi 40 
volte superiore a quello presente nell’atmosfera e grande come quello dei ghiacciai, evapora e ritorna come 
precipitazioni passando attraverso l’atmosfera stessa. Questa è paragonabile ad un serbatoio che si riempie e 
si svuota 40 volte in un anno; come un lago “attraversato” da una quantità d’acqua 40 volte il suo volume. 

Il calore latente di evaporazione dell’acqua è 540 cal/g (tab 2.3). È possibile calcolare il calore necessario 
per far evaporare 500.000 km3 (5⋅1020 g) di acqua. Si ottiene un valore pari a 2,7⋅1023 cal, più di un terzo 
dell’energia solare che giunge sulla superficie terrestre in un anno. La stessa quantità di energia viene 
restituita con il passaggio di stato inverso. L’evaporazione e le precipitazioni comportano scambi di 
immense quantità di energia e ciò avviene prevalentemente nel livello più basso dell’atmosfera (troposfera), 
che forma uno strato di poco oltre 11.000 m, una sottile pellicola che avvolge la Terra, con uno spessore 600 
volte inferiore al suo raggio. Queste grandezze fanno comprendere come il cubo più piccolo rappresentato in 
fig. 4.1 rappresenti l’ingranaggio più importante del meccanismo che regola il ciclo dell’acqua. 
 
 

4.4 - L’influenza delle attività umane 
 
Le attività umane influenzano, in modo più o meno importante e a seconda dei luoghi sulla Terra, il ciclo 
dell’acqua. Molto schematicamente possiamo ricordare: 

• i bacini artificiali modificano il regime delle acque superficiali continentali; l’uomo ha contribuito ad 
aumentare il volume delle acque dei laghi rispetto a quello dei fiumi (il volume totale delle acque dei 
laghi artificiali nel mondo e di circa 1.850 km3); 

• l’irrigazione, che in molte aree geografiche, nelle stagioni calde, comporta la totale sottrazione d’acqua 
dai fiumi, incrementa l’umidità del suolo e quindi l’evapotraspirazione; 

• la deforestazione altera alcune fasi del ciclo dell’acqua; i processi di traspirazione delle foreste equatoriali 
sono una componente importante del passaggio dell’acqua all’atmosfera; 

• i prelievi idrici dai fiumi e dal sottosuolo, per usi diversi, hanno assunto proporzioni enormi, comportando 
problemi anche per gli approvvigionamenti potabili; 

• le modificazioni climatiche indotte dalle attività umane (effetto serra, buco nell’ozono, piogge acide, 
inquinamenti termici,...) inducono variazioni dell’entità, distribuzione e frequenza delle precipitazioni con 
effetti sulla disponibilità delle risorse idriche; 
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• dopo gli oceani i ghiacciai costituiscono il “serbatoio” più grande (fig. 4.1); essi partecipano al ciclo 
dell’acqua inducendo importanti cambiamenti in funzione dell’evolversi del clima; l’eventuale 
riscaldamento dell’atmosfera a causa delle attività antropiche comporterebbe lo scioglimento di parte dei 
ghiacci con ripercussioni catastrofiche anche secondo le previsioni meno pessimistiche; 

• la cementificazione del territorio comporta l’impermeabilizzazione del suolo; le aree urbane più 
intensamente popolate hanno una superficie ricoperta da asfalto e cemento oltre il 50 % (in certi casi fino 
al 100 %); in tale situazione l’acqua delle precipitazioni ruscella velocemente non filtrando più nel suolo 
ed eventualmente nel sottosuolo. 

L’uso dell’acqua per irrigazione è quello dominante (fig. 4.5); sull’intero globo è pari a circa 2.700 km3 in 
un anno contro 500 km3 per l’industria e 200 km3 per gli usi personali; soltanto 180 milioni su 1.400 milioni 
di ettari coltivati sono irrigati. Per produrre una tonnellata di barbabietole sono necessarie 1.000 tonnellate 
d’acqua; per una tonnellata di grano ce ne vogliono 1.500; per una tonnellata di riso sono necessarie 4.000 
tonnellate d’acqua. Un albero di media dimensione, per aumentare la sua massa di 20 kg, ha bisogno di 
60.000 litri d’acqua. Dell’acqua destinata al terreno solo una piccola parte entra e far parte dei processi di 
fotosintesi contribuendo all’aumento della biomassa; una gran parte evapora direttamente dal terreno, 
mentreuna porzione importante traspira attraverso le piante stesse (l’evaporazione diretta dal suolo più la 
traspirazione della vegetazione viene detta “evapotraspirazione”). Se l’irrigazione fosse estesa a tutte le 
aree coltivate e se fosse abbondante come quella delle nazioni più tecnologicamente avanzate, sarebbero 
necessari 30.000 km3 d’acqua, quasi 1/3 di tutta l’acqua delle precipitazioni sui continenti e più della totalità 
delle piogge sulle aree agricole. In una simile situazione non resterebbe più acqua disponibile per altri usi e 
non esisterebbero più gli ambienti acquatici continentali. 
 

 

Fig. 4.5 - Utilizzo medio annuo dell’acqua 
nel globo: per irrigazione (2.700 km3), per 
l’industria (500 km3) e per gli usi civili 
(200 km3). 

 
L’acqua è essenziale per quasi tutte le attività economiche e l’agricoltura più di ogni altra. Le 
preoccupazioni sulla scarsità di acqua riguardano soprattutto il pericolo della fame; la chiave della nostra 
capacità di nutrire il mondo del futuro sta nell’irrigazione dei campi. Ma l’agricoltura è una vorace 
consumatrice di acqua e la tendenza allo spreco è enorme. A livello mondiale l’efficienza dei metodi di 
irrigazione è stimata inferiore al 40 %, cioè ben più della metà dell’acqua è sprecata. La fornitura dell’acqua 
per uso agricolo è generalmente finanziata dallo stato; in tal modo gli agricoltori pagano l’acqua molto meno 
di quanto dovrebbero in base all’offerta e alla domanda locale e di solito la ottengono ad un costo inferiore a 
quello della sua distribuzione. Di conseguenza mancano gli incentivi per realizzare costosi progetti utili al 
risparmio delle risorse. I metodi, come l’irrigazione a goccia, con i quali l’acqua viene portata dalle tubature 
direttamente sul suolo circostante le singole piante, sono più efficienti, ma è improbabile che trovino ampia 
applicazione quando è ancora molto più economico lasciare che l’acqua vada sprecata. 

L’idroelettrico produce energia in grado di soddisfare solo il 2 % del consumo medio mondiale (in Italia 
poco più di 1/10). Alcuni sostengono che la produzione idroelettrica non induce effetti sull’ambiente; in 
realtà le captazioni idriche da fiumi e torrenti per l’alimentazione di centrali ad acqua fluente e la ritenzione 
in bacini artificiali, alterano i regimi idrologici con effetti sul ciclo dell’acqua difficili da valutare. Inoltre la 
produzione idroelettrica comporta la sottrazione d’acqua dai fiumi e dai torrenti per tratti più o meno lunghi  
con danni per le cenosi acquatiche. Danni analoghi, talora anche più consistenti, si registrano a causa delle 
captazioni idriche dai fiumi per fini irrigui oppure nei corsi d’acqua a valle delle dighe (fig. 4.6). 
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Fig. 4.6 - Effetti delle derivazioni d’acqua 
dai fiumi. La conservazione di una buona 
portata idrica permette al fiume di 
recuperare accettabili condizioni di qualità 
nonostante l’inquinamento (in alto). In 
basso è illustrata la situazione di un fiume 
a cui viene sottratta tutta (o quasi) l’acqua. 

 
Le centrali termoelettriche, una volta avviate, producono un flusso di energia costante. Ciò rende difficile 
regolare il flusso di energia in rete in funzione del carico di utilizzo, variabile anche nel giro di pochi minuti. 
In occasione di una indagine effettuata in Inghilterra sull’utilizzo di energia elettrica durante le ore serali di 
maggior ascolto televisivo, fu verificata la presenza di picchi del consumo in corrispondenza della 
pubblicità; durante le pause, gli utenti ne approfittavano per accendere la luce, scaldare il cibo o preparare il 
caffè. Per far fronte a improvvise fluttuazioni del carico di energia, le centrali idroelettriche sono necessarie 
come centri di compensazione. Molto utili sono le “centrali di pompaggio”, caratterizzate da due bacini 
posti a differenti livelli. Nei periodi di massima utenza l’acqua fluisce dal bacino superiore alle turbine per 
produrre energia e viene raccolta nel bacino inferiore. Nei periodi di basso consumo, l’energia eccedente 
prodotta dalle centrali termiche viene utilizzata per azionare pompe che riportano l’acqua nel bacino 
superiore. Questo esempio dimostra che l’uso intelligente dei bacini artificiali comporta risparmio d’acqua 
che non viene così sottratta al suo ciclo. La costruzione di grandi dighe determina impatti diretti sugli 
ambienti sommersi e indiretti su quelli circostanti, ma è possibile ottenere effetti positivi per gli ecosistemi 
fluviali a valle nell’ambito di una oculata gestione delle risorse idriche che consideri anche la tutela degli 
ambienti acquatici. I bacini artificiali consentono la “capitalizzazione” dell’acqua nei periodi di abbondanza 
(morbide e piene) per avere più volumi da “spendere” nei periodi di magra a vantaggio sia degli utilizzi 
agricoli e industriali, sia della tutela dei fiumi nel letto dei quali “devono” essere presenti portate minime (i 
cosiddetti Deflussi Minimi Vitali - DMV) in grado di garantire una buona qualità delle acque. 

Non è così sicuro che la realizzazione di bacini artificiali comporti vantaggi rispetto alle conseguenze 
sull’ambiente. In Turchia, dove i fiumi Tigri ed Eufrate cominciano il loro viaggio verso il Golfo Persico, un 
imponente progetto di dighe, denominato il “Grande Progetto Anatolico”, mirato a fornire acqua per 
l’irrigazione e per produrre energia idroelettrica, minaccia di interrompere il flusso di entrambi i fiumi in 
Turchia ed in Iraq per otto mesi all’anno. In Egitto lo sbarramento del Nilo con la diga di Assuan, alta 111 
m, ha creato uno dei più grandi laghi artificiali del mondo, il lago Nasser, lungo quasi 500 km. Completata 
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nel 1971, la diga di Assuan fornisce all’Egitto energia idroeletrica pari ad un quarto del fabbisogno 
nazionale, donando al paese 900.000 acri di terre coltivabili. Ma lo sbarramento del Nilo ha reso necessario 
lo spostamento di 100.000 persone, ha aumentato la salinità e l’erosione del suolo da parte del fiume e ha 
indotto un declino nella popolazione di sardine nel Mediterraneo orientale. 

I potenziali benefici, gli svantaggi, i rischi e i costi dell’ingegneria delle dighe, le modificazioni dell’assetto 
idrogeologico del territorio, emergono in modo evidente con il grandioso progetto della Diga delle Tre Gole 
sul Fiume Azzurro, in fase di ultimazione, nella Cina centrale. La prima fase di questo intervento 
idroelettrico più grande del mondo fu completata nel 1997, quando il fiume fu sbarrato dalla diga e deviato, 
facendolo scorrere lungo un canale artificiale provvisorio. Sul letto naturale del fiume è stata costruita la 
diga alta 175 m e larga 2,3 km, in grado di produrre 18.200 megawatt di potenza. Il costo è stato stimato in 
30 miliardi di dollari, ma destinato a lievitare al termine dei lavori previsti nel 2009. Tale progetto ridurrà il 
consumo di carbone della Cina di 40 milioni di tonnellate e produrrà una quantità di energia paragonabile a 
quella di una decina di centrali nucleari. Inoltre potrebbe funzionare da serbatoio di laminazione in grado di 
attenuare i picchi delle terribili inondazioni che tanti danni e morti provocano in quel territorio. Dall’altra 
occorre considerare che il lago che si formerà (lungo circa 650 km) inonderà 13 grandi città, 140 paesi e 
1.352 villaggi, costringendo circa 1,2 milioni di persone ad evacuare. I contadini saranno costretti a lavorare 
porzioni di terreno più elevate, ma meno fertili della valle del Fiume Azzurro. Vi sono gravi preoccupazioni 
per il progressivo accumulo di sedimenti a monte della diga, con inevitabile interramento del lago artificiale. 

Oltre all’irrigazione e alla produzione di energia, l’acqua serve, pur se in quantità inferiori, all’industria: 
circa 500 km3/anno per l’intero globo (meno di 1/5 del volume utilizzato in agricoltura). Una centrale 
termoelettrica di media potenza usa  circa  2⋅108 litri d’acqua all’ora per il raffreddamento. Nell’industria 
siderurgica, per produrre una tonnellata di acciaio, occorrono 100.000 l d’acqua; altrettanti sono necessari 
per produrre una tonnellata di carta o di tessuti. Per produrre un’automobile occorrono 450.000 l; 9 l per un 
giornale e 10 l per una scatola di pomodori pelati. In un chilogrammo di pane sono presenti 5 ettogrammi di 
acqua. Spesso l’acqua viene restituita dall’industria all’ambiente inquinata. L’attività industriale influisce 
poco sul ciclo dell’acqua in termini di volumi, ma influisce molto in termini di peggioramento della qualità. 

L’uso personale dell’acqua (per pulire, cucinare, lavare, bere) comporta un utilizzo medio annuo globale 
pari a circa 200 km3 (poco meno della metà dell’uso industriale). I consumi per usi civili, cambiano secondo 
le diverse zone geografiche (fig. 4.7), da centinaia di litri al giorno procapite a valori decine di volte inferiori 
nelle aree “depresse”. Vi sono persone che sopravvivono con pochi litri d’acqua al giorno, mentre altre ne 
sprecano ettolitri. Per un europeo, dei 160 l consumati quotidianamente, circa 66 se ne vanno per lo 
sciacquone, 60 per la pulizia personale, 20 per il bucato e 8 per bere e cucinare (fig 4.7). Il cittadino Nord - 
americano ne consuma da 4 a 5 volte di più. 
 

  

Fig. 4.7 - A sinistra è rappresentato il consumo medio giornaliero di acqua [litri] per i Nord - americani, per gli 
europei e per i boscimani. A destra è rappresentato l’ Utilizzo dell’acqua del cittadino medio europeo per lo 
sciacquone, per la pulizia personale, per il bucato, per bere e cucinare e per altri usi. 

 
Anche se il consumo per usi civili rappresenta appena da 1/20 a 1/30 degli utilizzi per fini diversi (agricoli, 
idroelettrici e industriali), l’acqua disponibile dai rubinetti deve essere molto “pulita”. Deve avere 
caratteristiche fisico - chimiche tali da essere facilmente potabilizzata. L’acqua adatta agli usi civili è meno 
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abbondante rispetto all’intero dominio delle acque dolci sul pianeta ed è quindi più preziosa. Parte di essa 
deriva dai serbatoi del sottosuolo, oppure dalle zone montane che hanno conservato ottime condizioni 
ambientali. Se a ciò si aggiungono i pericoli di inquinamento, di eccessivo sfruttamento delle acque 
sotterranee e del notevole sviluppo turistico in zone montane (con forti incrementi del carico antropico), si 
capisce quanto siano diventate preziose le risorse idropotabili e quanto sia importante una politica di 
razionalizzazione dello sfruttamento di esse e di risparmio contro lo spreco. A tale scopo è necessario 
limitare l’uso personale dell’acqua, evitando gli sprechi e riducendo molto il consumo medio giornaliero, 
senza che ciò significhi rinuncia ai vantaggi della società moderna. 

Quelle sotterranee sono il maggiore serbatoio di acque dolci dopo quello dei ghiacci. Possono essere 
sfruttate con pozzi che arrivano a profondità di migliaia di metri. L’uso di questa risorsa comporta la 
sottrazione di volumi che devono essere rimpiazzati. Mentre le acque superficiali appartengono a una delle 
parti più rapide del ciclo, quelle profonde sono caratterizzate da un “sottociclo” più lento (fino ad alcune 
migliaia di anni) senza contare che esso, per la sua natura, è difficile da indagare. Per esempio in seguito alla 
realizzazione del sistema di irrigazione della valle dell’Indo nel Pakistan, enormi volumi d’acqua filtrarono 
dai canali nel sottosuolo, aumentando di diversi metri il livello delle falde, riducendo a palude quasi un terzo 
della zona irrigata con acqua molto salina. In Israele ogni anno 3⋅108 tonnellate d’acqua vengono trasferite 
dal piovoso Nord verso le zone desertiche meridionali, dove viene immagazzinata in bacini sotterranei; si 
tratta di un sistema di riempimento artificiale del sottosuolo analogo al sistema adottato in California, dove i 
serbatoi sotterranei del Sud vengono riempiti annualmente con circa 1 km3 d’acqua proveniente dal Nord. 

In genere una falda molto sfruttata viene riportata a livelli “normali” in un anno di precipitazioni superiori 
alla media. In Tunisia le alluvioni del 1969 riempirono tutti i serbatoi, il cui livello si era ridotto di una 
ventina di metri per lo sfruttamento dei 15 anni precedenti. In natura, nelle zone temperate, ogni 10 ÷ 15 
anni in media, si verificano anni con precipitazioni abbondanti, in grado di rimpinguare anche le falde 
intensamente sfruttate. Non è sempre tutto così facile; lo sfruttamento deve essere accompagnato da studi 
approfonditi per mantenere sotto controllo l’evoluzione della situazione delle acque sotterranee, soprattutto 
nei confronti delle falde meno profonde. In Italia, per esempio, intorno a Ravenna, si sono determinati 
depressioni del terreno (diversi centimetri all’anno) per l’abbassamento della falda a causa di captazioni per 
fini industriali. Lo stesso fenomeno è più evidente a Venezia per lo sfruttamento intensivo della falda 
acquifera sottostante la laguna da parte degli impianti industriali di Porto Marghera. 

La situazione sulla gestione delle risorse idriche, a livello globale, potrebbe generare problemi di carattere 
politico - economico, forse anche vere e proprie “guerre per l’acqua”. I segni premonitori non mancano. Per 
il massiccio sfruttamento, molte vie d’acqua (Colorado, Fiumi Giallo e Azzurro, Gange,  Nilo,…), almeno 
per una parte dell’anno, non raggiungono più (o quasi) il mare e i loro delta stanno interrandosi. A Citta del 
Messico, il 70 % dell’acqua viene estratta da risorse sotterranee, sfruttate ad un ritmo non rinnovabile, una 
prassi che porterà al loro prosciugamento nella prima metà del XXI secolo. Israele dispone di due sole falde 
acquifere principali, con una capacità di rinnovamento che le mette in grado di soddisfare circa la metà del 
consumo di acqua dell’intera nazione. Intanto la richiesta di acqua per l’irrigazione, la necessità di 
controllare le esondazioni e l’esigenza di aumentale la produzione idroelettrica, stanno portando alla 
realizzazione di opere di ingegneria idraulica per modificare le vie d’acqua in misura senza precedenti e i 
casi succitati sono soltanto i più evidenti. Man mano che gli interventi di ingegneria per il controllo e la 
gestione delle acque diventano sempre più frequenti ed imponenti, che lo sviluppo industriale in espansione 
intensifica i problemi di inquinamento delle acque e dell’aria (con conseguenti modificazioni climatiche) e 
che il consumo d’acqua aumenta in risposta alle esigenze di una popolazione mondiale in continua crescita, 
le risorse idriche stanno diventando una componente essenziale della politica internazionale. Tali temi si 
riducono alla domanda essenziale. A chi appartiene l’acqua, ammesso che appartenga a qualcuno? 
 
 

4.5 - Un aspetto particolare del ciclo: piogge e suolo 
 
Un ragionamento molto intuitivo è il seguente: “l’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli (l’asfalto delle 
strade e dei parcheggi, i tetti delle case, i cortili in cemento,....), impedendo all’acqua di filtrare in basso, 
contribuisce all’incremento dello scorrimento superficiale e quindi delle portate nei fiumi”. Ciò è vero, ma è 
necessario valutare le quantità in gioco durante gli eventi idrometeorologici eccezionali. 

Le gocce d’acqua che precipitano su di un suolo naturale, ricco di sostanza organica e di humus, con 
composizione granulometrica della frazione detritica minerale eterogenea (presenza di argilla, limo, sabbia e 
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magari anche ghiaia fine), vengono gradualmente assorbite per penetrare in profondità, impregnando il 
suolo stesso, fino a giungere, nel caso di piogge prolungate, ad alimentare le risorse sotterranee. Ben poca 
acqua rimane in superficie ad alimentare lo scorrimento superficiale. Per esempio l’acqua che precipita su 
una superficie erbosa viene assorbita per l’80 % e solo il 20 % viene allontanato per scorrimento; nel caso di 
un bosco l’assorbimento è ancora maggiore. L’acqua che precipita sull’asfalto viene allontanata quasi tutta e 
ben poca di essa filtra in profondità. 

La fig. 4.8 illustra le modalità con le quali si producono i deflussi superficiali, quelli che contribuiscono alle 
portate nei fiumi. Una parte delle acque delle precipitazioni evapora prima ancora di giungere al suolo o 
immediatamente appena giunto sul terreno, oppure da questo più lentamente tramite la traspirazione dei 
vegetali. Un’altra parte penetra nel sottosuolo e può ritornare all’atmosfera, sia per evaporazione diretta, sia 
per traspirazione oppure (o contemporaneamente) alimenta i deflussi tramite sorgenti ed i collegamenti falda 
- fiume. Un’altra parte scorre sulla superficie per alimentare direttamente i deflussi. 
  

 
Fig. 4.8 - Schema illustrante le modalità di formazione dei deflussi totali (all’origine della formazione delle portate 
idriche nei corsi d’acqua). 

 
La fig. 4.9 mette in evidenza le quantità in gioco, con un confronto tra una ipotetica situazione naturale (a 
sinistra) ed una caratterizzata da una superficie impermeabilizzata (a destra). Sembrerebbe quindi che 
l’impermeabilizzazione del suolo sia significativamente responsabile degli eventi alluvionali. In realtà 
occorrono alcune precisazioni. 

Gli schemi illustrati nelle figg. 4.8 e 4.9 (frequentemente utilizzati per sostenere tale tesi) si riferiscono a 
valori dei volumi d’acqua medi annui, i quali comprendono quindi anche quelli relativi a precipitazioni 
“normali” o comunque non particolarmente copiose (o intense o prolungate) che, nella maggior parte degli 
anni, costituiscono, nel loro insieme, la frazione più grande del volume complessivo. In occasione degli 
eventi eccezionali, le piogge insistono per tempi più o meno lunghi; il terreno, nelle prime fasi, diventa una 
sorta di “spugna” pregna d’acqua, non più capace di trattenerne dell’altra. Se le precipitazioni insistono, la 
superficie del suolo assume caratteristiche sempre più simili a quelle impermeabilizzate, per cui quasi tutta 
l’acqua che precipita va ad alimentare i deflussi superficiali. Infine non bisogna dimenticare che le superfici 
impermeabilizzate dal catrame e dal cemento (per quanto estese come conseguenza dell’eccessiva 
antropizzazione del territorio) non costituiscono porzioni rilevanti dei bacini imbriferi. 
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Fig. 4.9 - A sinistra è il caso di un 
terreno naturale permeabile (scarso 
scorrimento superficiale, buona pe-
netrazione in falda e forte evapotra-
spirazione a tutto vantaggio delle 
condizioni climatiche locali). A de-
stra è illustrato il caso di un terreno 
impermeabilizzato (la maggior parte 
dell’acqua va ad alimentare il deflus-
so superficiale; l’alimentazione della 
falda e l’evapotraspirazione nulle o 
molto limitate). 

 
A questo punto si può riassumere quanto segue: 

• l’impermeabilizzazione del suolo è una questione importante, ma soprattutto per quanto attiene le 
conseguenze negative sul ciclo dell’acqua, dato che influenza l’idrologia superficiale e le acque 
sotterranee, prevalentemente nelle situazioni di magra; 

• un altro aspetto negativo è dato dalle conseguenze sui climi a livello strettamente locale (per esempio 
nelle aree fortemente urbanizzate); 

• l’impermeabilizzazione del suolo certamente condiziona i deflussi nelle situazioni idrometeorologiche 
eccezionali, ma il contributo alla formazione delle più cospicue portate di piena è relativamente modesto. 

In conclusione si tratta di una questione di tutela del suolo, importante per molti motivi, fra i quali anche 
quelli inerenti gli eventi di piena, ma occorre stare attenti a non sopravalutare il fenomeno o indicarlo come 
causa prevalente. 
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5 - L’AZIONE MORFOLOGICA DELL’ACQUA 
 
Grandi gocce d’acqua precipitano urtando con violenza il suolo coperto da una coltre di detriti (foglie, rami, 
steli d’erba,... fig. 5.1). A qualche centimetro di profondità non è più possibile riconoscere l’origine dei 
residui organici; essi sono via via più minuti fino a formare un insieme di composti (l’humus) soffice e scuro 
che viene gradualmente mineralizzato procedendo verso il basso, fino ad arrivare alla sottostante “roccia 
madre” (sottosuolo), talora dura e consistente come il granito, talora incoerente come la sabbia o l’argilla. 
La roccia madre è priva di vita, tutt’al più “perforata” dalle radici che si spingono più in basso. Il terreno che 
la ricopre (suolo) costituisce un insieme soffice, spugnoso e ricco di vita (essenzialmente macroinvertebrati 
quali vermi, larve di insetti, insetti adulti,... e numerosi microrganismi), in grado di attutire efficacemente 
l’urto della goccia; anzi quest’ultima potrebbe essersi già frantumata sulle fronde del bosco costituente il 
soprassuolo. Se il terreno è nudo (per la limitata o assente copertura vegetale) e privo di detriti organici, 
l’impatto della pioggia produce effetti devastanti (fig. 5.1). Essa sposta i granelli di sabbia ed argilla, 
trascinati poi dall’acqua che, in occasione di piogge intense, ruscella sulla superficie del terreno. Si formano 
rivoli fangosi che scendono rapidamente sui fianchi delle colline e delle montagne, sfruttando le linee di 
massima pendenza. Nel loro movimento i granelli “graffiano” il terreno mettendone in movimento altri. 
Questa azione viene detta “erosione”, efficace soprattutto sui terreni senza adeguata copertura vegetale, ma 
anche sulle pendici fittamente boscate, pur se in misura molto più limitata. 
 

  

Fig. 5.1 - Un terreno ben protetto dalla vegetazione e da detriti organici (a sinistra) non subisce effetti rilevanti per 
l’urto delle gocce di pioggia. Nei confronti del terreno “nudo”, costituito unicamente da detriti minerali, quali 
sabbia e argilla (a destra), l’urto delle gocce può comportare effetti devastanti. In basso sono riportati alcuni 
esempi di valori relativi alle entità di asportazione di terreni in funzione del loro uso. 

 maggese lavorato a 
20 cm di profondità 

grano 
ripetuto 

rotazione grano - 
granoturco 

prato 
stabile 

massa asportata 
(tonnellate/ettaro/anno) 37 9 ÷ 18 2 0,2 

spessore asportato 
(cm/anno) 0,7 0,2 ÷ 0,4 0,05 0,006 

numero anni per asportare 
20 cm di spessore 30 30 400 3.400 

 
Nei nostri climi, i terreni ben protetti dalla vegetazione (prato stabile, boschi) perdono, a causa dell’azione 
erosiva dell’acqua (dilavamento), quasi due quintali di terra per ettaro in un anno (occorrono quasi 3.500 
anni per asportare 20 cm di spessore). Per confronto i terreni trattati a maggese perdono quasi quaranta 
tonnellate di terra per ettaro in un anno; cioè sono sufficienti 30 anni per asportare 20 cm di spessore (fig. 
5.1). Il dilavamento prodotto dall’acqua di pioggia è un fenomeno molto discontinuo perché dipende dalla 
frequenza ed intensità delle precipitazioni e si arresta poco dopo il cessare della pioggia. Parte dell’acqua 
piovana si infiltra nel terreno; un’altra porzione costituisce lo scorrimento superficiale (ruscellamento) 
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che provoca l’asportazione ed il trasporto di particelle solide, ossia i processi di dilavamento. Dopo un breve 
percorso il materiale solido così trasportato viene depositato con formazione dei cosiddetti depositi 
colluviali. Tuttavia gran parte di tale materiale viene trasportato nei corsi d’acqua andando ad alimentare il 
trasporto fluviale. È difficile porre un preciso limite tra l’azione dei processi di dilavamento e quella dei 
processi fluviali (acque incanalate). In linea generale l’energia dei primi viene prevalentemente trasferita ai 
detriti per metterli in movimento, mentre l’energia dei secondi viene trasferita ai detriti per mantenerli in 
movimento. Tra i processi elementari connessi al dilavamento si possono citare: 

• erosione della pioggia battente (splash erosion); azione meccanica della pioggia sul terreno, molto 
efficace con gocce grosse, precipitazioni intense e grandine; 

• erosione areale (sheet erosion); ruscellamento diffuso su superfici più o meno grandi; 
• erosione a rivoli (rill erosion); concentrazione dell’acqua in rivi al riunirsi di filetti idrici secondo linee 

di scorrimento preferenziali; ruscellamento embrionale entro rivoli quasi paralleli e discontinui; 
• erosione a solchi (gully erosion); concentrazione del flusso superficiale (ruscellamento concentrato) in 

rivi con elevate portate e velocità di corrente; l’acqua è responsabile dell’erosione lineare, con 
formazione di fossi, solchi di erosione e calanchi; fenomeni che potrebbero essere collocati fra gli insiemi 
dei processi di dilavamento e fluviali; 

• inondazione a coltre o a lamina (sheet flood); manifestazione intensa dell’erosione areale su superfici a 
debole pendenza sulle quali l’acqua, per l’intensità della pioggia, mantiene elevati spessore ed energia. 

 
 

5.1 - Il reticolo idrografico 
 
L’erosione, indipendentemente dall’intensità (che dipende dalla copertura vegetale e da altri fattori come il 
clima e la natura del sottosuolo), diventa più efficace dove l’acqua si raccoglie in solchi e quindi in ruscelli; 
questi disegnano sul terreno una trama più o meno fitta di piccoli canali ad andamento spesso tortuoso; essi, 
scendendo a valle, confluiscono, raccolgono altra acqua e si ingrandiscono. Si tratta di linee di scorrimento 
preferenziali dell’acqua lungo le quali l’erosione esercita maggiormente l’azione di erosione (fig. 5.2). 
 

 

Fig. 5.2 - L’acqua delle precipitazioni 
ruscella sul terreno, raccogliendosi in 
rigagnoli; questi sono incisioni che formano 
una trama di solchi con dimensioni 
maggiori verso valle. Il fiume, raccoglie le 
acque che scendono dalle pendici circo-
stanti e si ingrandisce per l’incremento del 
flusso idrico (portata). 

 
L’acqua, da sola, ha scarso potere erosivo. Durante i periodi di scarse precipitazioni i corsi d’acqua sono 
limpidi e l’erosione è molto limitata; i piccoli ruscelli possono rimanere addirittura asciutti. Diversa è la 
situazione in occasione di precipitazioni intense e prolungate; le acque fangose trascinano nei letti dei fiumi 
grandi quantità di detriti strappati dai terreni circostanti (da qui il colore “terra” dei torrenti in piena). 
L’insieme di quei detriti (i cui grani possono avere anche la dimensione di ghiaia e addirittura di grosse 
pietre) costituisce il cosiddetto “carico solido” che è il vero responsabile dell’azione erosiva (fig. 5.3). 
Questa è funzione del trasporto solido che dipende a sua volta dalla velocità e dalla quantità d’acqua. 
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Fig. 5.3 - L’acqua muove grani di 
argilla, sabbia e grosse pietre tan-
to più efficacemente quanto mag-
giori sono massa e velocità. I gra-
ni “graffiano” i fianchi e il fondo 
del solco nel quale scorrono tra-
scinati dall’acqua. Le pietre “ro-
tolano” contribuendo a “muove-
re” altri detriti. il cui insieme co-
stituisce il “trasporto solido”, re-
sponsabile dell’erosione. Le pie-
tre, in seguito agli urti che subi-
scono, presentano spigoli arroton-
dati (ciottoli fluviali).  

 
L’erosione delle acque correnti superficiali viene anche detta “erosione normale”, perché agisce 
perpendicolarmente alla superficie del terreno. In tempi della durata di millenni o di milioni di anni, essa 
produce le cosiddette valli fluviali, dalla tipica sezione trasversale a “V” (fig. 5.4). La complessa rete di 
canali naturali che confluiscono fra loro, fino ad alimentare un unico corso, viene detta reticolo idrografico. 
È un insieme di “incisioni” destinate, con il tempo, per erosione, ad approfondirsi, con conseguente 
asportazione di grandi quantità di materiali detritici. Tutta l’area drenata dal reticolo idrografico si trasforma 
in una sorta di depressione (fig. 5.5) che ricorda la forma di un catino, detta bacino imbrifero. 
 

 

 

 

Fig. 5.4 - In alto: l’acqua incide il terreno e si forma-
no solchi che, con il tempo, diventano profondi, con  
pareti laterali più o meno inclinate. In tempi lunghi  
(migliaia  e  milioni  di anni)  il  solco si  appro fondi- 

sce diventando una “valle fluviale” dal profilo a “V”. In basso: con il tempo il fiume forma delle anse i cui fianchi 
sono sottoposti all’azione erosiva più efficace sulle sponde esterne (se), quasi nulla su quelle interne  (si). A destra: 
voltando le spalle a monte e volgendo lo sguardo a valle, si distinguono la destra e la sinistra orografica. 

 
L’erosione determina la natura dei fondali dei fiumi in funzione delle pendenze e della velocità dell’acqua, 
soprattutto durante le piene. Troveremo roccia viva, massi e grosse pietre negli alvei degli impetuosi torrenti 
montani; tutto ciò che è di dimensioni inferiori viene trascinato a valle. Sabbia e limo caratterizzano i fiumi 
di pianura, dove la corrente è spesso così debole da non smuovere le particelle più leggere se non durante le 
piene (fig. 5.6). La corrente è il fattore principale di questi ambienti, anche dal punto di vista biologico. 

L’erosione  un fenomeno naturale con il quale l’uomo si è sempre misurato. Uno degli aspetti più evidenti è 
rappresentato dai “movimenti di terra” in prossimità dei corsi d’acqua che causano, soprattutto durante le 
piene, franamenti di sponde e inondazioni, spesso con gravi conseguenze per le attività umane. Gli ingegneri 
idraulici considerano il reticolo idrografico come un insieme di canali atti a far defluire l’acqua senza 
considerare la complessità dei fenomeni biologici ad esiassociati. I corsi d’acqua sono stati in gran parte 
rettificati, gli alvei “normalizzati”, le sponde rese parallele, i fondali cementificati, i percorsi resi lineari, i 
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fiumi trasformati in canali artificiali. Si è banalizzata la varietà di microambienti (rapide, lame, salti, lanche, 
spiagge,...) in grado di ospitare numerose specie di organismi. Le opere di cementificazione richiedono 
enormi impegni finanziari e, salvo qualche caso, sono inutili e addirittura dannose perché, eliminando le 
irregolarità naturali del fiume, favoriscono l’incremento della velocità dell’acqua e l’aumento dell’erosione. 
 

 

Fig. 5.5 - L’erosione è causa dell’asporta-
zione di materiali e formazione di una de-
pressione (B) detta bacino imbrifero. Su 
esso il reticolo idrografico raccoglie le ac-
que che ruscellano sul terreno per convo-
gliarle nel corso principale (T) e nel fiume 
di fondovalle. I torrenti delle porzioni più 
alte del bacino hanno elevata pendenza; la 
velocità delle acque è notevole; vengono 
trascinati a valle detriti grossolani, quali 
grosse pietre e, in occasione di intense pre-
cipitazioni, anche massi. Presso il fondo-
valle la pendenza diminuisce ed anche la 
velocità dell’acqua che così non ha più la 
forza di trasportare i detriti più grossi; que-
sti vengono “abbandonati” a formare depo-
siti a forma di venta-glio detti “coni detri-
tici alluvionali” (C). 

 
Il reticolo idrografico, rappresentato su una carta topografica di dettaglio, appare come una trama di linee 
più o meno sinuose, fitte ed intrecciate, che origina un “disegno” il cui aspetto dipende da numerosi fattori 
in relazione alle caratteristiche dei materiali sui quali scorrono le acque superficiali, al clima, alla copertura 
forestale, ecc... Per esempio la densità di drenaggio (numero di incisioni fluviali per unità di superficie) è 
meno accentuata su terreni duri rispetto a quelli teneri (in alto della fig. 5.7). A seconda delle situazioni 
l’aspetto del reticolo idrografico può essere molto diverso (in basso della fig. 5.7). Vale tuttavia l’avvertenza 
che il riconoscimento sul terreno di una forma rispetto ad un’altra non è sempre agevole, come accade tutte 
le volte che si pretende di catalogare la complessità della Natura in semplici schemi di classificazione. 
 
 

5.2 - Il bacino imbrifero 
  
Quando si discute della qualità delle acque di un corpo idrico superficiale, che si tratti di un impetuoso 
torrente montano o di un placido fiume di pianura, di un lago o di una palude, si fa riferimento 
essenzialmente allo specchio d’acqua, senza considerare i rapporti di questo con l’ambiente terrestre 
circostante. Uno stagno viene considerato un ambiente chiuso, ben delimitato dal suo perimetro, una barriera 
che lo separa dalla terra emersa, un confine definito tra due ambienti diversi ed apparentemente isolati. In 
realtà un fiume o un lago influenzano l’ambiente circostante e ne vengono influenzati. La loro acqua può 
servire per l’irrigazione, essere inquinata da scarichi industriali o eutrofizzata da scarichi cloacali. Lo 
scadimento della qualità delle acque di un lago viene normalmente attribuito alle attività delle comunità 
costiere e quindi agli scarichi diretti; in questa visione viene considerato nocivo alla qualità delle acque ciò 
che vi viene scaricato direttamente. 

Si tratta di una semplificazione; se fosse così, per ripristinare il fiume Po sarebbe sufficiente eliminare le 
immissioni inquinanti (scarichi industriali e fognari) e le fonti di alterazioni dirette (le escavazioni in alveo). 
Purtroppo il problema è molto più complesso. In realtà le caratteristiche dell’acqua in un fiume o in un lago 
sono il risultato di un complesso di fenomeni che, nel loro insieme, caratterizzano  il  territorio  del  bacino  
imbrifero. Questo  è  un “sistema  naturale” con  acqua  in entrata (pioggia, grandine, neve) e acqua in uscita 
(evaporazione dal terreno, traspirazione delle piante,  deflussi del fiume principale). 
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Fig. 5.6 - Relazione tra 
velocità dell’acqua e gra-
nulometria del detrito al-
luvionale. La curva della 
velocità critica di ero-
sione indica la velocità 
minima affinché inizi il 
prelievo di materiale dal 
fondo. La movimentazio-
ne dei materiali è più fa-
cile con granulometrie in-
torno a 0,2 mm rispetto a 
granuli più piccoli, fra lo-
ro legati da maggior coe-
sione. Una volta che il 
materiale è in movimento 
è sufficiente una velocità 
inferiore affinché  avven-
ga  la  cessazione del mo- 

vimento. I valori sulla parte superiore del diagramma si riferiscono alle curve della concentrazione relativa del 
trasporto solido, rapporto tra la torbidità a metà altezza tra superficie e fondo e quella in corrispondenza del fondo. 

Classificazione delle categorie granulometriche in funzione delle dimensioni dei grani. 
classificazione dei grani dimensioni dei grani [mm] velocità corrente [cm/s] 
ghiaia con massi > 256  molto rapida (> 100) 
ghiaia con ciottoli grossolani 64 ÷ 256  rapida (61 ÷ 100) 
ghiaia con ciottoli medi 4 ÷ 64  
ghiaia con ciottoli piccoli 2 ÷ 4  

moderata (31 ÷ 60) 

sabbia molto grossolana 1 ÷ 2  
sabbia grossolana 0,5 ÷ 1 1/2 ÷ 1/1 
sabbia media 0,25 ÷ 0,5 1/4 ÷ 1/2 
sabbia fine 0,125 ÷ 0,25 1/8 ÷ 1/4 

lenta (6 ÷ 30) 

sabbia molto fine 0,0625 ÷ 0,125  1/16 ÷ 1/8 
silt grossolano 0,0312 ÷ 0,625  1/32 ÷ 1/16 
silt medio 0,0156 ÷ 0,0312 1/64 ÷ 1/32 
silt fine 0,0078 ÷ 0,0156 1/128 ÷ 1/64 
silt molto fine 0,0039 ÷ 0,078  1/256 ÷ 1/128 
argilla < 0,0078 < 1/256 

molto lenta (0 ÷ 5) 

 
La quantità d’acqua nel fiume dipende dalle dimensioni del bacino, dal clima, dalla copertura vegetale (i 
boschi, i prati, le colture che “tappezzano” i terreni,…). La velocità delle acque dipende dalla pendenza 
dell’alveo e quindi dalla natura dei materiali che costituiscono il territorio del bacino imbrifero oltre che 
dalla sua forma. Le acque hanno un chimismo diverso da fiume a fiume (alcaline o acide, più o meno ricche 
di sali,...) che dipende dalle formazioni geologiche, dal tipo di suolo che su esse si forma e, quindi, di nuovo 
dal clima e dalla vegetazione. Il tutto può essere complicato dalla presenza di acque sotterranee, talora di 
notevole portata, come nelle zone carsiche. L’acqua di un fiume o di un lago dipende dalla complessa 
natura del bacino imbrifero. 

Ogni goccia di pioggia ha un destino diverso a seconda della natura del suolo. Unendosi ad altre, forma 
rivoli che ruscellano sul terreno, scorrendo allo scoperto sulle pendici di montagne e di colline o al riparo di 
fitti boschi, incanalandosi poi in rigagnoli il cui percorso dipende dalla natura del substrato, quindi in 
torrentelli di maggiori dimensioni fino al corso principale. È un viaggio che può durare da poche ore a 
qualche giorno (anche mesi, anni o secoli se quella goccia venisse imprigionata in un ghiacciaio). In questo 
tempo la goccia si trasforma chimicamente a seconda della natura del suo tortuoso percorso; procedendo a 
valle “memorizza” la natura del bacino imbrifero che alimenta il fiume di cui è parte integrante. Forse quella 
stessa “memoria” che permette ai salmoni di distinguere, nelle loro incredibili risalite, le sorgenti dove sono 
nati. Un corpo idrico superficiale (fiume, lago, stagno) è un sottosistema che fa parte di quello naturale 
più grande, il suo bacino imbrifero, dal quale dipende in tutte le sue caratteristiche (figg. 5.8 e 5.9). 
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Fig. 5.7 - Aspetti diversi della densità di drenaggio su terreni duri (per esempio granito, a destra) e teneri (per 
esempio argilla, a sinistra) e classificazione dei reticoli idrografici (in basso). 

 

 
La fig. 5.10 mostra il bacino del fiume Po (75.000 km2) comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia e buona parte dell’Emilia. In quel territorio vivono oltre 15 milioni di persone e su di esso sono 
presenti attività agricole, zootecniche ed industriali. La qualità chimica e biologica dell’acqua che giunge 
all’Adriatico dipende dalla qualità ambientale del bacino padano, l’area più intensamente antropizzata 
d’Italia. Non stupisce se il mare risulta  in cattive condizioni ambientali con estese manifestazioni di 
eutrofizzazione. Il Po, ogni anno, scarica in Adriatico ben 25.000 tonnellate di fosforo delle quali oltre il 90 
% dovuto alle attività umane. Ciò dimostra che i problemi di risanamento dei corpi idrici superficiali sono 
più complessi di quanto appaiono a prima vista, perché bisogna porre attenzione non solo agli scarichi 
diretti, ma anche alla natura ed alle attività antropiche del territorio del bacino imbrifero. 
 
 

5.3 - Gli alvei dei corsi d’acqua e le alluvioni 
 
L’impeto dell’acqua che corre lungo una ripida incisione è conseguenza della pendenza dell’alveo. Esiste 
una relazione diretta, che lega la velocità del flusso idrico con la pendenza del profilo longitudinale. 
Maggiore è la velocità dell’acqua, più elevata è la capacità di trasporto solido; quindi la pendenza dell’alveo 
determina anche le dimensioni e la quantità dei detriti messi in movimento e trasportati a valle. L’alta 
montagna è caratterizzata da versanti ripidi lungo i quali, secondo linee di massima pendenza, l’acqua incide 
solchi che costituiscono il reticolo idrografico. Sono alvei naturali in cui solo i massi di maggiori dimensioni 
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non vengono strappati dalle loro posizioni durante le piene, quando più cospicue sono le portate e maggiore 
la capacità di trasporto solido. I materiali con granulometria più piccola vengono trascinati a valle. Un 
torrente montano appare con un alveo incassato tra pareti rocciose e con il fondo “ingombro” di massi che 
ostacolano il flusso dell’acqua, costringendola ad “aggirare” piccole dighe naturali, a compiere salti per 
scavalcare rocce meno facilmente erodibili o a scorrere veloce formando piccole ed impetuose rapide. 
Lungo il suo corso superiore, il torrente vede il repentino alternarsi di tratti con velocità di flusso molto 
diverse, ma sempre piuttosto elevate. 
  

 

 

Fig. 5.8 - Le acque delle precipitazioni giun-
gono al suolo e si raccolgono in grandi e 
complesse “cavità” della superficie terrestre 
che prendono il nome di “bacini imbriferi” 
delimitati da linee di displuvio (spartiacque 
- L) che corrono, in genere, sul sommo dei 
rilievi, separando un bacino dagli altri. Que-
ste  cavità  sono percorse dal  “reticolo idro- 

grafico”, cioè l’insieme degli affluenti e sub - affluenti che convogliano l’acqua nel corso principale, con alveo nella 
parte più bassa del bacino. La quantità e la qualità dell’acqua (deflussi) che giunge alla foce (F), dipendono dalle 
precipitazioni (afflussi), dal clima, dall’area del bacino e dalla qualità degli ambienti presenti su tale territorio. 
L’acqua delle piogge, delle sorgenti (Sr) e dello scioglimento delle nevi scorre in un insieme di alvei naturali incisi 
costituenti il reticolo idrografico, una vera e propria rete naturale di drenaggio. Il bacino intero è sotteso alla sezione 
(S) in corrispondenza della foce (F) all’altitudine di 210 m s.l.m. A monte è indicata un’altra sezione (S’; 643 m 
s.l.m.) che sottende un bacino più piccolo entro quello sotteso alla sezione terminale presso la foce, ma questo 
potrebbe a sua volta far parte di un bacino ancora più ampio. L’altitudine massima (2.204 m s.l.m.) coincide per 
entrambi i bacini. Con i termini della morfometria e della idrologia, per indicare tali territori, si usano le espressioni 
bacino sotteso alla sezione S, oppure bacino sotteso alla sezione S. 

 
Verso valle diminuisce la pendenza dell’alveo; compaiono tratti, via via più ampi, in cui la velocità 
dell’acqua non è sufficiente al trasporto di ciottoli di medie dimensioni che, quindi, vengono lasciati sul 
fondale a formare i “ghiareti”. In altri tratti, dove ostacoli naturali rallentano la corrente, si formano fondali 
costituiti da ghiaia sempre più minuta. Sono ancora rari i letti sabbiosi. È necessario scendere a valle, allo 
sbocco delle vallate, per trovare banchi di una certa consistenza. Giunto in pianura, il fiume corre veloce 
solo in corrispondenza di brusche variazioni di pendenza, dove si formano ampie rapide su fondo 
ciottoloso, ma destinate a diventare più rare. In corrispondenza delle sponde interne delle anse o presso le 
rive, dove l’acqua è più tranquilla, talora quasi stagnante, si hanno le condizioni per depositi di argilla, tipica 
dei fiumi di pianura, dove la corrente, anche di piena, ha minore capacità di trasporto dei solidi. 

La granulometria dei detriti diminuisce da monte a valle in funzione della pendenza del corso 
d’acqua. I materiali detritici depositati dai corsi d’acqua sul fondo delle vallate e in pianura, sono detti 
depositi alluvionali (o alluvioni; dal latino “alluvio”). Il trasporto solido aumenta con la portata e risulta 
molto elevato in occasione delle piene. Queste sono il risultato di situazioni idrometeorologiche particolari; 
la portata in un fiume cresce, fino a decine e centinaia di volte superiore a quella media, per abbondanti 
precipitazioni sul bacino. Aumenta il livello d’acqua che può anche superare i margini superiori  dei fianchi 
dell’alveo (argini; fig. 5.11), con allagamento delle campagne circostanti (alluvione o esondazione). 
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Fig. 5.9 - La superficie del lago 
Maggiore è ~ 212 km2. L’acqua 
contenuta nel lago (37,5⋅109 m3) 
rappresenta la natura di un ter-
ritorio grande quanto una regione 
mentre (quella del suo bacino 
imbrifero con superficie di ~ 6.600 
km2). dove, vivono, lavorano e 
producono rifiuti numerose comu-
nità umane. Nel bacino del lago 
Maggiore il reticolo idrografico 
comprende i corsi d’acqua che ali-
mentano i fiumi Ticino e Toce e i 
laghi Orta, Varese e Lugano. La 
precipitazione media annua  è pari 
a 1.700 mm (1,7 m);  moltiplican-
do tale valore per la superficie del 
bacino (6.600 km2 = 6,6⋅109 m2) si 
ottiene: 6,6⋅109⋅1,7 = 11,2⋅109 m3  
di acqua che, in un anno, giunge al 
bacino con le precipitazioni. 
L’emissario del lago ha una 
portata media annua pari a 292 
m3/sec; se tale valore viene mol-
tiplicato per il numero di secondi 
di un anno (∼  3,15⋅107)  si  ottiene   

un volume: 292⋅3,15⋅107 = 9,2⋅109 m3 che in un anno esce dal bacino tramite l’emissario. Il bacino è un sistema con 
entrate e uscite, la differenza tra le prime (precipitazioni) e le seconde (deflussi dell’emissario) rappresenta l’acqua 
che ritorna all’atmosfera per evapotraspirazione (∼ 2⋅109 m3/anno). 

 
Le alluvioni possono produrre effetti disastrosi. Ricordardiamo la grande piena del Polesine del  novembre 
1951; il giorno 14 la portata del Po superò i 10.000 m3/sec, contro un valore medio annuo di 1.500 m3/sec. 
La piena rovinosa dell’Arno a Firenze, del 4 novembre 1966, raggiunse i 2.200 m3/sec, oltre 20 volte la 
portata media annua; se teniamo conto che la portata minima storica, dopo un lungo periodo siccitoso, si 
verificò nell’agosto 1931 con poco più di 2 m3/sec, ci si rende conto della variabilità delle portate nei corsi 
d’acqua. Le portate di piena possono essere fino a decine di migliaia di volte superiori a quelle di magra. 
 

Fig. 5.10 - La precipitazio-
ne media annua sul bacino 
del Po (con superficie di 
75.000 km2 = 7,5⋅1010 m2) 
è pari a 1.100 mm = 1,1 m. 
Il volume medio annuo 
d’acqua in entrata è dato 
dal prodotto 7,5⋅1010⋅1,1 = 
8,3⋅1010 m3. La portata me-
dia annua alla foce è 1.500 
m3/sec. Eseguendo il pro-
dotto 3,15⋅107⋅1,5⋅103 = 
4,7⋅1010 m3 si ottiene il vo-
lume d’acqua in uscita dal 
bacino del Po come deflus-
si. L’altra uscita (l’evapo-
traspirazione) si ottiene 
dalla differenza  fra  le pri- 

prime due: 3,6⋅1010 m3. Degli oltre 80 miliardi  di  metri  cubi   d’acqua,che scendono mediamente in un anno su 
buona parte delle Alpi italiane e sul bacino padano, circa il 40 % ritorna all’atmosfera per mezzo 
dell’evapotraspirazione, mentre il 60 % giunge al mare. In giallo è rappresentato il bacino del lago Maggiore (fig. 
5.9) che quindi è un sottobacino di quello del Po. 
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Fig. 5.11 - Profilo longitudinale di un corso d’acqua di pianura soggetto a fenomeni di esondazione. 

 
L’esondazione non è condizione necessaria per definire la piena; questa si può manifestare in modo meno 
accentuato, senza provocare allagamenti. Il fenomeno della piena comporta un notevole aumento della 
portata, un incremento della quantità e della velocità dell’acqua che corre nell’alveo del fiume. È acqua 
torbida perché trascina con se detriti strappati dai terreni del bacino imbrifero per mezzo dell’erosione 
(ruscellamento). Quando la piena si esaurisce, nel letto del fiume e nelle campagne circostanti, se vi è stata 
esondazione, rimangono i materiali detritici, la cui composizione e granulometria assume aspetti 
caratteristici da monte a valle. Ma il fatto importante è che i materiali costituenti le alluvioni presentano 
una composizione granulometrica relativamente omogenea. La velocità dell’acqua è il fattore più 
importante nel determinare le dimensioni dei grani che vengono depositati. Se una corrente in un tratto 
dell’alveo (o al di fuori di esso in occasione di una piena con esondazione) ha velocità “abbastanza lenta” 
(intorno a 25 cm/s; fig. 5.6), essa è in grado di trasportare materiali con granulometria pari o inferiore a 
quella della sabbia (grani con diametro inferiore a 2 mm); si deposita la ghiaia fine mentre i grani più piccoli 
vengono depositati a valle dove diminuisce la corrente e i ciottoli più grandi vengono depositati a monte 
dove la corrente stessa è più veloce. Immaginando un fiume che trasporta materiali di varie dimensioni, con 
velocità minore da monte a valle, i detriti che esso deposita hanno dimensioni minori. Nei depositi fluviali si 
osserva una certa separazione dei materiali secondo la granulometria, ma sono presenti anche granulometrie 
miste, che denotano l’irregolarità delle correnti, specie nei corsi d’acqua con regime più variabile. 
 

 

Fig. 5.12 - Erosione, 
trasporto e sedimen-
tazione sono fenome-
ni naturali che si veri-
ficano normalmente 
anche in aree poco o 
nulla antropizzate. 
 

 
Le piene sono fenomeni idrologici conseguenti a intense precipitazioni. I rovesci temporaleschi della durata 
di poche innescano piene improvvise in piccoli torrenti montani o in fiumiciattoli di pianura alimentati da 
piccoli bacini. Tali piene, a parità di intensità e durata delle precipitazioni, sono più cospicue sia come 
portata, sia come trasporto solido (maggior erosione), se i bacini non sono ben protetti dalla vegetazione. 
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Questa frena l’impeto dell’acqua allungando il tempo impiegato da essa per giungere al torrente (tempo di 
corrivazione) e soprattutto limita la possibilità di movimento delle particelle detritiche del terreno, 
diminuendo il trasporto solido (fig. 5.12). Il disboscamento e le attività agricole che necessitano di ampie 
porzioni di terreno poco protetto dalla vegetazione, sono le cause principali del “dissesto idrogeologico” 
(fig. 5.13), cioè l’insieme di fenomeni naturali e di origine antropica che favoriscono i fenomeni erosivi. 
 

 
Fig. 5.13 - Il disboscamento e le attività agricole favoriscono i fenomeni di dissesto idrogeologico accelerando 
l’erosione, il trasporto e la sedimentazione a valle. 

 
I rovesci temporaleschi non producono gli stessi effetti sui grandi bacini. Le piene di fiumi come il Po, 
l’Arno, il Tevere,... sono dovute a piogge intense, con durata di molte ore, anche di alcuni giorni. Se le piene 
dei piccoli fiumi possono essere limitate con una politica di prevenzione contro il dissesto idrogeologico 
(per esempio con il rimboschimento), più difficile è ridurre gli effetti delle piene dei grandi fiumi. Le gocce 
della pioggia, una volta giunte al suolo in un ampio bacino, impiegano parecchio tempo prima di giungere 
nel letto del fiume, almeno quelle che cadono nelle zone più lontane; le poche ore di “ritardo” imposte da 
una fitta vegetazione sui già lunghi tempi di corrivazione dei grandi bacini hanno scarsa influenza. Forse le 
disastrose alluvioni del Polesine del novembre ‘51 e di Firenze nel novembre ‘66, sarebbero avvenute 
ugualmente e con intensità poco diverse, anche se i bacini del Po e dell’Arno fossero stati fittamente boscati. 
 
 

5.4 - La fascia di pertinenza fluviale 
 
Ricordando gli eventi calamitosi che colpirono gran parte dell’Italia negli ultimi 15 anni, è importante notare 
che essi furono principalmente caratterizzati da allagamenti di vaste aree delle pianure. Quale conseguenza 
di quegli eventi, in molte situazioni, si è continuato con gli errori del passato con numerosi interventi di 
sistemazione idraulica. “... Un alluvione è un evento naturale estremo, uno scatenarsi di enormi energie, 
come un terremoto, un’eruzione vulcanica. Non ci si deve illudere che con più oculate tecniche di gestione 
del territorio .... essa possa essere evitata .... Ne si deve pensare che sia solo un certo approccio all’uso del 
territorio tipico dell’uomo moderno a essere causa di tali disastri: chi magnifica una certa infallibile 
saggezza dell’uomo di un passato remoto, non conosce la storia. Gli archivi di ogni borgo sono pieni di 
cronache che contano i morti, i terreni corrosi, i ponti crollati, cento come mille anni fa ....” Ciò dimostra 
che il rapporto della società con tali fenomeni non può più “.... essere di opposizione, bensì di adattamento. 
Esiste certamente una quota parte di responsabilità precise e pesanti, ma limitata .... all’esecuzione 
scorretta di qualche manufatto, alla localizzazione .... di strutture in aree a rischio, senza dimenticare .... 
l’esplosione demografica .... che non ci permette di ragionare sul territorio con la stessa logica del 
medioevo. Ma tutto ciò rappresenta solo una parte del triste panorama che si lascia alle spalle 
un’alluvione. Inutile scagliarsi contro i disboscamenti inesistenti (l’alta Val Tanaro è una delle più boscose 
delle Alpi occidentali ....), l’apertura di fantomatiche dighe (....), l’abbandono delle montagne e 
un’agricoltura che ora è vista come benigna custode del territorio, ora scellerata sfruttatrice del suolo .... 
Chi ha visto le Langhe dopo il 6 novembre .... avrà osservato .... frane che hanno ferito interi versanti con e 
senza vigneti, con e senza boschi, con e senza case. Una grande alluvione non si può ne evitare, ne 
prevenire” (In: MERCALLI, Nimbus, 1994/95). 
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Sarebbe invece indispensabile una nuova filosofia di azione che implichi il riconoscimento tangibile e 
visibile che vi è una fascia del territorio che appartiene al fiume, nella quale ogni interferenza antropica, 
anche nelle forme degli usi agricoli e di quelli sociali e ricreativi, dovrebbe essere ridotta al minimo. 
Occorrerebbe una ricomposizione del paesaggio fluviale che renda leggibile e significativa l’autonomia del 
teatro nel quale il fiume deve restare o tornare il protagonista”. Ciò significa restituire il più possibile al 
fiume la fascia fluviale, salvaguardandone la libertà di divagazione e riducendo al minimo le 
interferenze nella dinamica evolutiva dell’ecosistema fluviale. La storia insegna che, un tempo, per 
l’uomo era indispensabile costruire, lavorare e vivere vicino all’acqua; il fiume era la fonte principale della 
risorsa idrica, diluiva i rifiuti, forniva forza motrice,... Fino a poche decenni fa l’uomo viveva la 
contraddizione determinata sia dall’esigenza di facili approvvigionamenti idrici sia, come conseguenza, di 
vivere pericolosamente vicino all’acqua. Gli interventi di regimazione hanno una lunga storia; l’idraulica è 
una delle discipline più antiche. Nonostante i numerosi interventi (briglie, massicciate, prismate, traverse, 
gabbionate, rampe, ecc...; fig. 5.14), numerosi continuano ad essere i fenomeni di dissesto. 

 

 

Fig. 5.14 - Purtroppo, in molti casi, 
gli alvei dei corsi d’acqua vengono 
“cementificati” con l’illusione di con-
trollare i fenomeni erosivi delle spon-
de fluviali. Lungo un fiume si posso-
no riscontrare diverse tipologie di si-
stemazione idraulica. Briglie (costi-
tuite da materiali diversi come pietre 
e tronchi d’albero; 1), prismate (rea-
lizzate con blocchi di cemento a for-
ma di prismi; 2), muraglioni (spesso 
con blocchi di cemento disposti a 
“secco”; 3) e muri (vere e proprie co-
late di cemento sulle sponde; 4). 
 

 
Il problema della sicurezza idraulica lungo le sponde dei fiumi non è risolvibile. Le energie messe in gioco 
dalla Natura durante le situazioni idrometeorologiche più intense, sono tali che le stesse opere di difesa 
risultano inutili se non addirittura dannose. Visto che oggi la tecnologia lo permette, molto meglio (ed 
economicamente più vantaggioso) abbandonare le fasce fluviali e lasciare che i fiumi “facciano il loro 
mestiere” nel disegnare le forme del territorio, eliminando così i rischi di danni alle infrastrutture e pericoli 
per l’uomo. Nel 1797, G. Tarzoni Tozzetti scrisse al granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, sull’alluvione 
del 1333: “....una legittima vendetta del fiume; l’imprevidenza dell’uomo aveva fatto il possibile per portar 
via all’Arno una striscia del suo giusto e necessario letto, pretendendo di obbligarlo a camminare per una 
fossa augusta e strozzata....Ma l’Arno seppe vendicarsi, ed armata mano ricuperare il suo necessario letto”. 

Nella moderna gestione del territorio sono indispensabili gli studi volti ad individuare le fasce di pertinenza 
fluviale dei corsi d’acqua delle pianure, costituite dalle aree fluviali determinate dai fenomeni morfologici, 
idrodinamici e naturalistici connessi al regime idrologico. Concorrono alla definizione delle fasce: le 
divagazioni dell’alveo storicamente documentate, l’estensione dell’alveo di piena e le aree strettamente 
connesse all’ambiente fluviale. L’individuazione di tali fasce è una procedura importante ed urgente; con 
esse si delimitano i territori nei quali i progetti di intervento sul paesaggio e di sfruttamento delle risorse, 
devono seguire procedure ben diverse rispetto alle aree adiacenti. Devono essere chiari i limiti di intervento, 
da subordinare alle necessità sia di difesa dai gravi rischi idraulici (che ancora permangono a carico 
soprattutto di centri urbani e di altre strutture non ricollocabili in aree di sicurezza), sia di rinaturalizzazione 
dell’alveo e delle fasce riparie, soprattutto attraverso le tecniche dell’ingegneria naturalistica (fig. 5.15). 
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Fig. 5.15 - Difesa spondale con le te-
cniche dell’ingegneria naturalistica. Si 
usano materiali naturali, in parte vivi 
(ontani, salici,…), che consolidano la 
struttura. Tali tecniche aumentano la si-
curezza idraulica rispetto alle opere in 
cemento, in quanto favoriscono il dre-
naggio, aumentano l’elasticità della se-
zione, rallentano la corrente e favori-
scono i processi dell’autodepurazione 
dei fiumi rispettandone la naturalità, of-
frendo cibo e riparo per gli animali. Le 
tecniche dell’ingegneria naturalistica 
non sono ancora sufficientemente diffu-
se; spesso si spacciano per tali interven-
ti opere che niente hanno a che spartire 
con la filosofia dell’ingegneria naturali-
stica, che costringe i tecnici ad un note-
vole sforzo progettuale. Tali tecniche si  
impiegano anche per tratti fluviali entro centri abitati, perchè adatte per i raccordi con le aree verdi pubbliche. 

 
 

5.5 - Il fiume cambia da monte a valle 
 
L’ecosistema fluviale è paragonabile ad un lungo e sinuoso “nastro” d’acqua corrente. I parametri 
ambientali che possono essere utilizzati per descriverlo sono i seguenti: 

• pendenza dell’alveo; dipende dalla natura dei terreni  attraversati; 
• portata; volume d’acqua che scorre nell’unità di tempo attraverso una sezione del corso d’acqua 

[m3/sec]; dipende dal clima e dalle dimensioni del bacino imbrifero; 
• velocità della corrente; dipende dalla portata e dalla pendenza dell’alveo [cm/sec]; 
• larghezza dell’alveo; dipende dalla portata e dalla pendenza dell’alveo; è molto variabile, pertanto 

vengono utilizzati valori medi [m], rappresentativi delle porzioni di letto bagnato; 
• profondità dell’acqua; dipende dalla portata e dalla pendenza e viene espressa con valori medi che, in 

uno stesso corso d’acqua, può variare da pochi centimetri ad alcuni metri; 
• temperatura dell’acqua; dipende dal clima del bacino; è difficile da valutare perché molto variabile 

secondo le stagioni e, pur se in misura minore, con l’alternarsi del dì e della notte; 
• parametri chimici delle acque; si riferiscono al contenuto di ossigeno disciolto, al contenuto in sali, al 

pH, ecc... in generale al contenuto di sostanze diverse che, come qualità e quantità, dipendono dalla 
natura del bacino e dalle attività umane che su di esso di sviluppano; 

• ambiente circostante; da monte a valle il corso d’acqua attraversa terreni rocciosi, tappezzati da prati, 
ricoperti di boschi, prima di conifere e successivamente di latifoglie, fino ad arrivare ai terreni agricoli 
della pianura, presso la foce; dall’ambiente circostante giunge nelle acque materia organica che, verso 
valle, diventa sempre più abbondante, contribuendo a sostenere una maggiore produttività biologica; 

• la torbidità; in occasione di piogge molto intense l’acqua si “carica” di materiali limosi in maggiori 
quantità in pianura rispetto alla montagna; tipico è il colore giallo - marrone dei torrenti di fondovalle o 
dei fiumi delle aree pianeggianti durante le piene; essi trasportano tonnellate di limo, che è il materiale di 
copertura caratteristico delle pianure. 

La larghezza del letto, la profondità dell’acqua e la velocità della corrente dipendono soprattutto dalla 
pendenza dell’alveo e dalla portata; queste ultime cambiano da monte a valle: diminuisce la prima ed 
aumenta la seconda. Procedendo dalla sorgente alla foce, i parametri ambientali di un ecosistema fluviale si 
modificano nel seguente modo: 

• diminuiscono la pendenza dell’alveo, la velocità della corrente e la granulometria dei materiali 
costituenti i fondali; 

• aumentano la portata, la larghezza del letto, la profondità dell’acqua, la temperatura, la concentrazione 
dei soluti, la produttività biologica e la torbidità. 
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5.6 - Alcune forme tipiche dell’erosione 
 
Quando si formano dei solchi in terreni teneri, l’erosione rapidamente si accentua in essi, le incisioni si 
approfondiscono e si allungano a ritroso, ramificandosi e moltiplicandosi. Questo processo può estendersi a 
interi versanti che vengono profondamente suddivisi da una rete di vallecole, separate da strette creste con 
microversanti nudi in rapida evoluzione. È il paesaggio dei bad lands (letteralmente “terre cattive”) quale 
era stato descritto originariamente in alcune aree del Dakota, al tempo della prima colonizzazione negli Stati 
Uniti. Questo termine è poi entrato nell’uso scientifico. Simili sono i paesaggi a calanchi, figure d’erosione 
tipiche di ambienti dove l’acqua non è perenne, frequentemente presenti ai margini di corsi d’acqua che 
incidono profondamente una valle aumentando l’instabilità dei versanti. 

Il lavoro dell’acqua negli alvei rocciosi forma scanalature e nicchie semicilindriche. Ai piedi delle cascate 
vengono scavate profonde cavità. Nelle rapide, durante le piene, si formano vortici in corrispondenza degli 
argini, con movimenti circolari dei ciottoli e della sabbia, che formano cavità emisferiche o cilindriche dette 
caldaie o marmitte dei giganti. Questo processo è detto “evorsione” e col tempo contribuisce attivamente 
all’approfondimento del letto. In molte vallate, spesso si osservano tali figure d’erosione in aree decine o 
centinaia di metri più in alto rispetto all’attuale posizione dei corsi d’acqua sottostanti; si ha così una 
percezione di quanto si siano abbassati gli alvei in tempi lunghi, fino a decine di migliaia di anni. 

Ricordiamo le violente piene fangose che si riversano da piccole, ripide e strette valli laterali su quelle 
principali; esse si manifestano in seguito a forti rovesci temporaleschi e vengono denominate mure (dal 
tedesco muren). Esse si producono dove notevoli masse di materiale fangoso vengono rimosse dalle acque 
di dilavamento e convogliate negli alvei, ove costituiscono un ostacolo al deflusso. La piena catastrofica si 
verifica quando l’ostacolo viene sfondato dalla pressione delle acque che si accumulano a monte, le quali, 
aprendosi improvvisamente un varco, trascinano con se le masse di argilla e di sfasciumi rocciosi che le 
trattenevano. Il fenomeno delle mure è in generale localizzato e caratteristico di alcune valli secondarie, 
composte da rocce incoerenti e di argilla, ove si produce con una certa regolarità. 

Quando un ripido torrente laterale confluisce nel corso principale, la velocità dell’acqua diminuisce 
repentinamente; lo stesso fenomeno è frequente allo sbocco di un torrente in pianura. Da monte a valle, 
diminuisce la pendenza degli alvei, ma in certi tratti, talora lunghi centinaia o poche decine di metri, la 
diminuzione della pendenza è più rapida. Si ha una brusca variazione della velocità della corrente, una 
improvvisa caduta della capacità di trasporto solido ed abbondante sedimentazione di materiali detritici con 
formazioni dei coni (o conoidi) alluvionali (fig. 5.5). A monte, come si verifica la rottura di pendenza, si 
manifesta in genere la massima sedimentazione; verso valle diminuiscono quantità e granulometria del 
materiale alluvionale. Sul cumulo iniziale il corso d’acqua scarica altri materiali distribuendoli nello stesso 
modo, con gli elementi più grossolani in alto (vertice del cono), più piccoli in basso (unghia del cono). 
 

 

Fig. 5.16 - Allo sbocco dei fiumi in pianura, 
a causa della repentina diminuzione della 
velocità della corrente e della capacità di 
trasporto solido, vengono depositati i mate-
riali detritici con formazione di coni allu-
vionali, caratterizzati talvolta da notevoli 
estensione areale e spessore. 
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Le estensioni dei coni possono essere molto diverse, da alcune centinaia di metri quadrati (spessi qualche 
metro al vertice) in corrispondenza di piccoli torrentelli, fino a diversi chilometri quadrati (con spessori 
anche superiori all’ettometro) in corrispondenza dei maggiori fiumi che sfociano nelle pianure (fig. 5.16). 
Nei coni di recente formazione, soprattutto in montagna allo sbocco di piccoli torrenti in vallate principali, 
nella porzione a monte, sono praticamente assenti le granulometrie fini; le acque piovane, non trattenute, 
percolano velocemente in profondità; i pendii sono instabili perché altro materiale può aggiungersi con 
movimenti gravitativi (ciottoli che rotolano verso il basso). In tali condizioni la vegetazione non attecchisce; 
erba e arbusti più resistenti alla mancanza d’acqua possono colonizzare le porzioni marginali, caratterizzate 
da detriti meno grossolani e dove l’ulteriore sedimentazione è meno accentuata. 

I corsi d’acqua erodono il fondo e si approfondiscono incassandosi entro ripide pareti, ma per breve tempo; 
le acque dilavanti erodono anche le pareti che quindi si allargano. Con il passare del tempo i processi di 
approfondimento e di allargamento procedono di pari passo determinando la formazione di valli a “V” (fig. 
5.4). Quando un corso d’acqua attraversa rocce particolarmente resistenti esso, sia pur lentamente, tende ad 
approfondirsi erodendo il fondo, mentre l’allargamento non progredisce di pari passo con 
l’approfondimento. Si possono avere così valli strette e profonde a pareti verticali (forre) o appena allargate 
in alto (gole). Se il corso d’acqua si inoltra su rocce improvvisamente più tenere, l’erosione approfondisce 
repentinamente l’alveo con formazione di un brusco dislivello (fig. 5.17) che le acque superano con un salto 
(cascata). Col progredire del processo erosivo la cascata tende ad arretrare, a rompersi in una serie di salti 
più piccoli (cateratta), finché viene eliminata, restando solo una pendenza accentuata (rapida). 
 

Fig. 5.17 - Al fondo della cascata l’impeto 
dell’acqua mantiene in movimento ciottoli 
che “graffiano” il fondo e i fianchi della 
parete. Con il passare del tempo la roccia 
sporgente è destinata a crollare facendo 
arretrare la cascata. 

 

 
 

5.7 - Anse e meandri fluviali 
 
Consideriamo una sezione qualunque su un tratto di fiume ad andamento rettilineo. La velocità dell’acqua è 
massima presso la superficie in corrispondenza dell’asse centrale, dove nessun ostacolo rallenta la corrente. 
Verso il basso la velocità diminuisce, fino a raggiungere un valore minimo per l’attrito con il fondo; negli 
interstizi fra i ciottoli o fra i grani di sabbia, la corrente può risultare nulla: un microambiente in grado di 
ospitare microrganismi (batteri e funghi) e macroinvertebrati (larve di Insetti, Molluschi, vermi, 
Crostacei,...). Sono organismi bentonici, parte dei quali si nutre di resti di materiale organico contribuendo 
al processo di autodepurazione del fiume. Essi devono la loro sopravvivenza in acque correnti a quel 
sottilissimo strato d’acqua che ricopre il fondo, in cui la velocità è praticamente nulla. La velocità dell’acqua 
diminuisce anche dal centro verso le sponde; diminuisce la profondità e diventa più importante l’effetto 
dell’attrito con il fondo e contro le sponde; presso queste possono trovarsi ampie fasce di acque poco 
profonde e stagnanti dove prevale la sedimentazione (fig. 5.18). 

Lo schema sopra presentato è teorico; le situazioni possono presentarsi più complicate. Per esempio la 
corrente presso il fondo, in corrispondenza delle rapide, può risultare molto elevata. La velocità dell’acqua 
potrebbe risultare molto accentuata anche presso le sponde, favorendo la formazione di vortici. In altri casi, 
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in seguito a periodi siccitosi, la portata può essere così ridotta che la velocità della corrente può risultare 
quasi nulla anche al centro presso la superficie. In linea di massima tuttavia rimane valido la condizione 
generale per cui la velocità della corrente tende a diminuire dalla superficie e dal centro di un fiume, verso 
il fondo e verso le sponde. Uno dei casi che si discosta dalla situazione generale appena descritta, è 
rappresentato dal tratto di fiume in corrispondenza di una “curva” (ansa). Presso la riva esterna (fig. 5.18), 
la corrente è più veloce: si formano vortici e la sponda viene scalzata. Nella parte interna la corrente è più 
lenta e avviene la deposizione di materiali detritici. 
 

 
Fig. 5.18 - Lo schema a sinistra mostra come cambia la velocità del fluido in una sezione del corso d’acqua: ferma 
(1), molto lenta (2), moderatamente veloce (3), veloce (4) e molto veloce (5). In corrispondenza di un’ansa (a 
destra) la corrente è veloce presso il lato esterno; l’erosione è accentuata; la sponda viene scalzata e la profondità è 
maggiore. Presso il lato interno la corrente è debole: la profondità dell’acqua diminuisce e prevale la sedimentazione. 

 
Un corso d’acqua che attraversa una pianura o un’ampia valle, scorrendo su materiali sciolti (spesso gli 
stessi sedimentati anticamente dallo stesso fiume) con debole pendenza, presenta frequentemente 
successioni di anse indicate con il termine “meandri” (fig. 5.19). L’evoluzione dei meandri avviene grazie 
all’erosione laterale sulla sponda esterna (sponda concava) di ogni curva. Dopo aver lambito la sponda il 
flusso principale di corrente si dirige verso quella opposta (convessa) dove si manifestano gli stessi 
fenomeni di erosione sul lato esterno e di sedimentazione su quello interno.  
 

 
Fig. 5.19 - Elementi geometrici dei meandri fluviali: L = lunghezza del meandro; A = ampiezza del lobo; r = 
raggio di curvatura; se = sponda esterna; si = sponda interna. 

 
L’elevata erosione sulle sponde concave accentua le curvature ed il restringimento del lobo tanto che le anse 
giungono a toccarsi escludendo il lobo stesso (salto del meandro). L’erosione è più accentuata nei confronti 
della porzione a valle di ogni ansa; pertanto le curve oltre ad allargarsi tendono a spostarsi verso valle (figg. 
5.20 e 5.21). Molte di esse vengono abbandonate (meandri morti) e l’acqua può stagnarvi formando laghi 
arcuati che lentamente si interrano trasformandosi in stagni, poi in paludi (lago di meandro, mortizza, 
lanca). Il salto di un meandro può aversi anche quando, in occasione di una forte piena, l’acqua supera le 
sponde (esondazione) e con la sua energia scava un nuovo tratto di alveo di raccordo tra due anse vicine. 
Esempi di meandri sono ben visibili lungo il corso di pianura del fiume Po (fig. 27) a monte di Torino. 

I corsi d’acqua, oltre ad avere un andamento rettilineo o meandriforme e quindi essere più o meno sinuosi 
(fig. 5.22), possono assumere configurazioni diverse (fig. 5.23). Fra esse quelle più diffuse sono quelle 
intrecciata ed anastomosata. La prima è dovuta alle divagazioni nelle aree di pertinenza fluviale (par. 5.4 
e fig. 5.24). 
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Fig. 5.20 - Evoluzione dei meandri fluviali. In A sono evidenti alcune anse di un corso d’acqua con le sponde esterne 
(se) e interne (si). L’erosione agisce sulle porzioni più a valle delle prime che quindi migrano verso valle (B) 
determinando un avvicinamento (t1) tra i lobi di due meandri successivi. Infine (C) i due lobi si fondono (t2) 
tagliando un’ansa che diventa un meandro morto (mm). 

 
La configurazione anastomosata è caratterizzata da successive separazioni e ricongiungimenti della corrente 
attorno ad isole alluvionali. Il canale principale è suddiviso in parecchi rami che si incontrano e si separano 
più volte. Gli sbarramenti che dividono la corrente durante le fasi di magra sono spesso sommersi durante le 
piene. Questi corsi d’acqua, sono caratterizzati da cospicue portate medie e da un notevole carico detritico 
fine continuamente mobilizzato (per esempio il Tagliamento). Occorre tuttavia precisare che non sempre è 
facile distinguere fra queste due configurazioni. 
 

 

Fig. 5.21 - Foto area dei 
meandri del fiume Po a monte 
di Torino. Le frecce azzurre 
indicano il verso del flusso 
d’acqua. Le frecce rosse indi-
cano le sponde esterne (conca-
ve, dove prevale l’erosione). 
Le frecce verdi indicano le 
sponde interne (convesse, do-
ve prevale la sedimentazione). 
L’azione dell’acqua sposta a 
valle le anse del fiume che 
quindi si muovo entro la fascia 
di pertinenza fluviale. Quando 
i lobi di due anse successive si 
congiungono (per esempio in 
occa-sione di manifestazioni di 
forte piena) si può avere il 
“salto del meandro” del quale, 
molto spes-so ed ancora dopo 
decenni, secoli ed anche mil-
lenni, rimane una traccia più o 
meno evidente sotto forma di 
una scarpata a forma di arco 
(frecce gialle); si tratta di trac-
ce dei margini esterni di anti-
chi meandri morti, ormai defi-
nitivamente colmati. 
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Fig. 5.22 - Il grado di sinuosità è il 
rapporto tra lunghezza dell’alveo e 
quella della valle. 

Fig. 5.23 - Classificazione delle principali configurazioni dei corsi d’acqua. 

 

 

Fig. 5.24 - Figure Caratteri-
stiche di un tratto di corso 
d’acqua intrecciato. 

 

 

Fig. 5.25 - Evoluzione del profilo di 
un corso d’acqua (A ÷ B) dallo stadio 
giovanile verso quello finale carat-
terizzato da equilibrio fra erosione e 
sedimentazione. 

 

 
 

5.8 - Evoluzione dei bacini imbriferi 
 
Consideriamo un ipotetico bacino imbrifero su una elevata catena montuosa che si affaccia sul mare; su di 
esso è impostato un reticolo idrografico che convoglia l’acqua  al  corso  principale e quindi alla foce, cioè 
alla “sezione di chiusura del bacino”. Il fiume ha l’aspetto, in tutto il suo percorso, di un ripido ed 
impetuoso torrente con forre, cascate, rapide. Il paesaggio circostante è dominato da rilievi aspri, simile a 
quello alpino attuale. L’acqua corre ovunque veloce, ha una elevata capacità di trasporto solido ed esercita 
una forte erosione. Nella porzione a valle del bacino, fin presso la foce, avviene la sedimentazione dei 
detriti. Questo scenario descrive un bacino imbrifero nello stadio di giovinezza. 
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Con il passare del tempo (secoli, millenni, milioni di anni a seconda della consistenza dei materiali) il 
bacino si evolve. L’erosione “addolcisce” il paesaggio: i versanti diventano meno ripidi, si riduce la quota 
dei picchi e delle creste, le vallate diventano più ampie e si accumulano le alluvionali nelle porzioni a valle e 
presso la foce. Il fiume principale si distingue in tratti di cui un “tronco alto” montano dove prevale 
l’erosione, un “tronco intermedio” collinare dove avviene la sedimentazione dei materiali più grossolani 
mentre continua l’asportazione di quelli più fini ed un “tronco inferiore di pianura” dove predomina la 
sedimentazione. Questo scenario, tipico di varie parti dell’Europa centrale, descrive un bacino imbrifero 
nello stadio di maturità. Con il passare del tempo altro materiale viene trascinato a valle per mezzo 
dell’erosione. Ma i fenomeni sono più lenti perché anche nelle porzioni a monte la pendenza dei versanti e 
dei corsi d’acqua è ormai debole e minore è la capacità di trasporto solido. Si giunge alla situazione in cui il 
fiume principale ha pendenza uniforme per tutto il suo corso e vi è equilibrio tra erosione e sedimentazione 
(stadio di vecchiaia; figg. 5.25 e 5.26). 
 

  

 

 

Fig. 5.26 - Evoluzione di un tronco di bacino da uno 
stadio iniziale (situazione favorevole ad innescare 
accentuati fenomeni erosivi), fino allo stadio finale 
(caratterizzato da un paesaggio meno aspro e con rilievi 
arrotondati). 
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Nei tratti a più debole pendio gli alvei assumono un andamento serpeggiante (meandri). Dolci e ampie 
dorsali separano le valli. Emergono soltanto rilievi isolati formati da rocce più resistenti all’erosione. Lo 
stadio finale di questa evoluzione porta alla formazione di una superficie lievemente ondulata (penepiano; 
fig. 5.26). In realtà, rispetto allo scenario sopra descritto, le situazioni possono essere anche molto diverse e 
più complicate, ma in generale l’evoluzione dei un bacini imbriferi, in tempi geologici, significa 
“distruzione” per erosione dei rilievi e trasporto dei materiali nelle depressioni della crosta terrestre quali 
laghi, pianure e mari (fig. 5.27). Con il tempo la crosta terrestre è teoricamente destinata ad essere 
livellata con scomparsa dei  rilievi e riempimento dei mari.  
 

  

 

Fig. 5.27 - Con il tempo i rilievi vengono demoliti 
dall’erosione e i detriti colmano le depressioni. I laghi 
hanno una natura temporanea, destinati a trasformarsi 
prima in stagni, poi in paludi ed infine in pianure. 

 
Alla foce di un fiume in un lago o nel mare, la velocità dell’acqua diminuisce repentinamente provocando 
una rapida deposizione del carico trasportato. In alcuni casi l’energia del moto ondoso o le ampie 
oscillazioni delle maree possono rimuovere i sedimenti che vengono trasportati più lontano. Con questo 
meccanismo si formano i cosiddetti estuari, con l’aspetto di canali navigabili, liberi da sedimenti. Nella 
maggior parte delle situazioni la velocità di sedimentazione è superiore a quella di asportazione. Questo 
processo viene favorito dall’acqua salata che induce le minuscole particelle di detrito a formare ammassi più 
grossolani che affondano più facilmente. Il materiale più grossolano viene depositato per primo, mentre 
quello più fine si accumula al largo, analogamente a quanto accade con i coni di deiezione. L’accumulo può 
diventare molto spesso, fino a raggiungere il livello della piana alluvionale (fig. 5.28). Con questo 
meccanismo si formano i delta (per esempio la foce del Po) dove il fiume, con acque molto lente, è costretto 
a farsi strada fra gli stessi sedimenti che ha accumulato, dividendosi in rami minori. 

I termini “giovinezza”, “maturità”, vecchiaia” non si applicano necessariamente contemporaneamente ai 
corsi d’acqua e al paesaggio circostante (bacini) in un determinato momento dell’evoluzione. Valli giovanili 
possono formarsi in un “vecchio” paesaggio quasi senza rilievi; successivamente ambedue potranno 
assumere caratteristiche di maturità, ma non è affatto inevitabile. È importante quindi servirsi di tali termini 
con particolare cautela. Quanto appena affermato può essere dimostrato illustrando un paio di casi di 
“ringiovanimento” di un corso d’acqua in un paesaggio ormai maturo. 

Consideriamo un bacino nel suo stadio di vecchiaia. Il corso d’acqua principale ha debole pendenza, più o 
meno costante per tutta la lunghezza, con scarse erosione e sedimentazione. Esso scorre, con andamento 
meandriforme, in una fascia fluviale delimitata da scarpate che, con il tempo, ha allargato per erosione 
spondale (fig. 5.29). Se si abbassa il livello marino, aumenta il dislivello fra le sorgenti e la foce. 
L’equilibrio raggiunto dal fiume viene alterato e riprende l’erosione nei confronti dei materiali rocciosi a 
monte e dei materiali alluvionali accumulati a valle dallo stesso fiume. Esso approfondisce il proprio letto ed 
abbandona i fianchi delle sponde che delimitavano il letto più antico (terrazzi fluviali; fig. 5.30). 
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Fig. 5.28 - La piana alluvionale è una pianura costituita dalla sedimentazione di materiali detritici erosi dai rilievi 
del bacino imbrifero che alimenta corso d’acqua. Il fiume ha andamento meandriforme molto variabile, come 
testimoniato dalla presenza di meandri morti “mm”. La piana deltizia è l’accumulo dei sedimenti del delta che ha 
ormai raggiunto il livello della prima. Il fiume ha pendenza molto ridotta e si fa strada fra i suoi stessi sedimenti 
dividendosi in più rami “rm”. 

 
Con il tempo il corso d’acqua assume un profilo di equilibrio adeguato al nuovo livello di base conseguente 
all’abbassamento del livello marino. Se questo si abbassasse nuovamente, si verificherebbe un nuovo 
ringiovanimento con conseguente formazione di nuovi terrazzi interni a quelli più antichi. Riassumendo il 
fiume può subire diversi ringiovanimenti in base alle oscillazione del livello di base, ma il paesaggio 
circostante potrebbe non risentire in misura significativa di questi processi, conservando essenzialmente la 
morfologia tipica di un bacino nel suo stadio di vecchiaia. 
 

  

 

Fig. 5.29 - Immagine di un corso d’acqua ad 
andamento meandriforme che scorre in una fascia 
fluviale che, con il tempo, ha allargato con l’erosione 
spondale. 
 

 
In senso orizzontale i corsi d’acqua, durante l’evoluzione e soprattutto nelle aree collinari e montane, 
tendono ad ampliare e a sviluppare il reticolo idrografico e conseguentemente il bacino imbrifero. 
L’ampliamento del bacino comporta uno spostamento dello spartiacque che lo delimita, in particolare un 
“arretramento” della porzione a monte (testata del bacino). Può così accadere che il corso d’acqua riesca ad 
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“impossessarsi” della testata di un bacino attiguo (cattura fluviale) sottraendo acqua ad un altro fiume 
dotato di minori capacità erosive (fig. 5.31).  
 

 

Fig. 5.30 - Successione di terrazzi 
fluviali. La piana alluvionale è solcata 
da un fiume con andamento 
meandriforme. I terrazzi si presentano 
come gradini con ripide scar-pate. 
Quelli esterni sono i più antichi (1) e 
quelli interni i più recenti (3). I primi 
indi-cano le precedenti posizioni 
occupate dalle sponde del fiume prima 
delle fasi di ringiovanimento. 

 
Questa nuova situazione comporta un improvviso incremento delle portate del fiume che viene alimentato 
da un bacino divenuto più ampio e quindi in grado di raccogliere maggiori volumi d’acqua delle 
precipitazioni. Ma un aumento delle portate significa maggior velocità dell’acqua, maggiore capacità di 
trasporto solido, aumento dell’erosione e conseguente ringiovanimento del fiume. 
 

  
Fig. 5.31 - Dopo la cattura fluviale (a destra) diventa molto più accentuata l’erosione soprattutto lungo il corso 
d’acqua, alimentato da un bacino più grande e quindi da maggiori portate. 
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6 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
 
Il dissesto idrogeologico è un insieme di fenomeni naturali conseguenza dell’azione dei cosiddetti “agenti 
esogeni”, protagonisti del disfacimento, che tende a ridurre i rilievi in pianure ed a colmare le depressioni. 
L’acqua è il mezzo principale di tali agenti; nel capitolo precedente, abbiamo analizzato le modalità con le 
quali essa modella il paesaggio. Ma i processi di erosione, soprattutto in occasione degli eventi 
idrometeorologici più intensi, comportano gravi inconvenienti per le attività umane. Per tale motivo spesso 
vengono eseguiti, sui corsi d’acqua, pesanti interventi di sistemazione idraulica, fino ad alterarne 
profondamente le caratteristiche ambientali. Sono questioni che meritano un approfondimento. 
 
 

6.1 - Tutela dai fiumi e dei fiumi 
 
Il fiume non è un semplice canale naturale, con funzione esclusiva di trasporto a valle dell’acqua. Questa 
concezione superficiale, in larga misura, da sempre ha ispirato i rapporti tra le attività umane e i corsi 
d’acqua. Il fiume è utile perché fornisce risorse idriche, per “dissetare”, per “lavare”, per “smaltire rifiuti”, 
per fornire “forza motrice”, oppure quale asse naturale per trasporti via acqua, o ancora, in passato, linea di 
difesa militare. Occasionalmente il fiume ha rappresentato un mezzo per lo svago, principalmente la 
balneazione (quando le acque erano più pulite) e la pesca sportiva (quando i pesci erano tanti). Il fiume 
quindi visto quasi esclusivamente come una risorsa da sfruttare. 

L’acqua non è soltanto utile; purtroppo può anche far paura o addirittura terrorizzare. Morte e distruzioni 
causate dalle alluvioni hanno sempre accompagnato la storia dell’uomo, spesso costretto a vivere 
pericolosamente vicino all’acqua e perciò continuamente costretto ad ingegnarsi per difendersi: l’ingegneria 
idraulica è una delle discipline più antiche (come sottolineato già da Leonardo Da Vinci nel Codice 
Hammer). Il terrore dell’acqua fa parte della cultura umana ed ha origine fin dai miti più antichi, dominati 
dai cataclismi del diluvio universale. Il fiume che “serve” ed il fiume che “fa paura”. Sembra, 
apparentemente, che vi siano poche alternative per concezioni diverse. Ma è proprio così? Oppure è 
possibile pensare al fiume come a qualcosa di ben più complesso ed interessante, cioè come ad un vero e 
proprio ecosistema? E che cosa significa questa ultima espressione? 

L’ecosistema (o ambiente o biogeocenosi) è un’unità che include tutti gli organismi in una data area 
(comunità biotica), interagenti con l’ambiente fisico in modo tale che il flusso di energia porti ad una ben 
definita struttura trofica, ad una diversità biotica e a una ciclizzazione della materia (scambi tra viventi e 
non viventi) all’interno del sistema1. 

È una definizione molto sintetica, espressa in termini tecnici; occorrerebbe più spazio per illustrarne bene il 
significato. Per i nostri scopi può essere utile considerare, quale esempio, un qualunque ambiente fluviale; la 
fig. 6.1 illustra, in modo sommario, i diversi gruppi di organismi che popolano tale ambiente. Non ci sono 
soltanto i pesci, ma sono presenti varie categorie: microrganismi, invertebrati, specie di tutte le classi dei 
vertebrati e vegetali. La fig. 6.2 evidenzia, per lo stesso ambiente, i ruoli dei produttori (che “costruiscono” 
sostanza organica per mezzo della fotosintesi) e dei consumatori (erbivori, onnivori, carnivori,…), fra i quali 
soprattutto i decompositori, che smaltiscono la materia organica, garantendo l’insieme dei processi biologici 
che sonno alla base dell’autodepurazione. La catena alimentare è ben rappresentata in tutti i suoi passaggi, i 
diversi livelli trofici sono caratterizzati da elevata efficienza e le nicchie ecologiche tutte (o quasi) occupate. 

Nella maggior parte dei casi (praterie, boschi, stagni,…), gli ecosistemi in equilibrio presentano particolari 
rapporti di grandezza tra i diversi livelli trofici. Generalmente le masse degli organismi dei vari livelli 
diminuiscono dalla base (produttori) verso l’apice della catena alimentare (super predatori). Generalizzando 
molto la massa dell’insieme dei produttori è significativamente superiore a quella dell’insieme dei 
consumatori. Vi sono tuttavia delle eccezioni ed il fiume è un tipico esempio. 

L’acqua corrente (che durante le piene “spazza” ed “erode” il substrato stravolgendolo) impedisce, nella 
maggior parte dei casi, lo sviluppo di comunità vegetali stabili e persistenti. Al contrario di altri ambienti 
acquatici (paludi, stagni, laghi,…), nel fiume non vi sono le condizioni per lo sviluppo di plancton; solo 
dopo lunghi periodi senza manifestazioni di piena, qualche pianta (idrofita) riesce ad “abbarbicarsi” sui 
fondali delle zone dove il flusso dell’acqua è meno intenso. La produzione di sostanza organica al primo 

                                                 
1 ODUM E.P., 1971. Fundamentals of ecology. W.B. Saunders, Philadelphia, London, Toronto. 
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livello trofico è quasi nulla; quindi dovrebbe esserci poco cibo per gli erbivori e per gli organismi dei livelli 
superiori. Eppure la massa dei consumatori è notevole; che cosa mangiano? Qual’è il trucco? 
 

 

Fig. 6.1 - Schema illu-
strante, per linee molto 
generali, i vari gruppi di 
organismi che popolano 
un ambiente fluviale. Si 
può facilmente consta-
tare che non si tratta di 
“soli pesci”. 

 
Si tratta di una apparente contraddizione. In realtà il fiume è un esempio di “ecosistema aperto”. Esso si può 
definire, più propriamente, “un sottosistema che fa parte di un sistema più ampio, costituito dal suo bacino 
imbrifero”, cioè la porzione di territorio che raccoglie le acque delle precipitazioni per convogliarle, 
attraverso il suo reticolo idrografico, al fiume stesso (fig. 5.8). Pertanto vale il seguente concetto 
fondamentale: la qualità delle acque del fiume dipende dalla qualità complessiva dell’insieme degli 
ambienti che caratterizzano il territorio che lo alimenta, cioè il bacino imbrifero sotteso. L’acqua 
raccoglie dal bacino materia che giunge nel fiume ed è proprio essa che alimenta la catena alimentare 
dell’ecosistema fluviale. Il fiume vive non tanto di quanto autonomamente produce, ma soprattutto di ciò 
che ad esso giunge dal più grande sistema di cui fa parte, anzi di cui costituisce l’ultimo stadio, quello 
rivolto al riciclo finale della materia destinata, infine, al mare. Si comprende quindi il ruolo strategico degli 
ecosistemi fluviali sulle terre emerse, non solo come semplici “pezzi” del ciclo dell’acqua. Pertanto il fiume: 

1) è utile perché fornisce risorse idriche per gli usi umani; 
2) è pericoloso, soprattutto in occasione degli eventi idrometeorologici di forte intensità; 
3) è il più importante “filtro” e riciclatore della materia a scala di bacino. 

Lo sfruttamento delle risorse idriche (punto 1) va gestito con oculatezza, ma questo è un argomento che, 
seppure importante, non è strettamente pertinente con l’oggetto di questo capitolo (si rimanda al paragrafo 
3.4). I punti 2) e 3) sono alla base dello slogan, recentemente molto diffuso, “tutela dai fiumi e dei fiumi”. 
Occorre cioè difendere l’uomo ed i suoi manufatti dalla furia devastante delle piene ed al contempo 
difendere il ruolo strategico degli ecosistemi fluviali per il mantenimento degli equilibri ambientali. Sembra 
una contraddizione, ma uno degli obiettivi di questo capitolo è la dimostrazione del contrario. 

Le alluvioni che hanno colpito l’Italia, soprattutto in questi ultimi 20 anni, ripropongono vecchie questioni, 
argomenti di dibattito che trovano ampio spazio nei mezzi di comunicazione di massa ogni volta che 
avvengono manifestazioni di dissesto, come una sorta di commedia pluri-replicata, che potrebbe condurre 
alla noia se non fosse per la spettacolarità delle forze della Natura che le immagini televisive ci offrono in 
diretta, l’angoscia delle persone in pericolo, i danni materiali e la frustrazione dovuta all’inevitabilità di tali 
fenomeni. Perché tutto questo? Eppure le soluzioni forse esistono; in alcuni casi sembrano banali, tanto che 
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vengono ripetutamente proposte da scrittori, poeti, giornalisti, politici, persone comuni,.... Allora perché non 
si agisce? Manca la volontà? Mancano le risorse? Non vi è sufficiente consapevolezza?....  
 

 

Fig. 6.2 - Rapporti fra i diversi livelli trofici in un ecosistema fluviale. Le frecce rosse indicano i principali flussi di 
materia ed energia, quelle verdi i flussi secondari. 

 
È difficile, per l’uomo moderno, accettare lo scatenarsi delle immani forze della Natura e l’inevitabilità di 
processi che da sempre caratterizzano la storia geobiologica della Terra. Succede allora che i dibattiti 
intorno alle cause del dissesto idrogeologico siano afflitti dall’ansia dovuta all’amara sensazione di 
impossibilità di controllo e dalla frustrazione dovuta alla constatazione dell’inutilità di gran parte degli 
interventi di prevenzione dei rischi. L’insieme di tali sentimenti inducono alla ricerca ostinata dei 
responsabili (una “caccia al colpevole”), classico atteggiamento in risposta al bisogno dell’uomo di 
considerare tutto ciò che gli sta attorno come un mondo artificiale, in qualche modo controllabile grazie alla 
tecnologia, nuovo ed infallibile mito dell’era moderna. Un’alluvione, una eruzione vulcanica, un 
terremoto,.... soprattutto quando portatore di lutti e danni, più che evento naturale, viene considerato 
conseguenza di un qualche processo umano mal gestito da persone che devono essere individuate e punite. 
L’individuazione dei “responsabili” scarica le coscienze e contribuisce a giustificare l’ostinazione dell’uomo 
nella sua pretesa di controllo della Natura, ovviamente fino al prossimo disastro. La gente, oppressa da tali 
sentimenti, discute e tutti, come accade in occasione dei mondiali di calcio, quando si trasformano in esperti 
allenatori, si autoconferiscono, ad honorem, il titolo di esperti in idrogeologia. Ecco allora che emergono le 
più fantastiche teorie: le cause principali dei disastri diventano i mancati interventi di escavazione, 
ritombamenti (movimenti di materiali alluvionali), regimazioni idrauliche, pulizia degli alvei e la mancata 
realizzazione di difese spondali (massicciate, prismate, gabbionate, briglie, muri di contenimento,....). 
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Chi sono i responsabili di questo uso improprio del territorio? L’architetto (o l’ingegnere) che progetta 
strutture coerenti con processi decisionali preventivamente stabiliti come i piani regolatori comunali?2 I 
costruttori che si limitano a realizzare tali strutture sulla base di precisi progetti regolarmente verificati ed 
approvati? Gli amministratori (espressione politica del consenso popolare) il cui compito è quello di 
delineare gli indirizzi di gestione e, manifestando piena fiducia nei tecnici, che delegano a loro le verifiche 
necessarie? Ma chi sono i tecnici delegati a questo compito? Geometri, ingegneri, architetti, geologi.... 
(funzionari e/o consulenti), i quali operano all’interno o per conto di enti pubblici che pianificano 
nell’ambito di più o meno rigorosi processi amministrativi trasparenti e democratici e strettamente vincolati 
da norme tra le quali anche alcune utili alla corretta gestione del territorio. Infine il cittadino che acquista 
una determinata proprietà sulla sponda di un corso d’acqua, alla base di una frana o sulle pendici di un 
vulcano e non si informa su questioni rispetto alle quali dovrebbero pensarci gli altri, cioè quelli citati prima. 

Il risultato finale è: quasi nessuno è sufficientemente consapevole, quasi tutti sono responsabili. Quindi gli 
eventi di dissesto idrogeologico non dovrebbero costituire occasione per scatenare la solita caccia ai 
responsabili, ma dovrebbero servire per riflettere seriamente sulle modalità di gestione del territorio, 
tenendo ben presente che i problemi non sono soltanto di natura tecnica ed amministrativa, ma anche 
politica e soprattutto culturale. È triste il fatto che (come cittadini, imprenditori, tecnici, politici, 
amministratori,....) non riusciamo a capire “da soli” quanto è pericoloso un campeggio sul greto di un fiume. 
Diventa allora necessario sprecare risorse per pagare fior di specialisti al fine di predisporre studi che 
illustrino ciò che dovrebbe essere ovvio per tutti: non si deve costruire lungo i fiumi. 

È necessario “sgombrare il campo” da falsi miti o da concezioni che ci portano fuori strada. Occorre 
selezionare fatti e concetti che possano fornire contributi concreti e realistici. Soprattutto occorre 
divulgare la massima informazione, per fornire a “tutti” strumenti cognitivi utili per analizzare 
meglio i fenomeni del dissesto idrogeologico e per proporre “insieme” soluzioni economicamente meno 
dispendiose, più efficaci nella difesa dal rischio e più rispettose dell’ambiente naturale. 

Nei paragrafi 3.6, 5.3 e 5.4 abbiamo già avuto modo di accennare a tali problemi. Si tratta di concetti 
fondamentali, eppure troppo spesso trascurati; oppure, come spesso accade, vengono quasi del tutto ignorati 
gli aspetti naturalistici con gravi conseguenze sugli ambienti fluviali. A questo proposito è interessante 
riassumere, in modo sintetico, l’opinione di diversi Autori. 

• Schipani (2003)3: “L’impatto fisico e biologico delle opere di artificializzazione fluviale è stato spesso 
amplificato dalla combinazione di più interventi (rettifiche, risagomature, difese spondali, arginature, 
briglie,...), con una serie di conseguenze indesiderabili, tra le quali l’aumento dei rischi idraulici, il 
deterioramento della qualità ambientale e l’impennata dei costi di manutenzione.” 

• Sansoni (1993)4: “La rettifica, che elimina la sinuosità del tracciato fluviale, comporta un accorciamento 
del percorso e quindi un aumento di pendenza, cui conseguono una maggiore velocità della corrente e 
una maggiore energia erosiva. L’abbassamento dell’alveo si estende progressivamente verso monte 
(erosione retrograda), mentre a valle, a causa della ridotta pendenza, si verifica il deposito di sedimenti 
così mobilizzati, con rischi di esondazione.” 

• Scipani (2003)3: “L’aumento della pendenza, conseguente alla rettifica del tracciato fluviale ed alla 
riduzione della scabrezza, induce erosione verticale e laterale, instabilità dell’alveo, torbidità delle acque 
e sedimentazione nei bacini e nelle pozze a valle. La maggiore velocità della corrente allontana più 
rapidamente le acque, riducendo la capacità autodepurante e aumentando l’apporto di nutrienti al mare. 

                                                 
2 Afferma Roberto Gambino (Politecnico di Torino): “Credo che mi consentirete un richiamo.... al fatto che 
all’indomani dei grandi eventi alluvionali stiamo probabilmente per assistere ad eventi non meno calamitosi: la 
ricostruzione, dov’era e come era, anche di tutto ciò che è stato coinvolto, se non addirittura causa degli eventi stessi. 
Vorrei sottolineare con grande forza (....) che in questi eventi alluvionali la responsabilità della pianificazione è stata 
molto forte. Nessuno può venirci a raccontare che ciò che è avvenuto è ascrivibile a disattenzioni, disfunzioni, cattiva 
volontà di qualche amministratore,.... No, qui siamo di fronte a scelte che erano firmate, che erano pianificate, che 
erano regolamente avallate in tutti i passi fondamentali dei processi decisionali che assistono la pianificazione. Erano 
cioè.... calamità pianificate....” Atti Convegno Pro Natura “Idroelettrico e ambiente. Una convivenza difficile” del 27 
gennaio 1995: 13 - 19 (La pianificazione territoriale e l’uso delle acque. Il rincorrersi dei piani). Editel, Torino. 
3 SCHIPANI I., 2003. Studio di un corso d’acqua e proposte per la sua rinaturazione: il caso del Sangro in Abruzzo. 
Biologia Ambientale (C.I.S.B.A.), 17 (2): 3 - 18. Reggio Emilia. 
4 SANSONI G., 1993. La rinaturalizzazione degli ambienti fluviali. Lezione presso l’Istituto Agrario S. Michele 
all’Adige - Dispensa. Trento. 
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La perdita di buche e raschi riduce i microambienti differenziati vitali per i macroinvertebrati e le aree di 
ovodeposizione per i pesci.” 

• Petersen et al. (1992)5: “La perdita della vegetazione riparia e delle zone umide circostanti accresce il 
dilavamento del terreno e riduce l’efficacia della funzione di filtro ecologico per sedimenti e nutrienti 
svolta dalle fasce riparie. Il maggior carico di nutrienti ed il più intenso irragiamento solare, non più 
schermato dalle chiome degli alberi spondali, stimolano la crescita di alghe e di macrofite acquatiche 
alimentando processi eutrofici e danneggiando ulteriormente la fauna acquatica.” 

• Thomas (1979)6: “L’alterazione degli ambienti fluviali provoca frequentemente il depauperamento di una 
risorsa fondamentale per molte specie animali,... Esempi di tale alterazione sono la frammentazione dei 
corridoi fluviali utilizzati come rotte di transito per gli uccelli migratori e la scomparsa di ecotoni ripari 
quali zone di rifugio per la fauna selvatica. Gli ambienti ripariali giocano un ruolo importante nel 
mantenere la biodiversitài. La composizione faunistica lungo un corso d’acqua è funzione dell’interazione 
tra disponibilità di cibo, acqua, rifugi e distribuzione nello spazio dei diversi microambienti.” 

• Schipani (2003)3: “La giustificazione addotta per gli interventi di sistemazione idraulica è l’esigenza di 
tenere sotto controllo i corsi d’acqua, le piene, le trasporto solido e altri fenomeni che interferiscono con 
la sempre maggiore artificializzazione del territorio. Tuttavia gli interventi succitati presentano evidenti 
aspetti negativi, sia dal punto di vista idraulico, sia ambientale e si rivelano, sempre più spesso, una 
scelta controproducente. Tutto ciò pone l’obiettivo di riconsiderare i metodi sin qui seguiti ed evidenzia 
l’esigenza di ricondursi ad un approccio ecosistemico nella gestione delle acque superficiali.” 

• Brookes (1988)7 e Madsen (1995)8: “A livello internazionale si sono avviate diverse esperienze di 
rinaturazione dei corsi d’acqua, con smantellamento di sistemazioni rigide realizzate in passato, 
ricostituzione di fasce di vegetazione riparia, restituzione della sinuosità e creazione di strutture a 
mosaico differenziato degli ambienti acquatici e di quelli terrestri adiacenti.” 

Spesso si sente parlare della necessità di coordinare gli interventi di sistemazione idraulica sulla base di una 
pianificazione sull’intera asta fluviale; è una considerazione condivisibile, ma occorre fare molta attenzione 
in quanto: 

La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica su un’asta fluviale non deve essere il 
risultato dello studio sulla selezione dei tratti sui quali si ritengono necessari gli interventi ma, al 
contrario, occorre individuare quelli lungo i quali non si deve intervenire e/o si ritiene di restituire 
naturalità al fiume. Maggiore è la lunghezza complessiva dell’asta fluviale in condizioni naturali, 
migliore è dissipazione dell’energia delle piene e più efficaci sono le opere di difesa in quei tratti 
limitati lungo i quali si trovano insediamenti di carattere strategico e non ricollocabili e/o 
caratterizzati da rischio elevato. Tale procedura è coerente con le necessità di mantenere efficaci i 
processi biologici dell’autodepurazione rendendo così possibile la sintonia tra le due necessità della 
difesa e della tutela. Gli obiettivi relativi alla difesa dal rischio idrogeologico ed alla tutela del fiume 
sono maggiormente garantiti dal rispetto, ove possibile, della “fascia di pertinenza fluviale” (paragrafo 
5.4). In particolare gli interventi di sistemazione idrogeologica devono permettere la conservazione: 

• della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 
• della diversificazione dei microambienti; 
• dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 
• dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 
• della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 
• della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 
• della produttività biologica dei corsi d’acqua; 
• del valore paesaggistico; 
• delle possibilità di fruizione. 

                                                 
5 PETERSEN R.G., PETERSEN L.B., LACOURSIÉRE J., 1992. A building block model for stream restoration. In River 
conservation and management, P.J. Boon, P. Calow, G.E. Petts (eds.). J. Wiley and Sons: 293 - 309. 
6 THOMAS G.W., 1979. Wildlife habitat in managed forests: the Blue Mountain of Oregon and Washington. U.S. 
department of Agricolture and Forest Service. Ag. Handbook. 
7 BROOKES A., 1988. Channelized rivers. Perspectives for environmental management. J. Wiley and Sons. 
8 MADSEN B.L., 1995. Danish Watercourses. Ten yers with the new Watercourses Act. Ministry of Environment and 
Energy. Danish Environmental Protection Acengy. Copenhagen. 



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

 78

6.2 - Difese spondali 
 
Le fig. 3.17, 3.18 e 5.18, illustrano sezioni su d’acqua in tratti rettilinei; abbiamo visto che lo scorrere 
dell’acqua è variamente “ostacolato” sia dalla forma e dalla superficie delle sezioni che, quasi sempre, sono 
diverse da quelle ideali (massimo raggio idraulico), sia dalla scabrezza, cioè dalle irregolarità della 
superficie dell’alveo bagnato. Il movimento dell’acqua può inoltre essere “disturbato” dalla sinuosità dello 
sviluppo longitudinale del fiume, cioè dalla presenza di anse, curve, meandri,... (fig. 5.21) che implicano una 
ulteriore dissipazione di energia. La trasformazione di un corso d’acqua in un “tubo” analogo a quello 
descritto al paragrafo 3.6, consiste non soltanto nel rendere lisce le superfici dei fondali e delle sponde e nel 
modellare la forma delle sezioni di deflusso, ma anche nella “rettificazione”, cioe nel rendere più lineare il 
percorso dell’acqua, sempre al fine (pericoloso) di aumentarne la velocità.  

Gli interventi di sistemazione idraulica, nel passato, remoto e recente, sono stati condotti anche nel tentativo 
di impedire le divagazioni dei fiumi in pianura. L’evoluzione dei meandri impone che una fascia più o meno 
ampia intorno al fiume sia soggetta a continui mutamenti, senza garanzie per gli usi dei terreni che risultano 
talora liberi e relativamente lontani dalle acque ma che, in tempi imprevedibili, possono essere inondati o 
sottoposti a nuova erosione. La tipologia di intervento più utilizzata in questi casi consiste nell’impedire 
l’erosione delle sponde esterne, per bloccare l’evoluzione della dinamica fluviale, “irrigidendo” il fiume in 
una situazione morfologicamente statica. Vengono così realizzate le difese spondali, basate sul 
“rivestimento” delle rive esterne con materiali tipo massi, prismi di cemento, muraglioni, gabbioni,... 

Tali interventi, per quanto illustrato precedentemente, se interessano lunghi tratti fluviali, comportano una 
eccessiva “artificializzazione” degli alvei, limitando la dissipazione dell’energia delle acque di piena che 
invece risulta particolarmente efficace nelle situazioni morfologiche naturali. In sostanza i fiumi vengono 
trasformati in condotte che trasferiscono a valle una crescente energia, potenzialmente capace di produrre 
danni via via maggiori. Ciò non significa che le difese spondali debbano essere sempre evitate, ma occorre 
limitare gli interventi all’indispensabile e solo nei casi ove sia necessario garantire la difesa di manufatti 
importanti e strategici per le attività economiche e di aree edificate altrimenti non ricollocabili (fig. 6.3). 
 

 

Fig. 6.3 - La sponda esterna di un’ansa 
fluviale (sottoposta ad erosione) lambi-
sce una strada importante. In tale situa-
zione diventa indispensabile la realizza-
zione di una massicciata (linea spessa 
nera). L’impatto risulta minore con 
l’uso di grandi massi, ben collocati ed 
ancorati, con ampi interstizi nei quali 
trovano rifugio i pesci. In corrisponden-
za dei tratti a monte e mediano della 
massicciata sono collocati pennelli (de-
flettori con massi), poco sviluppati in 
altezza (sommersi, o quasi, durante la 
magra); essi attenuano l’energia dell’ac-
qua sulla massicciata, creano zone di 
vortici e di relativa calma adatte 
all’idrofauna e consentono la diversifi-
cazione dei microambienti a ridosso del-
la porzione sommersa dell’opera. È fa-
vorita la rapida colonizzazione di piante 
nella parte emersa della scogliera. L’in-
tervento è limitato al tratto di sponda vi-
cino alla strada; in particolare al fiume è 
lasciata una  certa libertà di  divagazio-
ne potendo allagare, durante le piene più 
intense la fascia sinistra, ove è presenta 
un’area di sedimentazione e, più estern-
amente, un fitto bosco. 
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Le massicciate e le prismate sono opere di difesa spondale, (scogliere), realizzate con massi e/o con prismi 
di diverse dimensioni (figg. 5.14, 6.4 e 6.5); gli interstizi tra essi possono essere liberi o occlusi con cementi 
di varia natura. Sono preferibili le scogliere a secco, senza materiale cementante. Gli interstizi permettono 
una migliore continuità tra fiume e falda; l’eventuale interposizione di geotessuti tra la scogliera ed il terreno 
retrostante consente il passaggio dell’acqua, limita il trasporto di materiali solidi, ma limita lo sviluppo delle 
radici delle piante colonizzatrici. Gli interstizi (colmati con terriccio nelle parti emerse) consentono la 
colonizzazione delle piante; ciò limita l’impatto sull’ecosistema e sulla qualità del paesaggio. I vegetali che 
crescono tra i massi ed i prismi contribuiscono, con le  radici, a rendere più stabile le opere e, con le parti 
aeree, ad assorbire in parte l’energia delle acque di piena. Per accelerare la colonizzazione vegetale, è 
possibile procedere con impianti artificiali mediante talee o sistemi diversi (figg. 5.15 e 6.6). 
 

 
Fig. 6.4 - Esempi di difese spondali viste in sezione: scogliera con protezione al piede (A) e mantellata con massi 
cementati (B). Tali strutture sono anche denominate “massicciate” e sono caratterizzate da massi di almeno quasi 
una tonnellata; essi possono essere sostituiti da prismi di cemento (prismate). 

 
Questi interventi coinvolgono fasce più o meno larghe retrostanti tali opere di difesa; gli interventi di 
naturalizzazione (con piante tipiche delle zone riparie) devono riguardare anche tali fasce. Le porzioni 
sommerse, alla base delle scogliere, se realizzate con interstizi, costituiscono zone di rifugio per l’idrofauna, 
tanto più efficaci quanto più numerosi ed ampi sono gli interstizi stessi. È fondamentale la collocazione di 
massi di dimensioni molto variabili ai piedi delle porzioni sommerse delle scogliere, in modo che i fondali 
non presentino una tipologia “piatta” ed uniforme in prossimità delle stesse. 
 

 
Fig. 6.5 - Esempi di difese spondali viste in sezione: gabbioni (A) e muro (B). I gabbioni (C) sono vere e proprie 
gabbie di dimensioni metriche riempite con ciottoli più o meno grandi, solitamente rinvenibili in posto. I muri (o 
muraglioni) sono strutture in cemento che possono anche essere rivestiti, verso l’esterno, con pietre (come in “D”), 
oppure essere costituiti interamente in pietrame. 

 
È importante conferire ai profili longitudinali delle scogliere un andamento caratterizzato dalla più elevata 
scabrosità, anche mediante la costruzione di “pennelli” di dimensioni adeguate (fig. 6.3); in tal modo si 
garantisce una più facile colonizzazione della vegetazione ed una maggiore diversificazione di microhabitats 
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nell’ambiente sommerso; si ottiene un maggior attrito ed una conseguente diminuzione della velocità della 
corrente. La cementificazione degli interstizi impedisce la colonizzazione vegetale ed animale e limita gli 
scambi tra le falde ed il corso d’acqua, aumentando il rischio di ristagni ed affioramenti nei periodi di 
pioggia. L’estrema regolarità delle superfici e la mancanza di vegetazione contribuiscono ad aumentare la 
velocità della corrente, specialmente nei momenti di piena, convogliando i flussi verso i manufatti a valle.  
 

 

Fig. 6.6 - La realizzazione di una scogliera (massicciata 
quando, come nell’esempio illustrato, si utilizzano massi 
più o meno grandi) può evvenire con la giustapposizione 
dei “pezzi” come in un “puzle”. Ma in tal modo l’opera 
assume l’aspetto di un muro liscio, controproducente ai fini 
del rischio idraulico ed inospitale per la fauna e per la 
vegetazione. Molto meglio disporre i massi in modo 
caotico, al fine di favorire la formazione di interstizi di 
dimensioni molto variabili. Quelli sommersi diventano 
ottimi rifugi per l’ittiofauna; quelli emersi, opportunamenti 
colmati con buon terricio organicamente ricco, consentono 
una rapida colonizzazione vegetale che, con le radici, 
incrementa la stabilità della struttura. Sulla fascia riparia è 
importante facilitare l’insediamento di  un bosco ricco e 
diversificato. Un rigoglioso sviluppo vegetale nasconde 
efficacemente la scogliera, offre rifugi e cibo alla fauna 
terrestre e, con le fronde, proietta l’ombra sulle acque, a 
tutto vantaggio delle cenosi acquatiche, oltre a produrre 
una serie di altri vantaggi, sia per l’ambiente acquatico, sia 
per quello terrestre circostante. Inoltre la predisposizione di 
pennelli (o deflettori) con altri massi e/o con gabbioni (fig. 
6.3), oltre a ridurre ulteriormente l’erosione spondale, 
contribuisce a diversificare l’insieme dei microambienti 
acquatici. 

 
La scogliera (fig. 6.4) è un’opera che, in qualche caso, costituisce una reale difesa puntiforme, ma che 
trasferisce a valle l’energia di erosione in modo tanto più efficace quanto più regolare è la geometria della 
scogliera stessa, soprattutto se realizzata con massi e/o prismi cementati. Tali strutture sono motivate dalla 
necessità di difesa di zone abitate o di manufatti di particolare importanza (fig. 6.3), quali strade di rilievo 
strategico, ponti, sifoni,.... La mancanza di programmazione ha comportato il proliferare di scogliere anche 
in zone in cui le esondazioni produrrebbero pochi danni. Nella progettazione di opere di questo tipo occorre 
valutare il fenomeno dell’autorigenerazione: la prismata trasferisce sulla sponda opposta immediatamente a 
valle, l’effetto erosivo, rendendo così necessaria la costruzione di un’altra opera di difesa; seguendo questi 
criteri si arriverebbe alla totale canalizzazione del corso d’acqua, come già avvenuto in numerosi casi. 

I gabbioni (fig. 6.5) sono opere di difesa spondale costituite dalla giustapposizione di gabbie di rete 
metallica colmate con ghiaia a granulometria grossolana variabile. Talvolta i gabbioni sono associati a massi 
e/o a prismi di cemento. Le gabbionate sono da preferirsi alle scogliere cementate ed ai muri e sono 
paragonabili alle scogliere a secco. Presentano interstizi più numerosi, ma più piccoli. Sono facilmente 
colonizzabili dalla vegetazione nelle porzioni emerse, ma presentano rifugi poco adatti ai pesci di taglia 
maggiore; a tal proposito èpreferibile l’uso di materiali a granulometria più grande possibile ed una 
collocazione meno regolare dei gabbioni (fig. 6.7), in modo che tra di essi vi siano spazi più di quelli tra i 
clasti della ghiaia. In generale valgono le stesse indicazioni riportate a proposito delle prismate (fig. 6.8). 

I muri (fig. 6.5) sono opere di difesa spondale o a protezione di manufatti, oppure costituiscono le sponde 
artificiali di canali. Sono realizzati con diversi materiali: prevalentemente sassi, mattoni e cemento. In certi 
casi sono veri propri muri di cemento armato; talora sono dei muri a secco; in altri casi presentano superfici 
con clasti cementati. Nei corsi d’acqua naturali, i muri, dal punto di vista biologico, sono assimilabili alle 
scogliere cementate. Pertanto la realizzazione di muri è sconsigliabile. Una eccezione può valere per i canali 
artificiali, per i quali è importante evitare perdite d’acqua; queste costituiscono un problema nell’ambito 
della gestione delle risorse idriche. In altri termini, diversamente dai corsi d’acqua naturali, ove è importante 
il collegamento tra acque superficiali e falda, lungo i canali ocorre limitare le “perdite per adduzione”, al 
fine di ridurre i fabbisogni irrigui lordi e quindi le portate derivate dai fiumi. 
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Fig. 6.7 - Esempio di disposi-
zione di gabbioni per la rea-
lizzazione di una difesa spon-
dale. Le gabbie non sono giu-
stapposte, in modo da conce-
dere spazi/rifugio più ampi per 
l’idrofauna, mentre la granulo-
metria della ghiaia è crescente 
verso la base della struttura. 

 

Fig. 6.8 - L’utilizzo dei gabbioni potrebbe essere 
considerato un esempio di tecnica mista 
(tradizionale/naturalistica) per la realizzazione delle 
difese spondali. Le gabbie metalliche sono riempite 
con materiali caratterizzati dalla granulometria più 
grossolana possibile e disposte nel modo indicato in 
fig. 6.7, al fine di garantire rifugi per l’ittiofauna, 
anche grazie alla disposizione di alcuni massi ai 
piedi dei gabbioni stessi. Il ricoprimento di terreno 
organicamente ricco sulla porzione emersa della 
difesa consente una più efficace colonizzazione 
spontanea della vegetazione, eventualmente acce-
lerata mediante talee. 

 

 
Le sponde in terra sono interventi con i quali si modificano i trasversali (maggiore regolarità, rive con 
scarsa acclività e senza manufatti; fig. 3.17 a destra). Si tenta cioè di mantenere le portate di piena entro 
l’alveo di regime “normale”. Tali opere sono efficaci nei casi in cui avviene una rapida colonizzazione 
vegetale ed il consolidamento, tramite gli apparati radicali, delle rive. Le sponde in terra permettono 
l’insediamento anche delle piante arboree di maggiori dimensioni, con vantaggi naturalistici e paesaggistici. 
Quando si voglia accelerare il processo di colonizzazione vegetale con interventi mirati, è indispensabile 
l’utilizzo di specie autoctone e tipiche degli ambienti ripariali, nel rispetto delle fasce vegetazionali (fig. 
6.9). Conviene subordinare l’esecuzione di tali interventi alla predisposizione, già in fase progettuale, di 
specifici progetti di rinaturalizzazione vegetativa delle sponde. Come tutti gli interventi di sistemazione 
idraulica sarebbero da evitare per garantire la libertà di divagazione del fiume e la banalizzazione degli 
ambienti acquatici. Se è vero che essi consentono una maggiore velocità dell’acqua (quindi una maggior 
capacità di sostenere elevate portate), è altrettanto vero che limitano la dissipazione di energia. Tuttavia, 
soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate (fig. 6.10), la risagomatura dell’alveo, costituisce l’unica 
possibilità per limitare i danni per esondazione. In tali casi è importante prevedere interventi collaterali, per 
evitare che il fondale acquisisca una morfologia uniforme e monotona e con deflussi di magra distribuiti su 
ampie superfici e modesti battenti idrici. Occorre creare le condizioni adatte per lo sviluppo della 
vegetazione (essenzialmente Salix, Alnus,…) che, oltre a consolidare le rive debolmente acclive, costituisce 
un contributo al potenziamento del verde urbano quando il fiume attraversa un centro abitato. Soprattutto è 
necessario ancorare sul fondale massi di buone dimensioni e una serie di deflettori (anch’essi con massi) in 
modo da concentrare il flusso dell’acqua, diversificare i microambienti e dissipare un poco l’energia. 
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Fig. 6.9 - In alto è un tratto fluviale 
“sistemato” con profilo trasversale tra-
pezoidale. Aumenta il raggio idraulico 
e le superfici lisce e continue riducono 
la scabrezza (fig. 3.17). Ciò è vantag-
gioso sotto il profilo idraulico, ma un 
disastro dai punti di vista naturalistico 
e paesaggistico. In basso è lo stesso 
ambiente con alcuni “ritocchi” strate-
gici. Sul fondale sono sistemati isolotti 
di massi (ma potrebbero essere anche 
gruppi di gabbioni). Sono presenti de-
flettori (con massi e/o con gabbioni e/o 
con tronchi). La presenza di tali osta-
coli (sommersi nelle fasi di morbida) 
concentra i flussi idrici di magra lungo 
direttrici principali, evitando la distri-
buzione uniforme dell’acqua sul fon-
dale, con profondità, velocità di cor-
rente e granulometria costanti; inoltre 
contribuisce a diversificare i micro-
ambienti  adatti ad ospitare varie forme 
di organismi acquatici. Occorre favo-
rire la colonizzazione vegetale delle 
sponde e delle fasce riparie, al fine di 
ottenere una massa vegetale anche 
superiore a quella precedente l’inter-
vento. 

 

Fig. 6.10 - Talora la risagomatura dell’alveo di un 
corso d’acqua è indispensabile, in particolare nei 
casi di attraversamenti di aree fortemente urbaniz-
zate. La sistemazione di pennelli ed ostacoli semi-
naturali (es. gruppi di massi) contribuisce alla for-
mazione di microambienti adatti all’idrofauna ed 
evita la distribuzione dell’acqua, soprattutto nei 
periodi di magra, su un’ampia superficie con 
battente idrico eccessivamente ridotto. L’impiego 
“ragionato” di alberi ed arbusti consente inoltre un 
corretto inserimento nel verde pubblico. 

 

 
In sintesi la realizzazione delle opere di contenimento dei fenomeni di piena e di controllo dell’erosione 
deve essere effettuata con una attenzione particolare, al fine di mitigare gli effetti sugli ecosistemi fluviali. 
In ogni caso sarebbe sbagliato prevedere sempre e comunque le tecniche di ingegneria naturalistica 
rifiutando, a priori, quelle tradizionali. È importante, a seconda dei casi, effettuare le scelte più opportune, in 
funzione delle diverse situazioni, anche ricorrendo a tecniche miste o a quelle più tradizionali ma che, come 
suggerisce l’esperienza, hanno dimostrato di essere efficaci e di impatto limitato (fig. 6.11). 
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Fig. 6.11 - A sinistra è rappresentato un cuneo frangicorrente. Esso va appoggiato sul fondo con il vertice a monte 
a deviare la corrente  lungo i fianchi (dove aumenta di velocità), creando una zona d’acqua calma nell’angolo interno 
e qualche vortice  a  valle.  È  realizzato  con  gabbioni (con ciottoli a granulometria massima possibile), le cui 
dimensioni possono essere diverse in funzione delle esigenze di cantiere; l’altezza deve essere prossima a quella del 
battente idrico di magra, così da emergere leggermente nelle situazioni con scarse portate. In alternativa si 
utilizzanno cunei frangicorrente con massi. A destra è rappresentato un tratto di fiume con sponde rinforzate con 
massi (fra i quali si fomano rifugi per l’ittiofauna). Il flusso idrico viene complicato con isolotti di massi (A), cunei 
frangicorrenti realizzati con gabbioni (B) e con massi (C). Sono soluzioni che, insieme ai pennelli (fig. 6.10), 
consentono di diversificare notevolmente l’insieme dei microambienti acquatici. 

 
 

6.3 - Argini 
 
Le fasce di pertinenza fluviale (definite al paragrafo 5.4) potrebbero essere delimitate, ove è possibile (in 
genere per i fiumi di pianura), mediante argini ben dimensionati (fig. 5.11). Fra la riva del fiume e l’argine 
rimane una fascia che si ritiene soggetta ad esondazione; in altri termini si crea un “nastro” molto largo, 
all’interno del quale il fiume sia libero di esondare e di divagare. Le aree entro quelle fasce sono “perdibili”, 
adatte per un uso del suolo legato allo sviluppo di zone di interesse naturalistico, oppure ad attività agricole 
(ad esclusione di quelle dannose per l’assetto idraulico come, per esempio, i pioppeti) per le quali si 
“accetta” che possano andare perdute. Gli argini costituiscono realizzazioni di vaste dimensioni, capaci di 
produrre effetti significativi sull’ambiente (di tipo paesaggistico e biologico), talora proposti quali ipotesi di 
“messa in sicurezza” di strutture previste da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Non 
sempre costituiscono sistemi di limitazione della divagazione delle acque di piena entro le golene ma, 
soprattutto in aree antropizzate non ricollocabili, vengono realizzati al fine di contenere i massimi deflussi 
entro l’alveo di piena ordinaria.  
L’impatto dovuto alla realizzazione degli argini può essere assai elevato se costituiti unicamente da rilevati 
di terra più o meno inerbiti, ma può essere nullo (o addrittura positivo dal punto di vista biologico) nel caso 
in cui essi siano “coperti” da una fitta vegetazione arborea ed arbustiva. Non sono necessarie indicazioni 
particolari (la fig. 6.12 è un esempio molto schematico); occorre, in generale, prevedere arbusti sul lato 
interno, alberi su quello esterno e semplice inerbimento sulla sommità (che deve consentire, anche grazie a 
manutenzione, il passaggio di mezzi per il lavoro, sicurezza e soccorso). Per quanto riguarda le specie da 
utilizzare devono essere considerate quelle autoctone tipiche del carteggio floristico locale. 

Le ricalibrature degli alvei sono interventi finalizzati ad accrescere la capacità di portata di un corso 
d’acqua senza operare sulle arginature preesistenti, in particolare quando è necessario asportare il materiale 
depositato e accumulato in alveo, al fine di ampliare la sezione libera di deflusso e consentire il passaggio 
delle piene all’interno della sezione dell’alveo stesso. L’intervento può consistere anche nella creazione di 
fasce golenali adatte a far defluire le portate di piena, mentre in condizioni ordinarie il deflusso continua ad 
avvenire all’interno della sezione preesistente (fig. 6.13). Le ricalibrature si effetuano su tratti fluviali a 
debole pendenza e quindi a bassa velocità di corrente, dove risulti necessario incrementare la capacità di 
portata della sezione di deflusso. I lavori consistono, sostanzialmente, nell’asportazione del materiale 
depositato e accumulato in alveo al fine di aumentare la sezione, possibilmente allargandola a spese dei 
terreni circostanti, senza intaccare e compromettere gli argini esistenti. 
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Fig. 6.12 - Gli argini possono essere realizzati, anche nei pressi di centri abitati, mediante le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, abbinate a quelle tradizionali. La collocazione di talee di salici fra i blocchi di cemento 
o fra i massi di una scogliera, facilita il consolidamento grazie allo sviluppo delle radici (a destra). La semina di 
erbacee e soprattutto la collocazione di alberi di specie adatte, oltre a permettere una migliore stabilità dell’argine, 
rientra in una nuova dimensione della gestione del territorio, tesa all’obiettivo di incrementare il numero di alberi, 
soprattutto nelle aree urbanizzate (a vantaggio della qualità dell’aria, della fauna, del paesaggistico,...). 

 

 

Fig. 6.13 - Esempio di ricalibratura di un alveo fluviale. L’intervento andrebbe eseguito in modo da conservare e, 
se possibile, migliorare la naturalità delle fasce di pertinenza fluviale, favorendo la colonizzazione di formazioni 
vegetali tipiche del carteggio floristico locale. 

 
Le ricalibrature degli alvei sono interventi che possono provocare gravi danni alle cenosi acquatiche e 
riparie Pertanto si ritengono necessari i seguenti accorgimenti: 

• caratterizzazione dei biotopi prevalenti, al fine di stabilire il periodo e le modalità dell’intrvento; 
• realizzazione dell’intervento su un lato, o sui due lati in fasi distinte, affinché la sponda non interessata 

costituisca il riferimento per le opere di naturalizzazione e vi possa essere mantenuto l’ambiente naturale; 
• creazione di tracciati sinuosi e “naturaliformi”, evitando soluzioni regolari che darebbero luogo a vere e 

proprie canalizzazioni; 
• raccordi con le sponde naturali con dolci inclinazioni che non definiscano linee nette di separazione; 
• a fine lavori ricollocazione, sulle aree golenali o sulle sponde riprofilate, del terreno vegetale preesistente 

e preventivamente scoticato ed accantonato; 
• se ritenuto necessario, rivestimento delle sponde adottando tipologie di protezione e materiali che 

possano facilmente inserirsi nell’ambiente fluviale. 

Tali interventi andrebbero condotti anche e soprattutto con le tecniche di ingegneria naturalistica o similari; 
ciò per favorire la colonizzazione arbustiva delle sponde, anche in misura superiore alla situazione 
precedente. È importante, in fase di progettazione, prevedere, per quanto attiene gli interventi di disalveo, la 
realizzazione di profili trasversali “non uniformi”, in modo da evitare la distribuzione dei deflussi (in 
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periodo di magra) su di un alveo caratterizzato da granulometria monometrica, con acqua scorrente in modo 
uniforme e con scarso e costante battente idrico. È importante fare in modo che le portate di magra formino 
una sorta di “filone” di corrente ad andamento longitudinale molto variabile, favorendo la formazione di 
microambienti diversificati (piccole rapide alternate a saltelli, buche e lame a più lento decorso), importanti 
nel garantire la massima diversificazione della comunità macrobentonica. 

Utile è la realizzazione di “pennelli” alternati, di soglie poco rilevate, la predisposizione di grandi massi,… 
allo scopo di diversificare, per quanto possibile, lo sviluppo delle correnti e i livelli batimetrici. In 
alternativa si possono utilizzare i gabbioni (che costituiscono insiemi di rifugi per gli organismi acquatici di 
minori dimensioni), con materiali litoidi caratterizzati dalla massima granulometria disponibile in loco e 
lasciando spazi fra gli stessi nella loro collocazione in posto (formazione di tane per i pesci). La copertura 
con “buona terra” delle parti emerse dei gabbioni utilizzati per le sponde favorisce la rapida colonizzazione 
vegetale a vantaggio della funzionalità fluviale. I gabbioni utilizzati direttamente in alveo andrebbero 
dimensionati ed “incassati” in modo da emergere soltanto nelle fasi idrologiche di magra.  

L’esperienza insegna che tali obiettivi si conseguono abbastanza facilmente dando precise indicazioni ai 
manovratori dei mezzi impiegati per la movimentazione dei materiali. È importante utilizzare abbondante 
materiale vegetale per le formazioni vegetali riparie che, tra l’altro, consente maggiori garanzie di 
stabilizzazione delle opere di consolidamento delle sponde che, comunque, non devono presentare sviluppi 
longitudinali troppo regolari (al fine di rendere più efficaci i rapporti trofici tra ambiente ripario e quello 
strettamente acquatico, importanti nel condizionare la struttura del macrobenthos). Il “dimensionamento” 
delle sezioni d’alveo bagnato ai fini degli obiettivi succitati deve tenere conto delle portate di magra valutate 
mediante analisi idrologiche.  

I lavori di sistemazione idraulica comportano, quasi sempre, problemi di intorbidimento delle acque. È una 
questione molto importante. Le particelle di argilla, limo e sabbia fine sospese nell’acqua agiscono come 
“abrasivi” nei confronti dei delicati sistemi respiratori degli organismi acquatici; certamente essi sono 
adattati a “sopportare” tali situazioni in occasione dei fenomeni di piena, ma questi hanno carattere saltuario, 
che interessano periodi limitati. Nel caso di cantieri “in acqua” l’intorbidimento caratterizza 
continuativamente periodi molto più lunghi, con gravi conseguenze nei confronti dell’ittiofauna (che in parte 
può reagire mediante spostamenti) e del macrobenthos (molto più vincolato ai substrati di fondo). Durante le 
piene, data la maggiore velocità dell’acqua, il materiale fine scorre verso valle, contribuendo all’erosione, 
mentre durante il cantiere (solitamente in fase di regime normale) tale materiale, non sufficientemente 
sostenuto dalla corrente, si deposita, in buona parte, sul fondale, alterandone la struttura granulometrica, a 
svantaggio degli organismi bentonici.  

Le possibilità di mitigazioni sono diverse a seconda delle tipologie di intervento e dipendono, in misura 
rilevante, dalla sensibilità degli operatori del cantiere. Per quanto attiene le opere spondali è importante che 
esse vengano realizzate, per quanto possibile, “a secco”, lavorando per tratti in corrispondenza dei quali il 
principale flusso di corrente sia preventivamente deviato verso la sponda opposta a quella oggetto ad 
intervento. Tale precauzione, nella maggior parte dei casi, si rivela molto efficace; diverso è il caso delle 
attività di disalveo, che non sempre permettono di lavorare su porzioni di alveo asciutto. In ogni caso 
conviene evitare gli interventi nei periodi concomitanti con le attività riproduttive dell’ittiofauna. 
 
 

6.4 - Funzione delle briglie 
 
Le briglie sono sbarramenti che “tagliano” trasversalmente il corso d’acqua. Possono essere realizzate con 
materiali diversi: cemento, massi (fig. 6.14), blocchi più o meno squadrati,.... talora anche con strutture 
simili a muri e più raramente, con gabbioni. Recentemente si costruiscono briglie con le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica (soprattutto in corrispondenza dei canaloni che tagliano i versanti), che prevede 
l’uso di materiali naturali vari, con lo scopo di ridurre al minimo l’impatto visivo di tali strutture. 

Per comprendere l’utilità delle briglie, si immagini un corso d’acqua che scorre in un alveo ripido e 
profondamente inciso (per esempio un torrente incassato in una valle stretta, con ripidi versanti). In una 
simile situazione è facile immaginare, soprattutto in occasione di eventi di piena di media e di alta 
eccezionalità, lo scatenarsi di elevate energie capaci di generare, a causa della forte pendenza, una intensa 
erosione, conseguenza di un elevato trasporto solido. Poiché il corso d’acqua si trova in una fase giovanile, 
esso tende ad abbassare il suo profilo di scorrimento, scavando il suo letto. Ciò non costituirebbe un 
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problema se sul fondo di quella ipotetica valle, lungo il torrente, non fossero presenti, per ipotesi, una strada 
(magari importante ai fini del collegamento con l’alta valle) ed edifici di vario tipo (magari alcuni costruiti 
molto tempo prima, quando per l’uomo non vi erano alternative). L’approfondimento dell’alveo comporta 
l’instabilità dei versanti ai suoi fianchi e probabili crolli destinati a conferire il caratteristico profilo a “V” 
della valle fluviale (fig. 5.4). Ma tali crolli finirebbero con il coinvolgere strada e fabbricati. 
 

  

Fig. 6.14 - Esempio di briglia in pietrame, la tipologia più frequente, vista in prospetto (in alto) ed in sezione (in 
basso). Generalmente vengono realizzate su corsi d’acqua caratterizzati da un elevato trasporto solido che 
necessitino di correzioni della pendenza e riduzione locale o generale della velocità e quindi, dell’energia cinetica 
dell’acqua. 

 
La fig. 6.15 illustra il profilo longitudinale di un ipotetico corso d’acqua, lungo il quale sono disposte alcune 
briglie in successione (A ÷ E), i cui apici costituiscono livelli al di sotto dei quali l’alveo non può scendere; 
sono limiti che impediscono al processo erosivo di approfondire l’incisione fluviale, a condizione che le 
briglie siano resistenti nel tempo, robuste e ben realizzate. Con tali strutture si cerca di “imporre” al corso 
d’acqua un profilo stabile, grosso modo lungo una linea di equilibrio allineata sulle soglie delle briglie. 
 

Fig. 6.15 - Esempio sche-
matico di successione di 
briglie (A ÷ B). Quella più a 
monte è finalizzata all’accu-
mulo di materiali detritici. 
Quelle a valle per il con-
trollo dell’erosione. 

 

 
Lungo i tratti fra due briglie, la pendenza è minore e quindi diminuisce la velocità dell’acqua (meno 
erosione, meno trasporto solido e deposito; fig. 6.16); ma in corrispondenza dei salti l’acqua riprende 
energia ed è per tale ragione che, in molti casi, alla base degli sbarramenti, vengono sistemati grossi massi 
(o blocchi di cemento), al fine di evitare la ripresa dell’erosione (quella che si manifesta anche alla base 
delle cascate naturali). Una successione di briglie può costituire una buona soluzione per garantire la 
stabilità dei versanti che si affacciano su un ripido torrente montano; anzi, in alcune situazioni, è un 
intervento indispensabile per ridurre i rischi connessi a crolli laterali. 

In altri casi la realizzazione di briglie è utile per evitare l’approfondimento di incisioni lungo versanti che 
potrebbero compromettere la stabilità dei terreni circostanti e quindi la perdita di suolo e l’incremento di 
materiali che vengono messi in movimento e convogliati nel reticolo idrografico. In questo caso le tecniche 
più corrette e funzionali sono quelle dell’ingegneria naturalistica; purtroppo accade invece che molti 
canaloni vengono trasformati in una sorta di “scivoli” di cemento che hanno forse il vantaggio (o la pretesa 
non verificata) di risolvere il problema in un ambito spaziale molto ridotto, ma contribuiscono 
all’incremento della velocità dell’acqua verso valle, con tutte le conseguenze facili da immaginare. 

Spesso alle briglie vengono assegnate ulteriori funzioni, in particolare quella di “fermare” i materiali solidi 
trasportati dalle acque durante le piene (trasporto solido). Come già illustrato, a monte delle briglie, per 
effetto della diminuzione della velocità dell’acqua, avviene deposizione del materiale detritico. In alcuni 
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casi, in corrispondenza di determinati tratti con caratteristiche adatte, gli sbarramenti presentano dimensioni 
decisamente più vistose (“A” in fig. 6.15), tanto da formare, immediatamente a monte, una sorta di piccolo 
bacino, ma sufficientemente grande da permettere l’accumulo di materiali che, in tal modo, non verrebbero 
più convogliati verso valle e non contribuirebbero più al trasporto solido (vero responsabile dell’erosione).  

 

Fig. 6.16 - A sinistra, il profilo primitivo, precedente la realizzazione di briglie, grazie al deposito di materiale 
detritico, viene modificato (minore pendenza) e stabilizzato in corrispondenza degli apici degli sbarramenti (profilo 
di compensazione). Talora, per evitare costruzioni troppo elevate in altezza, si fa ricorso alle soglie (a destra), 
opere trasversali analoghe alle briglie, ma con da altezza più contenuta, costruite in modo da non sporgere dal fondo. 
Esse servono per creare dei punti fissi, inerodibili dalla corrente e, al contrario della briglia che lavora per accumulo 
di materiale, ottenere il raggiungimento della pendenza di compensazione tramite l’erosione del materiale a valle 
delle stesse, creando ugualmente una successione di salti raccordati tra loro da livellette a pendenza contenuta. 

 
Ma anche negli intervalli fra le briglie “normali” (per esempio “B-C” o “D-E” in fig. 6.15) vi possono 
essere situazioni simili; molto è condizionato dalle dimensioni delle briglie e dalle caratteristiche 
morfologiche del corso d’acqua. Giova tuttavia ricordare che tali sbarramenti, per quanto grandi in certi casi, 
non hanno le dimensioni delle dighe, capaci di formare bacini di accumulo dell’acqua anche di centinaia di 
milioni di metri cubi. Gli ingegneri effettuano calcoli complessi per valutare l’entità del trasporto solido, al 
fine di dimensionare le briglie aventi la presunta funzione di favorire il deposito dei materiali, salvo poi 
scoprire ciò che è ovvio: le zone di accumulo a monte delle briglie si riempiono con molta facilità perdendo, 
in tempi brevi, la loro principale funzione. Spesso si sente parlare di necessità di manutenzione che riguarda 
non soltanto gli interventi utili a garantire la solidità nel tempo, ma soprattutto per “svuotare” le aree di 
accumulo. Tale svuotamento andrebbe effettuato con frequenza elevata, comporterebbe l’uso molto costoso 
di scavatrici e di mezzi di trasporto, senza contare il problema dei siti destinati allo scarico dei materiali. 
Soprattutto si tratterebbe di un’attività quasi sempre inutile. Infatti il problema praticamente non esiste in 
occasione delle situazioni idrometeorologiche di bassa e media eccezionalità, quando i volumi dei materiali 
messi in movimento dalla Natura non sono molto elevati. Il problema si manifesta in occasione degli eventi 
eccezionali, quelli cioè capaci di coinvolgere quantità enormi di materiali detritici, in grado di riempire 10, 
100 o 1.000 volte un’area di accumulo a monte di una briglia appositamente costruita. In tali situazioni, 
ammesso che la sbriglia sia stata svuotata poco prima, si avrebbe il colmamento già nelle prime fasi della 
piena; la restante parte dei materiali (quasi l’intero volume del trasporto solido coinvolto nel fenomeno) 
passerebbe sulla briglia come se questa non esistesse. 

Riassumendo, le briglie servono soprattutto a mantenere i livelli dei profili longitudinali dei corsi d’acqua, 
per evitare l’approfondimento dei letti fluviali nelle situazioni di rischio per l’uomo e per i suoi edificati. La 
capacità di tali opere nel trattenere i materiali alluvionali, soprattutto in occasione delle piene più intense, è 
quasi nulla, pertanto molte di esse sono inutili. Diversa è la situazione quando si tratta di garantire la 
sicurezza dei ponti.  

La stabilità della maggior parte dei ponti è condizionata dall’erosione dei letti fluviali che, a causa 
soprattutto del trasporto solido in occasione delle piene più intense, può portare ad approfondimenti, con il 
rischio di far emergere le “basi” sulle quali sono impostati i piloni. Inoltre, sia quale effetto diretto (per 
azione dell’acqua), sia indiretto (minore stabilità delle rive a causa dell’eventuale approfondimento del 
letto), bisogna aggiungere i problemi relativi alle sponde sulle quali appoggiano le “spalle” dei ponti. La 
soluzione migliore è quella che gli ingegneri idraulici hanno, da tempi storici, individuato: una briglia ed 
eventualmente una controbriglia di protezione. Essa, per quanto illustrato precedentemente, impone una 
soglia, al di sotto della quale il corso d’acqua non si può abbassare per effetto dell’erosione.  



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

 88

Data l’importanza dei ponti nel garantire la piena efficienza del complesso sistema di trasporti, in un 
territorio caratterizzato da una fitta rete di drenaggio naturale, appare ovvio che il corretto dimensionamento 
di tali strutture è fondamentale. Esso va accompagnato, nella maggior parte dei casi, da ulteriori massicci 
interventi, quali le difese spondali nei tratti immediatamente a monte e a valle dei ponti. Una saggia politica 
di prevenzione richiederebbe l’utilizzo delle risorse a vantaggio esclusivo (o quasi) per la messa in sicurezza 
delle briglie esistenti (molte andrebbero forse ricostruite), rimandando le nuove realizzazioni ad una fase 
successiva alla completa revisione dell’esistente.  

La briglia, dal punto di vista ambientale, comporta un impatto evidente, tuttavia inferiore (nell’ambito di una 
concezione generale dell’ambiente che integra anche l’insieme dei processi economici e dei rischi per 
l’uomo e per le strutture) a quello conseguente al rischio di ipotetici crolli. La moderna concezione 
nell’esecuzione di tali opere prevede, oltre ad evitare di modificare in maniera dannosa il profilo 
longitudinale del corso d’acqua, di mascherare tali opere rendendole irriconoscibili ai non esperti, 
riproducendo un ambiente naturale atto a proteggere il ponte, perché il corso d’acqua non fa distinzione tra 
l’opposizione di una briglia in calcestruzzo ed un ammasso apparentemente caotico di massi legati tra loro 
da invisibili cavi d’acciaio (rampe di pietrame; fig. 6.17) atto a riprodurre l’ambiente naturale e a 
permettere la continuità biologica longitudinale del corso d’acqua. 
 

 

Fig. 6.17 - In alto è rappresentata una sezione 
longitudinale di una briglia concepita con l’in-
gegneria tradizionale. Il salto d’acqua rompe 
la pendenza a monte e impone una soglia al di 
sotto della quale l’erosione non può approfon-
dire il letto fluviale. Ma in tal modo si crea 
una interruzione della continuità longitudinale, 
non sempre ripristinabile con la realizzazione 
di un passaggio artificiale. La stabilità dell’al-
veo è garantita anche con una rampa di pie-
trame (in basso), che funziona come una tra-
dizionale briglia, ma che non compromette la 
qualità paesaggistica  e  soprattutto non impe-
disce il passaggio  della fauna acquatica.  Essa 
appare come un tratto fluviale con aspetto 
pseudonaturale, con fondale costituito da cla-
sti più grossolani rispetto a quelli contigui. 

 
Oltre agli sbarramenti sopra descritti come briglie, occorre citare le traverse realizzate allo scopo di derivare 
l’acqua dei fiumi per usi diversi (prevalentemente irrigui e idroelettrici); in qualche caso tali traverse 
esercitano anche la funzione del controllo dell’assetto idraulico. In ogni caso, anche quando non si ritiene 
possibile l’applicazione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica e soprattutto per quelle opere di 
sbarramento caratterizzate da un salto d’acqua elevato, occorre garantire la continuità biologica 
longitudinale, prevedendo la realizazione dei “passaggi artificiali per l’ittiofauna”. 
 
 

6.5 - I ponti 
 
Spesso si sente affermare che “i materiali detritici, quali massi e tronchi, che si accumulano contro i ponti, 
possono costituire vere e proprie dighe, la cui rottura provoca onde d’acqua che innalzano i picchi delle 
piene”. In effetti l’esame delle carte delle esondazioni che hanno colpito l’Italia settentrionale nel 1993, nel 
1994 e nel 2000, mette in evidenza allargamenti delle fasce inondate lungo i tratti fluviali immediatamente a 
monte della maggior parte di ponti. Sono aree che appaiono come “espansioni” dei fiumi, tali da apparire 
come veri e propri laghi. Si tratta di acqua esondata che si accumula in quanto ostacolata, nella sua discesa 
verso valle, dai terrapieni sulle sponde ai lati dei ponti (fig. 6.18 in alto). In tal modo le portate di piena 
vengono “forzate” a passare attraverso la luce dei ponti stessi, con forte incremento delle velocità e delle 
potenze erosive, fino a determinare crolli rovinosi. 
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Fig. 6.18 - In alto lo schema il-
lustra un classico ponte con la 
carreggiata ad una quota superio-
re al piano di campagna, al fine di 
consentire il defluire di elevate 
portate. Il raccordo della carreg-
giata del ponte con quella sul pia-
no di campagna è realizzato con 
terrapieni ai lati del ponte stesso. 
In mezzo lo schema illustra un 
ponte “sospeso”; i terrapieni di 
raccordo con il piano di cam-
pagna sono stati erosi e quindi 
asportati dalle acque di esonda-
zione. In basso lo schema illustra 
come dovrebbe essere realizzato 
il raccordo, mediante una sorta di 
viadotto che consente il defluire 
delle acque di esondazione. 

 
L’accumulo di detriti contro le piglie dei ponti rappresenta (salvo qualche caso) un aspetto secondario. 
L’eventuale accumulo di acqua (spesso denominato “effetto diga”) è caratterizzato da volumi assolutamente 
irrilevanti rispetto a quelli (centinaia e migliaia di metri cubi) che transitano in appena un secondo. Il 
cosiddetto “effetto diga” risulta quindi del tutto irrilevante rispetto alle dinamiche delle piene a valle. Può 
succedere che l’acqua di esondazione (quella che occupa le fasce di pertinenza fluviale) può aggirare 
all’esterno i terrapieni ai lati del ponte o addirittura può scavalcarli nei punti più bassi. Come l’acqua riesce 
a trovare una via di passaggio alternativa alla luce del ponte, inizia una intensa erosione che prima incide il 
terrapieno, poi si apre un vero e proprio varco ed infine asporta interamente tutti i materiali. Talvolta 
vengono asportati entrambi i terrapieni ed allora rimane in piedi lo scheletro essenziale del ponte, che appare 
come sospeso sul fiume (fig. 6.18 in mezzo). Quindi, più che dell’effetto diga, si può riconoscere un effetto 
negativo rispetto alla “tenuta” dei ponti, ma questo problema può essere risolto adottando scrupolosamente 
le prescrizioni della Autorità di Bacino del Fiume Po (fig. 4.18; in basso). Come già segnalato a proposito 
delle briglie, una saggia politica di prevenzione, richiederebbe l’utilizzo delle risorse a vantaggio esclusivo 
(o quasi) per la messa in sicurezza dei ponti esistenti (alcuni andrebbero forse ricostruiti), rimandando le 
nuove realizzazioni ad una fase successiva alla completa revisione dell’esistente. 

 
 

6.6 - La pulizia dei fiumi 
 

Si sente affermare spesso che “oggi bastano due gocce per dar luogo a piene rovinose”. Classico luogo 
comune quasi unanimemente riconosciuto, premessa di quasi tutti i discorsi intorno al problema del dissesto. 
La manifestazione di piena in corrispondenza di una sezione su un corso d’acqua dipende essenzialmente 
dalla superficie (e dalla forma) del bacino imbrifero sotteso e dall’entità (e durata) delle precipitazioni. Altri 
fattori dipendono dalle caratteristiche naturali ed antropiche del bacino (natura geologica del sottosuolo, 
copertura vegetale, condizioni del suolo, presenza di manufatti,....) ma, escludendo i piccoli bacini (con 
estensioni di pochi chilometri quadrati), sono meno importanti rispetto ai precedenti. Pertanto, affinché si 
verifichi una piena capace di produrre danni, non bastano due gocce, in quanto occorre una precipitazione 
intensa, oggi, come ieri e come in futuro. Non vi sono responsabilità dell’uomo; fortunatamente egli non è 
ancora in grado di modificare le leggi naturali che regolano le vicende meteorologiche. 

Non bastano quindi due gocce d’acqua per scatenare una alluvione. Ogni evento rappresenta una storia 
particolare e comunque conseguenza di una situazione idrometeorologica eccezionale che, quindi, ben 



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

 90

difficilmente si manifesta frequentemente in un ristretto ambito territoriale10. Ma considerando aree più 
vaste, a livello regionale o nazionale, è facile che, un po’ in tutti gli anni, ora in un luogo, ora in un altro, ora 
limitatamente a piccole zone, ora su vasti territori, si verifichino fenomeni molto intensi, sempre più 
dettagliatamente descritti dai mezzi di informazione. Si diffonde così l’opinione errata per cui le 
manifestazioni di dissesto idrogeologico siano in aumento a causa di una cattiva gestione del territorio che, 
indebolito rispetto alle sue difese naturali, risponde con catastrofi anche alle piogge normali. È forse vero 
che ogni volta i danni alle persone ed ai manufatti sembrano superiori rispetto agli eventi precedenti, ma ciò, 
come vedremo, dipende da altre ragioni. Si tratta di fatti: è successo nel settembre 1993, nel novembre 1994 
e nell’ottobre 2000; è successo in passato e succede da sempre, come ogni volta quando dal cielo precipitano 
enormi volumi d’acqua che non possono essere smaltiti in poco tempo dal reticolo idrografico superficiale. 

Un altro aspetto riguarda i possibili cambiamenti climatici in corso. Si tratta di una materia controversa. Si 
riconosce, quale ipotesi più probabile, un possibile “riscaldamento” del clima a livello globale, che potrebbe 
comportare, quale effetto collaterale, una intensificazione dei fenomeni meteorologici. In altri termini i 
periodi con carenze di precipitazioni diventerebbero più frequenti, le temperature tenderebbero a salire e 
soprattutto le piogge, seppure minori come valori medi, si “concentrerebbero” in manifestazioni più intense, 
con conseguente incremento del dissesto idrogeologico. Questi problemi sono importanti ed andrebbero 
considerati con maggiore attenzione, ma non bisogna facilmente illuderci sulla preveggenza e sulla saggezza 
dell’uomo; meglio considerare gli eventi meteorologici così come si sono recentemente verificati (non molto 
diversi da quelli del passato) e come si manifesteranno nel prossimo futuro. In ogni caso anche tenendo 
conto dei possibili effetti dei cambiamenti climatici, bisogna allora riconoscere che, a maggior ragione, 
valgono le considerazioni circa le necessità di uno sviluppo sostenibile (minore produzione dei gas capaci di 
produrre l’effetto serra), una maggiore attenzione ai problemi del dissesto e soprattutto di una politica del 
territorio non più fondata sul cemento. 

La formula che definisce la portata (paragrafi 3.5 e 3.7; fig. 3.15) assegna molta importanza alla superficie 
della sezione di deflusso. Sembrerebbe che “approfondendo il letto ed allargando le sponde, si aumenta la 
sezione di deflusso, a vantaggio della capacità del fiume nel sostenere maggiori portate”. È una delle tesi 
più diffuse. Sembra molto semplice e intuitivo: se il fiume è più profondo e più largo può contenere più 
acqua, fino al limite di mantenerla tutta entro l’alveo, anche in occasione degli eventi eccezionali. Pertanto 
appare ovvio che aumentando la superficie aumenti la portata che può essere sostenuta. In realtà si tratta di 
una illusione, purtroppo uno dei “miti” più pericolosi e persistenti ed ai quali si richiamano tutti coloro che 
auspicano le asportazioni dei materiali detritici, impropriamente denominate “operazioni di pulizia”.   

Nei tratti fluviali con sezione aumentata artificialmente, la velocità dell’acqua diminuisce, ovviamente per 
garantire la stessa portata che scorre a monte ed a valle (fig. 3.12). Inoltre, se a monte avviene erosione a 
causa dell’energia scatenata dalla piena, nella zona in cui la sezione è stata ampliata, la diminuzione di 
velocità causa un repentino deposito di parte di questi materiali, ripristinando, secondo processi naturali, la 
sezione precedente. Il concetto potrebbe essere chiarito con osservazioni durante una passeggiata lungo un 
fiume. Vi sono tratti, un po’ più ripidi, dove la corrente è più veloce, ma la profondità è minore; si forma 
una sorta di rapida, con l’acqua che si “increspa” sulla superficie, “saltella” intorno ai sassi più grandi e 
forma mulinelli. Se verso valle il fiume diventa più largo e più profondo, l’acqua che giunge da monte si 
“placa”, diminuisce di velocità, in quanto ha a disposizione una sezione più grande, al punto da formare 
ampie e profonde “lame” con velocità di corrente quasi nulla; alla fine succede che il livello superficiale 
sostanzialmente non cambia. Il meccanismo non è molto diverso rispetto a quanto accade durante un evento 
di piena. Da ciò dipende la scarsa efficacia di molti degli interventi di aumento artificiale della sezione di 
deflusso, a meno che non si intervenga lungo l’intero corso d’acqua, fino alla foce; ma ciò risulterebbe un 
obiettivo impossibile, in quanto sarebbe necessario che le fasce lungo tutto il fiume siano sgombre di 
ostacoli (ponti, abitazioni isolate, centri abitati, aree industriali,....), il contrario della realtà attuale. Visto che 
serve poco aumentare la superficie della sezione di deflusso si potrebbe allora giocare sulla velocità 
dell’acqua. Come abbiamo visto, è una operazione utile e necessaria in determinate e limitate situazioni, ma 
si tratta di un gioco pericoloso (maggiore velocità significa erosione più intensa). 

Il ragionamento appena esposto è del tutto teorico, allo stesso modo di quello a sostegno della tesi opposta. 
Non è possibile, allo stato attuale, alcuna verifica sperimentale; le alluvioni si sono sempre verificate anche 

                                                 
10 L’alluvione del 14 ÷ 16 ottobre 2000 ha risparmiato il bacino del Tanaro. È un errore pensare che ciò sia dovuto alle 
opere di sistemazione idraulica effettuate in seguito agli eventi precedenti. In realtà se le precipitazioni si fossero 
manifestate con le stesse modalità del novembre 1994, probabilmente le conseguenze sarebbero risultate analoghe. 
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lungo i tratti fortemente soggetti (soprattutto in passato) ad escavazioni in alveo, ma si sono anche verificate 
lungo i tratti nei quali tali attività non si sono mai effettuate. Si potrebbe quindi sostenere che, quasi sempre, 
gli interventi che comportano escavazioni utili all’ampliamento delle sezioni di deflusso siano ininfluenti 
rispetto ai complessi giochi di equilibrio erosione - deposizione dei fiumi. Ciò vale anche per l’attribuzione 
delle responsabilità assegnate a tali attività per l’abbassamento dei letti fluviali, che avrebbero causato una 
maggiore erosione delle basi dei pilastri dei ponti. Infatti i volumi di detriti messi in movimento dai grandi 
eventi alluvionali sono immensamente superiori ai volumi che possono essere “spostati” dall’uomo. 

Molto dipende dalle condizioni evolutive del corso d’acqua e dagli impercettibili spostamenti che subisce ad 
opera di energie ancora più grandi, quelli per intenderci causati delle deformazioni tettoniche a scala di 
bacino. Qualsiasi discussione sugli effetti delle attività di cava negli alvei (presunti positivi o negativi, a 
seconda dei punti di vista) è inutile e fuorviante. È inutile accusare gli ambientalisti per avere impedito le 
attività di estrazione di sabbia e ghiaia, così come è inutile accusare i cavatori di aver turbato, in modo 
significativo, l’equilibrio idraulico dei fiumi. Semmai i problemi sono di carattere biologico, per l’impatto 
sulle cenosi acquatiche in conseguenza dell’intorbidamento delle acque. L’asportazione di materiale 
alluvionale in eccesso, per la sicurezza idraulica serve a poco e neppure è dannoso, semplicemente 
risulta quasi sempre inutile e troppo costoso rispetto ai risultati che si vogliono conseguire. È piuttosto 
un tipo di intervento che può essere addottato, spesso in associazione con quelli di risagomatura e di 
riduzione della scabrezza, in corrispondenza delle zone urbanizzate e/o degli attraversamenti, 
soprattutto quando, in occasione di piene intense, si hanno fenomeni di sovralluvionamento. 

La cosiddetta “pulizia dei fiumi” si basa anche su un’altra concezione, anch’essa ampiamente diffusa, 
secondo la quale, al fine di favorire il defluire dell’acqua, occorre rimuovere tutti gli ostacoli. Fra questi 
figurano, quali principali imputati, alberi ed arbusti che crescono spontaneamente sulle rive e sugli isoloni, 
cioè proprio quella vegetazione (essenzialmente salici ed ontani) che, in seguito a processi evolutivi di 
milioni di anni, hanno saputo sviluppare particolari forme di radicamento e di resistenza alle acque, sono 
capaci di consolidare le sponde in modo talora più efficace delle difese idrauliche e sono in grado di 
dissipare parte dell’energia delle acque durante le piene. Per provvedere a tale “pulizia” occorrerebbe un 
lavoro immane: bisognerebbe ridurre a deserti tutte le fasce fluviali, il che significa decine di migliaia di 
chilometri di lunghezza sul complesso reticolo idrografico per una larghezza media di una decina di metri 
per sponda (e forse anche più se si considerano gli alberi coinvolti nelle aree che vengono esondate durante 
le più intense manifestazioni). Per conseguire tale obiettivo occorrerebbe arruolare un numero enorme di 
boscaioli da impegnare per diversi anni, senza contare che non si risolverebbe interamente il problema, in 
quanto altra legna potrebbe raggiungere le acque dai versanti collinari e montani dei bacini. I fiumi possono 
essere paragonati a vere e proprie “fabbriche di legname” e da sempre le piene ne trasportano in grande 
quantità, anche in passato, quando veniva in minima parte raccolto ed utilizzato come combustibile11. 
 
  

6.7 - Manutenzione e tutela del suolo 
 

Un aspetto legato alla tutela e gestione del territorio è sintetizzato dal seguente slogan: “I problemi di 
dissesto idrogeologico sono legati all’abbandono della montagna”. Normalmente si fa riferimento ad un 
pittoresco quadro che mostra il versante di una ripida collina terrazzato e coltivato con forza e tenacia da 
generazioni di contadini, esempio di antica ed efficace ingegneria naturalistica, ma piuttosto limitato come 
estensioni areali interessate. Ben più estese sono invece le superfici disboscate dal “buon montanaro” per far 
spazio ai pascoli. D’altra parte egli era un “poveraccio” costretto a vivere in una Natura aspra ed ostile, dalla 
quale doveva trarre il suo magro sostentamento, con una serie di attività che hanno determinato conseguenze 
negative per l’ambiente, seppure in misura limitata rispetto a quanto accadeva in pianura, soprattutto perché 
le condizioni ambientali non gli consentivano quell’atteggiamento di rapina reso possibile dall’uso massivo 
della tecnologia utilizzabile sui terreni pianeggianti. In realtà l’abbandono della montagna non comporta 
conseguenze negative sull’assetto idrogeologico; semmai si possono ipotizzare alcuni benefici fra i quali 
l’espansione di boschi, non più ostacolata dalle attività umane. Occorre distinguere bene i problemi legati al 
dissesto (in parte accelerati dalle attività umane anche in montagna) da quelli socio - economici legati allo 

                                                 
11 Le cronache dei decenni e dei secoli passati “raccontano” di enormi quantità di legna accumulate contro gli ostacoli 
nei fiumi, contro i casolari allagati, contro le paratoie di derivazione dell’acqua,.... Un tempo la legna era un bene da 
sfruttare e veniva raccolta; ma quella che rimaneva negli alvei era immensamente superiore, anzi più abbondante di 
quella che vediamo lungo i fiumi attuali e ciò perché un tempo i boschi erano più estesi, anche lungo le fasce riparie. 



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

 92

spopolamento. Dal punto di vista degli equilibri idrogeologici lo spopolamento è in realtà un aspetto 
positivo, ma diventa un problema per la qualità della vita di coloro che rimangono. 

Una delle conseguenze dell’abbandono della montagna, secondo una opinione abbastanza diffusa è la 
seguente: “oggi non si garantisce più la manutenzione dei boschi come avveniva in passato”. In realtà la 
migliore protezione del suolo contro l’erosione della pioggia battente e del ruscellamento è garantita dal 
bosco “selvaggio” (che si sviluppa con l’abbandono delle terre da parte dell’uomo o quello mai sfruttato, 
almeno da tempi storici). Le gocce d’acqua che precipitano incontrano prima le chiome degli alberi più alti, 
che ne ammortizzano l’energia; poi si frantumano ulteriormente sui rami e sulle foglie degli arbusti e delle 
erbe. Infine l’acqua ha maggiori possibilità di impregnare il suolo, soprattutto se questo è ricco di sostanze 
organiche che ne aumentano considerevolmente l’igroscopicità e la capacità di ritenzione idrica (fig. 5.1). 
Tali sostanze derivano dagli accumuli di foglie, rami, tronchi,.... come è tipico di un bosco non curato.14  

La manutenzione del bosco costituisce una necessità dell’uomo (raccolta dei frutti, utilizzo del fogliame per 
lettiere da utilizzare nelle stalle, produzione di legna da ardere,....); ma un bosco “pulito” presenta una 
stratificazione di fogliame meno complessa e soprattutto un suolo meno ricco di sostanza organica, meno 
efficace nell’attenuare l’erosione.15 Secondo alcuni lo strato delle foglie che coprono il suolo, soprattutto 
nell’autunno (quando maggiori sono i rischi di alluvioni), forma una sorta di pellicola impermeabile che fa 
scivolare l’acqua impedendole di penetrare nel terreno. Questa è una delle più grossolane sciocchezze, in 
quanto sono proprio le foglie che costituiscono la componente più abbondante nel fornire sostanza organica 
al suolo e quindi le caratteristiche adatte per il migliore assetto idrogeologico. 

                                                 
14 Il fatto che sia preferibile il “bosco selvaggio” rispetto a quello “curato”, non significa promuovere azioni politiche 
di governo del territorio tendenti ad evitare ogni forma di sfruttamento delle aree boschive. La presenza del bosco 
incide poco sulle grandi piene rovinose, in quanto esse dipendono soprattutto dall’entità e modalità delle precipitazioni 
e dalle forme e dimensioni dei bacini imbriferi. La struttura del bosco comunque, seppure marginalmente, influisce su 
tali fenomeni e la sua conservazione contribuisce a laminare un poco i picchi delle piene e ad allungare leggermente i 
tempi di corrivazione. Non è molto importante se una parte dei boschi viene utilizzata dall’uomo (e quindi oggetto di 
manutenzione e “indebolimento” della loro funzione di consolidamento del suolo); qualunque attività antropica 
comporta un impatto negativo sull’ambiente. Un qualunque vivente (uomo compreso) provoca “danni” alla Natura per 
il semplice fatto che esiste. Ma vi è un equilibrio, per cui ogni interazione, apparentemente negativa, comportando la 
soppressione o il “danneggiamento” di elementi naturali fisici o biologici, è ben tollerata dall’ambiente. Se ciascuna 
interazione è compatibile con l’equilibrio, le conseguenze sull’insieme dei viventi e sul dominio inorganico, sono 
irrilevanti; anzi l’ambiente, nel suo complesso, trova giovamento proprio nella molteplicità dell’insieme delle 
interazioni, anche se ciascuna comporta la distruzione di un elemento naturale. Le attività connesse alla manutenzione 
dei boschi comportano una serie di azioni che, rispetto alla questione ambientale in generale ed a quella dell’assetto 
idrogeologico in particolare, si possono definire di basso impatto e quindi tollerabili da parte dell’ambiente. 
L’importante è l’incremento dell’estensione dei boschi, siano essi curati o meno e soprattutto bisogna comprendere che 
la mancata manutenzione è un argomento poco utile intorno al tema dei grandi eventi di dissesto idrogeologico. 
15 In base a quanto argomentato con la precedente nota (14), l’abbandono della montagna e la scarsa manutenzione dei 
boschi non costituiscono un importante problema idrogeologico, ma una questione socio - economica. Non è opportuno 
pensare ad ipotetiche ed inapplicabili azioni di governo tese a conservare le attività tradizionali montane se queste sono 
rpive di vero e proprio autosostentamento tecnologico ed economico (a meno che queste non rappresentino valori 
storici di particolare interesse culturale e meritevoli di conservazione). Ma tali azioni di governo potrebbero diventare 
più interessanti se si considerasse un “valore aggiunto” molto importante nell’ambito di quanto sarebbe opportuno per 
il futuro del nostro pianeta. Questo valore deriva dal bosco in una strategia finalizzata al contenimento dell’effetto serra 
(che forse potrebbe contribuire a contenere un poco il pericolo delle alluvioni nel futuro) attraverso il potenziamento 
della fotosintesi clorofilliana. “Lo sviluppo delle aree boschive e la loro coltivazione con tagli programmati delle 
piante più vecchie consentono infatti di diminuire la quantità di carbonio nell’atmosfera fissandola nel legno degli 
alberi e spostandola… nelle radici. Inoltre forniscono legna da utilizzare come combustibile....” In tal modo “....si 
risparmiano risorse fossili e non si produce anidride solforosa.... Inoltre la quantità di carbonio che si immette 
nell’atmosfera.... verrebbe comunque prodotta se in alternativa si bruciassero combustibili fossili e, in ogni caso, è 
inferiore a quella assorbita dalle piante, perché circa la metà rimane nel suolo.... Un uso energetico efficiente, pulito 
ed economicamente conveniente della legna....” si ottiene “....riducendola in piccole scaglie....” per essere poi bruciata 
“....in appositi impianti di riscaldamento automatizzati. La riduzione in frammenti, un’operazione che viene detta 
cippatura, oltre a ridurre il volume della legna, consente di trattarla come se fosse un combustibile liquido....” (in: 
PALAZZETTI M., PALLANTE M., 1997. L’uso razionale dell’energia. Boringhieri. Torino). Ciò significa usare questo 
prodotto come un “normale” gasolio, con tutti i vantaggi e le comodità che ciò comporta. Un esempio che dimostra il 
seguente principio: un piccolo svantaggio idrogeologico (il bosco selvaggio “funziona” meglio di quello coltivato) 
comporta un grande vantaggio climatico (sottrae carbonio dall’atmosfera), economico (contribuisce ad una minore 
dipendenza dai combustibili fossili) e sociale (l’interesse che ne deriva motiva l’uomo a rimanere in montagna). 
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“La gente non ha più tempo per la manutenzione dei fossi”. Evidentemente “si stava meglio quando si stava 
peggio”. Il mito del “buon montanaro” si sovrappone a quello del “contadino di altri tempi”, costretto al 
faticoso lavoro della terra, senza l’aiuto delle macchine. Egli prestava grande attenzione alla cura dei fossi e 
dei canali che delimitavano i campi, scorrevano vicino alle cascine e lungo le strade. La manutenzione 
consisteva nell’eliminazione delle erbe e degli arbusti e nello scavo periodico (l’ingegnere direbbe “con lo 
scopo di diminuire la scabrezza”). In tal modo l’acqua scorreva più facilmente e veniva garantito lo 
smaltimento in occasione delle piogge più intense, evitando così l’allagamento di strade, cortili, campi,.... 
Dobbiamo tuttavia considerare che un cattivo drenaggio (per la mancata manutenzione del reticolo 
idrografico artificiale) comporta per l’acqua tempi più lunghi per giungere ai fiumi; ciòè un allungamento 
del “tempo di corrivazione”. Succede quindi che all’incremento dei piccoli danni dovuti all’insieme dei 
limitati allagamenti (in conseguenza della scarsa manutenzione della rete di drenaggio), potrebbe fare 
riscontro un risparmio (seppure minimo) di parte di quelli dovuti alle esondazioni catastrofiche lungo i corsi 
d’acqua (in quanto ricevono parte dei contributi in tempi più lunghi). 

Quanto sopra non significa che non bisogna provvedere alla manutenzione dei fossi, ma che anche questo 
argomento è fuorviante rispetto alle vere cause dei grandi eventi alluvionali. Nella maggior parte dei casi le 
precipitazioni insistono per tempi più o meno lunghi e con intensità variabili, ma sempre consistenti, capaci 
di impregnare il suolo fino alla completa saturazione. Se le piogge insistono l’intera superficie del bacino 
che alimenta il fiume diventa una sorta di lamina ormai quasi impermeabile (ruscelli naturali, fossi, canali 
artificiali, stagni agricoli,...risultano colmi ed i campi allagati). A questo punto le precipitazioni possono 
intensificarsi e se insistono per un tempo sufficiente (pari a quello di corrivazione del bacino), si 
manifestano le più gravi manifestazioni di piena. In questo meccanismo, quando si raggiunge la fase critica, 
la capacità di smaltimento del reticolo idrografico artificiale diventa poco importante ed indipendentemente 
dal fatto che esso sia funzionale (grazie alla manutenzione tanto auspicata) o in cattive condizioni. 

Le considerazioni sopra espresse sono utili per capire quali sono i limiti degli interventi di corretta 
manutenzione e tutela del suolo e di quelli di sistemazione idraulica sui corsi d’acqua. Tali interventi 
servono per evitare le erosioni, la distruzione di strutture ed edificati, per ridurre al minimo i problemi legati 
alla viabilità (settore nevralgico della moderna economia),.... ma non impediscono l’allagamento. In altri 
termini, in occasione degli eventi idro-meteorologici eccezionali, non è tecnicamente possibile costringere il 
fiume a rimanere entro i suoi argini “normali” ed impedire ad esso di occupare l’alveo di piena, neppure 
disponendo di risorse finanziarie infinite con le quali realizzare opere di contenimento monumentali.16 Le 
opere di difesa idraulica non possono impediscono l’allagamento delle aree antropizzate, ma possono 
soltanto limitare l’irruenza delle acque: “l’acqua si può imbrigliare, ma non può essere domata”19. Nella 
maggior parte dei casi, non si può impedire all’acqua di penetrare nelle cantine, nei negozi, minacciare i 
piani bassi,.... ma si può fare qualche cosa per impedire che l’acqua non scorra troppo velocemente e non 
trasporti troppo fango. Per quanto riguarda invece le aree nelle quali la presenza dei manufatti è limitata o 
interessata prevalentemente da attività agricole, oppure ove sono presenti strutture ed impianti che possono 
essere ricollocati, diventa importante il concetto di tutela della fascia di pertinenza fluviale (par. 5.4). 
 
 

6.8 - Esempi di ingegneria naturalistica 
 

I fiumi sono caratterizzati dalla successione di tratti a pendenza più elevata e profondità di flusso modeste, 
denominati raschi (riffle), con tratti profondi e battente idrico maggiore, detti buche (pool). I raschi sono 
aree rilevate, a sezione trasversale generalmente simmetrica, presenti nei rettilinei e con deposito 
grossolano. Nei tratti a pendenza sostenuta i raschi si accorciano, dando luogo ad una unità morfologica a 
gradino (step). Le buche, costituite da approfondimenti allungati si formano, per erosione del fondo, sul lato 

                                                 
16 “Da tempo in Italia si è innescato un circolo vizioso che deve essere interrotto. Le case sono costruite a ridosso dei 
fiumi, trascurando il fatto che l’acqua, se le piogge sono abbondanti, fuoriesce dal letto e allaga la fascia circostante. 
È un fenomeno naturale; ma quando si verifica la prima piena, gli abitanti reagiscono costruendo argini più alti e 
resistenti per proteggersi. Così non fanno altro che peggiorare la situazione: alla piena successiva l’acqua crescerà e, 
in mancanza di sfogo, romperà gli argini provocando una catastrofe ben più grave, oppure si abbatterà sui centri 
abitati più a valle. Per interrompere il circolo vizioso, occorre regolamentare le costruzioni nella fascia inondabile e 
realizzare invasi, bacini dove dirottare l’acqua in caso di emergenza”. Fabio Rossi (Istituto di Ingegneria Civile 
dell’Università di Salerno). In: VALSECCHI C., 2000 (Un paese di alluvionati), Le Scienze dossier, 5: 42 - 43. Milano. 
19 BALL F., 1999. H2O. Una biografia dell'acqua. Rizzoli. Milano. 
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esterno delle anse. Adiacenti alle buche, nella parte interna della anse, si formano zone di sedimentazione, 
dette barre di meandro. Tali sequenze, pur stabili entro limitati tempi di ritorno, risultano dinamiche, poiché, 
in occasione di eventi di piena, si distruggono per riformarsi in tratti diversi dell’alveo o si aggregano 
formando strutture più ampie. Le buche sono utilizzate dall’ittiofauna, come aree di sosta e di rifugio, 
permettondo ai pesci di superare le condizioni sfavorevoli dei periodi di magra. I raschi, nell’ambito dei 
quali si trova la maggior quantità di macroinvertebrati, hanno importante funzione trofica, mentre le aree di 
transizione tra buche e raschi forniscono un eccellente ambiente per l’ovodeposizione. Gli interventi di 
riprofilatura dei fiumi provocano un forte impatto a carico degli habitat acquatici. I danni più significativi 
derivano dalla regolarizzazione del moto e dall’alterazione dei biotopi fluviali. 

La vegetazione è un elemento fondamentale dei fiumi;, essa assolve numerose funzioni, tra le quali: 

• gli apparati radicali delle piante favoriscono la stabilità delle sponde e, approfondendosi in alveo, 
formano rifugi per i pesci; 

• il detrito organico che cade in acqua costituisce una delle componenti trofiche utilizzate dagli organismi 
acquatici invertebrati; 

• la vegetazione di ripa limita lo sviluppo della vegetazione acquatica;  
• l’ombreggiamento delle chiome protegge le acque dall’eccessiva illuminazione e dal riscaldamento, 

mantenendole fresche ed ossigenate; 
• le acque di dilavamento del suolo vengono filtrate e depurate; 
• la vegetazione riparia costituisce un ambiente favorevole per insetti ed uccelli, nell’ambito del quale si 

creano le condizioni per la riproduzione e la nidificazione. 

Le cenosi arboree autoctone, strettamente correlate ai corsi d’acqua sono le seguenti: 

• saliceto arbustivo di greto, dalla pianura al piano montano, sui greti ciottolosi dei fiumi; le branche dei 
salici arbustivi, salice ripaiolo, salice rosso e salice barbuto sono impiegate, come talee ed astoni, nelle 
opere di ingegneria naturalistica; 

• saliceto ripario di salice bianco, tipico di alvei e sponde fluviali della pianura e delle basse valli alpine, 
nelle aree soggette a piene ed esondazioni; 

• pioppeti di pioppo bianco e pioppo nero, sui i greti e sulle aree golenali delle aste fluviali di pianura e del 
piano montano; 

• alneto di ontano nero, presso le lanche fluviali nelle aree planiziali ed i torrenti del piano montano; 
• alneto di ontano bianco, sui greti ciottolosi dei corsi d’acqua nei fondovalle alpini; 
• auerco-carpineto, caratteristico nelle aree golenali di pianura soggette ad esondazioni. 

I lavori in alveo provocano un elevato impatto sulla comunità macrobentonica, per la scarsa possibilità di 
movimento degli organismi che non possono sottrarsi all’alterazione del proprio habitat. I danni derivano 
dalla movimentazione dei mezzi di cantiere che causano intorbidimento delle acque e deposito di materiale 
sul fondo. Tale fenomeno si ripercuote a valle per un tratto di ampiezza variabile in relazione alle 
caratteristiche del corso d’acqua ed alla granulometria del materiale movimentato. Il trasporto interessa tratti 
più ampi se viene mobilitato materiale fine che rimane più a lungo in sospensione. L’inerte di piccola 
granulometria provoca un danno sensibile, oltre che ai macroinvertebrati, anche alla fauna ittica. Le 
particelle in sospensione liquida provocano danni agli organi respiratori (branchie ed opercoli) che sono 
molto vulnerabili all’abrasione. L’intorbidimento delle acque, che pur si verifica naturalmente per brevi 
periodi, in concomitanza di eventi di piena, ha conseguenze più gravi nei cantieri in alveo dove 
l’intorbidimento è continuo e prolungato. 

Le misure di mitigazione si effettuano con lavorazioni, per quanto possibile, a secco, canalizzando 
preventivamente, mediante savanelle, la corrente verso la sponda opposta a quella oggetto di intervento. Per 
le attività di disalveo tale precauzione non è sempre attuabile, a causa dell’impossibilità di lavorare su 
porzioni di alveo asciutto o dalle sponde. In tali casi l’unica misura di riduzione del danno, fermo restante 
quello ineliminabile arrecato alle comunità macrobentoniche, consiste nel prelievo e nello spostamento dei 
pesci in aree indisturbate. Tale accorgimento va effettuato immediatamente prima dell’inizio dei lavori e 
ripetuto se il cantiere ha tempi lunghi di realizzazione. Le conseguenze negative sono tanto più elevate 
quanto maggiore è la biodiversità degli ambienti interessati; le comunità ittiche di fondovalle, più complesse 
di quelle in ambito montano, sono più sensibili e vulnerabili. In tali ambiti è indispensabile adottare tutte le 
possibili forme di mitigazione degli effetti negativi sulle comunità ittiche. 
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I lavori di risagomatura e ricalibratura hanno lo scopo di adeguare la sezione di deflusso in base a tempi di 
ritorno prestabiliti. L’ampliamento dell’alveo causa la dispersione dell’acqua su superfici più ampie e 
comporta riduzione di livello e rallentamento della corrente. Tali condizioni, nei periodi di magra, limitano 
fortemente o impediscono le attività vitali dell’ittiofauna. I fondali piatti e uniformi, con granulometria 
monometrica, che si creano anche per sedimentazione di materiale fine, determinano un’ulteriore danno alle 
comunità ittiche. La scarsità di ricoveri espone i pesci alla piena corrente e ad un eccessivo dispendio 
energetico. Gli eventi di piena, inoltre, in assenza di adeguati ripari la corrente ed il trasporto solido, 
possono risultare letali per i pesci. 

Per limitare i danni è necessario, pur ampliando la sezione del corso d’acqua, evitare gli spianamenti 
dell’alveo, differenziandolo in due stadi, rispettivamente di magra e di piena. Nel primo, ottenuto 
mantenendo per quanto possibile l’alveo naturale, le portate normali devono defluire con sufficienti battenti 
idrici, capaci di mantenere le comunità acquatiche. L’alveo di piena, in grado di accogliere i deflussi di 
maggiore portata, deve essere ricavato ad un quota più elevata rispetto a quello di magra. Le sponde devono 
essere rinaturalizzate mediante vegetazione autoctona ripariale, arborea e arbustiva. 

I manufatti che offrono scarsa penetrazione all’acqua determinano un danno a carico delle comunità 
acquatiche. La riprofilatura delle scarpate elimina i ricoveri (che si formano tra le sponde sottoescavate e le 
radici sommerse delle piante riparie) e rende indisponibili le nicchie di sosta e rifugio per i pesci. La 
realizzazione di paramenti uniformi contro alveo interrompe la continuità tra vegetazione perifluviale e 
fiume impoverendo, quantitativamente e qualitativamente, le cenosi acquatiche. Le murature in calcestruzzo 
e le scogliere intasate con malta sono le strutture più problematiche per l’ittiofauna, provocando un danno 
persistente, valutabile pari alla durata dei materiali impiegati. Per le scogliere in massi, realizzate con fughe 
intasate con inerti, l’impatto ha un certo grado di reversibilità. In tempi relativamente brevi, infatti, la 
corrente erode il materiale di riempimento creando interstizi utilizzabili dall’ittiofauna.  

Nell’ambito delle opere permeabili assume rilevanza la dimensione degli inerti costituenti le strutture. I 
gabbioni e le burghe, riempiti con pietrame di piccola e media pezzatura offrono rifugi per organismi di 
piccole dimensioni. Le scogliere e le prismate, realizzate alla rinfusa con materiale lapideo o blocchi in 
calcestruzzo di grandi dimensioni, permettono la formazione di tane di dimensioni eterogenee, favorendo la 
diversificazione dell’ittiofauna. L’estensione delle opere contribuisce all’aggravamento del danno connesso 
alla tipologia costruttiva, influendo negativamente sulla funzionalità fluviale. La naturale evoluzione 
dell’alveo si blocca e la biodiversità delle comunità acquatiche si riduce. L’impatto è più grave se le 
arginature interessano entrambe le sponde. L’effetto negativo delle opere di contenimento longitudinale 
viene amplificato se contemporaneo alla ricalibrazione dell’alveo ed ancor più nel caso di asportazione di 
materiale litoide. È opportuno, soprattutto nelle zone di fondovalle dove le comunità ittiche sono più 
complesse e vulnerabili, abbinare alle opere di contenimento massi e deflettori, così da diversificare la 
dinamica fluviale e favorire la creazione di microambienti più eterogenei. 
 

 

Fig. 6.19 - Sistemazione spondale a 
gabbioni con innesti di talee di salici 
e inerbimento e piantumazione di ar-
busti sulla fascia riparia (tipico esem-
pio di ingegneria mista naturalistica e 
tra-dizionale). 
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I gabbioni vengono utilizzati per il contenimento nei corsi d’acqua dove non si dispone di materiale lapideo 
di granulometria adeguata per la realizzazione di scogliere. È consigliabile procedere alla schermatura 
mediante introduzione di talee di salici arbustivi tra gli elementi. Per favorire l’attecchimento occorre che il 
materiale di propagazione venga a contatto con il terreno retrostante l’opera. È buona norma inserire anche 
vegetazione igrofila arborea a monte dei gabbioni. Le dimensioni dei massi impiegati per il riempimento 
doevono essere quanto più possibili eterogenee, così da formare interstizi di dimensioni varie in grado di 
accogliere fauna ittica diversificata per specie e stadio di sviluppo (figg. 6.8 e 6.19). Poiché gli interstizi che 
si creano nella struttura sono, nella maggior parte dei casi, di dimensioni limitate, è opportuno disporre, 
qualora le condizioni idrauliche lo permettano, i gabbioni sfalsando gli elementi di base (fig. 6.7). 

I muri di contenimento spondale in calcestruzzo provocano un forte impatto sull’ittiofauna. Oltre ad 
eliminare le sponde naturali, interrompono la continuità tra vegetazione perifluviale e fiume. L’impatto è 
reversibile solo a lungo termine (quando, peraltro, il paramento murario, degradandosi, perde la sua 
funzione idraulica). Il danno può essere parzialmente mitigato in fase costruttiva, creando artificialmente dei 
ricoveri nel corpo murario. Si possono utilizzare tubi in calcestruzzo, con diametro eterogeneo, incorporati 
nella struttura alla stregua di barbacani (fig. 6.20). Queste tane artificiali, da crearsi nella fascia murale 
interessata dalla portata ordinaria, sono utilizzabili dai pesci come zone di sosta e di rifugio. È preferibile 
che i tubi siano sistemati con l’imboccatura verso valle, al fine di ridurre l’intasamento di detriti in 
occasione delle piene. Nei tratti d’alveo interessati da opere di contenimento in calcestruzzo occorre evitare 
di creare fondali piatti e uniformi. È preferibile rivegetare le sponde e predisporre un alveo di deflusso di 
magra con pennelli e frangicorrente in massi al fine di diversificare l’insieme dei microambienti acquatici. 
 

Fig. 6.20 - Ricoveri per pesci, realiz-
zati con tubi in calcestruzzo (cls), nel 
corpo di muro spondale. 

 

 
Il grado di impatto delle scogliere varia in relazione alla tipologia costruttiva. Se gli interstizi tra i massi 
vengono cementati, la struttura risulta scarsamente penetrabile dall’acqua ed inutilizzabile da parte 
dell’ittiofauna. L’impatto, pur reversibile a lungo termine, è comparabile a quello provocato da una 
muratura in calcestruzzo. Se i massi, ed in particolare nella fascia bagnata dalle portate ordinarie, non 
vengono intasati, o viene utilizzato materiale ghiaioso-terroso dilavabile, la scogliera ha un impatto 
moderato e temporaneo nei confronti dell’ittiofauna. Poiché vengono generalmente impiegati massi di cava 
naturali, la sovrapposizione degli inerti favorisce la creazione di ricoveri di ampiezza eterogenea utilizzabile 
da specie diverse nei vari stadi di sviluppo. Per ottenere un maggior grado di naturalità si impiantano, nelle 
fessure tra i massi, talee ed astoni di salici e si effettua la piantagione di specie arboree ripariali a monte 
della difesa spondale (fig. 6.21). 

Le prismate e le massicciate sono strutture di contenimento realizzate, generalmente alla rinfusa, 
distribuendo inerti naturali o artificiali, di grandi dimensioni sulle sponde. Le prismate sono state 
ampiamente utilizzate ed hanno contribuito alla progressiva restrizione e rettificazione degli alvei ordinari, 
con la conseguente eliminazione di lanche e meandri. Tali opere hanno, tuttavia, un impatto limitato e 
reversibile nei confronti dell’ittiofauna. Le difese realizzate alla rinfusa possono essere colonizzate in breve 
tempo (pochi anni), poiché si creano spazi di dimensioni eterogenee tra gli inerti che vengono utilizzati 
come zone di rifugio per i pesci. È indispensabile evitare, per quanto possibile, l’occlusione degli interstizi 
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tra massi e prismi con materiale cementante. È altrettanto utile ripristinare la vegetazione spontanea, nella 
porzione superiore di massicciata non sommersa dal livello ordinario di piena. Gli interstizi colmati di 
terreno vegetale possono essere piantumati con talee e/o astoni di salici arbustivi; a monte della difesa si 
potrà effettuare la piantagione di specie arboree ripariali (fig. 6.22). 
 

 
Le palificate a doppia parete sono strutture che ben si inseriscono in ambito fluviale anche dal punto di vista 
paesaggistico, perché vengono realizzate utilizzando materiali naturali e vegetazione autoctona, avente 
funzione di armatura e sostegno. L’alternanza di correnti e traversi in legname permette di ricavare spazi 
vuoti di varia dimensione impiegando, per il riempimento, inerti di grosse dimensioni. Per tale ragione la 
struttura si presta anche alla costruzione di ricoveri sottosponda per pesci ricavando delle nicchie nella parte 
sommersa. La tipologia ha alcune limitazioni d’impiego e viene utilizzata nei corsi d’acqua dove la velocità 
della corrente non supera, generalmente, 4 m/s. Per ritardare la naturale degradazione del legname, che si 
verifica nel corso di alcuni decenni, è preferibile poggiare la palificata su di una scogliera, evitando così la 
sommersione del tondame al livello di piena ordinaria (fig. 6.23). 
 

 

Fig. 6.23 - Palificata doppia 
spondale su scogliera. 

 
Le opere trasversali (briglie e traverse per derivazioni e/o ritenzioni idriche) provocano l’interruzione della 
continuità longitudinale fisica e biologica dei fiumi. La morfologia fluviale viene modificata: a monte degli 
sbarramenti, l’accumulo di sedimenti determinato dalla riduzione della pendenza, dà luogo ad un alveo 
piatto ed uniforme, sfavorevole per l’ittiofauna. Gli sbarramenti inoltre costituiscono un ostacolo per le 
popolazioni ittiche, che vengono segregate in nuclei riproduttivi isolati. Quali mitigazioni si impiegano 
passaggi artificiali che devono, a prescindere dalla tipologia costruttiva, soddisfare i seguenti requisiti: 

• consentire ai pesci, indipendentemente dalla specie e dallo stadio di sviluppo, il superamento delle 
barriere a fini trofici e riproduttivi; 

• essere dotati di un flusso idrico tale da orientare i pesci verso il suo ingresso, da monte e da valle; 

 
Fig. 6.21 - Scogliera in massi con talee di tipo armato. Fig. 6.22 - Prismata in massi naturali con talee. 
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• la portata di deflusso deve costituire il filone di corrente principale in condizioni di magra e, nei casi di 
piccoli corsi d’acqua, non può essere inferiore a quella di deflusso minimo vitale; per i fiumi più grandi 
tale portata deve costituire una frazione significativa del deflusso minimo vitale; 

• la velocità della corrente, nel passaggio, deve essere inferiore a 1,5 m/s, compatibile con le capacità 
natatorie dei pesci; sono preferibili materiali da costruzione in grado di garantire la massima scabrezza, 
permettendo ai pesci steesi di contenere il consumo energetico per superare l’ostacolo; 

• la pendenza del passaggio, definita mediante il rapporto tra l’altezza, espressa come differenza di quota 
del pelo libero di monte e valle, e lo sviluppo planimentrico, deve essere ≤  0,15; 

• il canale deve essere a “pelo libero”, evitando l’impiego di bocche e condotte in pressione; 
• provvedere alla rinaturalizzazione della sponda, lungo il tratto che si affaccia sul canale di risalita, con 

specie arbustive ed arboree autoctone, ricreando, in tal modo, un habitat naturale idoneo all’ittiofauna. 

Le tipologie di passaggi artificiali per l’ittiofauna sono numerose e variano in base alle caratteristiche del 
corso d’acqua e degli sbarramenti. Sinteticamente si possono individuare le seguenti: 

• canale artificiale aggirante l’ostacolo; 
• canale artificiale sull’ostacolo; 
• passaggio a rallentamento; 
• passaggio a bacini; 
• passaggio a chiuse. 

Il canale artificiale aggirante l’ostacolo unisce i due tronchi del corso d’acqua, a monte e a valle dello 
sbarramento, per mezzo di un ruscello artificiale scavato in corrispondenza di una delle due rive. È 
indispensabile che esso sia morfologicamente simile ad un corso d’acqua naturale, per risultare “attraente” 
per i pesci. L’alveo deve avere elevata rugosità; si impiegano massi e deflettori per diversificare il fondo e la 
corrente. La vegetazione a corredo delle sponde deve permette di mantenere le acque fresche ed ossigenate 
anche durante i periodi di magra, in concomitanza di estati calde e siccitose. È una tipologia costruttiva assai 
efficace poiché è possibile limitare la pendenza entro valori modesti, favorendo il trasferimento 
dell’ittiofauna. Il canale stesso può, inoltre, essere colonizzato dalle popolazioni ittiche (fig. 6.24). 
 

Fig. 6.24 - La soluzione ideale 
per mitigare l’interruzione della 
continuità biologica longitudina-
le su un corso d’acqua interes-
sato da una traversa di deriva-
zione idrica è un ruscello artifi-
ciale che agisca da by-pass ri-
spetto all’opera stessa. Si tratta 
di un canale predisposto in mo-
do tale da assumere l’aspetto di 
un ruscello con caratteristiche 
naturali: granulometria eteroge-
nea dei materiali di fondo, ampie 
oscillazioni delle condizioni 
idrauliche (velocità di corrente, 
battente  idrico,  perimetro ba-
gnato), con ostacoli di varia na- 
tura (massi, tronchi,...) al fine diversificare al massimo i microambienti e di creare rifugi per i pesci. Il ruscello 
artificiale ha un buon sviluppo longitudinale, fondamentale per attenuare la pendenza, solitamente il parametro più 
critico nella progettazione dei passaggi tradizionali. L’impianto di abbondante vegetazione riparia arborea ed 
arbustiva consente una buona ombreggiatura, condizione adatta alle comunità acquatiche. 

 
Il canale artificiale sull’ostacolo rappresenta la soluzione possibile quando, per mancanza di spazio 
lateralmente le sponde, non è possibile realizzare un canale artificiale aggirante l’ostacolo. In tali casi, 
quando l’altezza dello sbarramento non è eccessiva, è possibile predisporre un semplice canale che 
attraversa lo sbarramento. Se la pendenza del tratto è contenuta entro il valore i = 0,05 diventa relativamente 
facile rendere compatibili le condizioni di pendenza e di velocità della corrente con le esigenze 
dell’ittiofauna. Una tipologia costruttiva spesso impiegata è la rampa in massi (fig. 6.25), struttura di facile 
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realizzazione e dai costi contenuti. La fugatura dei massi con calcestruzzo si rende indispensabile quando, 
durante i periodi di magra, non si realizza un livello idrometrico tale da consentire il passaggio dei pesci. 
 

 

 

Fig. 6.25 - Rampa in pietrame per il passaggio 
dell’ittiofauna vista dall’alto (a sinistra) ed in profilo 
(sopra). 

 
Per pendenze maggiori comprese (i = 0,05 ÷ 0,1) si utilizzano strutture più complesse, al fine di rendere 
compatibile la velocità della corrente con le capacità natatorie dei pesci. Si tratta dei passaggi a 
rallentamento, che si dispongono sul fondo e/o sulle pareti del canale artificiale, cioè una serie di deflettori, 
di forme diverse, con lo scopo di ridurre le velocità di scorrimento dell’acqua (fig. 6.26). È utile disporre 
massi nelle zone di rallentamento della corrente aventi funzione di rifugio dagli uccelli predatori. 
 

Fig. 6.26 - Passaggio a rallentamento 
per l’ittiofauna. 

 

 
Per pendenze superiori a i > 0,1 si ricorre spesso a scale di risalita costituite da vasche a stramazzi (passaggi 
a bacini). Il dislivello da superare è suddiviso in una serie di piccoli bacini comunicanti per mezzo di 
stramazzi, di orifizi o di fenditure verticali. I bacini formano zone per il riparo dei pesci ed assorbono 
l’energia dell’acqua lungo il passaggio (fig. 6.27). L’altezza delle cascatelle deve essere tale da consentire 
facilmente la risalita di tutti i pesci di qualunque dimensione e specie. 

Il Passaggio a chiuse funziona quasi con lo stesso principio della chiusa per la navigazione. I pesci vengono 
catturati in un comparto e poi richiusi come avviene per i battelli. Vengono quindi trasportati a monte sia per 
via d’acqua, sia mediante veri e propri ascensori. Si tratta di un tipo di soluzione adottata per il superamento 
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di ostacoli troppo elevati (es. dighe) utile per determinati ambienti caratterizzati dalla presenza di ittiofauna 
di elevato valore naturalistico ed economico (es. salmoni). 
 

 

 

Fig. 6.27 - Passaggio artificiale per l’ittiofauna a bacini 
visto dall’alto (a sinistra) ed in profilo (sopra). 

 
Qualora, per ragioni diverse, non fosse possibile mantenere il letto naturale o fosse già alterato da pregressi 
interventi, occorre procedere alla sua ricostituzione. Il nuovo alveo, eseguito mediante sbancamento del 
piano di campagna, deve avere un tracciato sinuoso ed una sezione compatibile con il deflusso minimo 
vitale. Il letto di magra viene morfologicamente diversificato con l’introduzione di massi, di dimensioni 
eterogenee, e di deflettori. Si creano, in tal modo, piccole rapide alternate a saltelli, buche e lame a decorso 
più lento, diversificando il corso d’acqua in microambienti favorevoli per il mantenimento e lo sviluppo del 
macrobenthos e delle comunità ittiche (figg. 6.9 ÷ 6.11). Per ovviare alla riduzione di scabrezza a seguito di 
disalvei, è possibile procedere, in particolare nei corsi d’acqua di ampiezza piccola e media, alla 
ricostruzione dei raschi (fig. 6.28). 
 

Fig. 6.28 - Ricostruzione di raschio 

 
Questi vanno ripristinati con materiale di pezzatura media, quali grossi ciottoli e pietrame avente diametro 
medio minimo di 30 cm o comunque di dimensioni tali da garantire la stabilità nei confronti delle portate di 
media intensità. Nel corso delle ondate di piena tali strutture vengono erose e traslocate più a valle. Nella 
porzione centrale dei raschi, avente quota minore rispetto alle ali, il pietrame viene diradato così da 
convogliare il deflusso di magra ed evitare erosioni di sponda. A valle della parte centrale si crea una buca 
utilizzata dall’ittiofauna come area di rifugio e sosta. La lunghezza dei raschi varia, generalmente, da 1 a 2 
volte la larghezza dell’alveo mentre la distanza tra essi può essere compresa tra 5 e 7 volte l’ampiezza del 
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Fig. 6.30 - Masso in alveo. 

corso d’acqua. Indicazioni utili per il dimensionamento e la spaziatura dei raschi derivano da osservazioni su 
tratti indisturbati di fiume nell’ambito dei quali sono rivenibili tali strutture. 

I deflettori sono strutture trasversali, immorsate nella sponda, realizzate con tronchi, massi (fig. 6.29) e 
gabbioni (figg. 6.9 ÷ 6.11), utilizzate, nei tratti d’alveo a modesta pendenza, per intercettare le portate 
ordinarie. I deflettori sono funzionali nei corsi d’acqua regolari ed uniformi, perché permettono di 
diversificare le caratteristiche dell’alveo senza modificarne ampiezza e tracciato. A monte della struttura si 
crea turbolenza, la corrente è allontanata dalla sponda e si incanala, acquistando velocità, a valle del 
restringimento, dove l’erosione dà luogo ad una buca stabile. Tali effetti possono essere calibrati con il 
paramento superiore del deflettore inclinato verso il centro dell’alveo; aumentando l’inclinazione si riduce la 
turbolenza e si creano buche meno profonde. Occorre prestare attenzione alla forma dei deflettori, poiché le 
strutture a pianta rettangolare provocano, durante le piene, l’impatto delle corrente contro la sponda. In tali 
casi gli argini vanno protetti per evitare fenomeni erosivi. Le strutture a pianta triangolare (ali), aventi base 
immorsata nelle sponde ed un vertice rivolto verso il centro dell’alveo, sono più funzionali per la stabilità 
delle sponde, poiché, in concomitanza di portate elevate, la corrente è indirizzata a centro dell’alveo. 
 

 

Fig. 6.29 - Deflettori ad 
ala in massi. 

 
I deflettori, in relazione all’ampiezza dell’alveo vanno realizzati su una o su entrambe le sponde. Nel primo 
caso la buca di valle è asimmetrica ed allungata verso la sponda opposta al deflettore; nel secondo caso si 
forma una cavità di fondo simmetrica a centro alveo. Il materiale migliore è costituito da massi di 
dimensioni medie grandi; i blocchi di roccia di maggiori dimensioni vanno collocati all’apice della struttura. 
Gli inerti a spigoli vivi, da vincolarsi reciprocamente, permettono incastri più stabili. La struttura può essere 
resa più resistente, nonché acquisire un aspetto più naturale, se si introducono talee ed astoni di salice tra gli 
interstizi dei massi. L’estensione in acqua del deflettore varia da 1/3 ad 1/5 della larghezza dell’alveo; la 
struttura deve avere un altezza tale da poter emergere al livello ordinario di deflusso ed essere sommersa 
durante le piene. Si prevede un immorsamento su sponda pari al 50 % della larghezza della struttura. La 
distanza tra deflettori, così come per i raschi, può essere compresa tra 5 e 7 volte l’ampiezza del corso 
d’acqua. Indicazioni utili per il dimensionamen-
to e la spaziatura derivano da osservazioni su 
tratti indisturbati di fiume nell’ambito dei quali 
sono rinvenibili strutture simili. Una tipologia 
particolare di deflettore è l’impiego di tronchi di 
alberi, con la base del fusto immorsata in sponda 
e la chioma sdraiata in alveo, inclinata verso 
valle. È un vero e proprio deflettore, che devia la 
corrente verso la sponda opposta. La dimensione 
del tronco deve essere compatibile con la sezione 
dell’alveo. Occorre prestare attenzione nella 
realizzazione dell’ancoraggio, generalmente ef-
fettuata con piloti e cavi d’acciaio, per evitare 
che il tronco sia trascinato dalle correnti di piena. 
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Fig. 6.31 - Disposizione di massi in alveo. 

La posa di massi in alveo è la pratica più 
semplice ed economica per diversificare e 
migliorare la funzionalità degli ambienti acquatici 
(fig. 6.30). A monte dei massi si crea turbolenza, 
mentre a valle l’erosione forma una buca; a valle 
il materiale eroso si deposita formando barre 
ghiaiose. Le dimensioni degli inerti da impiegarsi 
dipendono, oltre che dalla disponibilità in loco, 
anche dai caratteri idraulici dell’alveo. Si utilizza-
no massi ciclopici del diametro minimo di 0,7 m, 
incassati sul fondo o vincolati per garantire una 
maggiore stabilità. In mancanza di materiale di 
dimensioni adeguate è possibile anche usare 
piccoli gabbioni, ma con un sensibile aumento dei 
costi di realizzazione. I massi possono essere si-
stemati singolarmente o a gruppi. Generalmente si 
sistemano gruppi costituiti da 3 a 5 massi, a di-
sposizione triangolare, scaglionati lungo i raschi e 
le secche (fig. 6.31). È buona norma non sistema-
re i massi in prossimità di argini cedevoli perché 
l’erosione può compromettere la stabilità delle 
sponde. Per ottenere sufficiente turbolenza e bu-
che di ampiezza adeguata, i massi vanno posti ad 
una distanza pari al loro diametro; i diversi grup-
pi, per esercitare pienamente la loro azione, devo-
no essere intervallati ad una distanza tale da non 
risentire degli effetti esercitati sulla corrente dai 
massi a monte. Accoppiando più massi con il 
paramento superiore allineato al livello del letto 
del fiume si verifica un battente che dà luogo ad 

una buca profonda, estesa anche verso monte. Si forma una nicchia ove il rigurgito attenua l’intensità della 
corrente e favorisce la sosta ed il riparo dei pesci. Quando i massi vengono posti con inclinazione a valle si 
forma una buca più allungata e di modesta profondità che risulta meno funzionale per l’ittiofauna (fig. 6.32). 
 

 

Fig. 6.32 - Soglie in massi piana (a sinistra) ed inclinata (a destra). 

 
Nei fiumi ove si voglia mantenere la naturalità dell’alveo ed in assenza di pericoli per le infrastrutture, è 
possibile preservare le sponde senza ricorrere ad opere longitudinali complesse. In tali casi può essere 
sufficiente impiegare talee ed astoni si salice, infissi in prossimità dell’alveo, che permettono di limitare 
l’erosione spondale mediante l’ampio apparato radicale della specie. Le radici stesse, una volta accresciute, 
costituiranno un ottimo rifugio per l’ittiofauna e gli animali acquatici (fig. 6.33). Anche la ricostruzione di 
tratti di sponda danneggiati può avvenire utilizzando semplici tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad 
esempio la graticciata (fig. 6.34). La sistemazione prevede l’impiego di materiali reperibili in loco quali 
picchetti, ramaglia e talee di salice. La corrente, intercettando la struttura, rallenta la propria velocità 
sedimentando materiale ed interrando gradualmente l’area erosa. Ove le condizioni idrauliche lo permettano 
è quindi preferibile ricorre a tecniche semplici, come quelle descritte, per le quali esistono numerose varianti 
ed adattamenti in relazione alle condizioni particolari d’impiego. Le due tipologie riportate (figg. 6.33 e 
6.34), tra le tante utilizzate ed ampiamente descritte in letteratura, dimostrano che talora è possibile 
intervenire sfruttando le dinamiche naturali che caratterizzano gli habitat fluviali. 
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Fig. 6.33 - Protezione di sponda 
in erosione con talee. 

 

 

 

Fig. 6.34 - Recupero di spon-
da con graticciata. 

 
Esistono numerose tipologie per la realizzazione di ricoveri per pesci. Alcune consistono in accorgimenti 
costruttivi di semplice realizzazione, già descritte nei paragrafi riguardanti le opere longitudinali ed hanno la 
finalità di creare buche ed anfratti nel corpo delle opere stesse. Vi sono applicazioni specifiche dedicate alla 
creazione di biotopi favorevoli alla sosta dell’ittiofauna. Un intervento di facile realizzazione è costituito 
dall’impiego di smezzole, (tronchi segati longitudinalmente) di grossa dimensione ancorati sul fondo con il 
lato piano rivolto verso l’alveo (fig. 6.35). Tale soluzione si applica in corsi d’acqua con trasporto solido 
limitato, ed è indicata per proteggere l’ittiofauna dagli uccelli predatori. 
 

Fig. 6.35 - Ricovero 
artificiale costituito da 
smezzola su massi. 
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Nel corpo dei deflettori è possibile ricavare ricoveri sottosponda per l’ittiofauna. Una delle possibili 
soluzioni costruttive è dotare la struttura di piloti e traversi costituiti da legname di specie durabile in acqua 
(es. ontano nero) così da formare una nicchia alla base del deflettore (fig. 6.36). Tali interventi sono 
comunque da scrivere nella categoria riguardante il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua, in 
quanto contribuiscono a restituire naturalità agli ecosistemi fluviali non solo a vantaggio dell’ittiofauna. 
 

 

Fig. 6.36 - Ricovero sot-
tosponda nel corpo di de-
flettore 
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7 - ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI LAGHI 
 

Da un punto di vista fisico il lago è un fenomeno transitorio. È una massa d’acqua raccolta in una 
depressione naturale della superficie terrestre; indipendentemente dal substrato litologico, oltre ad avere un 
livello variabile per ragioni idrologiche diverse, è sottoposto a processi di interramento (figg. 5.27 e 7.1). Un 
lago (specchio d’acqua con profondità superiore a 3 ÷ 5 m) si colma in un tempo definibile “geologicamente 
breve” in un ciclo nel quale si distinguono diverse fasi che, attraverso la sedimentazione di materiali detritici 
derivanti dal bacino imbrifero, giunge allo stadio di stagno (con vegetazione acquatica molto abbondante 
soprattutto presso le rive e con ampie zone con profondità intorno ad almeno 2 m), di palude (la 
vegetazione ingombra tutta la superficie e la profondità massima difficilmente supera il metro) e di torbiera 
(estensione non più occupata dall’acqua anche se da questa impregnata per tutto l’anno). 
 

 
Fig. 7.1 - In questo schema sono illustrati i profili dei principali laghi subalpini. Le scale sono diverse per le altezze 
(m s.l.m.) e per le lunghezze (km). Risulta evidente l’interramento delle cuvette lacustri, con sedimenti potenti anche 
centinaia di metri. Notare inoltre che i fondali si trovano ad una quota inferiore al livello marino (fig. 7.5). 

  
Sul territorio nazionale sono presenti, 320 laghi dei quali 35 con salinità più o meno elevata situati presso il 
litorale marino. I rimanenti 285 laghi d’acqua dolce sono così classificati: 

• 185 laghi artificiali; 
• 100 laghi naturali di cui: 
 - 28 modificati (che hanno assunto maggiori dimensioni per l’intervento dell’uomo); 
 - 72 non modificati. 

Dei cento laghi naturali, 79 sono situati nell’Italia settentrionale, 17 nell’Italia centrale, 1 in Campania, 1 in 
Basilicata e 2 in Sicilia. La distribuzione dei laghi artificiali è opposta con 100 bacini in Italia meridionale e 
insulare, dove le carenze idriche nel periodo estivo sono molto accentuate sia per fini irrigui, sia per quelli 
potabili; la maggior parte di essi infatti si trovano nelle isole (23 in Sicilia e 21 in Sardegna). I rimanenti 
laghi artificiali sono localizzati sulle Alpi per fini prevalentemente idroelettrici. 
 
 

7.1 - Classificazione dei laghi naturali 
 
Durante il Quaternario, circa l’ultimo milione di anni della storia della Terra, vi furono notevoli 
cambiamenti climatici. In riferimento alle regioni italiane (Alpi soprattutto) e senza entrare nel dettaglio di 
una precisa cronologia, vi furono quattro lunghi periodi freddi (lglaciazioni) intercalati ad altri decisamente 
più caldi (interglaciali). La prima glaciazione iniziò circa 1.200.000 anni fa e l’ultima terminò intorno a 
10.000 anni prima di Cristo. Attualmente stiamo vivendo in un periodo postglaciale che segue l’ultima 
glaciazione. Nei periodi interglaciali il clima era anche più caldo dell’attuale; le grandi masse di ghiaccio ai 
poli erano ridotte, il livello marino più alto e la Pianura Padana parzialmente invasa dall’Adriatico (fig. 7.2). 
Nei periodi glaciali le temperature erano più basse dell’attuale; le masse di ghiaccio ai poli erano più estese 
invadendo buona parte dei continenti Nord - europeo e americano; il livello marino era più basso, 
l’Adriatico aveva dimensioni più ridotte ed il Po sfociava presso l’attuale Ancona (fig. 7.3). Le Alpi erano 
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“coperte” da masse di ghiaccio che scendevano fino quasi ad invadere la pianura “scavando” il fondo e i 
fianchi delle valli e trascinando, verso il basso, grandi quantità di materiali detritici “strappati” a monte. 
 

 

Fig. 7.2 - L’Italia all’inizio 
del Quaternario (a sinistra) 
prima delle grandi glaciazio-
ni. Durante la massima espan-
sione dei ghiacci (a destra), 
per l’abbassamento del livello 
marino, l’Adriatico aveva di-
mensioni ridotte. 
 

 

 
Nelle regioni settentrionali l’azione morfolo-
gica dell’acqua solida durante le glaciazioni è 
stata molto intensa tanto da poter affermare 
che, nell’era Quaternaria, il glacialismo è sta-
to il maggior agente geomorfologico nei con-
fronti delle nostre montagne. L’azione model-
latrice del ghiaccio ha contribuito in modo im-
portante alla formazione di depressioni suc-
cessivamente colmate dall’acqua; la maggior 
parte dei laghi naturali italiani sono di origine 
glaciale, distribuiti soprattutto nell’Italia set-
tentrionale. dove più intensa è stata l’azione 
degli antichi ghiacciai. Dopo lo scioglimento 
dei ghiacciai (gli ultimi 15.000 anni) molte 
valli alpine, allo sbocco in pianura. dove le 
lingue glaciali erano più spesse e più pesanti, 
risultarono talmente sovrascavate sul fondo da 
presentarsi come profonde depressioni men-
tre, verso valle, i detriti trascinati dal ghiaccio 
costituirono degli sbarramenti (cerchie more-
niche), dighe naturali a forma di anfiteatri 
(fig. 7.4) dando origine ai laghi marginali 
subalpini (Maggiore, Orta, Como, Garda, 
Iseo,...) alcuni dei quali così profondi da 
costituire delle “criptodepressioni” (fig. 7.5). 

Non bisogna tuttavia pensare unicamente a fe-
nomeni puramente glaciali; probabilmente 
nell’ultima glaciazione le lingue glaciali occu-
pavano antiche valli fluviali già allargate in 
passato dai ghiacciai dei precedenti periodi 

freddi. Inoltre fenomeni tettonici possono aver contribuito ad accentuare la profondità delle depressioni; un 
caso è quello del lago d’Orta (il più occidentale dei laghi prealpini), appartenente al bacino del lago 
Maggiore. Esso è il prodotto dal ramo destro del ghiacciaio pleistocenico della val d’Ossola. È un lago che 
presenta un “deflusso invertito”; infatti lo scarico delle acque, anziché avvenire a Sud, secondo la direzione 
di flusso dell’antico ghiacciaio, avviene nel senso opposto, per cui il suo emissario (lo Strona), confluendo 

 
Fig. 7.3 - Studiando le isobate (linee che congiungono i punti 
di uguale profondità) dell'Adriatico, è stato ricostruito il corso 
dei fiumi sull'antica pianura Padana che si estendevano fino a 
Sud di Ancona durante l’ultimo periodo glaciale (Wurm). 
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nel Toce, porta le sue acque nel Verbano. Questo fenomeno è dovuto ai movimenti tettonici che hanno 
portato a sollevamenti differenziati del margine sudalpino. Contemporaneamente si è verificata una erosione 
più accentuata nella parte alta della valle del Ticino, che ha portato alla cattura dell’antica valle sospesa su 
cui è impostato il lago d’Orta dopo il ritiro del ghiacciaio, diventando quindi tributario del lago Maggiore. 
 

  

Fig. 7.4 - A sinistra il ghiacciaio del Garda essere durante la fase di massima espansione della glaciazione 
wurmiana. A destra lo stesso panorama come appare oggi dopo il ritiro dei ghiacci. Nell’anfiteatro morenico rimasto 
(dove era il fronte glaciale) si notano le cerchie moreniche appartenenti alle diverse fasi glaciali. 

 

  

Fig. 7.5 - L’altitudine H è l’altezza del livello della superficie (l.s.) del lago su quello del mare e si esprime in metri 
sul livello marino (m s.l.m.); h rappresenta la profondità massima. Quando h è superiore ad H, il fondo del lago è più 
basso del livello marino. La differenza c = h - H viene detta criptodepressione. 

 
I laghi morenici sono in depressioni fra colline allo sbocco delle principali valli alpine. Quelle colline 
(moreniche) sono costituite dai materiali detritici accumulati dai ghiacciai che li avevano “trascinati” verso 
la pianura. I migliori esempi sono in Piemonte, con i laghi di Avigliana (allo sbocco della Val Susa, 
nell’anfiteatro morenico di Avigliana), Viverone, Candia, Sirio, Pistono, Nero (allo sbocco della Valle 
d’Aosta, nell’anfiteatro morenico di Ivrea), oltre a quelli di Varese, Monate, Comabbio, Pusiano,... tutti 
nell’Italia Settentrionale. Un esempio particolare è il lago Miage, compreso fra l’omonimo ghiacciaio e la 
sua morena laterale destra (massiccio del Monte Bianco). In alta montagna vi sono piccoli “laghi di circo” 
(figg. 7.6 e 7.7), dalle limpidissime acque, “incastonati” fra le pendici più aspre. Nelle zone più elevate 
possono essere presenti laghi su ghiacciai; sul ghiacciaio, se molto coperto da materiale morenico, si 
formano depressioni che possono contenere piccoli laghetti, poco profondi e di breve durata (per es. quelli 
sul ghiacciaio del Gorner a Zermatt e sul ghiacciaio Testa Rossa nel gruppo del Bianco). 

Il rilievo glaciale porta a forme molto diverse, sia nelle nostre montagne, sia nelle regioni pedemontane o di 
antichi islandsis. Nel loro insieme le forme dovute all’azione del ghiaccio si presentano come 
apparentemente caotiche (rocce montonate, profili a truogolo, morene; laghi; figg. 7.8), complicate 
dall’interazione con le acque di fusione che ad esse sovrappongono superfici piane (alluvioni colmanti laghi 
periglaciali, terrazzi fluvioglaciali). Le forme dovute al sistema glaciale e fluvioglaciale sono, in seguito, 
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obliterate abbastanza rapidamente nel corso dei periodi interglaciali e postglaciali; esse sono soggette ad una 
continua degradazione che fa loro subire quel complesso di fenomeni noto come sistema periglaciale. 
 

  

Fig. 7.6 - Nella sezione trasversale di un ghiacciaio di circo sono visibili il crepaccio periferico (cr), la soglia 
crepacciata (sc), il circo glaciale (cg) e la lingua (li). Molti laghetti di alta montagna sono dovuti all’azione di 
piccoli circhi glaciali che “scavarono” delle ripide sponde (sr), trascinando materiali a valle, formando 
contropendenze o sponde (so) successivamente incise da piccoli emissari dei laghetti (lg) formatisi in seguito allo 
scioglimento dei ghiacci. Tali conce prendono il nome di laghi di circo e talora caratterizzano frequentemente i 
paesaggi alpini modellati dall’erosione glaciale (fig. 7.7) 

 

 

Fig. 7.7 - Tipico paesaggio al-
pino. Sulla sinistra orografica 
della valle glaciale principale si 
affacciano delle valli sospese. 
Le confluenze delle valli gla-
ciali non sono sempre allo stes-
so livello come si verifica per le 
valli fluviali. Sulle testate delle 
valli sospese sono spesso impo-
stati piccoli laghi di circo. In 
alta montagna quasi tutti i laghi 
naturali hanno questa origine. 

 
I Laghi di frana si originano per lo sbarramento, dovuto a movimenti gravitativi di materiali detritici, di 
tratti di valle. Hanno durata limitata perchè lo sbarramento, costituito da materiali incoerenti, in genere non 
resiste alla pressione dell’acqua che si accumula a monte; inoltre vengono interrati velocemente dai detriti 
portati dai corsi d’acqua. Un esempio è il lago di Alleghe (Trentino) originatosi per una frana nel 1771; si 
prevede che esso sarà completamente interrato entro due secoli. Il lago di Antrona, in val d’Ossola, è dovuto 
al ristagno d’acqua a monte dello sbarramento provocato da una frana nel 1642. 

In Italia di poca importanza sono i laghi di dolina (Abruzzo, Puglia, Appennino centro-meridionale) alla 
formazione dei quali si fa cenno ad un successivo capitolo. Più importanti sono i laghi vulcanici (fig. 7.9) 
fra i quali distinguiamo i laghi craterici (riempimento di crateri vulcanici ormai spenti; es. Vico, 
Bracciano,...), laghi di caldera (in avvallamenti provocati da grosse esplosioni o implosioni che, avendo 
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distrutto coni preesistenti, hanno lasciato depressioni che si sono successivamente colmate d’acqua; es. 
Bolsena), laghi pseudovulcanici (associati a fenomeni di vulcanesimo secondario; es lago di Arquà negli 
Euganei e il Bagno dell’Acqua nell’isola di Pantelleria). 
 

Fig. 7.8 - Blocchi di ghiaccio possono 
rimanere isolati al ritiro di un ghiac-
ciaio (in alto) che danno poi origine a 
piccoli laghi (kettle) in una pianura di 
detriti morenici e fluvio-glaciali (in 
basso). 

 

 

 

7.9 - I laghi vulcanici, 
tipici dell’Italia centra-
le, presentano hanno 
forma semicircolare, in 
quanto occupanti il fon-
do di crateri di antichi 
vulcani spenti. 

 
In pianura i laghi sono meno frequenti, spesso associati ad interventi dell’uomo, oppure a fenomeni erosivi 
delle acque correnti superficiali come i laghi circumfluviali, frequentemente dovuti all’abbandono di anse 
che si chiudono su stesse (lago di Sartirana in Lomellina e i laghetti di Mantova). Tipici sono i laghi costieri 
salmastri (fig. 7.10) sul litorale tirrenico (Fogliano, Monaci, Caprolace, Patria,...) o nel Gargano (Lesina, 
Varano,…), talvolta estesi, ma sempre poco profondi, separati dal mare da dune sabbiose accumulate dal 
vento e dalla turbolenza delle acque marine. 
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Fig. 7.10 - Una vecchia fascia costiera (vr) evolve con 
processi deposizionali in tempi di decine di mi-gliaia 
di anni. Dall’ambiente continentale il carico so-lido 
dei fiumi (f) sedimenta sui fondali marini ma, per il 
gioco dei movimenti dell’acqua dovuti al moto on-
doso e alle maree, in modo non uniforme; talvolta 
lievi ondulazioni dei materiali rocciosi costituenti il 
fondale, come le barre (s), contribuiscono a favorire la 
sedimentazione in certi punti, con formazione di “cor-
doni litoranei” (b). Essi isolano una frazione di mare 
davanti alla costa attuale (nr) formando “lagune”, 
specchi d’acqua estesi, poco profondi, costituenti am-
bienti ancora francamente  marini.   La sedimentazio-
ne   continua   contribuendo  all’isolamento  dal  mare 

aperto; il cordone litoraneo si evolve arricchendosi di vegetazione; la laguna si trasforma in un insieme di bacini 
interni (paludi, stagni e laghi costieri) costituenti ambienti di transizione tra quello marino e quello dulcacquicolo. 
Lo stadio finale è il colmamento dell’area fra la vecchia linea di costa e il cordone litoraneo; possono rimanere 
stagni d’acqua dolce i cui emissari hanno l’aspetto di canali che portano al mare presso la nuova linea di costa. 

 
 

7.2 - Movimenti d’acqua nei laghi 
 

I corsi d’acqua presentano un flusso idrico più o meno veloce ed abbondante, variabile nel tempo in 
funzione del regime idrologico. I volumi d’acqua in alveo e la velocità della corrente condizionano gli 
aspetti fisici e biologi degli ambienti fluviali. Nelle zone umide stagnanti l’acqua appare immobile; 
sembrano assenti movimenti significativi, tali da condizionare le cenosi acquatiche; anzi la composizione di 
queste ultime è conseguenza dell’apparente immobilità dell’acqua. Tuttavia anche nelle zone umide 
stagnanti sono presenti movimenti d’acqua importanti. La conoscenza di tali fenomeni è fondamentale per la 
limnologia (scienza dei laghi). La materia è complessa e riguarda numerosi ambienti, dalle paludi e stagni, 
fino ai laghi di maggiori dimensioni. Per semplicità ed in considerazione che tali movimenti sono tanto più 
accentuati ed importanti per le conseguenze sulla biologia quanto maggiori sono i volumi d’acqua, verranno 
considerati i fenomeni che si manifestano nei laghi. 

I movimenti d’acqua in un lago sono indotti da fenomeni diversi quali il vento e le “spinte” dovute a 
immissari e a sorgenti subacquee, oppure da richiami di massa liquida tramite l’emissario. Un fattore 
importante è il bilancio energetico del lago, soprattutto nei confronti dei movimenti verticali. Le entrate di 
energia sono costituite dalla radiazione solare, dal calore dell’atmosfera, dalle condensazioni, dall’energia 
degli immissari, dal calore terrestre,... Le perdite sono rappresentate dall’irragiamento verso l’atmosfera, 
dall’evaporazione, dall’energia persa attraverso l’emissario, ecc.... L’esatta determinazione dei termini 
negativi e positivi del bilancio energetico è di difficile valutazione; ci limiteremo a considerare, come 
entrate, soltanto la radiazione solare in funzione della successione delle stagioni. L’errore è trascurabile, 
perchè la quasi totalità del calore immagazzinato deriva dalla radiazione solare incidente. Per semplificare 
gli argomenti che stiamo trattando, trascureremo le vicende termiche legate alle fluttuazioni giornaliere, 
dedicando più attenzione al regime termico annuale, molto importante nel determinare l’evoluzione 
stagionale delle acque lacustri. 
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7.3 - Le stagioni dei laghi 
 

Consideriamo un ipotetico lago alla fine dell’inverno e supponiamo che la temperatura dell’acqua sia 
inferiore a 4 °C a tutte le profondità. Presso la superficie, grazie all’energia solare, la temperatura sale ed 
aumenta la densità dell’acqua (par. 2.2) che scende verso il fondo determinando un rimescolamento 
(movimento verticale) in grado di portare verso l’alto acqua più fredda destinata a scaldarsi. Quando tutta la 
massa d’acqua raggiunge la temperatura di 4 °C si ha una situazione di uguale temperatura (omeotermia) e 
di massima densità dell’acqua dalla superficie al fondo. In tale situazione le caratteristiche fisiche dell’acqua 
sono identiche a tutte le profondità; quindi è possibile la circolazione di masse liquide che comportano il 
rimescolamento dell’acqua a tutti i livelli. 

In primavera, con la maggiore insolazione, aumenta la temperatura delle acque superficiali fino alla 
profondità alla quale arriva abbondante la luce, in funzione della trasparenza. Il riscaldamento è poco 
consistente già a modeste profondità, poiché la radiazione infrarossa è fermata nei primi strati, soprattutto 
nei laghi meno trasparenti. Risultando insignificante il trasporto di energia per conduzione, il riscaldamento 
interessa solo gli strati più superficiali; la temperatura sale oltre i 4 °C e l’acqua diventa più “leggera”; essa 
tende a “galleggiare” su quella sottostante più fredda e più “pesante”. Il vento determina una turbolenza con 
movimenti verticali che portano ad un certo rimescolamento delle acque e quindi ad un trasporto di energia 
in profondità; tale fenomeno è meno efficace nei confronti di strati sempre più profondi. Ad una certa 
profondità, non vi è più apporto di energia ad opera del rimescolamento; ad di sotto di quella profondità 
l’acqua rimane “fredda”. Il valore dell’isobata alla quale riesce a giungere il riscaldamento è molto 
variabile: molto basso in assenza di vento e sempre più elevato in funzione dell’intensità dello stesso.  

L’azione del rimescolamento del vento è efficace fino ad una certa profondità, coinvolgendo uno strato 
d’acqua nel quale la temperatura è pressoché costante (epilimnio). Mentre tale azione si attenua verso il 
basso, la temperatura diminuisce rapidamente tanto che le acque prossime al fondo non vengono coinvolte 
nel processo di riscaldamento. Nei laghi meno profondi, in una prima fase, una certa quantità di energia 
riesce ad arrivare fino alle acque sovrastanti i fondali che, pur se limitatamente, riescono a scaldarsi.  Verso 
la fine della primavera le acque superficiali diventano più calde e si accentua il gradiente termico. L’azione 
di rimescolamento ad opera del vento diventa più difficile, in quanto vi è una maggiore differenza di densità 
fra le acque superficiali e quelle sottostanti. Inoltre il lavoro necessario per rimescolare strati con differente 
temperatura cresce con l’aumentare di quest’ultima; il lavoro necessario per rimescolare strati con differenti 
temperature, per esempio di 12 °C e di 13 °C, è maggiore rispetto a quello necessario per rimescolare strati 
con temperature di 5 °C e di 6 °C, pur con la stessa differenza di 1 °C.  Il trasferimento di energia verso il 
basso diventa più difficile, anche nei laghi meno profondi. 

In estate la temperatura degli strati superficiali raggiunge i più alti valori e tutta la massa del lago è 
nettamente stratificata. La fig. 7.11 mostra due esempi. Nel lago Maggiore, nel giugno 1979,  la temperatura 
dell’acqua era intorno a 16 ÷ 18 °C fino a 5 m di profondità; al di sotto, fino a poco più di 20 m, si 
verificava un brusco abbassamento a circa 9 °C; la temperatura continuava a scendere, più lentamente, al 
valore di 6,5 °C a 100 m di profondità; da questo limite la temperatura rimaneva costante, intorno a 6,4 °C, 
in tutto il volume d’acqua, fino alla profondità massima di 360 m. La temperatura registrata presso il fondo 
nel febbraio 1989 era pari a 6,3 °C: nelle acque più profonde non giunse calore. La temperatura delle acque 
superficiali del lago di Candia, nell’agosto 1982, era quasi 28 °C; la curva di diminuzione della temperatura 
con la profondità assumeva un aspetto diverso da quella del lago Maggiore; le acque erano stratificate, ma 
data la scarsa profondità massima, una certa quantità di energia riusciva a raggiungere il fondo, dove la 
temperatura era di circa 16 °C, contro un valore di appena 3 °C del febbraio 1982 (fig. 7.12). 

Nel caso del lago Maggiore, come si verifica nei laghi con volumi d’acqua e profondità sufficienti, le acque 
si stratificano nettamente separando tre distinte regioni: 

• epilimnio - insieme degli strati d’acqua superficiali nei quali la temperatura assume i valori più elevati; al 
suo interno la temperatura è pressoché costante o con una differenza di pochi gradi fra i valori estremi; la 
profondità del limite inferiore varia notevolmente con la trasparenza (zona fotica) e con il moto ondoso, 
ma raramente supera i 5 ÷ 7 m; 

• metalimnio (o termoclinio) - insieme di strati d’acqua nei quali la temperatura diminuisce rapidamente 
con la profondità; la definizione più ortodossa è “piano orizzontale che passa per il punto di flesso della 
curva termica”; esso con l’avanzare della stagione si approfondisce (non oltre 1 o 2 m); non è uno strato 
con spessore uniforme e perfettamente orizzontale, ma può trovarsi a profondità diverse con variazioni 
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stagionali ed anche giornaliere in funzione di numerose variabili meteorologiche e fisiche del lago; il 
metalimnio spesso coincide con la fascia in cui la luce è notevolmente ridotta ed insufficiente per 
sostenere i processi di fotosintesi (zona oligofotica); 

• ipolimnio - è il dominio delle acque profonde e buie (zona afotica); la temperatura è bassa anche in 
estate, spesso vicina ai valori invernali; nei grandi e profondi laghi è la zona che occupa la maggior parte 
del volume; nei piccoli e poco profondi laghi ha volume molto ridotto e talvolta addirittura inesistente. 

 

 

 
Lago di Candia Lago Maggiore 

Fig. 7.11 - Curve termiche estive del 
lago di Candia (agosto 1982) e del 
lago Maggiore (giugno 1979). La 
profondità è espressa in metri sulle 
ordinate mentre la temperatura è 
espressa in gradi centigradi sulle 
ascisse. 

 

 

 
Lago di Candia Lago Mergozzo 

Fig. 7.12 - Curve termiche invernali 
del lago di Candia (febbraio 1982) e 
del lago Mergozzo (gennaio 1975). 
La profondità è espressa in metri 
sulle ordinate mentre la temperatura 
è espressa in gradi centigradi sulle 
ascisse. 

 
La stratificazione termica ed il volume dell’ipolimnio dipendono da numerosi fattori: il clima (temperature 
estive e vento), le caratteristiche biologiche e quelle fisiche-chimiche delle acque, la morfologia della 
cuvetta lacustre e soprattutto la profondità. Il criterio per distinguere i laghi dagli stagni potrebbe essere 
l’esistenza o meno della stratificazione termica nella stagione estiva, che permette di distinguere la presenza 
di un dominio buio di acque fredde e profonde. Secondo le definizioni della letteratura idrobiologica, uno 
dei criteri per tale distinzione è la profondità; essa è il fattore principale nel condizionare il fenomeno della 
stratificazione termica. Assumendo tale criterio, nelle regioni con clima temperato, tutti i laghi con 
profondità massima inferiore a 10 m dovrebbero essere considerati stagni; tuttavia, rispetto alla tradizione 
toponomastica, è difficile definire “stagni” grandi specchi d’acqua come il Trasimeno (124 km2 di superficie 
e 6,3 m di profondità massima), anche se in esso non si forma un vero e proprio ipolimnio. Al contrario si 
può ritenere improprio definire “lago” il bacino di Mezzo Mantova con superficie inferiore a 0,6 km2 e con 
una profondità massima di appena 4 m. Due bacini  con caratteri morfometrici e profondità massime 
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analoghe, potrebbero presentare curve termiche diverse in funzione dei numerosi altri fattori ambientali che 
ne determinano le caratteristiche. Si possono presentare situazioni molto diverse, per cui non sempre è 
possibile evidenziare andamenti termici delle acque tali da poter distinguere chiaramente le fasce stratificate 
come suggerisce la teoria. Quando si vogliono determinare criteri certi per distinguere le zone umide, come 
sempre accade ogni qualvolta si tenti di classificare gli “oggetti” e i “fenomeni” naturali, sorgono 
complicazioni e situazioni intermedie di difficile catalogazione. In tali casi non conviene insistere 
eccessivamente sulla nomenclatura, ma piuttosto descrivere dettagliatamente i fenomeni oggetto di studio. 

In autunno la temperatura dell’aria diminuisce condizionando anche quella delle acque superficiali; 
diminuisce il gradiente termico con la profondità ed il rimescolamento, che prima coinvolgeva quasi 
esclusivamente l’epilimnio, interessa anche le acque più profonde. Con l’avanzare della stagione viene 
eliminata quella sorta di barriera fisica che divideva le acque superficiali da quelle profonde impedendone il 
rimescolamento. Nei piccoli laghi, nei quali al termine della stagione estiva non esiste una netta 
stratificazione, dove le acque più profonde riescono a scaldarsi e quindi minore è il gradiente termico, in 
breve tempo si raggiunge l’omeotermia, con temperature di 10 ÷ 12 °C. Anche nei laghi alpini si raggiunge 
in poco tempo l’omeotermia, ma per ragioni opposte e con una temperatura molto più bassa; infatti la scarsa 
differenza termica fra acque profonde e superficiali questa volta è dovuta al fatto che le seconde vengono 
poco riscaldate in estate per ragioni climatiche. Nei grandi e profondi laghi, in regioni con clima temperato 
(per esempio i laghi marginali sud-alpini), le acque dell’ipolimnio, in conseguenza di una netta 
stratificazione termica estiva, sono molto fredde, con temperature intorno a 4 °C o poco superiori, simili a 
quelle delle acque durante la situazione di omeotermia precedente il riscaldamento primaverile e molto più 
basse rispetto a 20 ÷ 25 °C della superficie. Di conseguenza occorre più tempo perchè il raffreddamento 
degli strati superficiali comporti abbassamenti di temperatura fino ai livelli del freddo ipolimnio. 

Verso il tardo autunno (o all’inizio dell’inverno) la temperatura raggiunge valori prossimi a 4 °C a tutte le 
profondità giungendo ad una situazione di omeotermia, analoga a quella dell’inizio di primavera; questa 
situazione consente nuovamente il pieno rimescolamento delle acque. Nella stagione invernale continua il 
raffreddamento delle acque superficiali; a temperature inferiori a 4 °C la densità è minore e si forma uno 
straterello più freddo che galleggia sull’acqua sottostante. La fig. 7.12 illustra due esempi dalla quale si 
osserva come nei piccoli laghi (per esempio Candia) la temperatura delle acque può risultare inferiore a 4 °C 
fino in prossimità del fondo e risultare ancora inferiore presso la superficie con conseguente formazione di 
ghiaccio. Questo limita la perdita di calore verso l’esterno ed evita l’abbassamento della temperatura ai 
valori prossimi allo zero e i rischi di congelamento delle acque profonde con gravi conseguenze per gli 
organismi. Questo fenomeno è caratteristico anche delle zone umide ad acque stagnanti di minori 
dimensioni e profondità dei laghi (stagni e paludi).  

Nei laghi profondi il volume è talmente grande che la temperatura delle acque rimane superiore al valore 
corrispondente alla massima densità (4 °C). Nel lago di Mergozzo (gennaio 1975; fig. 7.12) la temperatura 
delle acque in prossimità del fondo (70 m) era di 5,3 °C. Nel più grande lago Maggiore, nel febbraio 1979, a 
360 m di profondità, la temperatura era pari a 6,3 °C. Data la bassa temperatura media dell’aria durante 
l’inverno, anche se molto difficilmente si formano strati di ghiaccio, le acque superficiali sono leggermente 
più fredde e la curva termica risulta, verso la superficie, leggermente piegata a sinistra, all’opposto di quanto 
accade in estate (stratificazione inversa). Alla fine dell’inverno ritorna la situazione descritta 
precedentemente e inizia un nuovo ciclo. La massa ipolimnica dei più grandi laghi subalpini è tale per cui il 
raffreddamento autunnale non è sufficiente a portare la temperatura delle acque superficiali agli stessi valori 
di quella delle acque profonde; durante il tardo autunno non viene ancora raggiunta l’isotermia, ma bisogna 
aspettare la fine dell’inverno per avere la piena circolazione. La fig. 7.13 riassume l’andamento termico 
delle acque di un lago in funzione delle stagioni. 

La successione di eventi termici sopra descritta è un modello schematico. A seconda del clima, delle vicende 
meteorologiche mutevoli di anno in anno, del volume e della forma del lago e di altre variabili, le situazioni 
reali si discostano più o meno dal modello teorico. I laghi possono essere classificati in funzione delle 
caratteristiche delle curve termiche stagionali; è una classificazione molto semplice, che soffre delle 
limitazioni che emergono ogni volta che si tenta la catalogazione di fenomeni naturali complessi: 

• laghi di tipo polare; temperatura dell’intera massa d’acqua permanentemente inferiore a 4 °C; superficie 
del lago sempre ghiacciata, situazione perenne di stratificazione termica inversa con assenza di periodi di 
piena circolazione (laghi amittici); in Italia sono praticamente assenti laghi di questo tipo; 
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• laghi di tipo sub - polare; solo durante la breve estate le acque sono prive di ghiaccio, con temperature in 
superficie leggermente superiori a 4 °C; si ha un solo periodo estivo di isotermia (laghi monomittici 
freddi); in Italia sono i laghi alpini di alta quota; 

• laghi di tipo temperato; si verifica la successione di eventi sopra descritta, con stratificazione termica 
inversa nell’inverno e diretta nell’estate; per il fatto di presentare due periodi all’anno di isotermia e di 
piena circolazione vengono detti dimittici; 

• laghi di tipo sub - tropicale; temperatura delle acque di fondo superiore a 4 °C; un solo periodo di 
isotermia (piena circolazione) alla fine dell’inverno (monomittici caldi); sono tali i più grandi laghi 
subalpini; 

• laghi di tipo tropicale; l’intera massa d’acqua ha sempre temperatura superiore a 4 °C; non esiste una 
netta stratificazione termica data la scarsa differenza di temperatura tra superficie e fondo (anisomittici). 

 

 

Fig. 7.13 - Curve termiche teoriche di 
un ipotetico lago nelle diverse stagioni. 
La profondità è espressa in metri sulle 
ordinate mentre la temperatura è espres-
sa in gradi centigradi sulle ascisse. 
inverno: la temperatura è prossima a 4 
°C a tutte le profondità; presso la super-
ficie è minore e, per i piccoli laghi, non 
è da escludere la formazione di uno stra-
terello ghiacciato (stratificazione termi-
ca inversa); 
primavera: situazione di omeotermia 
intorno a 4 °C (con temperatura superio-
re per i piccoli laghi); in tale situazione 
si hanno le condizioni migliori per il 
pieno rimescolamento delle acque la-
custri; 
estate: le acque superficiali (epilimnio) 
sono molto più calde e “leggere” di 
quelle profonde (ipolimnio); nello strato 
intermedio (metalimnio) la temperatura 
diminuisce rapidamente; in tale situazio-
ne non avviene il rimescolamento. 
autunno: la diminuzione della tempera-
tura delle acque superficiali riporta il la-
go nuovamente ad una situazione di 
omeotermia permettendo i movimenti 
orizzontali dell’acqua (circolazione). 

 
Esiste quindi la possibilità di classificare i laghi con criteri di tipo climatico oppure (o contemporaneamente) 
in funzione della frequenza dei momenti di piena circolazione nell’arco dell’anno. Tuttavia non sempre è 
possibile una buona corrispondenza fra i due criteri; tutto ciò è complicato dalla necessità di distinguere i 
laghi che almeno una volta all’anno presentano una situazione di piena circolazione quando sono isotermi 
(olomittici) da quelli nei quali l’acqua di fondo non entra mai in circolazione (meromittici). Se si tiene 
conto della possibilità di numerose situazioni intermedie di difficile catalogazione, emerge quanto è 
complesso ed opinabile definire con sicurezza un lago in funzione delle caratteristiche termiche. Inoltre 
possono verificarsi casi di curve termiche anomale; in particolare si possono citare: 

• dicotermia; durante la stratificazione estiva il minimo di temperatura non si trova alla massima 
profondità, ma ad un livello intermedio; questa anomalia è spesso dovuta alla presenza di immissari, le 
cui acque fredde si inseriscono fra uno strato superiore più caldo ed uno inferiore anch’esso più caldo, ma 
di densità maggiore per la presenza di elevate concentrazioni di soluti; 
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• mesotermia; nella tarda estate o all’inizio dell’autunno, il massimo di temperatura non si trova in 
superficie, ma ad un livello intermedio; l’origine può essere attribuita ad apporti di acque minerali calde 
da sorgenti o da immissari che vanno a collocarsi alla profondità alla quale corrisponde la giusta densità; 

• poichilotermia; è un fenomeno molto raro ed è caratterizzato dalla coesistenza di più strati alla 
temperatura massima, con altri a temperatura minima. 

Una attenzione particolare merita l’analisi dello stato meromittico. La massa d’acqua di fondo che non 
entra in circolazione viene detta monimolimnio; gli strati superiori che possono essere liberamente 
mescolati costituiscono il mixolimnio; la fascia di transizione prende il nome di chemoclinio. I laghi 
meromittici sono poco produttivi; l’isolamento del monimolimnio, la conseguente scomparsa dell’ossigeno 
ed i processi di decomposizione anaerobica che vi avvengono, determinano la comparsa di varie sostanze 
riducenti. I sedimenti profondi assumono colore nero o grigio - nerastro ed hanno più o meno il caratteristico 
odore di acido solfidrico. È necessario sottolineare che non è corretto parlare in termini assoluti di laghi 
olomittici e meromittici, in quanto esistono anche numerosi casi per cui la piena circolazione può 
coinvolgere o meno le acque più profonde in funzione, anno per anno, delle vicende meteorologiche. In 
genere nei bacini più profondi (per esempio Garda e Maggiore) non in tutti gli anni vi è piena circolazione. 

 
 

7.4 - Il moto ondoso 
 

Il vento, soffiando sulla superficie dei laghi, cede energia determinando il moto ondoso, una serie di 
movimenti dell’acqua riconducibili essenzialmente ad oscillazioni di ampiezza molto variabile. Se si 
immagina di collocare un galleggiante sulla superficie dell’acqua in presenza di onde, esso si muove con 
ampi movimenti prevalentemente verticali, alzandosi in corrispondenza di una cresta ed abbassandosi al 
passaggio di una depressione fra due onde successive, ma senza spostarsi sensibilmente lungo la superficie. 
Gli spostamenti verticali del galleggiante e l’apparente spostamento orizzontale dell’acqua dimostrano che 
le onde trasportano energia, ma non comportano trasporto di materia.  

I movimenti verticali dell’acqua al passaggio delle onde coinvolgono anche gli strati sottostanti favorendo, 
in una certa misura e fino a limitate profondità, il rimescolamento e il trasporto di calore. Se le 
caratteristiche fisiche delle acque dell’epilimnio in un lago ben stratificato, sono relativamente costanti, ciò è 
anche dovuto dal rimescolamento indotto dal moto ondoso. Per lo stesso motivo è possibile un certo 
rimescolamento fino agli strati in prossimità del fondo nei piccoli laghi con profondità massima di pochi 
metri. L’azione di rimescolamento indotto dal moto ondoso interessa gli strati superficiali in fase di 
stratificazione termica e contribuisce alla circolazione generale durante la situazione di omeotermia. Tale 
azione è tanto più efficace quanto maggiore è l’energia ceduta dal vento. Data l’importanza di tale fenomeno 
si è ritenuto opportuno ricordare alcune definizioni (fig. 7.14). 
 

 

Fig. 7.14 - Elementi geometrici dell’onda. La 
lunghezza d’onda (L) è la distanza tra le creste 
o i cavi di due onde successive. L’altezza (H) è 
distanza verticale tra il sommo della cresta e il 
fondo del cavo; la metà di questo valore è l’am-
piezza (A) dell’onda. La Velocità di propaga-
zione (V) è lo spazio percorso dalla cresta o dal 
cavo di una determinata onda nell’unità di tem-
po. Il Periodo (T) è l’intervallo di tempo inter-
corso tra il passaggio di due creste o di due cavi 
successivi. La Ripidità (d) è il rapporto tra al-
tezza e lunghezza (H/L). 

 
Dove l’acqua è profonda (Fig. 7.15) le particelle si muovono in orbite circolari, compiendo un giro 
completo in un tempo uguale a quello del periodo; il diametro di tali orbite è uguale all’altezza delle onde 
(teoria trocoidale). Questo schema riesce a mantenersi se la lunghezza d’onda è sufficientemente lunga 
rispetto all’altezza. Quando la lunghezza d’onda diminuisce (per esempio a causa del vento che diventa più 
veloce) fino a diventare circa sette volte la sua altezza, le particelle ruotano nelle loro orbite circolari ad una 
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velocità superiore a quella di propagazione dell’onda. Questa diventa instabile e frange determinando uno 
spostamento di particelle nella stessa direzione del vento. Sotto la superficie le particelle si muovono in 
orbite di diametro sempre più piccolo e a una profondità pari a mezza lunghezza d’onda, il diametro 
dell’orbita circolare è meno di un ventesimo di quello alla superficie. Si può ritenere che l’azione del vento è 
praticamente trascurabile intorno a 10 m di profondità. 
 

Fig. 7.15 - Teoria trocoidale 
relativa ai movimenti delle 
particelle liquide durante il 
manifestarsi del moto ondo-
so (passaggio A - D di due 
creste successive). In acque 
profonde (in alto) le particel-
le liquide seguono traiettorie 
circolari con diametro che 
decresce rapidamente con la 
profondità. In acque basse le 
traiettorie tendono ad assu-
mere forma ellittica sempre 
più schiacciate in prossimità 
del fondo, fino a perdere del 
tutto la componente verticale 
(in basso).  

 
In acqua profonda le onde più lunghe viaggiano più velocemente di quelle corte e in linea di massima il 
modello sopra descritto è sufficiente. In acqua bassa la situazione cambia; dove la profondità è inferiore a 
mezza lunghezza d’onda, le onde cominciano a “sentire” la resistenza del fondo e il moto circolare delle 
particelle d’acqua si appiattisce assumendo forma ellittica (fig 7.15). Le ellissi diventano sempre più piatte 
fino a che, presso il fondo, la componente verticale si annulla e le particelle si spostano alternativamente 
avanti e indietro secondo traiettorie parallele al fondo. Questo effetto è evidente nelle riprese subacquee 
effettuate a bassa profondità, dove è possibile osservare i detriti che, in prossimità dei fondali, si muovono 
ritmicamente sfiorando le superfici. Quando il moto ondoso è dotato di grande energia (onde più ampie e 
veloci), nei bassi fondali, si possono avere fenomeni di intorbidimento dell’acqua in conseguenza della 
diffusione delle particelle detritiche messe in movimento dall’energia dell’acqua. 

Quando l’onda arriva sui fondali meno profondi avvicinandosi alla riva, tende a frangersi e a “spingere 
l’acqua” a risalire lungo il pendio per tornare indietro verso il largo. In tal modo l’acqua mette in movimento 
le particelle detritiche facendole “scorrere” sul fondo o facendole “urtare” contro superfici ripide di coste 
rocciose. Questa è l’azione tipica dell’erosione costiera che può essere considerata una forma di corrasione; 
l’acqua modella le coste dei laghi (fig. 7.16) e limita, con il continuo movimento indotto dal moto ondoso, la 
sedimentazione nelle acque basse immediatamente sovrastanti le rive; l’accumulo dei sedimenti è pertanto 
facilitato alle profondità superiori a quella fin dove il moto ondoso fa sentire energicamente i suoi effetti. 

 

 

Fig. 7.16 - Morfologia dell’apparato 
costiero dovuto all’erosione preva-
lentemente del moto ondoso. Scarpa 
(sc), ripa (rp), spiaggia (sp), scanno 
(sn), co-rona o gronda (cr), contro-
scarpa (ct). 
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7.5 - Le sesse 
 

Si supponga di disporre di una bacinella parzialmente colma, con l’acqua inizialmente in quiete. Sollevando 
leggermente una estremità della bacinella e riportandola repentinamente nella posizione iniziale, la 
superficie dell’acqua si solleva ad una estremità abbasandosi contemporaneamente in corrispondenza di 
quella opposta; quindi le posizioni si invertono per tornare nuovamente a quelle precedenti. Si ha una 
oscillazione attorno ad un asse orizzontale con i massimi spostamenti verticali alle estremità della bacinella; 
con il tempo l’energia viene dissipata per attrito, e l’oscillazione si smorza fino ad estinguersi del tutto. 

La fig. 7.17 mostra un fenomeno analogo a quello della bacinella, ma riferito ad un lago (sesse superficiali), 
dove sono evidenziati il nodo (punto, al centro della massa d’acqua, in cui sono nulli i movimenti di 
oscillazione) e i ventri (anche detti antinodi, punti alle estremità del lago di massima oscillazione). I 
cambiamenti di livello lasciano ritmicamente “a secco” lembi di spiaggia, da cui il termine francese 
“seiche”, dato al fenomeno dai pescatori del Lemano. Le sesse di questo tipo vengono dette uninodali, ma 
possono presentarsi anche con più nodi (fig. 7.18); in tali casi vengono denominate binodali o trinodali. Il 
dislivello tra il massimo e il minimo in corrispondenza del ventre è detto ampiezza, mentre il periodo di 
tempo compreso tra due alti (o bassi) livelli successivi è il periodo. La prima dipende dalla intensità del 
fenomeno che innesca la sessa e non ha influenza sul periodo (aumenta dove la cuvetta lacustre si restringe). 
Il secondo cresce all’aumentare della lunghezza del bacino e diminuisce con la profondità. Quindi tale 
fenomeno è largamente condizionato dalle caratteristiche morfometriche del lago. 
 

 

Fig. 7.17 - Oscillazione delle acque in un lago: sessa 
uninodale. Il punto che si trova sull’asse di 
oscillazione (linea tratteggiata rossa) viene detto 
“nodo” (N), mentre gli estremi del lago, dove 
massima è l’oscillazione, ven-gono detti “ventri” (V). 

Fig. 7.18 - Sessa binodale con due nodi (N) e tre ventri 
(V). È rappresentato il momento di massima altezza (1) 
del ventre centrale sul livello di equilibrio e di livello 
minimo dei ventri periferici. L’oscillazione completa si 
raggiunge con le posizioni invertite. L’altezza di oscilla-
zione è h = differenza fra i livelli massimo e minimo. 

 
Le sesse sono difficili da studiare; spesso si sovrappongono e con movimenti di acque di origine diversa. 
Nei bacini vallivi, stretti, profondi ed allungati, vi sono le condizioni favorevoli per lo sviluppo di sesse 
pronunciate soprattutto in senso longitudinale. Nel Benaco, nel Verbano e nel Lario le sesse uninodali hanno 
un periodo di circa 40 minuti. Nel lago di Garda vi sono una sessa con oscillazione longitudinale uninodale 
il cui periodo è di 43 minuti, una sessa binodale con periodo di 23 minuti e una trinodale con periodo di 16 
minuti. Nel lago Eire, nel 1892, è stata osservata una sessa con ampiezza di quasi 5 metri. Nell’Aral sono 
state osservate sesse con periodo di 22 ore. Il vento, spirando a lungo nella stessa direzione, può accumulare 
acqua ad una estremità del bacino; al cessare della sua azione, si instaurano oscillazioni che, col tempo, si 
esauriscono. L’equilibrio del livello delle acque può essere modificato da differenze locali della pressione 
atmosferica a causa di intensi temporali. Le sesse, provocando spostamenti periodici delle masse d’acqua, 
generano deboli moti di corrente, dell’ordine di pochi centimetri al secondo. 

Gli squilibri di livello delle acque superficiali generano oscillazioni delle acque sottostanti (sesse interne).  
Quando il vento accumula acqua verso una estremità del lago, lo spessore dell’epilimnio aumenta con 
sprofondamento del termoclinio. Al cessare del vento inizia l’oscillazione delle acque superficiali; a quel 
punto si ha una diminuzione dello spessore dell’epilimnio e il termoclinio risale ad una profondità inferiore 
a quella di equilibrio. Viene innescata anche una oscillazione del metalimnio, ma con periodi ed ampiezze 
superiori. Considerato che i vari strati d’acqua non si mescolano conservando le proprie caratteristiche ed in 
particolare la temperatura, le sesse interne sono osservabili disponendo di una serie di sensori termici 
disposti a diverse profondità lungo una verticale in corrispondenza di un determinato punto sulla superficie. 
È possibile constatare che un determinato strato, caratterizzato da un preciso valore di temperatura, si 
innalza e si abbassa denunciando una pulsazione relativamente profonda delle acque del lago. 
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7.6 - Le correnti 
 

Il vento è la causa principale della formazioni di correnti. Quando esso spira sulla superficie, oltre a 
determinare movimenti verticali (con formazione di onde), “spinge” le particelle liquide, “strappandole” 
dalla loro giacitura e mettendole in movimento con il coinvolgimento di quelle sottostanti, ma che si 
muovono meno velocemente. Si forma una corrente superficiale di deriva, una forma di trascinamento 
meccanico di lame d’acqua sovrapposte la cui velocità diminuisce rapidamente con la profondità.  

La velocità media delle correnti di deriva (intorno al 2 % di quella del vento) dipende dalla forza del vento e 
dalla sua inclinazione rispetto alla superficie dell’acqua. Se poco inclinato la sua azione è poco efficace e lo 
spessore della corrente molto limitato. Se intenso e molto inclinato si innesca rapidamente una corrente più 
veloce e profonda. Gli strati superficiali vengono forzati nei confronti di quelli sottostanti riuscendo in parte 
a penetrare in essi pur essendovi differenza di densità dell’acqua che si oppone al rimescolamento. Il vento, 
attraverso la formazione di correnti e la turbolenza provocata dal moto ondoso, fornisce energia per il 
rimescolamento nell’epilimnio (sufficiente ad impedire accentuati gradienti fisici e chimici al suo interno) e 
più in profondità nelle situazioni di omeotermia (talora da consentire la piena circolazione). 

Il regime delle correnti superficiali dipende dalle caratteristiche morfometriche del lago e dal clima (in 
funzione della ventosità). Sulle ampie superfici, a parità di intensità e di inclinazione del vento, le correnti si 
sviluppano meglio che sui piccoli laghi. Importante è l’orientamento rispetto ai venti dominanti; i laghi 
marginali italiani  sono prevalentemente orientati lungo i meridiani in valli più o meno incassate nelle quali 
gli intensi venti da Nord si incanalano scendendo dalle montagne; si manifestano intense correnti che 
possono tra l’altro contribuire ad accumulare acque presso i margini meridionali innescando le sesse. 

Quando viene provocata una corrente, che ha origine per esempio ad una estremità del lago, l’acqua si 
allontana da quella zona determinando non solo fenomeni di sessa, ma anche richiami di masse liquide dagli 
strati sottostanti. Si forma una corrente di risalita che, a sua volta, richiama acqua dagli strati profondi 
circostanti. Nella zona dove, spinta dal vento, si accumula l’acqua, si formano correnti discendenti in parte 
richiamate dalle masse liquide che si sono spostate orizzontalmente verso le zone dove si sono innescate le 
correnti di risalita. Il tutto è molto simile a correnti convettive analoghe a quelle che si possono osservare in 
una pentola scaldata dal basso, anche se le cause sono del tutto diverse.  

I meccanismi e le direzioni delle correnti si presentano in natura con situazioni più complesse di quella 
appena descritta, ma lo schema di principio rimane valido. Ciò che importa è mettere in evidenza che questo 
sistema di circolazione determina un certo rimescolamento delle acque contro la resistenza offerta dalla 
diversa densità degli strati con differenti temperature. Ma vi è un preciso limite fisico; tale rimescolamento è 
presente entro strati le cui caratteristiche non sono molto diverse; il lavoro necessario per rimescolare acque 
con elevate differenze termiche risulta troppo grande. Questo limite è rappresentato dal termoclinio; al 
contrario sappiamo che in situazione di omeotermia la densità dell’acqua è simile a tutte le profondità. 

In condizioni di stratificazione termica lo schema di circolazione sopra descritto coinvolge esclusivamente 
l’epilimnio, determinando un certo rimescolamento esclusivamente al suo interno (fig. 7.19). La corrente di 
ritorno negli strati inferiori dell’epilimnio coinvolge anche gli strati d’acqua più profondi; questi, più freddi 
e pesanti, non si mescolano con le acque sovrastanti, ma vengono messi in movimento nella stessa 
direzione. Si forma una corrente negli strati superiori dell’ipolimnio che innesca una circolazione nella 
massa d’acqua profonda. Si hanno due circolazioni speculari, una con correnti più veloci che determina un 
certo rimescolamento nell’epilimnio ed un’altra con correnti più lenti che provoca un debole 
rimescolamento nella più grande massa ipolimnica. In ogni caso, salvo situazioni eccezionali, nei laghi ben 
stratificati, le due zone rimangono ben separate non essendovi rimescolamento fra esse. 

Durante le notti estive il raffreddamento degli strati superficiali può essere tale da far assumere all’acqua 
valori termici leggermente inferiori a quelli immediatamente sottostanti. Essa diventa più pesante e scende 
sostituendosi all’acqua più profonda che risale in superficie. Sono vere e proprie correnti di convezione 
che, ancora una volta, coinvolgono esclusivamente l’epilimnio in estate e tutta la massa del lago nei periodi 
di piena circolazione. Correnti convettive possono instaurarsi anche in quei laghi in cui sono presenti zone 
all’ombra di rilievi adiacenti; in quelle aree, mancando il riscaldamento diretto del Sole, le acque possono 
risultare leggermente più fredde di quelle adiacenti; le prime  sprofondano e vengono sovrastate dalle 
seconde più leggere, innescando una controcorrente in profondità. 

Le acque convogliate da un immissario sono in genere, soprattutto in estate, più fredde e più cariche di 
materiali solidi e quindi più dense delle acque superficiali del lago. La corrente d’acqua si immerge 
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scivolando lungo il profilo della costa sommersa, sino alla profondità alla quale la densità dell’acqua 
fluviale e quella d’acqua lacustre si uguagliano. Da quel momento la corrente di immissario decorre 
orizzontalmente fino a quando non viene smorzata dalla resistenza meccanica offerta dalle acque lacustri 
circostanti. Nella maggior parte dei casi questo fenomeno avviene al di sopra del termoclinio coinvolgendo 
quindi soltanto le acque epilimniche. La corrente di emissario può provocare una richiamo d’acqua dalla 
porzione superficiale del lago che esso emunge; si tratta di un movimento raramente cospicuo. È doveroso 
ricordare che se l’emunzione di un lago da parte dell’emissario non è molto importante dal punto di vista 
idraulico, la sottrazione d’acqua dagli strati superficiali comporta altri fenomeni ben più significativi, quali 
la perdita di energia termica e di sostanza vivente sospesa (plancton). 

 

 
Fig. 7.19 - Schema di circolazione in un lago stratificato. Correnti di una certa consistenza determinano 
rimescolamenti nell’ambito dell’epilimnio e dell’ipolimnio, ma le acque delle due zone rimangono ben separate. 

 
Vale la pena citare ancora le correnti di torbida. Sono dovute a vere e proprie “frane subacquee” lungo le 
scarpate in seguito a crolli di materiali detritici trasportati dagli immissari e sedimentati sull’orlo delle 
scarpate stesse. I cedimenti improvvisi mettono in moto grandi masse d’acqua particolarmente densa per il 
notevole carico solido; quest’ultimo non viene semplicemente accumulato al piede della scarpata, ma 
trasportato da una corrente profonda a notevoli distanze prima di sedimentare definitivamente sul fondo. 
 
 

7.7 - Recupero naturalistico dei bacini artificiali 
 
Il ripristino di zone umide marginali, alterate o artificiali e la realizzazione di nuovi ambienti umidi, è 
importante per la conservazione degli Uccelli acquatici, secondo solamente alla conservazione prioritaria 
degli ambienti umidi naturali ancora esistenti. Il numero di specie animali ed in particolare di Uccelli di uno 
stagno (o altra zona umida assimilabile) è condizionato da alcuni fattori fisici e vegetazionali; esso cresce 
con l’aumentare della superficie dello stagno. Un’ambiente acquatico di una decina di ettari può ospitare il 
30 ÷ 40 % delle specie nidificanti in una regione posta alle nostre latitudini. Molti studi di valutazione di 
impatto ambientale sono connessi alla realizzazione di zone umide ad acque stagnanti artificiali, quali: 

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

• Invasi di ritenuta. Bacini per l’accumulo di acqua dei fiumi per usi idroelettrici, irrigui, potabili, 
promiscui,... Spesso poco interessanti dal punto di vista naturalistico per le ampie variazioni del livello 
che limita l’affermazione di cenosi acquatiche stabili e la formazione di vegetazione riparia. In montagna 
si sono rivelati relativamente adatti alla riproduzione di rana temporaria ed alla immissione di salmerini. 
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• Casse di espansione. Bacini per l’accumulo delle piene dei corsi d’acqua. In qualche caso costituiscono 
un’occasione per la ricostituzione di zone umide ad acque stagnanti (simili a stagni o paludi) adatte sia 
per le cenosi acquatiche, sia per quelle strettamente legate all’acqua (Anfibi e molte specie di Uccelli). 

• Cave a laghetto. Piccoli laghi dovuti alle attività di estrazione di sabbia e ghiaia, spesso collocati nelle 
fasce di pertinenza fluviale dei corsi d’acqua di pianura. Nella maggior parte dei casi sono ambienti 
caratterizzati da una notevole profondità e da ripe molto ripide. 

• Stagni artificiali. Invasi di ritenuta analoghi a quelli succitati, ma caratterizzati da scarsa profondità e per 
fini prevalentemente irrigui. Si distinguono due ulteriori categorie. Stagni artificiali appositamente 
realizzati (profondità è inferiore a 6 metri; assenza di manutenzione assidua; naturalizzano in tempi più o 
meno rapidi, soprattutto quando non vengono utilizzati materiali da rivestimento). Stagni artificiali per 
evoluzione da altre zone umide artificiali (spesso interessanti dal punto di vista naturalistico, quasi o 
quanto gli stagni naturali; la loro evoluzione a stagno deriva in genere da zone umide originariamente non 
eccessivamente profonde o dopo lunghi tempi che hanno comportato un parziale colmamento, condizioni 
che favoriscono la diversificazione e l’arricchimento biologico). 

• Paludi artificiali. Specchi d’acqua con profondità inferiore a 2 metri. Sono rari, spesso risultato 
dell’evoluzione di stagni realizzati per fini irrigui. Si distinguono le paludi artificiali appositamente 
realizzate (analogamente a quanto descritto per gli stagni artificiali, ma soprattutto per fini naturalistici; 
la loro tipologia è quasi sempre adatta per lo sviluppo di cenosi acquatiche e riparie ricche e diversificate) 
e le paludi artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali (valgono le considerazioni espresse 
per gli stagni artificiali, ma con tempi di evoluzione più lunghi che portano ad una maggiore 
diversificazione e ricchezza biologica, con livelli di trofia talora elevati). 

Lo studio di impatto relativo alla realizzazione di un bacino artificiale deve prevedere un rapporto tecnico 
sugli interventi di naturalizzazione. Una zona umida ad acque stagnanti artificiale, una volta abbandonata, 
con la cessazione delle attività cantieristiche e/o produttive, si evolve verso una situazione pseudonaturale 
che, in molti casi, porta alla formazione di ambienti di interesse naturalistico. Tuttavia l’evoluzione verso 
situazioni naturali è assai lenta, generalmente della durata di decenni. È pertanto opportuno prevedere 
interventi tendenti sia ad accelerare il processo di naturalizzazione, sia ad orientare l’evoluzione verso 
equilibri caratterizzati dalla massima complessità biologica e quindi di maggiore interesse naturalistico.  

I progetti devono prevedere finalità chiaramente indicate, in modo che la loro riuscita possa essere valutata 
con i successivi monitoraggi. In generale essi devono tendere a ricreare ambienti palustri paesaggisticamente 
attraenti, che abbiano la possibilità di sostenere una comunità ben diversificata, di cui facciano parte anche 
specie rare, minacciate o scomparse in tempi recenti a livello regionale. Gli ambienti dovrebbero essere 
anche produttivi, affinché per gli animali (ed in particolare gli Uccelli palustri) non rappresentino solo un 
luogo di sosta protetto, ma possano fornire anche abbondante alimentazione nei vari periodi dell’anno.1 

Gli interventi utili alla rinaturalizzazione sono numerosi e la loro integrazione ed efficacia dipende dalle 
capacità dei tecnici progettisti coadiuvati da naturalisti botanici e zoologi di provata competenza. Data la 
complessità della materia è difficile fornire un quadro completo utile a rappresentare tutte le situazioni 
possibili (ciascuna delle quali, tra l’altro, può richiedere soluzioni particolari e non sempre riproponibili). 
Tuttavia si ritengono necessarie alcune considerazioni generali, relative ad alcuni parametri di base, tanto 
importanti, quanto spesso trascurati. 

In sede di progetto è importante considerare le dimensioni dell’area naturale che si vuole realizzare, che non 
coincide esattamente con la superficie dello specchio d’acqua. Occorre prevedere una fascia intorno al lago 
(o stagno) sufficientemente estesa da consentire interventi di manutenzione, varie modalità di fruizione e la 
formazione di ambienti tipici che delimitano le zone umide. Interessante risulta la realizzazione di fossi e di 
piccoli stagni, meglio se privi di pesci, importanti per la riproduzione degli Anfibi. Questo gruppo conta 

                                            
1 La rinaturalizzazione di laghi di cava ha, come obiettivo principale, la formazione di ambienti eutroficamente ricchi, 
in grado di sostenere sistemi biologicamente produttivi e caratterizzati da maggiore biodiversità. Ciò è una 
contraddizione rispetto all’obiettivo di controllo del livello di trofia del sistema acquatico. L’eutrofizzazione di un lago 
di cava, soprattutto per le connessioni con i sistemi di falda, viene considerata negativamente. È probabile che tale 
questione sia sopravalutata ed in ogni caso occorre effettuare delle scelte, in quanto, per evitare il naturale processo di 
eutrofizzazione, sarebbe necessaria la creazione di una sorta di asettico “deserto” nella fascia riparia intorno al lago, 
delimitata ed interdetta alla fruizione e nella quale venga limitata la colonizzazione biologica. Ma ciò costituirebbe il 
contrario rispetto alla necessità di trasformare gli ambienti devastati dalle attività in aree naturali, oggi ridotte a piccole 
frazioni rispetto ad un contesto territoriale ampiamente antropizzato. 
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molte specie minacciate nei vari paesi europei e in Italia. Anche gli insetti acquatici possono essere 
abbondanti e con specie di notevole interesse conservazionistico, fra cui vari Odonati (libellule). È 
importante la realizzazione dei sistemi di transizione fra gli ambienti acquatici e quelli francamente terrestri; 
essi sono importanti per le seguenti ragioni:  

• esercitano una funzione di “filtro” nei confronti di eventuali inquinanti derivanti dal territorio circostante; 
• sono adatti ad ospitare numerosi organismi (per la ricchezza di rifugi e di situazioni adatte alla 

riproduzione) che utilizzano, per fini trofici, le zone umide, condizionandone le catene alimentari; 
• contribuiscono alla diversificazione ambientale, soprattutto nelle aree di pianura (inserimento di specie 

vegetali attualmente poco diffuse ed azione di “richiamo” per molti animali). 

Interessante risulta il prevedere, nell’area intorno agli ambienti acquatici oggetto di recupero,  strutture tali 
da permettere ricerche scientifiche e opportunità di fruizione pubblica a diversi livelli e di sperimentazioni 
attinenti la gestione faunistica, i cui risultati possano essere utili per futuri interventi di ricostruzione 
ambientale di aree palustri. La fig. 7.20 illustra un progetto di un ambiente (transizione tra stagno e lago) 
destinato all’accumulo di risorsa idrica ad uso agricolo. La fig. 7.21 illustra un altro caso relativo ad un 
progetto di recupero connesso ad una attività di cava. 
 

 

Fig. 7.20 - Schema di 
progetto di una area 
prevista per uno stagno 
per la raccolta d’acqua 
destinata alla irrigazio-
ne e (come attività col-
laterale) alla pesca. Il 
lato Est dell’area umi-
da è caratterizzato da 
una fascia riparia fitta-
mente vegetata (rico-
struita) e non accessi-
bile alla fruizione (sal-
vo due sentieri che 
portano a punti panora-
mici “P”). Il rilevato 
fra i due moli (realiz-
zato con massi metrici) 
è utile per incrementa-
re l’indice di sinuosi-
tà. Un filare di farnie 
ed un secondo più 
esterno di carpini (fra i 
quali è previsto un pic-
colo sterrato di servi-
zio) isolano l’ambiente 
dalla strada provincia-
le. La profondità mas-
sima è di pochi metri. 
Il lato Sud è una spon-
da poco inclinata a 
form di spiaggia. Sono 
previste due piazzole 
(H) per portatori di dif-
ficoltà.  Il  bosco  è  
preesistente. Il fondale 
è costituito da diverse 
frazioni, caratterizzate 
da materiali da granu-
lometria differenziata. 
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Fig. 7.21 - Schema di pro-
getto di un’area destinata 
ad attività di cava. Una 
buona parte del perimetro 
dello stagno/lago (come 
nel caso in fig. 7.20) è in-
terdetta alla fruizione e 
fittamente vegetata con 
specie arboree ed arbusti-
ve. Filari di carpini isola-
no l’ambiente dal territo-
rio circostante, interessato 
da attività agricole inten-
sive. Il rilevato ad “U”  
incrementa l’indice di si-
nuosità (I) al valore di 
1,99 da quello iniziale di 
1,08. La profondità mas-
sima (lato Nord) è pari a 7 
m nelle situazioni di mas-
simo idrologico. Le mas-
sicciate sono ricostruzioni 
di tipici interventi di siste-
mazione idraulica, ma con 
massi disposti in modo 
caotico, al fine di  favori-
re  la formazione di rifugi 
per l’ittiofauna. Nella por-
zione interna del rilevato 
ad “U” è prevista una zo-
na di acque basse (1 ÷ 2 
m) con fondali limosi e 
molte piante acquatiche. 

 
In sede di progetto occorre considerare le possibilità d’uso alieutico e/o ricreativo/didattico e soprattutto le 
indicazioni di carattere generale che si ritengono, in linea di massima, estendibili alle diverse situazioni: 

1. Elevato rapporto tra perimetro della zona umida rispetto alla sua superficie; questo aspetto può essere 
descritto quantitativamente mediante l’indice di sinuosità (capitolo nono) che deve risultare I ≥ 1,4. La 
presenza di Uccelli è molto condizionata da questo parametro. A maggior perimetro corrisponde (a parità 
di superficie) una ricchezza maggiore. Molte specie nidificano presso l’interfaccia vegetazione/acqua o 
presso le zone di contatto fra due tipi di vegetazione diversa. La presenza di isole contribuisce 
all’incremento dell’indice di sinuosità; esse sono importanti per gli Uccelli che nidificano al suolo, che 
sono così più protetti rispetto ai predatori terrestri (cani randagi, volpi, mustelidi, ratti,…).  

2. Indicando con “A1” [m2] la superficie dello stagno/lago (nella situazione di livello idrometrico medio) e 
con “A2” [m2] quella complessiva dell’intervento di recupero (la somma di quella dello specchio d’acqua 
più quella della porzione territoriale intorno) ed al fine di garantire gli spazi utili alla predisposizione di 
aree vegetate, alla fruizione e per la manutenzione, valgono, indicativamente, le relazioni: 

A2 ≥ 3,6·A1
0,92   per A1 ≤ 800.000 m2 

A2/A1 ≥ 1,2  per A1 > 800.000 m2 

3. Almeno 1/4 della lunghezza del perimetro del lago/stagno deve essere occupata da un bosco ripario, 
utilizzando le specie arboree ed arbustive adatte (tab. 7.1) per formare una fascia con larghezza minima 
di 10 m; gli alberi vanno posti a distanze minime di 3 m l’uno dall’altro, per una densità media di 0,11 
individui/m2 ed inferiore per gli arbusti, collocati in prevalenza sulla riva (prevedendo una parziale 
sommersione nelle situazioni di massimo idrologico). 

4. Indipendentemente dai valori di A1 e di A2, la larghezza (L) della fascia compresa tra il perimetro dello 
specchio d’acqua e quello relativo al territorio complessivo oggetto di recupero deve essere L ≥ 5 m, che 
diventa L ≥ 10 m in corrispondenza delle porzioni di fasce interessate dalla realizzazione del bosco 
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ripario di cui al punto precedente. Il disegno dello scavo deve tenere conto, per quanto possibile, della 
vegetazione preesistente, al fine di conservare la maggior parte degli alberi spontanei che abbiano già 
raggiunto un certo grado di sviluppo. Occorre inoltre favorire, con opportuni interventi di rim-
boschimento, la formazione di alneti (alno-ulmion, alno-fraxinion) ed altra vegetazione riparia. 

5. Indicando con “P” la profondità (nella situazione corrispondente al livello idrologico medio), deve 
risultare una porzione di superficie dello specchio d’acqua A6m ≥ 0,4A1 con P ≤ 6 m,2 di cui una porzione 
A2m ≥ 0,5A6m (0,2A1) con P ≤ 2 m3 ed ancora A1m ≥ 0,5A2m

 (0,1A1) con P ≤ 1 m;4 in tal modo è garantita 
l’esistenza di ambienti con profondità adatte all’idrofauna ed alle piante acquatiche (tab. 7.2). Si tratta di 
indicazioni importanti. Infatti la massima ricchezza di specie e la massima densità di nidi si hanno 
quando il rapporto fra copertura della vegetazione e acque libere è compreso fra 1:1 e 1:2. Un rapporto di 
1:1 tra specchi d’acqua libera e zone ricoperte da vegetazione è in molti casi ottimale. La copertura della 
vegetazione è favorita dalle porzioni della cuvetta lacustre caratterizzate da scarsa profondità. La 
gestione della profondità delle acque può rivelarsi utile per controllare la vegetazione: i temporanei 
cambi di livello possono infatti tenere a bada l’eccessiva crescita della vegetazione oppure il temporaneo 
disseccamento può essere utilizzato per favorirne l’incremento. Con il disseccamento parziale in certi 
periodi dell’anno si possono attirare facilmente specie quali Ciconiformi e Caradriformi. 

6. Almeno 1/4 della lunghezza del perimetro del lago/stagno deve corrispondere alla porzione dello 
specchio d’acqua indicato con A2m di cui al precedente punto 5; su gran parte del litorale sommerso 
(nelle zone dello scanno e della corona) e della fascia riparia emersa (spiaggia e ripa) devono essere 
previste (con il maggior numero di specie) le piante acquatiche sommerse e/o a foglie galleggianti o 
emerse (idrofite) e quelle tipiche della bordura esterna (elofite).5 Nel caso in cui si intenda utilizzare la 
porzione di perimetro già prevista per il bosco (di cui al precedente punto 3), diventa necessario 
realizzare la successione tipica di ambienti nella fascia di transizione (piante sommerse nella corona, 
piante a foglie galleggianti nello scanno, piante semisommerse nella bordura interna, elofite nella 
bordura esterna, arbusti sulla ripa ed infine alberi nella fascia retrostante); in tal caso si impone L ≥ 15 
m. Le tabb. 7.1 e 7.2 riportano gli elenchi delle piante che possono essere utilizzate. 

7. Indicando con “Zmed” e “Zmax” rispettivamente le profondità media e massima dello stagno/lago (riferite 
ad A1), deve indicativamente valere un indice di incavamento Zmed/Zmax < 0,5; ciò al fine di evitare, in 
sede progettuale, la realizzazione di bacini caratterizzati da profondità massime e da pendenze delle ripe 
troppo elevate, che possono vanificare le soluzioni tecniche proposte ai fini del recupero naturalistico. 

8. La granulometria dei materiali costituenti i fondali può essere qualunque (meglio se grossolana) in 
corrispondenza delle porzioni del lago/stagno caratterizzate da profondità superiore a 6 m; ciò vale anche 
per i fondali che si trovano a profondità inferiori se tutto lo specchio d’acqua risulta poco profondo, 
purchè non oltre il 60 % dell’intera superficie (A1). È invece importante prevedere granulometrie 
particolari per le acque meno profonde (o almeno per il 40 % di A1) ed in particolare sabbia (da 
grossolana a fine verso le rive) per la porzione A6m e limo (silt) per la porzione A2m. Per quanto attiene le 
acque meno profonde (in corrispondenza di A1m), insieme al limo si può utilizzare argilla e, verso la 
bordura esterna, anche modeste quantità di ammendante organico (oppure di terreno vegetale), al fine di 
favorire il massimo sviluppo delle piante acquatiche semisommerse (elofite), ma anche quello delle 
idrofite costituenti la massa vegetale immediatamente esterna alla spiaggia. 

                                            
2 Il limite di 6 m è un termine solitamente utilizzato per la distinzione tra lago (con profondità sufficiente all’instaurarsi 
della stratificazione termica estiva, in genere superiore a 6 m nelle aree di pianura dell’Italia settentrionale) e stagno (al 
di sotto di tale profondità difficilmente la luce riesce a sostenere i processi di fotosintesi). 
3 Per valori di profondità superiori a 2 m sono più difficili, per le piante acquatiche, le condizioni adatte per occupare 
interamente la superficie dello stagno. La profondità dell’acqua preferita da diverse anatre di superficie (genere Anas) 
per la ricerca del nutrimento oscilla intorno ai 15 cm; mentre le anatre tuffatrici (genere Aythya) si immergono sino a 
3,5 m e più. La produttività di una zona allagata è vicina al massimo intorno ad 1,5 m di profondità. Quelle comprese 
fra 1 e 1,5 m favoriscono la produttività biologica, la formazione di ambienti idonei alle specie tuffatrici (generi 
Tachybaptus, Podiceps, Aythya, Fulica) e impediscono una diffusione eccessiva di Typha e Phragmites. Le aree con 
acqua più bassa (< 30 ÷ 50  cm) vanno “disegnate” curando il massimo sviluppo del perimetro affinché sia 
massimizzata l’interfaccia acqua/vegetazione palustre. 
4 Profondità inferiori ad un metro favoriscono la presenza dell’ittiofauna, soprattutto ai fini della riproduzione e a 
vantaggio degli stadi giovanili per la maggior parte delle specie ittiche. 
5 La struttura della vegetazione è più importante della composizione floristica. Tuttavia alcune specie di piante 
acquatiche più di altre forniscono semi appetiti o supporto idoneo alla costruzione dei nidi. Ad esempio alcune specie 
del genere Acrocephalus utilizzano esclusivamente la cannuccia di palude quale supporto per i loro nidi. 
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Tab. 7.1 - Elenco delle principali specie arboree ed arbustive in funzione delle fasce climatiche altitudinali (FC = A1 -
A3) da utlizzare per le aree intorno alle zone umide soggette ad interventi di recupero e/o valorizzazione naturalistica. 

A1 
Ambienti di pianura, collinari e prealpini - climi freddi di pianura e di collina - aree poste ad altitudini 
inferiori a 600 m s.l.m., limite climatico dello zero termico medio mensile di gennaio, ma comprendenti le 
porzioni più elevate del piano collinare sui versanti ben esposti, fino a quote prossime a 1.000 m. 

A2 
Ambiente montano - clima montano (freddo subalpino) - aree poste al di sotto dell’altitudine di 1.500 m s.l.m., 
ma che possono estendersi poco oltre sui versanti ben esposti, fino a quote prossime a 1.700 m, limite climatico 
delle zero termico medio del trimestre invernale. 

A3 Ambiente subalpino - clima freddo - aree generalmente poste al di sopra di 1.500 m, fino ai limiti superiori del 
bosco (1.800 - 2.200 m s.l.m. in funzione dell’esposizione dei versanti). 

Nome volgare Nome scientifico FC
Ontano nero Alnus glutinosa A1 - A2 
Ontano bianco Alnus incana A2 
Ontano verde Alnus viridis A2 - A3 
Frassino Fraxinus excelsior A1 - A2 
Olivello spinoso Hippophae rhamnoides A1 - A2 
Pioppo bianco Populus alba A1 
Pioppo nero Populus nigra A1 - A2 
Pioppo tremolo Populus tremula A1 - A2 
Ciliegio selvatico Prunus avium A1 - A2 
Prugnolo Prunus spinosa A1 - A2 
Salice bianco Salix alba A1 - A2 
Salice stipolato Salix appendiculata A1 - A2 
Salicone Salix caprea A1 - A2 
Salice cenerino Salix cinerea A1 
Salice dafnoide Salix daphnoides A2 - A3 
Salice di ripa Salix eleagnos A1 - A2 
Salice astato Salix hastata A2 - A3 
Salice rosso Salix purpurea A1 - A2 
Salice da ceste Salix triandra A1 - A2 
Salice da vimini Salix viminalis A1 - A2 
Tiglio selvatico Tilia cordata A1 - A2 
Olmo montano Ulmus glabra A1 - A2 
Olmo campestre Ulmus minor A1 - A2 

 
Le indicazioni sopra descritte impongono caratteristiche morfometriche adatte a predisporre un adeguato 
“arredo” dell’ambiente acquatico. È cioè possibile proporre strutture capaci di migliorare le condizioni per 
l’affermazione di un’idrofauna ricca e diversificata, oltre a favorire la presenza di altri animali che utilizzano 
le zone umide quali ambienti particolarmente produttivi (dal punto di vista trofico). L’efficacia di tali 
strutture dipende inoltre dall’attenzione dei progettisti botanici nella scelta e nella collocazione dei vegetali; 
questi infatti costituiscono il livello trofico di base di tutto l’ecosistema acquatico in progetto.  

Come già affermato le soluzioni possono essere assai numerose. In linea di massima si utilizzano materiali 
naturali, quali massi di grandi dimensioni, tronchi, fascine di rami,… o anche artificiali, quali prismi di 
cemento, mattoni forati,… (purchè collocati in modo da restare sommersi anche durante i minimi idrologici 
per ovvi motivi estetici), da collocare sui fondali al fine di creare il maggior numero di rifugi e caratterizzati 
dalle dimensioni più variabili. È soprattutto in corrispondenza delle sponde che si possono ottenere i 
migliori risultati in termini di diversificazione dei microambienti, soprattutto di quelle caratterizzate da 
maggiore pendenza o in generale di quelle non interessate dalla previsione di sviluppo massivo della 
vegetazione acquatica. Non è possibile fornire precisi parametri di riferimento, perché molto dipende dalla 
fantasia e dall’esperienza dei progettisti (coadiuvati da naturalisti idrobiologi e/o ittiologi). Si preferisce 
invece presentare alcune soluzioni già utilizzate per progettazioni di recupero ambientale relative a bacini di 
medie dimensioni e che possono essere riproposte in numerosi altri casi. 
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Tab. 7.2 - Elenco delle piante acquatiche utilizzabili per le zone umide adatte per le acque correnti (AC), per quelle 
stagnanti (AS) e per le bordure umide (BU).  
 Famiglia Nome volgare Nome scientifico AC AS BU

Mestolaccia lanceolata Alisma lanceolatum  X X Alismataceae 
Mestolaccia (Piantaggine acquatica) Alisma plantago-aquatica  X X 

Umbelliferae Sedano d'acqua Apium nodiflorum X   
Butomaceae Giunco fiorito Butomus umbellatus  X X 

Scagliola palustre Typhoides arundinacea   X 
Panico acquatico Paspalum paspaloides   X 
Cannuccia di palude Phragmites australis   X 
Gramignone natante Glyceria fluitans X   
Gramignone maggiore Glyceria maxima   X 
Cannella delle paludi Calamagrostis epigejos   X 

Graminaceae 

Cannella spondicola Calamagrostis pseudophragmites   X 
Gamberaia comune Callitriche palustris X   Callitrichaceae 
Gamberaia maggiore Callitriche stagnalis X   
Ceratofillo comune Ceratophyllum demersum X X  Ceratophyllaceae 
Ceratofillo sommerso Ceratophyllum submersum X X  

Onagraceae Garofanino di palude Epilobium palustre   X 
Equiseto invernale Equisetum hiemale   X 
Coda di cavallo palustre Equisetum palustre   X Equisetaceae 
Equiseto massimo Equisetum telmateia   X 

Rosaceae Olmaria Filipendula ulmaria   X 
Rubiaceae Caglio delle paludi Galium palustre   X 
Theligonaceae Coda di cavallo acquatica Hippuris vulgaris  X  

Scargia Stratiotes aloides  X  Hydrocharitaceae 
Morso di rana Hydrocharis morsus-ranae X X  

Iridaceae Giaggiolo acquatico Iris pseudacorus   X 
Lisca lacustre Scheonoplectus lacustris  X X 
Lisca mucronata (Giunco di palude)  Schoenoplectus mucronatus  X X 
Giunchetto comune Holoschoenus vulgaris   X 
Lisca marittima Bolboschoenus maritimus  X  
Pennacchi a foglie strette Eriophorum angustifolium  X X 
Pennacchi a foglie larghe Eriophorum latifolium  X X 
Pennacchi di Scheuchzer Eriophorum scheuchzeri  X X 
Panicastrella di palude Cladium mariscus   X 
Zigolo ferrugineo Cyperus glomeratus   X 
Zigolo comune Cyperus longus   X 
Giunchina comune Eleocharis palustris   X 
Carice tagliente Carex acutiformis   X 
Carice spondicola Carex elata   X 
Carice falso cipero Carex pseudocyperus   X 
Carice delle ripe Carex riparia   X 
Carice rigonfia Carex rostrata   X 

Cyperaceae 

Carice vescicosa Carex vesicaria   X 
Giunco nodoso Juncus articulatus   X 
Giunco comune Juncus effusus   X 
Giunco filiforme Juncus filiformis   X 

Juncaceae 

Giunco tenace Juncus inflexus   X 
Lente d'acqua maggiore Spirodela polyrrhiza  X  
Lenticchia d'acqua spugnosa Lemna gibba  X  
Lenticchia d'acqua comune Lemna minor  X  

Lemnaceae 

Lenticchia d'acqua spatolata Lemna trisulca  X  



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

 126

Betonica Stachys palustris   X 
Menta acquatica Mentha aquatica X  X Labiatae 
Erba-sega comune Lycopus europaeus   X 
Erba scopina Hottonia palustris  X  
Lino d'acqua Samolus valerandi   X Primulaceae 
Mazza d'oro (Cruciata maggiore) Lysimachia vulgaris   X 

Lythraceae Salcerella o Salicaria Lythrum salicaria   X 
Menyanthaceae Trifoglio fibrino Menyanthes trifoliata  X X 
Boragineaceae Non ti scordar di me palustre Myosotis scorpioides   X 

Millefoglio d'acqua comune Myriophyllum spicatum  X  Halogaraceae 
Millefoglio d'acqua ascellare Myriophyllum verticillatum  X  
Ranocchina maggiore Najas marina  X  Najadaceae 
Ranocchina minore Najas minor  X  
Crescione di Chiana Rorippa amphibia   X Cruciferae 
Crescione Nasturtium officinale X   
Ninfea gialla (Nannufaro) Nuphar luteum  X  Nymphaeaceae 
Ninfea bianca Nymphaea alba  X  
Poligono anfibio Polygonum amphibium  X  
Pepe d'acqua Polygonum hydropiper  X X Polygonaceae 
Poligono minore Polygonum minus  X X 
Brasca a foglie opposte Groenlandia densa  X  
Brasca increspata (Lattuga ranina) Potamogeton crispus X   
Brasca ingrossata Potamogeton gramineus X   
Brasca trasparente Potamogeton lucens X X  
Brasca comune Potamogeton natans  X  
Brasca nodosa Potamogeton nodosus X   
Brasca delle lagune Potamogeton pectinatus X X  
Brasca arrrotondata Potamogeton perfoliatus X X  
Brasca palermitana Potamogeton pusillus X X  

Potamogetonaceae 

Brasca capillare Potamogeton trichoides  X  
Calta palustre Caltha palustris X  X 
Ranuncolo acquatico Ranunculus aquatilis  X  
Ranuncolo fluitante Ranunculus fluitans X   
Ranuncolo strisciante Ranunculus repens   X 

Ranunculaceae 

Ranuncolo a foglie capillari Ranunculus trichophyllus X   
Salviniaceae Erba pesce Salvinia natans  X  
Solanaceae Dulcamara (Vite selvatica) Solanum dulcamara   X 

Coltellaccio a fusto semplice Sparganium  emersum   X Sparganiaceae 
Sala (Stiancia/Coltellaccio maggiore) Sparganium erectum  X X 

Caryophyllaceae Centocchio dei rivi Stellaria alsine   X 
Thelypteridaceae Felce palustre Thelypteris palustris   X 

Castagna d'acqua Trapa natans  X  
Lisca a foglie strette Typha angustifolia  X X Trapaceae 
Mazzasorda maggiore (Lisca magg.) Typha latifolia   X 
Graziella (Sanca-cavalli) Gratiola officinalis   X 
Beccabunga grossa (Crescione) Veronica anagallis-aquatica X X  Scrophulariaceae 
Veronica beccabunga (Erba Grassa) Veronica beccabunga X X  

Zannichelliaceae Zannichellia Zannichellia palustris X X  
 
La fig. 7.22 rappresenta una sponda progettata per un lago di cava, in corrispondenza della massima 
profondità dello stagno (6 m in fase di massimo idrologico); alla sua base (per un’altezza di un metro dal 
fondale) sono presenti massi caoticamente disposti. Per uno sviluppo di circa 2,8 m verso l’alto sono 
disposte serie di tubi, parzialmente colmi di sabbia e ciottoli. Un ultimo “strato” di materiale eterogeneo 
(parte di quello di esubero risultante dall’attività di cava) consente il raccordo con l’ambiente retrostante, 
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fittamente vegetato con arbusti ed erbe, con rami liberi di crescere e svilupparsi fino ad immergersi in acqua 
ed a formare un complicato “intrico” vegetale (adatto alla riproduzione delle specie ittiche fitofile. È 
possibile disporre alcuni tronchi (e rami connessi) con base appoggiata alla riva e coricati sull’acqua (come 
piante cadute dalla riva) a fornire ripari per i pesci ed a conferire al paesaggio caratteristiche più naturali.  
 

 

Fig. 7.22 - Esempio di proget-
tazione di una sponda su un lago 
di cava mediante l’uso di tubi e 
di massi metrici alla base. 

 

 
I massi e i tubi, ben ombreggiati dalla fitta vegetazione soprastante, costituiscono rifugi per i pesci. Le 
dimensioni dei tubi possono essere diverse da quelle indicate, ma è importante tenere conto del livello 
minimo idrologico, allo scopo di garantire, anche in occasione dei minimi idrometrici, la sommersione (e 
quindi l’invisibilità) di tali strutture. L’esempio rappresentato riguarda un tratto di sponda fittamente 
vegetato, inaccessibile alla fruizione e particolarmente adatto alla fauna. 

La fig. 7.23, diversamente dalla precedente, illustra una situazione accessibile alla fruizione ed alla pesca 
sportiva. La predisposizione di rifugi per l’ittiofauna avviene mediante il posizionamento di gabbioni, reti 
metalliche, di altezza pari ad un metro, riempiti con ghiaia. Gli interstizi fra i ciottoli sono sfruttati dai pesci. 
Nel caso rappresentato sono previste tre file di gabbioni (per una altezza totale di 3 m); quella di base con 
granulometria più grossolana e quella più alta con ghiaia più minuta. Risultano “scalini” larghi 0,5 m, sui 
quali sono appoggiati massi di varie dimensioni, sia per aumentare la disponibilità di rifugi, sia per 
mascherare le gabbie nelle situazioni caratterizzate da elevata trasparenza dell’acqua. Al piede della scarpata 
della sponda sono collocati altri massi, mentre alla sommità vi è mezzo metro di spazio per predisporre un 
raccordo in terra che emerge fuori acqua a formare una stretta fascia inerbita. L’accesso è facilitato da un 
sentiero largo un metro (in terra battuta, in ghiaia o lastricato). La porzione di terreno retrostante è un prato 
con radi alberi, adatto alla fruizione ed alla organizzazione di attività varie. 

La fig. 7.21 illustra un esempio di progetto che ha previsto, allo scopo di aumentare l’indice di sinuosità, la 
realizzazione di un rilevato (a forma di “U”). È una tecnica utile, in quanto consente di incrementare, in 
misura notevole, l’estensione degli ambienti ripari, capaci di garantire una maggiore ricchezza biologica 
della zona umida. È evidente che simili strutture possono essere realizzate in corrispondenza delle porzioni 
di lago caratterizzate da modeste profondità; in particolare vanno raccomandate per quelle precedentemente 
siglate con A6m (con profondità massima di 6 m). Si possono realizzare anche mediante semplici cumuli di 
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terra, ma soltanto nei casi in cui si esclude l’accesso alle persone. Allo scopo di aumentare la stabilità e 
soprattutto per creare situazioni adatte all’idrofauna, conviene fare ricorso a soluzioni che richiedono 
l’utilizzo di materiali diversi, quali gabbioni (fig. 7.23) o massi (fig. 7.24). 
 

Fig. 7.23 - Esempio di progettazione di una 
sponda su un lago di cava mediante la 
predisposizione di “gabbioni” sommersi per 
la creazione di rifugi per l’ittiofauna. 

 

 
Il rilevato (fig. 7.24) può essere realizzato mediante una doppia cornice di massi giustapposti a sezioni 
pseudotriangolari e con inclinazione esterna di circa 60°. L’uso dei massi, senza materiali interstiziali, oltre 
a consentire la stabilità del rilevato, permette l’esistenza di rifugi per l’ittiofauna. Lo spazio fra le due 
cornici è riempito con materiale detritico vario (parte di quello risultante dallo scavo e provvisoriamente 
accantonato). La superficie del rilevato, emergente dall’acqua per circa 0,5 m, è complessivamente larga 5 
m, longitudinalmente così divisa: 

• una fascia larga 1 m verso l’interno (sinistra) vegetata con arbusti (es. salici); 
• una fascia larga 1 m fittamente vegetata con filare di alberi (es. ontani e salici); 
• una strada sterrata di servizio/fruizione larga 2 m; 
• una fascia larga 1 m verso l’esterno (destra) inerbita ed accessibile. 

La sezione del “canale” compresa tra la sponda ed il rilevato (fig. 7.24) ha larghezza pari a circa 20 m, 
sufficiente per le esigenze della pesca sportiva; il canale ha profondità degradante (“spiaggia” relativamente 
ripida, ~ 30°) con fondale costituito da ghiaia fine in corrispondenza della sponda e con la profondità 
massima (3 m) in corrispondenza del rilevato, con granulometria più grossolana. Il lato del rilevato che si 
affaccia sulla sponda è fittamente vegetato, tale da impedire (quando è presente il fogliame) la visuale verso 
il largo; la fitta vegetazione è prevista con rami e fogliame che ombreggiano il sottosponda favorendo la 
formazione di rifugi per la fauna; per l’osservatore deve risultare l’impressione di trovarsi di fronte ad una 
sorta di canale, apparentemente non connesso con la restante porzione dello stagno. La sponda è facilmente 
accessibile e corrisponde ad un’area con alberi radi ed abilitata alla fruizione ed alla pesca sportiva. 

In fig. 7.25 la superficie del rilevato, realizzato con una doppia cornice di gabbioni, emerge dall’acqua 
durante il massimo idrologico per circa 0,5 m in altezza e risulta complessivamente larga 6 m, 
trasversalmente così divisa: 

• una fascia larga 1,5 m verso l’esterno (destra) vegetata con erbacee e con qualche macchia di arbusti (es. 
salici), in quanto accessibile ai pescatori e/o fruitori; 

• una stradina sterrata di servizio/fruizione/manutenzione larga 3 m; 
• una fascia larga 1,5 m verso l’interno (sinistra) inerbita (miscele di semina) e con qualche macchia di 

canne, in quanto accessibile ai pescatori e/ fruitori. 
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Fig. 7.24 - Esempio di progettazione di un rilevato mediante l’utilizzo di gabbioni; sezione trasversale del “canale” 
compreso tra il rilevato stesso e la sponda del lago/stagno. Il “suolo” si distingue dal sottostante “riempimento con 
terra” per la ricchezza di sostanza organica. 

 
Solitamente i progetti di ritanuralizzazione dei laghi/stagni prevedono anche l’utilizzo alieutico; ma la 
presenza di pesci è funzionale anche alla realizzazione di sistemi finalizzati alla valorizzazione naturalistica. 
Si tratta comunque di obiettivi non incompatibili, a condizione di subordinare le pratiche di pesca sportiva 
alle esigenze di corretta gestione degli ambienti acquatici. 

La gestione di un lago di cava, inteso come “bacino di pesca”, potrebbe indirizzare verso il massimo 
sfruttamento di un ambiente in termini di densità e biomassa ittica sostenibili, capace di soddisfare le 
esigenze dei pescatori. Si tratta di un problema di non poco conto in quanto, in generale, un qualunque 
ambiente acquatico, per essere ricco di pesce, deve presentare una elevata produttività e quindi spesso 
accompagnata da livelli di trofia piuttosto elevati. Escludendo le tipologie ambientali quali stagni e paludi 
(quasi sempre eutrofici per definizione) e considerando quelle più frequenti (laghi di cava intersecanti i 
sistemi di falda), occorre evitare l’instaurarsi di situazioni di eccesiva eutrofia, incompatibili rispetto alle 
esigenze di conservazione dei livelli di qualità delle acque connesse con quelle sotterranee. Quindi appare 
evidente come debba, ad esempio, essere evitata l’alimentazione artificiale, in quanto potrebbe contribuire 
all’incremento del livello trofico del bacino. Sarebbe opportuno prevedere limiti all’uso di pasture, 
pericolosi “fertilizzanti” quando usati in quantità eccessiva. In linea di massima le attività alieutiche 
interessanti il bacino siono generalmente compatibili con gli interventi di recupero ambientale. Ciò a 
condizione che le eventuali immissioni di pesci nel lago di cava siano effettuate con particolare cautela, 
evitando il ricorso a specie alloctone e privilegiando quelle tipiche delle acque stagnanti e capaci di formare 
popolazioni stabili, riducendo quindi la necessità di frequenti immissioni (tab. 7.3). 
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Fig. 7.25 - Esempio di progettazione di un rilevato mediante l’utilizzo di gabbioni; sezione trasversale del “canale” 
compreso tra il rilevato stesso e la sponda del lago/stagno. Il “suolo” si distingue dal sottostante “riempimento con 
terra” per la ricchezza di sostanza organica. 

 
Per quanto attiene i salmonidi ènecessario che la temperatura massima estiva non superari il limite di 18 °C 
in superficie, altrimenti potrebbero emergere situazioni di stress e quindi la morte. Il lago potrebbe 
presentare anche notevoli profondità; presso i fondali le acque risultano più “fresche”, ma inospitali in 
condizioni di eutrofia, con minore concentrazione di ossigeno presso il fondo. Eventuali immissioni, 
escludendo possibilmente i mesi di luglio e agosto, garantirebbero maggiore successo con la trota iridea che, 
tuttavia, è una specie alloctona, quindi poco adatta secondo criteri naturalistici. In effetti il problema più 
importante consiste nell’evitare immissioni di specie alloctone. L’introduzione di elementi esotici è 
pericolosa, inopportuna e contraddittoria rispetto alla corretta gestione della fauna. Il rischio di introduzione 
di specie ittiche infestanti è talmente serio da compromettere seriamente le attività di recupero ambientale. 
Sono numerosi i casi di immissioni di carassi frammisti a carpe o di pseudorasbore frammiste ad alborelle. 
Frequentemente vengono effettuate immissioni senza controlli sanitari, con rischi di diffusione di patologie 
nei confronti delle popolazioni ittiche preesistenti. È bene ridurre al minimo i “ripopolamenti”, specialmente 
quelli con “pesce bianco” (ciprinidi), cercando modalità alternative per garantire una buona produzione ed 
un minimo di “soddisfazione” per il cestino dei pescatori. Occorre effettuare immissioni con le specie 
elencate nella tab. 7.3, se non sono già presenti con popolazioni stabili nei casi, molto frequenti di laghi 
preesistenti o interessati da progetti di ampliamento delle attività. Lo scopo è quello di favorire 
l’acclimatazione del maggior numero di specie potenzialmente adatte, in modo da favorire l’occupazione di 
tutte le nicchie disponibili. Una volta raggiunto l’obiettivo di introduzione delle specie ritenute compatibili 
con l’ambiente e verificata la loro “tenuta” (sopravvivenza, riproduzione ed accrescimento naturali), non 
dovrebbero risultare necessarie integrazioni successive. In sintesi è possibile la gestione alieutica degli 
ambienti ad acque stagnanti artificiali e recuperati, a condizione che essa avvenga secondo precisi criteri 
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naturalistici, capaci di garantire la massima diversità biologica, la riduzione ai minimi livelli di rischi circa 
l’introduzione di specie esotiche e dei processi di utrofizzazione, il mantenimento di popolazioni stabili, 
diversificate e strutturate ed una buona produttività biologica naturale senza necessità di frequenti 
immissioni. 
 

Tab. 7.3 - Elenco specie ittiche (interessanti ai fini alieutica e/o per il recupero ambientale) per le immissioni nei 
laghi/stagni. O: specie esotica (E) e specie indigena (I). 

Genere specie sottospecie denomin. volgare O GESTIONE e PROBLEMI 

Micropterus salmoides persico trota 
Lepomis gibbosus persico sole 
Ictalurus melas pesce gatto 
Carassius carassius carassio comune 
Carassius auratus pesce rosso 
Ictalurus melas pesce gatto 

E 

L’introduzione di tali specie comporta un’alta 
probabilità di formazione di popolazioni stabili, ma 
pone seri problemi per l’interazione negativa con le 
popolazioni delle altre specie. Si tratta di specie 
esotiche, estranee alla fauna tipica del territorio 
nazionale. Immissioni da non effettuare. 

Salvelinus fontinalis salmerino di fonte 

Salvelinus alpinus salmerino alpino 

Salmo trutta trutta trota fario 

E 

Thymallus thymallus temolo 

Salmo [trutta] marmoratus trota marmorata 

Cottus gobio scazzone 

I 

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabi-
li (ripetute immissioni per il mantenimento). Ri-
schio elevato di morie in estate per le temperature 
elevate (> 18 °C). Per il temolo la sopravvivenza è 
molto dubbia anche nella stagione fredda. Per i sal-
merini vi è possibilità di formazione di popolazioni 
stabili nei laghi alpini, ma sono pesci esotici che 
non andrebbero utilizzati. Immissioni da non 
effettuare. 

Oncorhynchus mykiss trota iridea E 

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabi-
li (ripetute immissioni per il mantenimento). Ri-
schio moderato di morie in estate per le temperature 
elevate (>25 °C). Immissioni sconsigliate. 

Barbus meridionalis barbo canino 

Possibilità nulle di formazione di popolazioni 
stabili (ripetute immissioni per il mantenimento). 
Rischio moderato di morie in estate per le tempera-
ture elevate (>25 °C). Immissioni sconsigliate. 

Barbus plebejus barbo 

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabi-
li per assenza di acque correnti, necessarie per la ri-
produzione (ripetute immissioni per il manteni-
mento della popolazione). Immissioni sconsigliate. 

Chondrostoma genei lasca 

I 

Possibilità nulle di formazione di popolazioni stabi-
li per assenza di acque correnti, necessarie per la ri-
produzione (ripetute immissioni per il manteni-
mento della popolazione). Immissioni sconsigliate. 

Cyprinus carpio carpa E 
Esox lucius luccio 
Leuciscus cephalus cavedano 
Tinca tinca tinca 
Perca fluviatilis pesce persico 

I 

Specie interessanti per la pesca sportiva. Alta 
probabilità di formazione di popolazioni stabili 
(quasi certa per la carpa, cavedano e tinca; pro-
babile per luccio e persico, in funzione dell’arredo 
mediante l’utilizzo di vegetali adatti). Immissioni 
consigliate. 

Cobitis tenia cobite 

Gobio gobio gobione 

Padogobius martensi ghiozzo padano 

Leuciscus souffia vairone 

I 

Specie interessanti per la diversità biologica (in-
teresse didattico/divulgativo). Possibile formazione 
di popolazioni stabili. La ricostruzione di numerose 
tipologie ambientali favorisce la riproduzione spon-
tanea. In caso di insuccesso delle prime immissioni, 
sospendere i tentativi. Immissioni consigliate. 

Alburnus alburnus albor. alborella 

Scardinius erythrophthal. scardola 

Rutilus erythrophthalmus triotto 

I 

Specie interessanti per la diversità biologica 
(modesto interesse alieutico). Alta probabilità di 
formazione di popolazioni stabili. Immissioni 
consigliate. 
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8 - LE ACQUE SOTTERRANEE 
 
Con le precipitazioni giunge acqua al suolo; ad essa può aggiungersi quella di fusione dei ghiacciai e delle 
nevi nelle montagne più elevate. Una parte ruscella sulla superficie alimentando il reticolo idrografico 
(deflusso superficiale); una parte impregna il suolo e ritorna all’atmosfera per evaporazione dal terreno e per 
traspirazione delle piante; un’altra penetra nel sottosuolo in funzione della permeabilità dei materiali, 
andando a costituire il dominio delle acque sotterranee. Queste nell’intero globo sono oltre 5.000.000 km3, 
circa lo 0,4 % dell’acqua totale terrestre, 13 volte quella delle acque continentali superficiali (laghi e fiumi) 
e meno di 1/6 di quella solida nei ghiacciai alpini e polari (fig. 4.1). Tenendo conto che le acque 
“imprigionate” nei ghiacciai non sono utilizzabili dall’uomo, se non in seguito allo scioglimento, quelle 
sotterranee costituiscono un importante “serbatoio”; una riserva di acqua dolce con un volume 10 volte 
quello delle acque superficiali, spesso inquinate. 

Se in una roccia vi sono interstizi tra i granuli che la compongono, essa è detta porosa, in grado di assorbire 
l’acqua come una spugna. Molte arenarie (costituite dai grani della sabbia, più o meno cementati) sono 
porose. Certi graniti o calcari duri si presentano con molte diaclasi, fratture che lasciano penetrare l’acqua 
(rocce fessurate). Le rocce che lasciano passare l’acqua sono dette permeabili; quelle come l’argilla, nelle 
quali i fini grani che le compongono sono talmente compatti da non lasciar passare l’acqua, si dicono 
impermeabili. I calcari fessurati, pur non essendo porosi, lasciano passare l’acqua; questa percorrendo le 
fessure può allargarle per alterazione chimica. L’acqua che scorre sulla superficie di rocce impermeabili, 
segue i solchi del reticolo idrografico che, con il tempo, incidono valli fluviali sempre più profonde. Nelle 
zone dove prevalgono le rocce permeabili, l’acqua scorre meno in superficie e l’erosione superficiale è 
limitata; ma l’azione chimica delle acque sotterranee sui materiali profondi finisce con influenza anche le 
forme del paesaggio, pur se con effetti diversi da quelli prodotti dall’erosione superficiale. 
 

 

Fig. 8.1 - Ciclo dell’acqua. 
Una parte penetra nel terreno 
andando a costituire il dominio 
delle acque sotterranee. Il ciclo 
è condizionato soprattutto dal-
la evaporazione dagli  oceani, 
dall’evapotraspirazione delle 
terre emerse, dalle precipita-
zioni, dai deflussi superficiali 
e dalle acque sotterranee che 
spesso emergono come sor-
genti. 
 

 
Dell’acqua sotterranea una parte risale per capillarità verso la superficie del suolo per evaporare o per essere 
assorbita dalle radici ed utilizzata per la traspirazione della vegetazione; una parte scende in profondità fino 
ad incontrare zone della crosta terrestre molto calde entrando nel gioco dell’endodinamica (vulcanismo 
secondario); un’altra parte agisce in processi di alterazione chimica come quelli illustrati più avanti. La 
maggior parte scorre negli interstizi delle rocce, come spugne impregnate, migrando per gravità verso il 
basso e riuscendo prima o poi ad emergere in superficie (fig. 8.1). In alcuni casi parte delle acque delle 
precipitazioni che si manifestano su un bacino, penetrano in profondità e riemergono tramire sorgenti in sui 
versanti di bacini adiacenti (fig. 8.2). A questo proposito si classificano i bacini secondo diverse categorie: 

• bacini impermeabili: vi è coincidenza fra spartiacque superficiali e sotterranei; i materiali sono 
impermeabili e sono trascurabili i passaggi sotterranei di volumi d’acqua fra bacini adiacenti; 

• bacini semipermeabili: volumi d’acqua di una certa rilevanza (mai superiori al 50 % del bilancio idrico 
complessivo) si trasferiscono da un bacino all’altro per la presenza di rocce permeabili; 

• bacini permeabili: la maggior parte dei materiali sono permeabili e quindi i bilanci idrologici sono 
fortemente influenzati dai cicli delle acque sotterranee. 
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Fig. 8.2 - In alto è raffigu-
rato un bacino che perde 
parte delle acque dal ver-
sante destro a vantaggio 
del bacino adiacente, ma 
riceve contributi tramite il 
versante sinistro. In basso 
gli spartiacque sotterra-
nei delimitano un bacino 
idrogeologico più ampio 
rispetto al bacino imbrife-
ro delimitato dagli sparti-
acque superficiali. 
 

 
 

8.1 - Falde e pozzi 
 
Se l’acqua che penetra nel terreno si arresta e si accumula su uno strato impermeabile, dà origine ad una 
falda acquifera. Se interessa il terreno prossimo alla superficie, alimentata direttamente dalle acque delle 
piogge, dello scioglimento delle nevi e dei ghiacci o dalle infiltrazione dai corsi d’acqua sovrastanti, è detta 
falda freatica (fig. 8.3). Se interessa zone situate sotto lo strato impermeabile, è detta falda profonda; se 
questa è contenuta fra due strati impermeabili, la sua superficie “batte” contro quello superiore; essa è detta 
falda artesiana ed è in pressione, come in una condotta forzata. Le acque e i pozzi freatici o artesiani sono 
rispettivamente derivati dalle falde freatiche ed artesiane. Nei pozzi freatici l’acqua, unicamente sottoposta 
alla pressione atmosferica, giunge in superficie solo se pompata. Nei pozzi artesiani l’acqua può risalire ed 
anche zampillare all’esterno per il principio dei vasi comunicanti. 
 

 

Fig. 8.3 - Schema illustrante 
le falde freatica ed artesiana 
ed i rispettivi pozzi (con indi-
cazione dei livelli del pozzo 
freatico lpf ed artesiano lpa). 
L’intersezione del livello della 
falda freatica con la superficie 
del terreno è la linea di costa 
di una zona umida (stagno). 
Le falde sono entro rocce per-
meabili separate da strati di 
rocce impermeabili. 

 
La superficie della falda freatica, nella maggior parte dei casi, non si trova alla stessa quota, ma può subire 
variazioni da pochi centimetri fino a parecchi metri. Il livello della falda dipende dal volume dei materiali 
impregnati d’acqua (saturi). Le variazioni di livello sono tanto più limitate quanto maggiore è la massa 
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d’acqua sotterranea. In Italia le falde più grandi sono quelle che impregnano i terreni delle maggiori pianure, 
con una superficie che può oscillare da pochi centimetri sotto il livello di campagna fino a qualche 
decametro. Sono grandi masse d’acqua, la più grande delle quali costituisce un complesso di falde, fra loro 
collegate a diversi livelli, che saturano i terreni profondi della pianura Padana. 

Il fattore che maggiormente influisce sull’altezza della superficie della falda freatica è la situazione 
idrometeorologica (fig. 8.4). Durante le siccità la falda si abbassa per mancanza di precipitazioni e per i 
cospicui processi di evaporazione dal terreno, favoriti dalle alte temperature dell’aria e di traspirazione della 
vegetazione. Con il prolungarsi della siccità il livello della falda può abbassarsi a tal punto che i processi di 
capillarità sono insufficienti a portare acqua in superficie; essa quindi non evapora più dal terreno e non è 
più disponibile per le porzioni profonde dell’apparato radicale delle piante. I temporali occasionali o le 
prime precipitazioni di un giorno o due non sono in genere sufficienti per far giungere acqua alla falda; 
l’acqua bagna pochi centimetri (al massimo qualche decimetro) di suolo con beneficio delle piante limitato 
ad un breve periodo; nel giro di poco tempo (qualche giorno), il terreno è nuovamente secco. Sono questi i 
periodi in cui l’agricoltura ha bisogno di acqua per irrigazione; essa viene captata in gran parte da fiumi e 
torrenti, pompata da pozzi, ecc... I campi vengono inondati (irrigazione a spargimento) o bagnati con 
irrigatori a pioggia, ma difficilmente l’acqua riesce a raggiungere la falda, la cui superficie si trova spesso a 
parecchi metri di profondità. Quando eccezionalmente l’acqua di irrigazione raggiunge la falda, porta con se 
una parte di prodotti chimici utilizzati in agricoltura (concimi, antiparassitari e anticrittogamici, ecc...) 
contribuendo all’inquinamento delle acque sotterranee. L’inquinamento delle falde a causa dell’agricoltura è 
molto evidente nelle risaie dove vaste estensioni di terreno vengono trattate con grandi quantità di prodotti 
chimici e allagate per lunghi periodi; in tale situazione l’acqua inquinata penetra profondamente fino a 
raggiungere la falda tra l’altro poco profonda. 
 

Fig. 8.4 - Intense e prolungate piogge sono 
responsabili dell’innalzamento del livello 
della falda freatica. Durante i periodi asciutti 
il livello può abbassarsi anche di alcuni metri. 

 

 
Soltanto le intense e prolungate precipitazioni fanno giungere acqua in profondità rimpinguando le falde; la 
loro superficie si innalza fino ad arrivare, in qualche caso, poco al di sotto della superficie libera del terreno. 
Le acque sotterranee, rispetto a quanto si crede comunemente, sono poco importanti per la vegetazione 
perché essa dipende quasi esclusivamente dall’acqua presente nel suolo fino alla profondità alla quale 
giungono le radici; tale profondità si spinge in genere fino a qualche metro per le essenze arboree di 
maggiori dimensioni. La funzione più importante è svolta dalle radici superficiali presenti nella porzione di 
terreno più ricco di nutrienti e dove è possibile trovare anche l’acqua di una breve pioggia in grado di 
impregnare solo la porzione superficiale del suolo. Nella maggior parte delle situazioni, durante le siccità, la 
falda si trova troppo in basso perché possa fornire acqua alle piante. Durante i periodi con abbondanti 
precipitazioni la falda si alza, talvolta fino a raggiungere l’apparato radicale della vegetazione, quando non 
c’è ne più bisogno perché i terreni sono abbondantemente “irrigati” dalla pioggia. 

La profondità della superficie della falda freatica cambia in funzione delle condizioni idro-meteorologiche e 
della morfologia del terreno. Con rilevazioni particolari (perforazioni) e con misure in corrispondenza dei 
pozzi, è possibile tracciare, su una carta topografica, le isofreatiche, linee che uniscono punti con la stessa 
profondità della superficie freatica; questa può essere in piano (caso poco frequente) o inclinata, con 
conseguente flusso dell’acqua dalle porzioni di falda più elevate a quelle più profonde. L’andamento delle 
isofreatiche mette in evidenza l’aspetto della superficie della falda che varia in funzione dei fattori 
idrometeorologici visti precedentemente. 
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Un altro fattore che influisce sulla morfologia della superficie freatica è rappresentato dai livelli delle acque 
nei fiumi. Il caso “A” della fig. 8.5 illustra una situazione in cui il livello dell’acqua nell’alveo del fiume è in 
equilibrio con quello della falda. In caso di siccità il livello del fiume scende e viene parzialmente 
alimentato dall’acqua della riserva sotterranea (caso “B”).  Nel caso “C” si ha una situazione che potrebbe 
verificarsi durante una piena; il livello delle acque nell’alveo del fiume si alzano improvvisamente 
alimentando in parte la falda. Il fiume può anche ricevere acqua dalla falda da un lato e immetterne nella 
falda dall’altro (caso “D”). 
 

 

Fig. 8.5 - Relazioni fra il livello 
dell’acqua del fiume e quello della 
falda freatica circostante entro mate-
riale permeabile rp (lo strato più su-
perficiale è il suolo S). A: il livello 
della falda è all’altezza del livello 
del-le acque del fiume; non vi sono 
scam-bi. B: la falda alimenta il 
fiume. C: il fiume alimenta la falda. 
D: la falda alimenta il fiume dalla 
sinistra e questo alimenta la falda 
sulla destra. 
 

 
Esiste un delicato equilibrio tra le acque che corrono nei letti dei fiumi e quelle accumulate del sottosuolo; 
esso dipende dalle diverse situazioni idrometeorologiche che si succedono nel tempo. Tale equilibrio 
dipende dalla permeabilità delle sponde e del fondo del fiume per gli scambi di acqua nelle diverse 
direzioni; ogni intervento che limita tale scambio produce una alterazione più o meno grave dell’equilibrio. 
Questa è una ulteriore conseguenza negativa della cementificazione degli alvei dei fiumi (capitolo sesto). 

Attualmente le acque sotterranee sono minacciate dall’inquinamento. Oltre a quello agricolo vi sono altri 
fonti pericolose. Acque luride (di fogna) possono giungere in profondità da pozzi perdenti o attraverso il 
dilavamento di concimaie o di discariche. Grave è l’inquinamento di origine industriale per l’elevata 
tossicità di molti prodotti; questi, anche se non scaricati direttamente in falda attraverso pozzi perdenti 
(abusivi), ma eliminati nelle acque di un fiume, possono giungere in falda per le connessioni fra acque 
superficiali e quelle profonde. Lo sfruttamento intenso delle acque sotterranee comporta l’abbassamento 
delle superfici freatiche. Eccessivo sfruttamento ed inquinamento hanno compromesso la qualità e la 
quantità delle riserve idriche sotterranee, creando problemi per il loro utilizzo, soprattutto per quanto 
riguarda gli approvvigionamenti idropotabili (paragrafo 3.4). 
 
 

8.2 - Le sorgenti 
 
L’intersezione fra la superficie freatica e quella topografica da origine alle sorgenti (fig. 8.6). Spesso nella 
zona di transizione tra l’alta e la bassa pianura Padana, la falda, pur essendo vicina alla superficie, non 
affiora; ma è sufficiente scavare un poco il terreno perché l’acqua possa sgorgare (fontanili o risorgive) con 
una temperatura praticamente costante. Spesso l’emergenza della sorgente può essere subacquea, cioè al di 
sotto del livello marino o di quello di un lago (fig. 8.7). Tra i diversi tipi di sorgenti citiamo le principali: 
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• sorgente di strato; lo strato impermeabile sul quale si raccoglie la falda affiora in superficie; 
• sorgenti di trabocco; lo strato impermeabile ha forma concava; le acque che permeano la roccia 

traboccano all’esterno quando costituiscono un volume superiore alla concavità che le accoglie; 
• sorgenti intermittenti; emettono acqua ad intervalli più o meno regolari; la cavità sotterranea comunica 

con l’esterno per mezzo di una sorta di sifone ad “U” capovolto; quando il livello dell’acqua supera il 
tratto più alto del sifone, la sorgente sgorga e la cavità si svuota in parte; successivamente il flusso si 
arresta fino a quando le acque, percolando dall’alto, non riempiono nuovamente la cavità. 

• sorgente fredda; quando l’acqua che sgorga ha una temperatura media inferiore alla media annua 
dell’aria del luogo in cui si trova la sorgente; 

• sorgente termale; la temperatura dell’acqua è superiore alla media annua dell’aria del luogo in cui si 
trova la sorgente; la circolazione profonda dell’acqua avviene a contatto con materiali molto caldi della 
crosta terrestre; 

• sorgente minerale; la concentrazione di sali presenti nell’acqua è elevata; la presenza di sali è dovuta 
all’attraversamento in rocce con porzioni solubili; le acque povere di minerali sono dette oligominerali. 

 

 

Fig. 8.6 - Le figure mostrano modi diversi in cui l’acqua, 
trattenuta sopra una roccia impermeabile, può affiorare 
come sorgente. 

 

rocce permeabili
rocce impermeabili

livello della falda: lf
sorgenti: (    ) S  

 
 

8.3 - Il carsismo 
 
Vi sono regioni dove predominano materiali rocciosi permeabili (rocce porose o fessurate). In esse, oltre ai 
processi di disfacimento dovuti alla disgregazione fisica ed alla alterazione chimica in funzione del clima, 
sono attivi fenomeni distruttivi particolari sotto la superficie del terreno, in grado di condizionare anche il 
paesaggio, le cui forme sono determinate dalla circolazione delle acque sotterranee più che dall’insieme 
degli agenti esogeni. Queste sono le zone carsiche, costituite da rocce calcaree o dolomitiche, dominate da 
forme particolari, dovute all’insieme del “carsismo”. 

L’acqua delle precipitazioni spesso non riesce a raccogliersi in ruscelli di una certa consistenza perché 
penetra rapidamente nel sottosuolo; i fenomeni di erosione superficiale sono più limitati e il paesaggio 
conserva più a lungo le sue forme giovanili. L’acqua agisce sulla superficie ed in profondità grazie 
soprattutto all’azione chimica che allarga e approfondisce spaccature, crepe, buche, inghiottitoi,... Essa corre 
poi attraverso i materiali rocciosi profondi per mezzo di gallerie, caverne, fessure,... ora allargandole per 
l’azione chimica ed anche erosiva, ora chiudendole per accumulo di detriti; talvolta può formare fiumi 
sotterranei che possono cambiare improvvisamente direzione per il crollo delle volte di caverne che ne 
sbarrano improvvisamente il corso. L’insieme dei condotti sotterranei viene indicato con il termine “reticolo 
carsico” (fig. 8.8). 
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L’insieme di questi fenomeni 
che avvengono in profondità 
producono forme in duperficie 
fra le quali le doline. Sono con-
che chiuse con diametro da po-
chi metri fino ad oltre un kilo-
metro e profonde da 2 ÷ 3 m fi-
no ad oltre 200 m. Possono ave-
re forma analoghe ad un piatto 
(il cui fondo è spesso una pic-
cola pianura coltivata), ad una 
scodella, ad imbuto o a pozzo, a 
seconda della pendenza delle pa-
reti laterali e dell’estensione del 
fondo. I materiali calcarei sono, 
in genere impermeabili, ma 
eventuali fessure favoriscono la 
concentrazione e la permanenza 
dell’acqua. Al di sopra vi può 
essere uno terreno ricco di so-
stanza organica e spugnoso, in 
grado di mantenere umido il sot-
tosuolo calcareo; l’humus acidi-
ica l’acqua aumentandone la ca-
aità di sciogliere il calcare e 

quindi di allargare le fessure, in parte erose per l’azione meccanica dell’acqua stessa che ormai vi scorre in 
rigagnoli. Si forma una depressione che favorisce l’ulteriore raccolta d’acqua verso il suo centro e 
l’accelerazione dei processi chimici e meccanici di disfacimento dei materiali calcarei che vengono sciolti e 
trasportati in profondità attraverso il reticolo carsico. Questa è l’origine più frequente delle doline. Le più 
spettacolari, con ripide pareti, sono quelle ad imbuto o a pozzo, la cui formazione è dovuta al crollo delle 
volte di ampie grotte. È raro che in fondo alle doline si fomino dei laghi; sotto la coltre di terreno i calcari 
fessurati si comportano come rocce porose che non consentono l’accumulo di acqua. In qualche caso, se i 
calcari contengono sufficienti quantità di impurezze come l’argilla, esse possono raccogliersi in fondo alle 
depressioni impermeabilizzandole e consentendo la formazione dei laghi di dolina. 

Non si devono escludere, nel paesaggio carsico, i fenomeni erosivi superficiali; si possono formare anche 
depressioni a forma di valli fluviali. Spesso in fondo a quelle valli non è presente il torrente che le ha incise 
(valli morte). A volte si verifica che nei tratti a monte il corso d’acqua sparisca in uno o più inghiottitoi, 
diventando un fiume sotterraneo. La valle quindi è interrotta, manca di una foce (valle cieca). Il fiume può 
tornare alla luce attraverso risorgive o in modo spettacolare improvvisamente da una grotta. Verso valle può 
esercitare un’azione puramente meccanica su calcari non fessurati, poco o nulla permeabili e molto 
resistenti; si formano allora gole o canyon carsici, profonde forre con ripidi versanti in roccia. 

 

Fig. 8.7 - Rappresentazione di 
una sorgente (S) sotto il livello 
marino o sotto il livello di uno 
stagno o di un lago. 
 

Fig. 8.8 - Alcune forme tipiche del reticolo carsico. 
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9 - ELEMENTI DI MORFOMETRIA 
 

L’analisi morfologica può essere effettuata in modo qualitativo, con un procedimento descrittivo ed 
interpretativo, ma non sufficiente per ottenere risultati tangibili e concreti. Conviene fare riferimento a dati 
relativi a misure morfometriche compiute sul territorio, su carte topografiche e su foto aeree. L’elaborazione 
di tali dati permette di fornire quadri sintetici e confrontabili. In questo capitolo ci limiteremo ad illustrare 
alcune variabili morfometriche riguardanti i bacini imbriferi, i corsi d’acqua e i laghi. 

 
 

9.1 - Elementi morfometrici dei bacini imbriferi 
 

Consideriamo le figg. 9.1 e 9.2. Nella prima sono rappresentate curve di livello con equidistanze he = 200 
m. La linea tratteggiata è lo spartiacque che passa per le cime più elevate (indicate con triangoli neri 
quotati); essa delimita il bacino imbrifero all’interno del quale il reticolo idrografico alimenta il corso 
principale che sfocia alla sezione considerata a 951 m s.l.m. Il segmento AB è una linea lungo la quale si 
immagina di tagliare il rilievo perpendicolarmente alla superficie terrestre, per ottenere il profilo della fig. 
9.3. Misurando sulla carta le distanze da “A” alle quali le isoipse tagliano il segmento “AB” e riportando su 
diagramma i valori delle quote di ciascuna curva di livello, si ottiene un profilo trasversale (“trasversale” 
alla direzione dei principali corsi d’acqua e delle relative vallate). Con esso si rappresenta l’insieme delle 
“discese” e “salite” lungo il percorso “AB”. Il profilo evidenzia due valli solcate dai due torrenti che 
confluiscono poco a monte della quota 951 m. I fianchi delle valli sono indicate in termini di orientamento 
che, per convenzione, dipendono dalla posizione di un osservatore che volge lo sguardo verso valle; i fianchi 
sulla sinistra del profilo, costituiscono la destra orografica e viceversa per i fianchi opposti (fig. 5.4). 
 

 

Fig. 9.1 - Da una carta topografica 
dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 
in scala 1:25.000 è stato ricavato questo 
disegno dove sono stati rappresentati i 
corsi d’acqua e le curve di livello. L’acqua 
corre verso il basso. Secondo linee di mas-
sima pendenza; quindi i segni grafici illu-
stranti i torrenti hanno un andamento per-
pendicolare alle curve di livello. Queste 
sono rappresentate con equidistanza he = 
200 m. La linea tratteggiata rappresenta lo 
spartiacque che passa per le cime più ele-
vate (indicate con triangoli neri e quotati); 
esso circonda il complesso sistema di af-
fluenti (reticolo idrografico) che alimen-
tano il corso principale che sfocia alla se-
zione considerata a 951 m s.l.m.  Il trac-
ciato AB è la base del profilo trasversale 
della fig. 9.3. 

 
Sulla carta di fig 9.1, con un planimetro (strumento per la misura delle superfici), si misura l’area compresa 
tra l’altitudine massima e una determinata curva di livello (tra 2.556 m s.l.m. e l’isoipsa di 2.400 m). Questa 
superficie è valutata sulla carta in cm2; essa viene rapportata in quella reale in km2 o in ettari (ha) secondo il 
quadrato del rapporto in scala. La misura successiva viene eseguita sull’area compresa fra l’altitudine 
massima e una curva di livello inferiore. Oppure viene misurata l’area fra la prima isoipsa e la seconda (tra 
2.400 e 2.200 m), ottenendo la superficie di una fascia altimetrica; il valore ottenuto viene cumulato al 
precedente per ottenere lo stesso che si sarebbe ottenuto misurando tutta la superficie compresa tra la vetta e 
la seconda isoipsa. Viene poi misurata l’area tra la vetta e una terza curva di livello (2.000 m), oppure l’area 
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della fascia altimetrica 2.200 - 2.200 m che viene cumulata al precedente valore. Si eseguono diverse misure 
di superfici sempre più ampie verso valle, fino al valore finale dell’area totale (A) del bacino imbrifero. I 
valori ottenuti si rappresentano su un diagramma dove sull’ordinata sono riportate le altitudini, mentre in 
ascissa le aree crescenti verso valle (fig. 9.3). Si individuano quindi diversi punti; la posizione di ciascuno è 
determinata dalle coordinate che sono la superficie cumulata tra la vetta e la curva di livello e la quota di 
quella isoipsa. Si ottiene la curva ipsografica (o ipsometrica) che illustra la relazione tra estensione del 
territorio e altitudine. È possibile ricavare graficamente l’altitudine mediana (Hm) del bacino, cioè la quota 
al di sopra e al di sotto della quale sono le due metà areali del territorio (fig. 9.4). La fig. 9.5 illustra un altro 
esempio di curva ipsografica, relativa ad un bacino che alimenta un lago, quello rappresentato in fig. 9.2. 

 

Fig. 9.2 - Da una car-
ta dell’Istituto Geo-
grafico Militare (I.G. 
M.) in scala 1:25.000 
è stato evidenziato il 
lago di Candia ( Pro-
vincia di Torino) e la 
palude omonima ali-
mentata dall’emissa-
rio del lago stesso. Il 
bacino imbrifero è 
evidenziato con una 
linea tratteggiata 
rossa. In blu è il 
reticolo idrografico 
superficiale. Le curve 
di livello hanno equ-
idistanza pari a 25 m. 
Il lago si trova all’al-
titudine di 226 m, 
mentre quella massi-
ma del bacino è pari a 
354 m s.l.m. 

 

 

 

Fig. 9.3 - Profilo trasversale 
lungo la sezione AB riportata 
sulla carta della fig. 9.1.  

 
L’analisi della distribuzione delle fasce altimetriche è utile per interpretare meglio i fenomeni idrologici. Le 
porzioni di bacino ad elevata altitudine, soprattutto nelle Alpi, sono caratterizzate dall’accumulo di neve 
nell’inverno; pertanto i deflussi sono influenzati dallo scioglimento dei ghiacci e delle nevi nella tarda 
primavera e all’inizio dell’estate. Se la curva ipsografica evidenzia una prevalenza delle basse fasce 
altimetriche, il bacino alimenta il corso d’acqua o il lago con contributi che derivano prevalentemente dalle 
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piogge. L’altitudine mediana può fornire indicazioni di tipo climatico; nella stessa area geografica, a parità 
di estensione areale del bacino, in linea di massima, saranno più fredde le acque provenienti da un bacino 
con maggiore altitudine mediana; essa può essere considerata una variabile climatica quantificabile migliore 
della misura diretta della temperatura delle acque; quest’ultima infatti, per ottenere risultati attendibili, 
andrebbe misurata quotidianamente per un certo numero di anni presso una determinata sezione di un corso 
d’acqua, ma difficilmente vi sono le condizioni adatte perchè si possano effettuare misure con tale frequenza 
e per periodi di tempo significativi. Nella fig. 9.6 è rappresentata la curva ispografica del Mondo. 

 

 
Fig. 9.4 - Curva ipsografica del territorio rappresentato nella fig. 9.1. Le superfici delle fasce altimetriche con 
equidistanza he = 200 m, sono riportate come istogrammi verdi di lunghezza proporzionale; la loro somma è la 
superficie totale (∼ 12,4 km2), leggibile in corrispondenza del termine della curva rossa a destra del diagramma. 
Sull’asse verticale sono riportate le altitudini [m s.l.m.], mentre sull’asse orizzontale sono riportate le superfici 
[km2]. L’altitudine mediana (Hm 1.718 m) corrisponde alla divisione del bacino in due parti uguali di 6,2 km2. 

 
La misura delle aree delle fasce altimetriche permette la determinazione di altri parametri morfometrici 
molto importanti fra i quali la pendenza dei versanti. Stabilita l’equidistanza “he” delle fasce altimetriche in 
funzione della scala della carta topografica utilizzata come base di lavoro (pari a 200 m nell’esempio di fig. 
9.1 e di 25 m nell’esempio di fig. 9.2), si passa alla misura della lunghezza delle curve di livello che 
delimitano le fasce altimetriche per mezzo di un semplice compasso ad apertura fissa. 
 

 

Fig. 9.5 - Esempio di curva ipsogra-
fica ottenuta dall’analisi del bacino 
imbrifero del lago di Candia illustra-
to in fig. 9.2. In questo caso sono 
state considerate fasce altimetriche 
con equidistanza he = 25 m. 

 

 
La fascia altimetrica di area A1 (quella più elevata) ha forma simile a quella di un trapezio di cui la base 
minore è la curva di livello superiore con lunghezza l1, mentre la base maggiore è la curva di livello 
inferiore con lunghezza l2 (essa rappresenta anche la base minore della fascia altimetrica sottostante di area 
A2). La larghezza media h1 di tale fascia altimetrica viene determinata con la seguente relazione: 

h1 = 2.A1/(l1 + l2) 
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La pendenza media K (%) della fascia è data dal rapporto: 

k = he/h1 

Siano l1, l2, l3, .... ln le lunghezze delle curve di livello di equidistanza he di tutto il bacino; A1, A2, A3, .... An 
le aree comprese tra le isoipse ed A l’area totale del bacino; h1, h2, h3, .... hn le larghezze medie; la pendenza 
media K dei versanti del bacino è data dalla somma: 

K = he/h1.(A1/A) + he/h2.(A2/A) + he/h3.(A3/A) + ....... + he/hn (An/A) 

Da cui, mettendo in evidenza he/A, si ottiene: 

K = he/A . (A1/h1 + A2/h2 + A3/h3 + ...... + An/hn) 
 

Fig. 9.6 - Curva ipsogra-
fica del Mondo. L’altitu-
dine mediana delle terre 
emerse non è il valore me-
dio fra la quota più eleva-
ta (8.847 m) ed il livello 
marino, ma quella (850 
m) che divide in due metà 
l’intera estensione delle 
terre emerse che, nell'in-
sieme costituiscono il 29 
% della superficie della 
Terra 

 
La fig. 9. 7 è la rappresentazione dei dati ottenuti dalla misura delle aree e dal calcolo delle pendenze delle 
fasce altimetriche del bacino del lago di Candia (TO). Una forte pendenza dei versanti significa, soprattutto 
nelle aree poco protette dalla vegetazione, un più veloce scorrimento superficiale delle acque e una 
maggiore erosione ed asportazione di materiali, poi trascinati verso il basso nel corso d’acqua o nel lago. 
  

 

Fig. 9.7 - Confronto fra le aree delle fasce 
altimetriche (A; km2) del bacino del lago 
di Candia (rappresentato in fig. 9.2) e le 
rispettive pendenze (K; %). La pendenza 
media (Hm) del bacino è rappresentata 
dalla linea tratteggiata. 

 
Anche la forma del bacino è importante; tanto più essa è simile a quella circolare, tanto più breve è il tempo 
di concentrazione delle acque di ruscellamento. In un bacino allungato gli afflussi ad un lago derivati da un 
rovescio temporalesco sono più diluiti nel tempo. La forma del bacino viene espressa con un indice 
numerico (Ig) detto indice di Gravelius (o indice di forma). Esso indica il rapporto tra il perimetro L del 
bacino e quello di una circonferenza racchiudente un’area A di uguale estensione: 
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Ig =  2 A⋅ ⋅π  

Se il bacino avesse una forma perfettamente circolare, sarebbe Ig = 1; tanto più la forma è lontana da quella 
circolare, tanto più Ig è superiore ad uno. Altri parametri morfometrici sono l’altitudine massima del 
bacino (Hmax: la vetta più elevata che si trova sullo spartiacque) e l’altitudine della sezione (se si tratta di 
un determinato punto in corrispondenza di un corso d’acqua) o del lago (H). 

 
 

9.2 - Elementi morfometrici dei fiumi e dei laghi 
 

In fig. 9.1, presso la vetta situata a NW (2.556 m s.l.m.), si trovano le sorgenti dei due corsi d’acqua che 
confluiscono poco a monte della sezione terminale a quota 951 m. Essi sono indicati con tratti di colore blu 
che tagliano le curve di livello secondo linee di massima pendenza. Il torrente più lungo, che nasce a NW di 
quella vetta, ha sorgenti poco sopra la curva di 2.400 m., probabilmente ad una altitudine di circa 2.240 m 
s.l.m.; il torrente compie un percorso che lo porta fino a 951 m s.l.m. (il limite inferiore della carta) con un 
dislivello pari a 2.240 - 951 = 1.289 m. 

Con un compasso di precisione ad apertura fissa (3 ÷ 5 mm) si contano i passi necessari dalle origini fino 
alla sezione terminale; moltiplicando il numero di passi per il valore di apertura, si ottiene la lunghezza 
totale del corso d’acqua espressa in millimetri sulla carta. Utilizzando il rapporto di scala, si ottiene la 
lunghezza reale che, nel caso esemplificato, vale circa 5,8 km. L’acqua del torrente scende con una 
pendenza stimabile con il rapporto dislivello/lunghezza: 1.289 m/5,8 km = 222,2 m/km; poco più di 220 m 
per chilometro di percorso (oppure 220 m di dislivello per 1.000 m di percorso, una pendenza del 22 %).  

Ma la pendenza del torrente non è uguale in tutto il percorso; per capire come essa cambia dalle origini 
verso valle, è necessario disegnare la curva di fondo del corso d’acqua. Si misura un primo valore, sulla 
carta, relativo alla distanza tra le sorgenti e l’intersezione del corso d’acqua con l’isoipsa 2.400 m, un 
secondo valore tra le sorgenti e l’isoipsa  2.200 m, un terzo fino alla curva 2.000 m e così via, con distanze 
crescenti dalle sorgenti alle curve di livello con equidistanza he = 200 m (o con diversi valori di equidistanza 
a seconda del livello di precisione richiesto). Si ottengono coppie di dati (lunghezza asta fluviale e quota) 
che individuano, su un diagramma con altitudine [m s.l.m] per ordinate e lunghezza del torrente [km] per le 
ascisse, una serie di punti; unendoli si ottiene la curva di fondo del corso d’acqua (fig. 9.8). 
 

Fig. 9.8 - Curva di fondo del corso 
d’acqua della carta di fig. 9.1. Lo zero 
delle ordinate coincide con la quota 951 
m s.l.m., corrispondente alla sezione ter-
minale del torrente. L’altitudine media-
na dell’alveo è pari a 1.507 m, mentre la 
pendenza media è pari a 19,5 % 

 

 
Misurando l’area compresa fra la curva di fondo e gli assi (fig. 9.8) e dividendo tale valore per la base (5,8 
km = 5.800 m), si ottiene l’altezza di un rettangolo equivalente che esprime l’altitudine mediana  del corso 
d’acqua; cioè la quota al di sopra e al di sotto della quale corrono le due metà della lunghezza totale del 
torrente. Il rapporto percentuale tra l’altezza del triangolo di area uguale e la base (lunghezza totale del corso 
d’acqua espressa in metri) esprime la pendenza media dell’alveo, rispetto alla quale (fig. 9.8) si osserva 
che l’alveo è più ripido a monte, in quanto la curva di fondo è più alta della retta che esprime il valore 
medio. A valle la curva passa sotto la retta ad indicare una minor pendenza. Questo fenomeno, caratteristico 
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della maggior parte dei corsi d’acqua, più ripidi ed impetuosi in alta montagna rispetto alle fasce collinari e 
di pianura, può quindi essere raffigurato e quantificato. 

Ai fini biologici il metodo del triangolo equivalente appena illustrato è adatto per la determinazione della 
pendenza media di un alveo per un tratto di corso d’acqua lungo almeno alcuni chilometri. Gli ambienti 
possono cambiare molto rapidamente in funzione della velocità dell’acqua (e quindi della pendenza) anche 
in tratti inferiori all’ettometro. Per brevi tratti conviene ricorrere al semplice rapporto dislivello/lunghezza se 
gli estremi del tratto fluviale sono ben individuabili su basi topografiche di piccola e piccolissima scala. La 
determinazione della pendenza di tratti molto brevi (qualche decina di metri) non può essere risolta con 
metodi cartografici, ma richiede misure da effettuarsi sul terreno; tuttavia essa ha, in genere, scarso 
significato in quanto le cenosi acquatiche presenti sono il risultato dell’interazione fra fattori ambientali 
fisici e biologici caratteristici di ambienti più vasti rispetto ad una singola rapida o lama.  

La fig. 9.8 esagera le altezze sulle ordinate rispetto alle lunghezze sulle ascisse; il profilo appare quindi 
molto più ripido rispetto alla realtà. Utilizzando la stessa scala per i due assi, il profilo sarebbe molto meno 
ripido, simile ad un triangolo con l’altezza pari a poco meno di un quinto della base. La misura delle 
lunghezze sulla carta topografica è in realtà una misura delle loro proiezioni; nel caso illustrato le lunghezze 
rilevate sono quelle riportate sulle ascisse, mentre quelle vere andrebbero misurate sul profilo. Tutte le 
determinazioni su carte sono misure su pianta topografica, quindi sottostimate rispetto alle dimensioni reali, 
in misura tanto maggiore quanto più accentuate sono le pendenze dei rilievi e dei corsi d’acqua. Le misure 
su aree sono comunque rappresentative delle superfici reali che accolgono le acque delle precipitazioni che è 
l’aspetto che più interessa ai fini idrologici; la maggior parte dei corsi d’acqua inoltre ha pendenze inferiori 
al 10 % ed anche inferiori all’1 %; pertanto l’errore è trascurabile o addirittura inferiore al grado di 
precisione degli strumenti utilizzati. Nel caso di alvei con forti pendenze la costruzione della curva di fondo 
permette di ovviare a tali inconvenienti. 

La curva di fondo è un profilo longitudinale di un corso d’acqua; esso rappresenta il variare della 
pendenza dalle sorgenti alla foce. Facendo riferimento a quanto già accennato a proposito dell’evoluzione 
dei bacini (par 5.8), si consideri un ipotetico fiume che drena le acque di un bacino nel suo stadio giovanile; 

il profilo longitudinale ha l’aspetto della 
curva A della fig. 5.25. Con il tempo 
l’erosione favorisce l’arretramento delle 
sorgenti e la diminuzione della penden-
za (curva B), finchè si arriva ad una si-
tuazione in cui l’inclinazione è quasi 
uniforme (curva C). Con lo stadio di 
vecchiaia il grafico tende a diventare un 
triangolo dove il cateto base (detto livel-
lo base del profilo e corrispondente alla 
quota della foce) è la lunghezza totale 
del fiume, l’altezza  il dislivello fra le 
sorgenti e la foce, mentre l’ipotenusa è 
un tratto a pendenza costante in cui vi è 
equilibrio fra erosione e sedimentazione 
in tutta la sua lunghezza. 

Di un lago si possono determinare di-
versi parametri morfometrici. Mediante 
la batimetria della cuvetta lacustre (rica-
vabile mediante rilevazioni con scanda-
gli se il lago è poco profondo o, più mo-
dernamente, con ecometri) si può rica-
vare la profondità massima (Zm). Me-

diante ripetute misure sulla carta batimetrica (un esempio è in fig. 9.2), si possono determinare i valori dei 
volumi d’acqua delle diverse fasce di profondità; essi si possono cumulare dalla superficie al fondo e 
rappresentare in diagramma (fig. 9.9) per comprendere meglio la distribuzione del-la massa d’acqua nella 
conca. 

Fig. 9.9 - Curva dei volumi del lago di Candia (batimetria in fig. 
9.2). Il diagramma visualizza la distribuzione della massa d’acqua 
con la profondità. In corrispondenza del 50 % del volume totale si 
ricava la profondità mediana; essa, se la curva dei volumi avesse lo 
stesso andamento di una retta, coinciderebbe con la profondità media. 
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La valutazione dei volumi delle diverse 
fasce di profondità delimitate dalle isoba-
te (curve che, sulla carta topografica, in-
dividuano i punti con uguale profondità) 
consente il calcolo del volume totale del 
lago.  Siano Z1, Z2, Z3, ....... Zn le profon-
dità crescenti delle diverse isobate trac-
ciate sulla topografia del lago (fig. 9.10) 
fino alla profondità massima Zm. Siano 
A0, A1, A2, A3, ....... An le superfici totale 
del lago e comprese entro le isobate (mi-
surate mediante planimetratura sulla carta 
topografica). La valutazione dei volumi si 
basa paragonando il lago ad una sovrap-
posizione di tronchi di cono aventi per 
basi le superfici racchiuse dalle isobate e 
per altezze le distanze tra queste. Il 
volume totale del lago (V) è da-to dalla 
somma dei volumi dei tronchi di cono: 

V1  = [Z1 . (A0 + A1 + A0 . A1)] : 3 + 
V2  = [(Z2 - Z1) . (A1 + A2 + A1 . A2)] : 3 + 
V3  = [(Z3 - Z2) . (A2 + A3 + A2 . A3)] : 3 + 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V n-2 = [(Zn-1 - Zn-2) . (A n-2 + A n-1 + A n-2 . A n-1)] : 3 + 
V n-1 = [(Zn - Z n-1) . (A n-1+ An + A n-1. An)] : 3 + 
Vn = [(Zm - Zn) . An] : 3 = 

V = V1+ V2 + V3 + ...... + V n-2 + V n-1 + Vn 
Altri parametri morfometrici caratteristici dei laghi sono la lunghezza massima (l), la larghezza massima 
(b), il perimetro (PO) che sono dati utili per il calcolo di altri parametri quali la larghezza media (A0/l), 
l’indice di forma (Ig0) e il rapporto tra superficie del bacino e quella del lago (A/A0), importante per una 
migliore interpretazione dell’idrologia. Un più ampio bacino raccoglie più precipitazioni e ciò implica un 
migliore ricambio d’acqua, ricambio che può essere limitato per un grande lago, ma con relativo bacino 
molto piccolo. Mediante il semplice rapporto V/A0 si ricava la profondità media Z. Il rapporto Z/Zm 
rappresenta l’indice di incavamento che indica quanto sono incassate le sponde di un lago. 
 
 

9.3 - Gerarchizzazione del reticolo idrografico e tempo di corrivazione 
 

Quando la rete idrografica ha una buona organizzazione in sistemi di corsi d’acqua che, confluendo assieme, 
danno origine a fiumi distinti via via più importanti, è possibile, lavorando su una carta topografica, non solo 
separare con linee spartiacque i vari bacini parziali presenti in un determinato bacino, ma indicare l’ordine 
gerarchico dei vari rami e segmenti fluviali con un criterio uniforme, sia pure convenzionale. Per esempio le 
aste che non ricevono confluenze vengono dette di primo ordine. Due corsi d’acqua di primo ordine che 
confluiscono danno origine ad un segmento di secondo ordine. Due di secondo danno origine ad uno di terzo 
ordine e così via. Attenzione! Un’asta, per esempio, di terzo ordine, se riceve il contributo di un corso 
d’acqua di ordine inferiore, permane, a valle della confluenza, dello stesso livello gerarchico, fino a quando 
non confluisce con un fiume dello stesso ordine diventando così del quarto livello gerarchico (fig. 9.11). 

Se indichiamo con u il numero d’ordine dei segmenti idrografici e con Nu il numero di segmenti idrografici 
di ordine u, troveremo che Nu diminuisce regolarmente con l’aumentare del numero d’ordine u. Si definisce 
così il rapporto di biforcazione che viene espresso dalla seguente relazione: 

1u

u
b N

N
R

+

=  

 

Fig. 9.10 - Sulla superficie topografica di un lago con area A0 
sono riportate le isobate con profondità Z1, Z2, Z3 delimitanti 
superfici minori di area A1, A2, A3. 
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Questo indice dovrebbe mantenersi abbastanza costante al passagio fra due ordini successivi e via via 
superiori (Rb = 3,28 ÷ 2,25 in fig. 9.11) in un bacino con caratteristiche omogenee, in cui la struttura 
geologica non eserciti una influenza dominante sul disegno della rete idrografica. Con Rb pressoché 
costante, i vari Nu crescerebbero in progressione geometrica al diminuire di u. 
 

 

Fig. 9.11 - Gerarchizzazione 
dei corsi d’acqua costituenti il 
reticolo idrografico di un 
bacino. 

 

 
Noti i parametri morfometrici di un bacino, è possibile valutare alcuni parametri che possono essere utili per 
l’interpretazione di fenomeni fisici di particolare interesse. Fra questi citiamo, a titolo esemplificativo, il 
tempo di corrivazione (Tc), cioè il tempo teorico che una goccia d’acqua, caduta nel punto più lontano del 
bacino, impiega per giungere ad una determinata sezione di un fiume (o ad un lago). Tale valore si ottiene 
dall’applicazione di formule più o meno complesse; fra quelle note dalla letteratura scientifica si è ritenuto 
proporre quella di GIANDOTTI (1937), la più utilizzata per i bacini con superficie inferiore a 500 km2: 

Z0,8
L1,5+S4=Tc

⋅

⋅⋅  

dove S [km2] è la superficie di bacino sotteso alla sezione in corrispondenza della quale si vuole determinare 
Tc, L [km] è la lunghezza del corso d’acqua dalle sorgenti alla sezione considerata e Z è la differenza [m] tra 
l’altitudine mediana e quella della sezione. 

Il tempo di corrivazione viene utilizzato per la stima dei fenomeni di piena quando siano noti i valori delle 
massime precipitazioni e concentrate in breve tempo (su scala oraria) registrate alle stazioni pluviometriche. 
In linea di massima questo dato è tanto più piccolo quanto minori sono le dimensioni del bacino e tanto più 
vicino ad uno è l’indice di forma (par. 9.1); in tali condizioni i fenomeni di piena sono determinati 
prevalentemente dai brevi ma violenti rovesci temporaleschi. I bacini di maggiori dimensioni, con minori 
pendenze delle aste fluviali, una buona gerarchizzazione ed un elevato indice di forma, presentano più alti 
tempi di corrivazione; quindi il maggior deflusso delle acque è conseguenza di precipitazioni pure intense, 
ma insistenti per più tempi molto più lunghi. 
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10 - ELEMENTI DI IDROLOGIA 
 
Gli ambienti acquatici sono caratterizzati dall’acqua, o meglio dalla “quantità d’acqua”. Uno stagno si 
distingue da un lago per l’estensione superficiale e la profondità e quindi per la massa totale dell’acqua. Ma 
anche il ricambio idrico è importante. Uno stagno lungo e stretto può presentare lo stesso volume d’acqua di 
un tratto di fiume della stessa lunghezza e profondità; nel primo si ha un ricambio idrico molto limitato 
(acque stagnanti), nel secondo l’acqua non è mai la stessa, ma si ha un ricambio, la cui entità dipende dalla 
portata (fig. 3.15 ); di conseguenza gli organismi acquatici sono diversi nei due ambienti.  

Il volume d’acqua e il ricambio idrico di una zona umida dipendono dal contributo di acque dal bacino 
imbrifero (fig. 5.8) e in misura limitata, dalle precipitazioni dirette sulla sua superficie. Il bacino è un 
“sistema aperto” con acqua in entrata (precipitazioni e contributi sotterranei dai bacini adiacenti) ed acqua in 
uscita (evapotraspirazione, deflussi superficiali e perdite sotterranee). Il confronto fra entrate e uscite è utile 
per la determinazione del bilancio idrologico, di cui la voce “deflussi superficiali” è quella che permette di 
conoscere i volumi d’acqua e il ricambio idrico della zona umida. La definizione del bilancio idrico di un 
bacino è il risultato di una analisi complessa che considera numerose variabili ambientali, ra le quali: 

• il clima; condiziona le modalità delle precipitazioni che costituiscono quasi sempre la principale voce 
dell’acqua in entrata; 

• la morfometria; la forma e le dimensioni del bacino influiscono sul ruscellamento e sui tempi di 
corrivazione; il reticolo idrografico è più o meno gerarchizzato ed influisce anch’esso sulle modalità dei 
deflussi (cfr. capitolo precedente); 

• la geologia; i bacini sono impermeabili, se costituiti da materiali non porosi o fessurati per cui non vi 
sono scambi sotterranei con bacini adiacenti, o permeabili, se la circolazione delle acque sotterranee 
assume molta importanza rispetto a quella delle acque superficiali (fig. 8.2); 

• la pedologia e la vegetazione; i diversi tipi di suolo (profondità, porosità, permeabilità, ecc...) e di 
copertura vegetale (boschi, prati, coltivi, ecc...) infuiscono sulle modalità dello scorrimento superficiale; 

• l’antropizzazione; soprattutto le captazioni e/o ritenzioni idriche (alimentazione di canali e dighe per fini 
idroelettrici, irrigui, potabili, industriali,...) influiscono sull’idrologia di aree anche molto vaste; a ciò si 
deve aggiungere la progressiva impermeabilizzazione (catrame e cemento) delle superfici per la 
costruzione di manufatti (figg. 4.8 e 4.9). 

Data la difficoltà di considerare in modo appropriato tutte le variabili sopra elencate, spesso si ricorre a 
modelli semplificati, ma che non prescindono mai dagli aspetti morfometrici e climatici. Per i primi si fa 
riferimento al precedente capitolo, mentre per quanto riguarda il clima si è ritenuto opportuno ricordare 
alcuni caratteri tipici dei climi italiani come premessa ai contenuti riguardanti più strettamente l’idrologia. 

 
 

10.1 - Cenni sul clima in Italia 
 

Il clima è l’insieme delle condizioni meteorologiche medie che caratterizzano una località. La temperatura 
dell’aria, la pressione atmosferica, l’umidità, le precipitazioni,... sono gli elementi climatici; essi si 
condizionano vicendevolmente e sono molto variabili nelle diverse zone del mondo, tanto che la 
classificazione dei climi è una disciplina complessa ed articolata. Si potrebbe pensare che la classificazione 
dei climi in una regione limitata della Terra come la penisola italiana, sia facile, ma la realtà è ben diversa. 
Gli elementi climatici sono fortemente influenzati dai  fattori del clima; fra questi ricordiamo: 

• la latitudine; l’Italia è molto sviluppata nel senso dei meridiani; i suoi limiti sono compresi tra  37° Lat. 
Nord e 47° Lat. Nord; 

• l’altitudine; in Italia abbiamo aree che si affacciano sul mare e montagne che superano i 4.000 m s.l.m.; 
• la continentalità; in Italia il clima delle zone costiere è influenzato dalla grande massa del mare con basse 

escursioni termiche; le ampie pianure interne, come soprattutto la pianura Padana centrale ed occidentale, 
non sono influenzate dal mare e sono condizionate dalle nebbie nella stagione invernale;  

• l’esposizione; i versanti di molte montagne sono esposte a Nord, caratterizzate da una minore radiazione 
solare; alcuni versanti delle Alpi orientali sono direttamente esposti a Est o a Nord - Est risultando più 
freddi; al contrario il versante meridionale dell’Appennino ligure è esposto a Sud; infatti la zona della 
Riviera, pur trovandosi nell’Italia settentrionale, presenta temperature invernali relativamente miti. 
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Tab. 10.1 - Valori medi mensili ed annui delle temperature (T; °C), delle precipitazioni (P; mm) e dell’escursione 
media annua (E; °C) di alcune località italiane. 

ZONA ALPINA - Gran S. Bernardo (2.467 m s.l.m.; E = 16,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T -9,2 -9,0 -7,1 -4,3 -0,2 4,0 6,9 6,9 4,3 -0,5 -4,9 -7,9 -1,8
P 176 157 157 215 183 139 129 138 154 178 200 173 1.999

ZONA ALPINA - Cortina d’Ampezzo (1.275 m s.l.m.; E = 18,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T -2,3 -1,3 1,8 5,2 9,1 13,5 15,8 15,4 12,7 7,6 2,8 -1,6 6,6
P 51 47 82 138 132 128 148 117 115 119 116 59 1.252

ZONA PADANA - Milano (121 m s.l.m.; E = 22,9 °C).
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 1,9 3,8 8,6 13,2 17,3 22,2 24,8 23,9 20,3 13,7 8,5 3,0 13,4
P 57 55 69 78 101 80 59 68 74 93 97 75 906

ZONA PADANA - Bologna (55 m s.l.m.; E = 23,5 °C).
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 2,5 3,4 8,6 13,8 18,1 23,3 26,0 25,4 21,5 15,2 9,7 3,9 14,3
P 44 53 49 47 57 43 33 28 51 82 72 57 616

ZONA DELLA RIVIERA - Genova (21 m s.l.m.; E = 16,6 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,4 8,7 11,5 14,5 17,8 21,9 24,6 25,0 22,8 18,1 13,3 9,5 16,3
P 92 93 96 95 85 53 25 60 93 151 185 122 1.147

ZONA APPENNINICA - Urbino (451 m s.l.m.; E = 20,4 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 2,5 4,1 6,9 10,8 14,9 19,4 22,9 22,2 18,4 12,9 7,7 4,1 12,2
P 56 69 72 72 69 59 33 49 111 91 91 117 889

ZONA APPENNINICA - Potenza (826 m s.l.m.; escursione media annua = 18,3 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 3,5 3,7 6,6 10,5 14,4 19,3 21,8 21,0 18,8 14,1 10,1 5,3 12,5
P 102 79 65 64 70 49 26 30 58 71 99 103 816

ZONA ADRIATICA - Trieste (11 m s.l.m.; E = 14,3 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,3 4,8 8,6 12,9 17,1 21,2 24,0 23,8 20,8 15,6 11,0 6,3 14,3
P 61 50 65 77 87 91 69 70 94 113 119 67 963

ZONA ADRIATICA - Ancona (50 m s.l.m.; escursione media annua = 15,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,7 5,8 9,4 13,6 17,6 22,3 24,9 24,3 21,1 16,6 12,6 7,4 15,1
P 68 39 46 57 50 51 28 31 59 101 62 51 643

ZONA ADRIATICA - Bari (12 m s.l.m.; escursione media annua = 16,1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,4 8,5 10,8 13,9 17,5 21,9 24,5 24,3 21,7 18,2 14,8 10,2 16,2
P 39 39 50 35 38 32 19 24 40 111 110 67 604

ZONA TIRRENICA - Firenze (50 m s.l.m.; E = 19,4 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 5,6 5,8 9,9 13,3 17,4 22,1 25,0 24,5 21,2 15,8 11,2 6,0 19,4
P 68 65 68 61 69 54 23 36 63 114 106 81 808

ZONA TIRRENICA - Napoli (149 m s.l.m.; E = 16, 1 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 8,7 8,7 11,4 14,3 18,1 22,3 24,8 24,8 22,3 18,1 14,5 10,3 16,5
P 102 82 67 51 49 31 13 28 75 114 125 114 851

ZONA CALABRO - INSULARE - Reggio Calabria (15 m s.l.m.; E = 15,2 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 11,1 11,1 13,2 15,4 19,0 23,1 25,9 26,3 23,9 19,3 17,3 13,2 18,2
P 91 63 51 38 25 14 4 14 38 62 96 92 588

ZONA CALABRO - INSULARE - Palermo (71 m s.l.m.; E = 15,0 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 10,3 10,4 13,0 16,2 18,7 23,0 25,3 25,1 23,2 19,9 16,8 12,6 17,9
P 111 97 67 42 31 14 6 15 44 91 94 153 765

ZONA CALABRO - INSULARE - Cagliari (73 m s.l.m.; E = 15,9 °C). 
 gen feb  mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno

T 9,9 10,3 12,9 15,3 18,6 22,8 25,8 25,7 23,3 19,5 15,6 11,8 17,6
P 70 59 59 45 38 11 6 7 38 64 73 80 668
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Vi sono località alpine con precipitazioni abbondanti in tutte le stagioni, fino a valori annui che sfiorano i 
2.000 mm (Gran S. Bernardo; tab. 10.1); ve ne sono altre nel meridione che non raggiungono i 600 mm 
(Reggio Calabria; tab. 10.1) e dove sono prevalentemente concentrate nel semestre freddo, quando minori 
sono le esigenze irrigue e potabili. Le temperature medie annue oscillano da valori negativi, presso le 
località alpine più elevate, fino a medie di quasi 18 °C come a Palermo. 

Rispetto alla precipitazione media annua rappresentativa dell’Italia (~ 900 mm) le regioni più piovose (oltre 
i 2.000 mm) sono quelle Nord-orientali alle quali bisogna aggiungere la val d’Ossola in provincia di Novara, 
l’alto bacino del Sesia in provincia di Vercelli e le fasce altitudinali più elevate dell’Appennino tosco - 
emiliano. Le zone caratterizzate dalle piogge meno abbondanti (intorno a valori prossimi a 600 mm) sono la 
pianura Padana centrale ed orientale, la bassa Valle d’Aosta e la bassa Val Susa in provincia di Torino, il 
litorale adriatico meridionale e quello toscano ed ampie zone della Sardegna e della Sicilia. 

Osservando i valori delle temperature medie mensili (regimi termici) riportati in tab. 10.1 per alcune località 
italiane tipiche delle principali zone climatiche della penisola, si rileva che spesso il massimo si registra nel 
mese di luglio, mentre il minimo in gennaio, aprile e ottobre sono i mesi che più si avvicinano alla media 
annua. Tali località presentano un clima tipicamente continentale. In altre zone i massimi ed i minimi 
termici si manifestano nei mesi successivi (agosto e fabbraio) per la presenza di grandi masse d’acqua che 
agiscono quali volani termici (climi marittimi). Le escursioni medie annue (differenza fra i valori dei mesi 
più caldo e più freddo) sono più accentuate e superiori a 20 °C per le località con clima continentale. 

In tab. 10.1 riporta anche i valori medi mensili delle precipitazioni (regimi pluviometrici). Nell’Italia 
continentale centrale e settentrionale e nell’alto Adriatico le piogge presentano due picchi di abbondanza in 
primavera ed in autunno; i due minimi interposti sono equivalenti, oppure con quello invernale più basso di 
quello estivo. Nel settore centrale, nel meridione e nelle isole (ed in parte nella zona tirrenica) la stagione 
con piogge più abbondanti è l’inverno, mentre l’estate presenta il minimo annuale che, per molte aree è 
molto basso, addirittura inferiore a 10 mm. A questo proposito è utile confrontare due situazioni opposte: 
Cortina e Palermo (tab. 10.1). Nella prima il minimo del regime pluviometrico si registra nell’inverno, 
quando non vi sono problemi per gli approvvigionamenti idrici; le piogge più abbondanti sono nelle stagioni 
intermedie, ma anche in estate le precipitazioni medie non scendono sotto i 100 mm; non vi sono problemi 
di disponibilità di acqua per l’agricoltura a valle. La precipitazione media annua di Palermo non è scarsa, ma 
concentrata nell’inverno; in estate, quando maggiore è il bisogno di acqua e più cospicui sono i processi di 
evapotraspirazione per le elevate temperature, si ha il minimo pluviometrico, con un valore medio in luglio 
di appena 6 mm. La diversità dei regimi delle precipitazioni e delle temperature determina anche una 
corrispondente variabilità dei regimi delle portate dei corsi d’acqua e dei cicli idrologici dei laghi. 
 
 

10.2 - Regimi idrologici dei corsi d’acqua 
 

L’afflusso meteorico mensile è il volume d’acqua totale di precipitazione caduta in un mese sul territorio 
del bacino imbrifero. Parte di essa può passare ad altri bacini per via sotterranea (situazione frequente nelle 
zone carsiche), un’altra parte è persa per evapotraspirazione (evaporazione diretta dal terreno +  
traspirazione delle piante). La rimanente è il volume totale (deflusso mensile) che esce dal bacino attraverso 
la sezione dell’alveo del corso d’acqua alla chiusura del bacino stesso. Il deflusso mensile [m3], se è una 
media calcolata per un certo periodo di osservazione, divisa per i secondi del mese, è la portata media 
mensile [m3/sec]. La media fra le dodici portate medie mensili è la portata media annua; questa dipende 
dal volume d’acqua che passa in un anno nell’alveo di un fiume attraverso una determinata sezione. 

La portata dipende dall’abbondanza delle precipitazioni sul bacino e dalle dimensioni dello stesso. In Italia i 
corsi d’acqua sono numerosi (tab. 10.2), anche se tutti caratterizzati da un breve percorso; unica eccezione è 
il Po, che comunque non risulta fra i maggiori fiumi europei e del resto del mondo (tab. 10.3). Le 
caratteristiche dei fiumi italiani sono molto variabili e ciò dipende dal fatto che le dimensioni dei relativi 
bacini e i vari tipi di clima  che li caratterizzano sono molto diversi (tab. 10.4). 

Se l’altitudine media di un bacino è bassa, la maggior parte dell’acqua meteorica è costituita da piogge, per 
cui le portate del corso d’acqua sono soprattutto influenzate da questo tipo di precipitazioni. Se il bacino è 
prevalentemente di montagna o di alta montagna, per l’abbondanza di precipitazioni nevose, il regime delle 
portate del corso d’acqua è prevalentemente influenzato dalle modalità di accumulo e di scioglimento delle 
nevi e dei ghiacci. Queste sono condizioni limite; nella realtà le situazioni possono essere assai varie. 
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Tab. 10.2 - Origini, lunghezze, foci dei principali fiumi italiani. 

fiume origine km foce
SIMETO M. Sori 113 Ionio
SANGRO M. Turchio 115 Adriatico
BRADANO L. Pésole 116 Ionio
FLUMENDOSA Gennargentu 127 Tirreno
OFANTO M. Proviara 134 Adriatico
ISONZO Grinta di Plezzo 136 Adriatico
IMERA-SALSO Madonie 144 Mar di Sicilia
PESCARA M. Cinisella 145 Adriatico
BASENTO M. Maruggio 149 Ionio
TIRSO P.ta Pianedda 150 Mar Sardegna
LIRI M. Arunzo 158 Tirreno
BRENTA L. Levico 160 Adriatico
DORA BALTEA M. Bianco 160 Po
OMBRONE M. Macchioni 161 Tirreno
TAGLIAMENTO Passo Mauria 170 Adriatico
VOLTURNO M. Rocchetta 175 Tirreno
RENO Piano Pratale 211 Adriatico
PIAVE M. Peralba 220 Adriatico
ARNO M. Falterona 241 Tirreno
TICINO Passo di Novena 248 Po
TANARO Passo Tanarello 276 Po
OGLIO Corno Tre Signori 280 Po
ADDA Passo Alpisella 313 Po
TEVERE M. Fumaiolo 405 Tirreno
ADIGE Passo di Resia 410 Adriatico
PO M. Viso 652 Adriatico
 

Quali esempi si sono considerati i regimi 
idrici di alcuni fiumi  (tab. 10.5, gli stessi 
elencati in tab 10.4). Come visto nel pre-
cedente paragrafo, in Italia centrale e me-
ridionale il regime pluviometrico è carat-
terizzato da valori massimi nella stagione 
invernale e scarse precipitazioni in estate 
(tab. 10.1). L’andamento delle portate 
dei fiumi Tevere e Volturno risulta ana-
logo, con portate medie nel mese di gen-
naio da 3 a 5 volte superiori a quelle del 
mese di agosto quando, per di più, le tem-
perature sono più elevate e maggiore è la 
quantità d’acqua che ritorna all’atmosfera 
per evapotraspirazione senza contribuire 
ai deflussi. Il regime del Tanaro è carat-
terizzato da un massimo principale in pri-
mavera (maggio), un massimo secondario 
in autunno (novembre), da un minimo 
princi-pale in inverno (gennaio) e da un 
minimo secondario in estate (agosto). La 
distribu-zione di tali massimi e minimi 
nell’anno è simile a quella delle preci-
pitazioni di gran parte del Piemonte. 
Quindi le portate del fiume Tanaro 
costituiscono una risposta abbastanza 
immediata delle piogge. I regimi idro-
logici dei tre fiumi considerati, secondo 
la più diffusa classificazione, sono defi-
niti di tipo “pluviale”. 

 
 L    A    portata [m3/sec]Fiumi 

km    103 km2 minima massima media 
Rio Amazzoni 5.500 5.780 20.000 200.000 100.000
Congo 4.640 3.728 40.000 80.000 60.000 
Yang-Tse-Kiang 5.100 1.872 4.000  42.000 22.000 
Mississippi 6.970 3.240  8.500  51.000 19.000 
Gange 2.700 1.060  600  50.000 13.000 
Danubio 2.780 804   2.600  28.000 6.000 
Nilo 6.500 2.812    500  7.000 2.000 

Tab. 10.3 - Lunghezze (L), superfici dei 
bacini imbriferi (A) e portate di alcuni fiu-
mi del Mondo a confronto con il Po. Il 
Congo, nonostante una superficie di baci-
no simile a quella del Mississippi, ha una 
portata media annua tre volte superiore 
grazie all’abbondanza delle precipitazioni 
che caratterizzano il primo. Ridotte sono 
le portate del Nilo, dello stesso ordine di 
grandezza di quelle del Po, la cui superfi-
cie di bacino è 40 volte inferiore; ciò è do-
vuto  alle scarse  precipitazioni sul  primo,  Po    652      75      280 10.000 1.500 

alimentato quasi esclusivamente dalle montagne  che si  trovano sulla  testata del bacino. Il Rio delle Amazzoni, per 
le grandi dimensioni del bacino e le piogge abbondanti tipiche del clima equatoriale, è quello con le maggiori portate. 

 
Per il Flumendosa (Sardegna) la differenza tra l’inverno (copiose precipitazioni = portate elevate) e l’estate 
(siccità = portate scarse) è più accentuata; la portata media di luglio è 1/50 di quella di gennaio. Nelle estati 
più calde l’alveo si asciuga completamente. Negli inverni con piogge abbondanti le portate sono decine di 
volte superiori a quelle medie. Nell’inverno il  Flumendosa è fiume impetuoso, in grado di occupare un 
ampio letto; la massa d’acqua e la velocità della corrente consentono elevate capacità di trasporto solido e di 
erosione; il fiume trasporta grandi quantità ghiaia e massi che costituiscono il materiale del fondo d’alveo. 
In estate l’ampio letto del fiume appare come una “fiumara” di ciottoli in cui scorre un sottile rigagnolo. 
Situazioni analoghe si hanno in tutta l’Italia meridionale, conseguenza dell’abbondanza delle precipitazioni 
invernali rispetto alle siccità estive. In quelle regioni, soprattutto in Sardegna e in Basilicata, sono stati 
costruiti numerosi bacini artificiali per accumulare l’acqua abbondante della stagione fredda al fine di avere  
a disposizione riserve idriche per soddisfare le esigenze agricole e potabili nella stagione calda. 
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Tab. 10.4 - Caratteristiche morfometriche dei bacini di alcuni fiumi italiani. 
area bacino altitudine massima altitudine mediana altitudine stazioneFIUMI (stazione idrometrica del 

Servizio Idrografico Italiano) Km2 m s.l.m. m s.l.m m s.l.m
TEVERE (Ripetta) 16.545 2.487 524 1
ADIGE (Boara Pisani)     11.954 3.899 1.535 9
ARNO (S. Giovanni alla Vena) 8.186 1.657 330 7
TANARO (Montecastello) 7.985 3.297 663 79
TICINO (Miorina) 6.599 4.633 1.283 190
VOLTURNO (Cancello Arnone) 5.558 2.241 532 3
ADDA (Lavello) 4.572 4.050 1.569 -
RENO (Bastia) 3.410 1.945 324 3
DORA BALTEA (Tavagnasco) 3.313 4.810 2.080 263
SELE (Albanella) 3.235 1.899 679 1
PESCARA (S. Teresa) 3.125 2.795 940 4
BRADANO (Tavole Palatine) 2.743 1.228 407 10
OFANTO (Samuele di Cafiero) 2.716 1.493 454 32
OMBRONE (Sasso d'Ombrone) 2.657 1.734 346 55
MINCIO (Monzambano) 2.350 1.556 996 -
VELINO (Terria) 2.076 2.487 970 370
RIENZA (Vandoies) 1.923 3.499 1.870 740
OGLIO (Capriolo) 1.842 3.554 1.429 -
SIMETO (Giarretta) 1.823 3.274 793 17
IMERA MERIDIONALE (Drasi) 1.782 1.912 586 56
BRENTA (Bassano) 1.567 3.185 1.256 106
TOCE (Candoglia) 1.532 4.633 1.641 198
FORTORE (Civitate) 1.527 1.150 474 17
NERA (Torre Orsina) 1.445 2.422 1.014 210
LIRI (Isola Liri) 1.410 2.349 1.037 244
BASENTO (Menzena) 1.405 1.835 664 20
CRATI (Conca)  1.332 1.856 664 35
ATERNO (Molina) 1.303 2.532 1.120 435
SECCHIA (Ponte Bacchello) 1.292 2.120 606 21
TOPINO (Ponte Bettona) 1.220 1.570 552 175
BIFERNO (Altopantano) 1.215 2.050 570 7
PLATANI (Passofonduto) 1.237 1.580 525 136
SINNI (Valsinni) 1.142 2.271 752 148
ANIENE (Lunghezza) 1.115 2.176 523 23
FLUMENDOSA (Monte Scrocca) 1.011 1.834 741 82
MAGRA (Calamazza) 939 1.904 612 45
CHIESE (Gavardo) 934 3.462 1.230 198
TRONTO (Tolignano) 910 2.478 959 90
MARTA (Centrale Traponzo) 851 1.053 340  48
SIEVE (Fornacina) 831 1.657 490 92
BREMBO (Ponte Briolo) 765 2.914 1.140 230
MANNU DI OZIERI (Coghinas) 757 1.259 471 190
SESIA (Ponte Aranco) 695 4.559 1.480 336
TANAGRO (Polla) 659 1.899 812 431
ISARCO (Pra di Sopra) 652 3.510 1.820 750
CECINA (Ponte di Monterufoli)  634 1.051 309 33
CEDRINO (Ponte Cedrino) 621 1.505 617 79
PARMA (Ponte Bottego) 618 1.851 650 49
ORCO (Acqualagna) 617 3.865 1.930 430
SCRIVIA (Serravalle) 605 1.699 695 195
STURA DI LANZO (Lanzo) 582 3.632 1.751 447
CHISONE (S. Martino) 580 3.280 1.751 400
STURA DI DEMONTE (Gaiola) 562 3.297 1.817 644
SANGRO (Ateleta) 545 2.795 1.320 720
ROIA (Airole) 478 3.045 1.460 90
PIAVE (Ponte della Lasta) 357 2.693 1.600 966
PO (Moncalieri) 4.885 3.841 950 214
PO (Piacenza) 42.030 4.810 - 42
PO (Baretto) 55.183 4.810 - 20
PO (Pontelagoscuro) 70.091 4.810 - 8
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Tab. 10.5 - Portate medie mensili ed annue [m3/sec] dei corsi d’acqua elencati in tab. 10.4. 

FIUMI gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
TEVERE 353 328 309 269 237 178 137 124 142 174 263 320 236
ADIGE  146 144 151 181 259 367 270 239 238 228 241 174 220
ARNO 168 193 173 111  87  46  17  10  19   58 139 171 99
TANARO   91 118 187 202 219 132  54  34  58 114 180 134 127
TICINO 146 142 149 257 441 500 389 306 319 315 333 198 292
VOLTURNO 193 168 163 114  80  57  42  37  40   63 105 175 103
ADDA   98   99   92 117 177 268 228 203 198 153 146  104 157
RENO   61   70   86  57  37  24   5   4  13   26   51    66 42
D. BALTEA    35   33   34  58 140 231 193 142 108   77   62  42 96
SELE 119 126 103  74  54  36  26  24  30   44   76  123 69
PESCARA   62   64   65  63  54  45  39  38  42   48   55  61 53
BRADANO   18   17   14   8   6   3   1  0,5   1    3    7   9 7
OFANTO   33   36   27  17  10   4   2   2   3    4   13  27 15
OMBRONE   44   48   42  29  24  12   5   4  11   19   44  48 27
MINCIO   47   43   43  57  67  69  69  77  70   48   47  47 58
VELINO   57   61   61  52  48  41  36  35  37   40   51  60 48
RIENZA   19   18   21  32  66  99  86  73  57   41   37  25 48
OGLIO   42   41   41  51  72  86  77  67  63   60   58    45 59
SIMETO   39   37   33  18  10   6   4   4   6   11   18  28 18
IMERA Mer.   17   10    8   4   3   1 0,5 0,5 0,6    1    2   8 5
BRENTA   47   40   50  89 109  91  63  58  71   72 100  70 72
 TOCE   31   30   35  60 105 127  93  74  74   72   65    38 67
FORTORE   36   31   30  19   6   3   1 0,5   1    4   10  24 14
NERA   28   30   32  32  31  29  26  24  24   23   26    27 28
LIRI   34   38   39  34  30  25  20  18  18   21   31    42 29
BASENTO   28   25   23  15  10   4   2   1   2    4   12  22 12
CRATI   54   57   46  34  23  10   5   4   6   11   23    42 26
ATERNO    8    9   10   8   6   4   2   2   3    4    6  9 6
SECCHIA   25   30   43  41  31  12   3   2   5   14   37  31 23
TOPINO   16   18   18  14  12   7   4   3   5    8   12  17 11
BIFERNO   33   35   31  22  13  10   6   5   6   10   16  29 18
PLATANI   22   14    6   4   2 0,7  0,8  0,8   1    2    4  11 6
SINNI   43   44   35  24  17   8   4   3   6    8   24   38 21
ANIENE   38   39   38  37  34  29  23  21  21   23   32  40 31
FLUMEND.   24   22   21  12   7   3   1  0,5   1    7    9  22 11
MAGRA   58   60   58  44  37  21  11   8  15   39   72  66 41
CHIESE   27   28   29  34  42  46  38  37  35   33   38  29 35
TRONTO   20   26   31  31  27  15   8   5   6    9   16  20 18
MARTA   11   12    9   7   6   5   4   4   5    6    9    11  7
SIEVE   26   31   26  18  14   9   3   2   3    9   22    27 16
BREMBO   17   18   26  37  46  43  29  26  31   35   41  22 31
MANNU   13   15   10   6   3   1  0,1  0,1  0,3    1    6  13  6
SESIA    8    9   16  45  65  56  30  27  34   40   34    14 32
TANAGRO   20   21   16  11   8   5   3   2   4    6   12  20 11
ISARCO    7    6    7  13  31  44  37  31  26   19   15   9 20
CEDRINO   13   16   14   7   4   2   1  0,6  1    4    8  14 7
PARMA   11   11   15  18   6   3  0,1  0,1   1    6   17  17 8
ORCO    8    7    9  20  38  46  27  18  21   22   17     9 20
SCRIVIA   18   18   25  19  16  10   4   3   8   16   30  24 16
Stura LANZO    7    7   10  21  40  46  26  17  20   21   17   9 20
CHISONE    5    5    7  15  31  31  13   7   9   13   12   7 13
St.DEMONTE    8    8   11  21  37  39  21  13  14   18   16  11 18
SANGRO   13   15   16  13  11   7   5   4   4    6   12  16 10
ROIA   11   12   14  18  20  16   9   7   7   12   18    14 13
PIAVE    5    4    6  14  21  20  14  11  10   11   12 7 11
PO (Moncalieri)   62   61   79  96 152 114  46  30  47   78   97  78 78
PO (Piacenza) 634 696 899 928 1350 1270 793 605 834 1030 1310 840  932
PO (Baretto) 890 957 1.00 1250 1400 1360 838 707 1050 1350 1670 1200 1150
PO (P.te lagos.) 1190  1230 1500 1590 1840 1810 1200 937 1250 1620 1980 1470 1470
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Il fiume Orco (tab. 10.5) presenta un massimo principale in giugno, mentre ancora in luglio le portate 
rimangono considerevoli. La collocazione del massimo secondario (autunno) e dei minimi (inverno ed 
estate) ricorda quella del Tanaro. Le elevate portate che caratterizzano la fine della primavera e l’inizio 
dell’estate sono da attribuire allo scioglimento delle nevi nella parte alta del bacino, che si aggiunge alle 
abbondanti piogge del periodo. Per l’influenza delle nevi, oltre che delle piogge, il regime dell’Orco è 
classificato come “nivopluviale”. L’influenza delle nevi sul regime idrologico è evidente se si considerano 
anche i dati relativi alle altitudini massime e medie dei bacini. Il Tevere, il Volturno, il Tanaro e il 
Flumendosa presentano una altitudine media inferiore a 800 m s.l.m. e soltanto lo spartiacque del bacino del 
Tanaro passa per una punta superiore a 3.000 m s.l.m. In tali bacini l’influenza dello scioglimento delle nevi 
che si accumulano nell’inverno è scarsa o nulla. Diversa è la situazione dell’Orco con una altitudine media 
di 1.930 m s.l.m.; nelle porzioni più elevate del relativo bacino, la cui principale vetta è il Gran Paradiso, 
all’inizio della primavera è ancora presente un abbondante manto nevoso. 

Una parte del bacino della Dora Baltea si trova sopra i 4.000 m s.l.m., caratterizzato da numerosi ghiacciai 
(massicci del Bianco, Rosa, Gran Paradiso, Cervino,...). La vetta più elevata del bacino dell’Adige è molto 
superiore al limite climatico delle nevi persistenti. Le altitudini mediane sono superiori a 1.500 m s.l.m. Lo 
scioglimento delle nevi e dei ghiacciai avviene nei mesi caldi; di conseguenza le maggiori portate si hanno 
in giugno e in luglio e permangono cospicue anche in agosto (tab. 10.5), mentre il minimo si verifica 
nell’inverno. Le piogge, per questi fiumi, hanno meno importanza, essendo i regimi dovuti essenzialmente al 
contributo dei serbatoi glaciali e nivali della Valle d’Aosta e del Trentino, regolati da regimi termici molto 
simili, come andamento, a quello delle portate. Si tratta quindi di un regimi “nivoglaciali”. 
 
 

10.3 - Climi, ambienti,...torrenti e fiumi 
 

Un torrentello che scorre sulle pendici di una montagna sopra i 2.000 m di quota presenta acque fredde con 
temperature inferiori a 3 ÷ 4 °C anche d’estate, sia perchè derivano dalla fusione di ghiaccio e neve, sia per 
il clima, con temperature medie dell’aria comprese fra 8 e 10 °C nei mesi luglio e agosto. Nell’ambiente 
circostante sono assenti i boschi; sono presenti solo alcuni larici, pini mughi e cespugli nani a rompere la 
monotonia di ampie praterie alpine. La vita vegetale e animale non è abbondante. 

I ghiacciai modificano il paesaggio esercitando un’azione di esarazione; essi “raspano” il fondo ed i fianchi 
delle valli che percorrono nella loro lenta discesa; in questo modo “strappano” alla montagna grandi quantità 
di detriti (materiali morenici), compresi enormi massi. Le parti a granulometria più piccola è costituita da 
argilla grossolana o sabbia fine, spesso di color grigio chiaro (farina  glaciale). Sulla fronte del ghiacciaio i 
detriti più grossi (macigni, massi, pietre, ghiaia) vengono depositati, mentre quelli più fini vengono 
trascinati a valle dalle acque che così scorrono torbide ed impetuose. Intorno a 1.800 m di altitudine 
l’ambiente è ancora caratterizzato da un clima molto rigido e la temperatura delle acque bassa anche in 
estate; sono più frequenti gli alberi d’alto fusto, ma sonoancora prevalentemente conifere fra le meglio 
adatte ai climi freddi (larici, pini cembri) costituenti boschi radi. I torrenti alimentati prevalentemente (o 
esclusivamente) dallo scioglimento dei ghiacciai e dei nevai hanno regime nivoglaciale. Le portate 
dipendono essenzialmente dalla temperatura dell’aria. Il freddo invernale impedisce lo scioglimento dei 
ghiacci e delle nevi e i volumi d’acqua negli alvei sono ridotti; in taluni casi, i torrenti più piccoli rimangono 
asciutti. In estate, per le elevate temperature, le portate diventano anche 100 volte superiori a quelle 
invernali. In estate notevoli fluttuazioni dei deflussi si hanno anche su scala giornaliera, triplicando dalla 
mattina, quando l’aria è ancora fresca, al tardo pomeriggio, quando massimo è lo scioglimento dei ghiacci. 

La quota 1.600 m è il limite climatico dello zero termico medio del trimestre invernale nelle Alpi 
(nell’Appennino sale fino a 1.800 ÷ 2.000 m s.l.m.): le temperature medie mensili di dicembre, gennaio e 
febbraio sono pari o inferiori a 0 °C. Nelle porzioni di bacino che alimenta il torrente al di sopra di 
quell’altitudine, la neve invernale non si scioglie; essa restituisce acqua in primavera o in estate alle quote 
più elevate. Il regime pertanto è ancora spiccatamente nivoglaciale. Verso valle il clima si fa meno rigido e 
la temperatura delle acque, in luglio e agosto raggiunge e talora superare i 10 °C. Il torrente scorre in valli 
incise a “V” attraversando fitti boschi ricchi di vita vegetale ed animale, dove insieme al larice domina 
l’abete; mentre poco più a valle, oltre ai pini silvestri nei versanti più esposti, compaiono le faggete. Le 
portate invernali, non dipendendo più esclusivamente dalla fusione dei ghiacci, ma sono parzialmente 
integrate dalle risorgive. L’estate continua ad essere la stagione con i maggiori deflussi. 
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La quota 500 ÷ 800 m (diversa a seconda delle zone climatiche italiane) è il limite dello zero termico medio 
di gennaio. A questa altitudine le nevi non si sciolgono solamente durante il mese centrale dell’inverno; 
negli altri mesi invernali la neve al suolo non si accumula, ma si scioglie in pochi giorni o in due o tre 
settimane. Pertanto, per quasi tutto l’anno, le precipitazioni sulle porzioni di bacino al di sotto di questa 
quota alimentano quasi immediatamente le portate dei fiumi. Sul regime idrologico si fa sentire l’influenza 
del regime pluviometrico, mentre diventa meno importante il contributo dei serbatoi nivali accumulati 
nell’inverno. La temperatura delle acque, sia per le estati più calde tipiche del piano collinare (dominato dal 
castagno sui versanti a Nord e dalla roverella in quelli a Sud), sia perchè le fredde acque glaciali hanno 
avuto il tempo di scaldarsi nella loro discesa, supera normalmente i 10 °C, fino a valori massimi in genere 
inferiori a 15 °C. Le portate più cospicue si manifestano, con acque piuttosto torbide, in tarda primavera e 
all’inizio dell’estate, quando alle abbondanti precipitazioni che caratterizzano il periodo, si aggiungono i 
deflussi dovuti alla fusione delle nevi e all’alimentazione dei ghiacciai. L’inverno è ancora la stagione in cui 
più accentuate sono le magre,con acque particolarmente limpide. Il regime idrologico è nivopluviale. 

Giunto in pianura il fiume si fa più sinuoso e raccoglie i contributi di affluenti che ne aumentano la portata. 
Sono maggiori le porzioni di bacino poco elevate in altitudine; quindi l’alimentazione delle piogge diventa 
sempre più importante rispetto a quella della fusione delle nevi e dei ghiacciai, anche se questi fanno ancora 
sentire i loro effetti sul regime; infatti le portate primaverili sono ancora cospicue, ma i minimi invernali 
sono meno accentuati rispetto a quelli estivi. La temperatura delle acque, in estate, può raggiungere anche i 
20 °C. Si tratta di una fase di transizione perchè scendendo verso valle, il bacino che alimenta il corso 
d’acqua diventa sempre più esteso, inglobando vaste aree di pianura ed aree montane sempre più ridotte. Il 
regime diventa esclusivamente pluviale con portate medie via via più cospicue e regolari, mentre le 
temperature estive dell’acqua possono raggiungere e talora superare, i 25 °C . 

La successione di ambienti sopra riportata è teorica. Il territorio italiano è geologicamente “giovane”, stretto, 
allungato e montagnoso. I fiumi sono, in genere, piuttosto brevi; le loro origini si trovano ad elevate 
altitudini e le rispettive foci (direttamente in mare o in altri fiumi) a poca distanza dalle prime. Gli alvei sono 
quasi sempre “ripidi” e si manifestano rapidi passaggi dagli ambienti montani a quelli del piano. Sono pochi 
i corsi d’acqua caratterizzati da scarsa pendenza e da correnti lente e, in genere, si tratta di piccoli fiumi le 
cui sorgenti si trovano già a bassa altitudine, oppure di alcuni emissari dei grandi laghi sudalpini. Fra i 
maggiori, con poca pendenza almeno nel loro tratto terminale, ricordiamo alcuni tributari della destra del Po 
(es. Tanaro e Scrivia) i cui bacini, nelle loro testate, si trovano impostati sull’Appennino ligure-piemontese o 
sulle Alpi Marittime di scarsa altitudine; essi presentano quasi esclusivamente regimi idrologici pluviali; 
solo nelle porzioni più a monte, e non sempre, si riscontrano regimi pluvionival, mai nivoglaciali.   

I corsi d’acqua appenninici sono quasi tutti francamente pluviali; solo nei tratti più a monte di alcuni fra i 
maggiori di essi si hanno regimi pluvionivali.  Al contrario fra gli importanti fiumi della sinistra orografica 
del Po, alimentati dalle Alpi, spesso, manca il regime pluviale; un tipico esempio è la Dora Baltea, che alla 
confluenza con il Po, in ambiente di pianura, è ancora dominato da un regime idrologico nivoglaciale. 
L’Adige conserva un regime di tipo nivoglaciale alla foce nel mare. Lo stesso Po, ancora poco a monte di 
Torino, nonostante il lungo tratto di pianura già percorso, presenta un regime che risente del contributo di 
affluenti le cui acque hanno andamento tipicamente “torrentizio”. Le Alpi occidentali sono un sistema 
montuoso con elevate altitudini che sovrastano la Pianura quasi senza fasce territoriali intermedie collinari 
ed alimentano corsi d’acqua che da quote elevate giungono repentinamente in pianura; in tali condizioni 
viene spesso a mancare una graduale successione di ambienti (descrivibili secondo le più comuni variabili 
quali la velocità della corrente, la temperatura delle acque, la granulometria del fondo, ecc...). G. MORETTI 
già nel 1953 scriveva: “Il fiume italico è sempre troppo breve e di troppa modesta portata per poter essere 
messo a paragone con i principali fiumi del continente europeo o di altri continenti... Solo il Po, che è 
l’unico corso d’acqua con esteso sviluppo,... potrebbe essere confrontato...” con i fiumi europei. 

 
 

10.4 - Bilancio idrologico 
 

La tab 10.6 riporta le principali caratteristiche idrologiche di alcuni corsi d’acqua considerati come 
esemplificativi fra tutti quelli elencati nelle precedenti tabelle. Le variabili considerate (disponibili per tutti 
gli altri fiumi con la semplice consultazione degli Annali Idrologici del SERVIZIO IDROGRAFICO ITALIANO - 
Ministero dei Lavori Pubblici) sono le seguenti: 
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• afflussi meteorici (A); valori medi mensili ed annui delle precipitazioni areali (espressi in millimetri) che 
si sono verificate in un determinato periodo di osservazione sul bacino imbrifero sotteso ad una sezione di 
corso d’acqua ove ha funzionato, per lo stesso periodo, una stazione idrometrica; sono valori 
“sperimentali” perchè ottenuti da elaborazioni dei dati di rilevazioni effettuate da stazioni meteorologiche 
(dotate di pluviometri) situate entro il bacino e nelle aree limitrofe.  

• deflussi (D); valori medi mensili ed annui dei volumi d’acqua che passano attraverso una determinata 
sezione di corso d’acqua, espressi come altezza (in millimetri) di una lama d’acqua uniformemente estesa 
sul bacino imbrifero; anche in questo caso si tratta di dati “sperimentali” perchè desunti dalle rilevazioni 
dirette delle stazioni idrometriche. 

 
Tab. 10.6 - Caratteristiche idrologiche di alcuni corsi d’acqua con regimi idrologici diversi. Afflussi meteorici (A), 
deflussi (D), perdite apparenti (A - D) e coefficienti di deflusso medio annuo (D/A). 

DORA BALTEA a Tavagnasco. Periodo di osservazione 1925 - 1970 (46 anni). D/A = 0,97. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A mm 53   56   60   92   99   89   67   85   86   94 104   64   949 
D mm 28   24   28   45 113 181 156 115   84   62   48   34   198 
A-D  mm 25   32   32   47  -14  -92  -89  -30     2   32   56   30   31 

ORCO a Pont Canavese. Periodo di osservazione 1928 - 1943 e 1948 - 1970 (39 anni). D/A = 0,82. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   44   50   69 154 166 140   82 105 128 133 129   63     1.263 
D (mm)   33   28   38   85 166 194 119   79   86   96   70   40     1.034 
A-D  (mm)   11   22   31   69     0  -54  -37   26   42   37   59   23    229 

TANARO a Montecastello. Periodo di osservazione 1923 -1950 e 1953 - 1979  (46 anni). D/A = 0,50. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   55   63   86   97 108   68   45   56   83 117 135   84    997 
D (mm)   31   36   63   66   73   43   18   11   19   38   58   45    501 
A-D  (mm)   24   27   23   31   35   25   27   45   64   79   77   39    496 

FLUMENDOSA a Monte Scrocca. Periodo di osservazione 1923 - 1938 e 1948 - 1970 (38 anni).D/A=0,35. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm) 108 129 102   72   62   27   12   16   50 103 127 157    965 
D (mm)   55   57   59   32   18     9     4     1     2   19   23   57    336 
A-D  (mm)   53   72   43   40   44   18     8   15   48   84 104 100    629 

FORTORE a Civitate. Periodo di osservazione 1937 - 1940 e 1955 - 1967 (17 anni). D/A = 0,36. 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 
A (mm)   95   71   70   70   51   43   23   32   56   93   94 103  801 
D (mm)   63   54   50   32   11     6     1     1     2     7   18   41  286 
A-D  (mm)   32   17   20   38   40   37   22   31   54   86   76   62  515 

Portate medie annue [m3/s] pari o superiori ai valori corrispondenti alla durata di 10, 91, 182, 275 e 355 giorni. 
 10 giorni 91 giorni 182 giorni 275 giorni 355 giorni 
DORA BALTEA 334 135 64 37 23 
ORCO 86 24 12 8 4 
TANARO 552 158 84 45 14 
FLUMENDOSA 72 12 4 1 0,1 
FORTORE 83 12 4 1 0,1 

 
Per chiarire meglio le precedenti definizioni si possono considerare, come esempio, i dati relativi al mese 
dicembre per il Flumendosa (tab. 10.6). La precipitazione areale media mensile sul bacino è A = 157 mm (= 
0,157 m); la superficie del bacino (tab. 10.4) è S = 1.011 km2 (= 1,011⋅109 m2). Il volume medio totale 
d’acqua in entrata (VA) nel bacino nel mese di dicembre è pari al prodotto afflussi per superficie, 
rappresentativo del periodo di osservazione 1923 ÷ 1938, 1948 ÷ 1970  (38 anni): 

VA = A ⋅ S = 0,157 m ⋅ 1,011 ⋅ 109 m2 = 159 ⋅ 106 m3 

Il volume medio d’acqua (VD) che, nello stesso periodo di osservazione, esce dal bacino attraverso la 
sezione ove ha operato la stazione idrometrica (tab 10.6), si ottiene dal prodotto deflussi (D = 57 mm = 
0,057 m) per superficie (S = 1,011⋅109 m2): 

VD = D ⋅ S = 0,057 m ⋅ 1,011 ⋅ 109 m2 = 57 ⋅ 106 m3 
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Questo valore può essere diviso per i secondi del mese (31 giorni ⋅ 24 ore/giorno ⋅ 3.600 s/ora ≅ 26⋅106 s); si 
ottiene lo stesso valore di portata media mensile di dicembre (22 m3/s) indicato in tab. 10.5 per il 
Flumendosa. Lo stesso tipo di calcolo può essere effettuato per tutti i mesi e per l’anno medio; in sintesi vale 
il concetto fondamentale per cui i deflussi [mm] sono in rapporto diretto, attraverso la superficie del bacino 
imbrifero, con le portate [m3/s]. Spesso, nel linguaggio a volte poco ortodosso della letteratura 
tecnica/scientifica, si utilizzano indifferentemente i termini “deflussi” e “portate”. 

La rappresentazione della portata media mensile od annua di un corso d’acqua in corrispondenza di una 
determinata sezione attraverso l’altezza della lama d’acqua uniformemente distribuita sul bacino sotteso 
(deflusso) permette un migliore confronto con la quantità (afflusso) d’acqua che giunge, attraverso le 
precipitazioni, sul bacino stesso; afflussi e deflussi infatti sono quantificati con la stessa unità di misura 
[mm]. È pertanto possibile definire e confrontare alcuni termini del bilancio idrologico di un bacino. 

Si può utilizzare ancora il Flumendosa come esempio 
(tab. 10.6 e Fig. 10.1). Nel diagramma la linea rossa 
rappresenta l’andamento degli afflussi meteorici medi 
mensili; esso è il regime pluviometrico del territorio 
del bacino sotteso a Monte Scrocca, con un massimo 
nella stagione invernale (dicembre) ed un minimo in 
quella estiva (luglio), molto simile al regime pluvio-
metrico di Cagliari (tab. 10.1). La linea blu rappresen-
ta l’andamento dei deflussi meteorici medi mensili, 
cioè la forma del regime delle portate medie mensili 
(valori in tab. 10.6). L’area gialla rappresenta la 
quantità d’acqua che giunge con le precipitazioni sul 
bacino, ma che non defluisce attraverso la sezione di 
Monte Scrocca, dove si trova la stazione idrometrica. 
La tab. 10.6 riporta, per ciascun mese e per l’anno, le 
differenze tra afflussi e deflussi (A - D) dette “perdite 
apparenti”. Esse rappresentano l’acqua “persa” per 
evapotraspirazione nei bacini impermeabili e carat-
terizzati da una limitata od assente presenza di ghiac-
ciai. Nei bacini permeabili molta acqua viene “persa” 
per via sotterranea e quindi le perdite apparenti sono 
superiori all’acqua che ritorna all’atmosfera per eva-
potraspirazione; ma i deflussi potrebbero essere ali-
mentati anche da acque sotterranee provenienti dai ba-
cini limitrofi e quindi le perdite apparenti potrebbero 
risultare inferiori ai processi evapotraspirativi. Nei 
bacini con estese superfici occupate dai ghiacciai le 
cose si complicano ulteriormente; durante le fasi di 
ritiro dei ghiacci, molta acqua accumulata decenni o 
secoli prima, per effetto dell’incremento dell’abla-
zione, rimpingua i deflussi facendo diminuire le per-
dite apparenti e viceversa.  

Il confronto fra i regimi degli afflussi e deflussi permette di interpretare meglio l’andamento idrologico di un 
corso d’acqua. Ritornando al Flumendosa si osserva che le due linee hanno andamento quasi parallelo: le 
portate sono maggiori quando piove molto e viceversa, a confermare che si tratta di un regime idrologico 
francamente pluviale. Le maggiori perdite apparenti sono fra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno. Con 
l’inizio del periodo piovoso, la maggior parte dell’acqua va a rimpinguare le riserve del sottosuolo 
parzialmente prosciugate nell’estate. L’area totale compresa fra le due linee costituisce il volume annuo 
delle perdite apparenti; esso è inferiore nel caso del Tanaro (tab. 10.6 e fig. 10.1), il cui bacino è 
condizionato da un clima con temperature meno elevate e quindi con minori processi evapotraspirativi. 
Anche per il Tanaro si osserva un certo parallelismo fra gli afflussi e i deflussi; si tratta di un regime 
pluviale con le maggiori perdite apparenti nel tardo autunno (come nel caso del fiume sardo). 

L’Orco presenta un aspetto peculiare. Dalla fine della primavera all’inizio dell’estate i deflussi sono 
superiori agli afflussi, per lo scioglimento delle nevi nella parte alta del bacino. Vi è ancora un certo 

 
Fig. 10.1 - Regimi degli Afflussi (A; linea spezzata 
rossa) e dei deflussi (D; linea spezzata blu) medi men-
sili [mm] di alcuni corsi d’acqua italiani. Le aree in 
giallo rappresentano il deficit idrico, mentre quelle in 
azzurro il surplus idrico. 



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

 156

parallelismo fra le due linee per l’influenza del regime delle precipitazioni. Anche in questo caso il 
confronto fra afflussi e deflussi serve per facilitare la classificazione del regime come nivopluviale. Nel caso 
della Dora Baltea (tab. 10.6 e fig. 10.1) le due linee presentano un andamento molto diverso. Il regime degli 
afflussi segue quello pluviometrico. Il regime dei deflussi è invece simile a quello termico, con un massimo 
in estate ed un minimo nell’inverno. Da maggio a settembre i deflussi sono superiori agli afflussi per il 
contributo dello scioglimento delle nevi e soprattutto dell’ablazione dei ghiacciai. Nella restante parte 
dell’anno gli afflussi sono superiori ai deflussi, ma le perdite apparenti sono molto limitate per le basse 
temperature della stagione fredda che non consente accentuati processi evapotraspirativi. 

Una sintesi del bilancio idrologico è data dall’esame dei rapporto fra deflussi (D) e afflussi (A). Il rapporto 
D/A, per una determinata sezione fluviale, di cui è tributario un certo bacino, rappresentativo di un 
determinato periodo di osservazione, su scala di tempo mensile o annua, è il coefficiente di deflusso, sul 
quale esercitano una importante influenza diversi fattori: 

Fattori meteorologici. Le precipitazioni, per dar luogo a deflussi, devono essere superiori ad almeno pochi 
millimetri; altrimenti l’acqua verrebbe assorbita dal terreno e non risulterebbe disponibile al ruscellamento; 
essa potrebbe evapotraspirare prima delle piogge successive; se queste fossero nell’anno frazionate in modo 
che ciascuna risulti di pochi millimetri, in teoria, non avverrebbe deflusso. Quindi il deflusso dipende sia 
dalla quantità delle precipitazioni, sia dalla loro concentrazione nel tempo. Nei climi caldi è più cospicua 
l’evapotraspirazione che sottrae acqua ai deflussi. Nei climi freddi (elevate latitudini e altitudini) e con 
precipitazioni concentrate in brevi periodi, i deflussi risultano pari agli afflussi; addirittura in certe situazioni 
caratterizzate dalla presenza di estesi ghiacciai in fase di ritiro i primi possono risultare superiori ai secondi. 

Fattori geografici. La posizione geografica è definita dalle coppie di meridiani e paralleli tangenti al limite 
del bacino. La collocazione geografica (vicina o distante dal mare, latitudine, altitudini mediana ed 
estreme,...) condiziona il clima (intensità e modalità delle precipitazioni, regime termico, intensità e 
direzione dei venti che aumentano i processi evapotraspirativi,....). Anche i caratteri morfometrici hanno 
notevole influenza sui deflussi; una maggiore pendenza dei versanti comporta un più veloce scorrimento 
delle acque e una minore evapotraspirazione. Una variabile importante è la distribuzione delle diverse fasce 
altimetriche che può essere studiata attraverso l’analisi della curva ipsografica del bacino (figg. 9.4 e 9.5). 
Nelle regioni d’altopiano le superfici più estese sono quelle alle quote più elevate; nelle regioni montuose 
con creste elevate e sottili (Alpi ed Appennino) prevalgono le aree di minori altitudini; sono aspetti 
importanti, in quanto la temperatura dell’aria diminuisce con la quota, diminuisce l’evapotraspirazione ed 
aumenta il coefficiente di deflusso. Importante è anche l’orientamento del bacino, in particolare dei suoi 
versanti; questi, quando esposti alle correnti (sopravento), vengono “bagnati” da abbondanti precipitazioni; i 
versanti sottovento sono più aridi e caratterizzati da frequenti venti di caduta relativamente caldi e secchi. 

Fattori geologici. Nei bacini impermeabili, i fattori geologici hanno influenza quasi nulla sul regime dei 
deflussi. Situazione opposta presentano i bacini con preponderanza di rocce permeabili. Oltre al fatto che 
una porzione più o meno grande di acqua può essere sottratta ai deflussi a causa di perdite sotterranee o, al 
contrario, incrementata da apporti della stessa natura (fig. 8.2), la funzione idrogeologica delle formazioni 
permeabili si esplica con la formazione di una riserva sotterranea che passa con ritardo al deflusso. Gli 
afflussi vengono così ad essere smaltiti in due fasi: la prima come immediato deflusso superficiale, la 
seconda come deflusso ritardato delle acque di circolazione sotterranea che ritorna a giorno. 

Fattori biologici. La copertura vegetale influisce sullo scorrimento superficiale ostacolandolo; lo sviluppo 
radicale e l’arricchimento del suolo di sostanza organica rendono igroscopico (soffice e poroso) il terreno 
che acquista maggiore capacità di trattenere l’acqua a disposizione della stessa vegetazione (figg. 4.8 e 4.9). 
L’evapotraspirazione sottrae acqua ai deflussi favorendo il ritorno all’atmosfera (evaporazione diretta dal 
terreno più traspirazione dalle piante); la traspirazione, per i bacini con elevata copertura forestale, può 
costituire una voce importante del bilancio idrologic,o anche se risulta di difficile determinazione. Fra i 
fattori biologici sono anche quelli antropici: disboscamenti e rimboschimenti e soprattutto opere di 
ritenzione (dighe) e di captazione idrica (per fini idroelettrici, irrigui, potabili, industriali,....;: par. 3.4). 

I bacini idrologici italiani sono stati classificati in relazione al coefficiente di deflusso medio annuo nel 
modo seguente: 

• bacini alpini con D/A > 0,70; 
• bacini dell’Appennino settentrionale e centrale, versante ligure padano e adriatico con D/A = 0,50 ÷ 0,70; 
• bacini dell’Appennino centrale e meridionale, versante tirrenico e isole con D/A = 0,30 ÷ 0,40. 
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I corsi d’acqua possono essere classificati in funzione delle caratteristiche idrologiche, mentre non risulta 
scientificamente attendibile la distinzione in ruscelli, torrenti, fiumi, ecc.... I criteri sono essenzialmente: 

• permanenza dell’acqua (permanenti con acqua sempre presente in alveo; semipermanenti e temporanei 
a seconda che l’acqua sia presente in alveo rispettivamente per oltre e meno di metà anno); 

• regime idrologico (nivoglaciale, nivopluviale e pluviale a seconda della forma dei regimi medi mensili 
degli afflussi e deflussi; i regimi pluviali inoltre possono essere ulteriormente classificati a seconda della 
classificazione climatica dei regimi pluviometrici); 

• coefficiente di deflusso (a seconda del rapporto fra i valori medi annui D/A). 

Si può concludere con un paio di esempi fra quelli riportati in tab. 10.6. Utilizzando nell’ordine i tre criteri 
sopra citati, la Dora Baltea può essere definito un “corso d’acqua permanente a regime nivoglaciale di tipo 
alpino” e il Fortore un “corso d’acqua permanente a regime pluviale dell’Appennino meridionale”. 
 
 

10.5 - Portate di piena 
 

Le piene sono manifestazioni idrologiche in parte descritte al par. 5.3. Quelle più intense sono provocate da 
eventi meteorologici di elevata intensità, in conseguenza di situazioni meteorologiche eccezionali, della 
durata di alcuni giorni e che interessano grandi bacini. Nel caso di piccoli bacini, sono il risultato di violenti 
nubifragi, della durata di poche ore, con elevate intensità di pioggia. L’entità delle piene non dipende solo 
dall’intensità degli afflussi, ma anche dalla morfometria dei bacini; per esempio in un areale di forma 
“compatta” (indice di forma vicino a 1) e con ripidi versanti, i tempi di corrivazione sono più brevi (par 9.1 
e 9.4) e quindi, a parità di precipitazioni, più elevate risultano le portate di piena. 

Le piene non sono esclusivamente quelle associate ad esondazioni o ad intense manifestazioni erosive. La 
piena è una situazione idrologica particolare, con portate notevolmente superiori a quelle medie, con 
consistenti innalzamenti del livello dell’acqua in alveo, della velocità del flusso idrico e della torbidità 
(carico solido). Nel caso di piene eccezionali, per la violenza delle acque, oltre ai danni provocati alle 
attività umane e alle trasformazioni morfologiche del fondo e delle sponde per erosione, si possono avere 
conseguenze negative nei confronti delle cenosi. Nel caso dei fenomeni molto intensi si determinano 
condizioni fisiche talora difficili anche per organismi adattati a più o meno intensi flussi idrici (sono 
relativamente frequenti casi di corsi d’acqua montani resi “deserti” in seguito a piene rovinose). D’altra 
parte le piene costituiscono un elemento essenziale degli ambienti ad acque correnti; esse spazano l’alveo 
fluviale; se non si manifestassero questo si tasformerebbe in un canale ingombro di vegetazione acquatica, si 
accumulerebbero eccessive quantità di sostanze organiche sui fondali di tranquille anse o immediatamente a 
valle di ostacoli, dove la debole corrente non riuscirebbe a rimescolare efficacemente le acque profonde. 
Inoltre verrebbe a mancare l’azione erosiva dell’acqua che conferisce ai fiumi la molteplice variabilità di 
microambienti tipica di tali ecosistemi. Dal punto di vista dell’ingeniere idraulico l’eliminazione delle piene, 
come talora succede immediatamente a valle delle dighe, può costituire un vantaggio. Dal punto di vista del 
biologo (se si escludono le manifestazioni eccezionali e rovinose) verrebbe a mancare un importante fattore 
ambientale in grado di “disegnare” la morfologia fluviale ed alla quale, nel corso di tempi su scala 
geologica, si è adattata una complessa comunità di viventi destinata ad essere gradualmente sostituita da 
organismi meno adatti alle correnti o addirittura tipici delle acque stagnanti. 

La tab 10.7 riporta, per i corsi d’acqua elencati nelle precedenti tabelle, le portate massime registrate in un 
certo arco di tempo (indicato come numero di anni di osservazione), insieme ai valori medi annui a titolo di 
confronto, espressi anche come contributo. Il contributo è la quantità d’acqua con la quale l’unità di 
superficie di bacino, nell’unità di tempo, concede come surplus idrico destinato ad alimentare la portata. Si 
propongono due esempi. Se si indica con Q la portata media annua del Toce a Candoglia (67 m3/sec = 
67.000 l/sec) e con S la superficie di bacino sotteso (1.532 km2); il rapporto Q/S vale 44 l/sec/km2. Il 
contributo medio annuo esprime la potenzialità idrica del bacino; in questo caso ogni chilometro quadrato 
del bacino del Toce “contribuisce” all’entità delle portata con 44 l/sec. L’Arno a S. Giovanni alla Vena 
(tabb. 10.4 e 10.5) ha una portata media annua superiore (Q = 99 m3/sec = 99.000 l/sec) e quindi 
sembrerebbe un corso d’acqua più “generoso” rispetto al Toce; tuttavia il primo ha una superficie di bacino 
sotteso molto più grande (S = 8.186 km2) ed un rapporto Q/S inferiore (12 l/sec/km2). Quindi le potenzialità 
idriche del Toce sono decisamente superiori a quelle dell’Arno anche se quest’ultimo, in virtù della grande 
estensione del bacino sotteso, risulta un corso d’acqua con valore assoluto di portata superiore.  



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

 158

Tab. 10.7 - Portate media annua (espresse in m3/s e come contributi in l/s/km2), massima e minima storica (m3/s), 
rappresentative dei periodi di osservazione (N; anni), per i fiumi riportati nelle precedenti tabelle. 

portata media annua portata max portata minFIUMI N anni di 
osservazioni m3/s l/s/km2 m3/s m3/s

TEVERE  50 236 14 3.300 60,8
ADIGE  21 220 18 1.700 56,6
ARNO  45  99 12 2.290  2,2
TANARO  50 127 16 3.170  6,5
TICINO  50 292 44 5.000 35,0
VOLTURNO  33 103 19 1.800 11,6
ADDA  25 157 34   683 16,5
RENO 30   42 12   863  0,0
DORA BALTEA 46  96 29 1.950 17,5
SELE 39  69 21 2.890  6,0
PESCARA 38  53 17   900 18,4
BRADANO 33    7  3 1.930  0,1
OFANTO 38  15  6 1.060  0,0
OMBRONE 39  27 10 3.120  1,1
MINCIO 20  58 25   163  0,5
VELINO 43  48 23   328  3,0
RIENZA 17  48 25        -  6,6
OGLIO 38  59 32   413  5,6
SIMETO 39  18 10 2.390  1,1
IMERA MERIDIONALE 11    5  3   645  0,0
BRENTA 14  72 18        - 17,9
TOCE 32  67 44 2.100 11,1
FORTORE 17  14  9 1.420  0,0
NERA 43  28 19   146 1,3
LIRI 27  29 21   600  8,4
BASENTO 25  12  9 1.420  0,0
CRATI 44  26 20 1.120  0,0
ATERNO 42    6  5   143  0,6
SECCHIA 43  23 18   823  0,0
TOPINO 37  11  9   390  1,0
BIFERNO 29  18 14 1.530  1,3
PLATANI 14    6  5 1.200  0,1
SINNI 27  21 19 2.370  0,7
ANIENE 43  31 28   865  9,4
FLUMENDOSA 38  11 11 3.300  0,0
MAGRA 40  41 43 3.480  2,6
CHIESE 32  35 37   533 11,7
TRONTO 39  18 19 1.320  1,0
MARTA 34    7  9   430  1,7
SIEVE 36  16 19 1.340  0,3
BREMBO 31  31 41 1.580  4,3
MANNU DI OZIERI 57    6  7   892  0,0
TANAGRO 11  11 16   490  0,5
ISARCO 20  20 31        -  3,3
CECINA 24    8 12 1.030  0,1
CEDRINO 50    7 11 2.360  0,1
PARMA 15    9 14   680  0,0
ORCO 39  20 33 1.410  1,2
SCRIVIA 25  16 26 1.800  0,4
STURA DI LANZO 39  20 35 1.600  2,8
CHISONE 34  13 22   700  1,6
STURA DI DEMONTE 18  18 32   400  3,2
SANGRO 40  10 18   420  0,9
ROIA 21  13 28   920  2,2
PIAVE 32  11 32        -  2,0
PO (Moncalieri) 44  78 16 2.230  1,0
PO (Piacenza) 47 932 22 12.800   125
PO (Baretto) 27 1.150 21 12.500    200
PO (Pontelagoscuro) 53 1.470 21 10.300    275
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Dalle succitate tabelle si capisce la ragione di tale diversità fra i due bacini. La quota massima di quello del 
Toce supera i 4.600 m s.l.m. e in corrispondenza delle fasce altimetriche più elevate sono presenti i ghiacciai 
del Massiccio del Rosa. L’altitudine mediana è oltre 1.600 m s.l.m. È un bacino prevalentemente di 
montagna con clima rigido e scarsa evapotraspirazione. Il coefficiente di deflusso è elevato e la maggior 
parte degli abbondanti afflussi che caratterizzano il clima del Piemonte Nord - orientale contribuiscono in 
modo rilevante ai notevoli contributi del bacino del Toce. L’altitudine massima del bacino dell’Arno (1.657 
m s.l.m.) è minore e sono assenti isole glaciali; l’altitudine mediana è appena 300 m s.l.m.; le estati sono 
calde e poco piovose e l’evapotraspirazione notevole. Il coefficiente di deflusso è relativamente basso; 
quindi solo una piccola parte delle precipitazioni alimentano i contributi del bacino dell’Arno. 

In tab. 10.7 i bacini che presentano le maggiori potenzialità idriche sono il Toce, il Ticino, il Magra, il 
Brembo, con oltre 40 l/sec/km2. Vi sono corsi d’acqua con valori medi annui inferiori a 6 l/sec/km2 (Aterno,  
Platani, Carapelle, Cervaro), fino a valori minimi di 3 l/sec/km2 del Bradano e dell’Imera Meridionale. I 
fiumi che presentano le minori potenzialità idriche sono anche quelli per cui il rapporto tra la portata 
massima assoluta e la portata media annua è più elevato. In linea di massima le maggiori portate di piena 
possono essere decine di volte superiori alle medie annue nei bacini caratterizzati da ampie superfici e da 
grandi potenzialità idriche; possono risultare anche centinaia di volte superiori alle medie annue nei bacini 
piccoli e caratterizzati da scarse potenzialità idriche. Si passa dalla situazione del Po, presso la foce, con una 
portata di massima piena 7 volte la media annua, all’estremo opposto dell’Esaro, in Provincia di Catanzaro, 
con una portata di massima piena quasi 450 volte superiore alla media annua. 

Un dato idrologico caratteristico è la “piena normale” (anche detta “piena ordinaria”); essa viene spesso 
definita come “media dei massimi istantanei annuali” registrati in un dato periodo di osservazione presso 
una determinata sezione ove ha funzionato un idrometro. In realtà la media dei massimi è un dato poco 
valido dal punto di vista statistico/idrologico. Una popolazione di dati rappresentata da valori di eventi 
eccezionali non può essere descritta da una semplice media aritmetica in conseguenza della particolare 
distribuzione dei dati stessi. Disponendo di una serie di “n” dati [m3/s] relativi ai valori di portate massime 
istantanee annuali (rilevate in un periodo di “n” anni di osservazione presso una data stazione idrometrica) 
Q1, Q2, Q3,...Qn, ordinati in senso decrescente e indicando con “m” la posizione di ciascun dato (m1, m2, 
m3,...mn) si può definire il tempo di ritorno  “Tr” come l’intervallo medio (in anni) che intercorre tra due 
eventi uguali o inferiori ad un dato valore di portata massima che occupa la posizione “m” della serie di 
“n” dati ordinati in senso decrescente: 

m
1nTr

+
=  

L’inverso di “Tr” è la frequenza “F” di quel valore e può essere espressa anche percentualmente: 

[ ]
1n
m100%F

+
⋅

=  

F rappresenta la probabilità percentuale con la quale ogni anno un determinato evento può verificarsi. Il 
valore di portata che occupa la posizione M = n/2, in corrispondenza di Tr = 2 anni (F = 50 %), è 
rappresentativo  dell’insieme degli eventi di piena per un determinato corso d’acqua. Esso ha una probabilità 
annuale di verificarsi pari al 50 %, oppure, usando un linguaggio poco ortodosso, si verifica, in media, una 
volta ogni due anni (su lungo periodo per la metà degli anni si verificano massimi annuali inferiori e 
viceversa per l’altra metà). 

Volendo determinare un valore statisticamente più attendibile o quando non si hanno a disposizione periodi 
di osservazione di almeno 20 anni (ma almeno non inferiori a 10), si può ricorrere ad un modello molto 
comune per la rappresentazione degli eventi eccezionali: è il metodo di Gumbel che è risultato altamente 
soddisfacente dall'United States Weather Bureau, espresso per mezzo della seguente formulazione: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+δ⋅

π
−=

1Tr
TrLogLog6K  

dove δ = 0,57721... è la costante di Eulero e il fattore di frequenza “K” assume valori in funzione della 
posizione “m” degli “n” dati ordinati in senso decrescente. Con quella relazione si calcolano tanti fattori K1, 
K2, K3,...Kn quanti sono gli “n” dati. Fra i diversi valori “K” ed i corrispondenti valori di portata “Q” si 
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calcola il coefficiente di correlazione lineare “r” che, se risulta significativo (come quasi sempre accade) 
autorizza il calcolo dei parametri “a” e “b” della retta interpolante: 

KbaQ ⋅+=  (per r prossimo ad 1) 

che permette di stimare valori di “Q” per qualsiasi “Tr” (con molta cautela anche per eventi caratterizzati da 
maggiore eccezionalità rispetto al numero “n” di dati ottenuti sperimentalmente). Per Tr = 2 anni si ottiene 
K = -0,1643; per cui il valore: 

Q = a + b⋅(- 0,1643) 
 

rappresenta la portata minima istantanea annuale [m3/s] corrispondente ad un tempo di ritorno di due anni 
(frequenza annuale del 50 %) che può essere opportunamente definita portata di piena normale. 
 
 

10.6 - Portate di magra 
 
La tab. 10.7 riporta le portate minime assolute riscontrate presso le stazioni idrometriche dei principali 
fiumi italiani. Il confronto fra i diversi corsi d’acqua non può essere fatto con i valori assoluti in quanto, in 
linea di massima, essi sono tanto più grandi quanto maggiori sono le dimensioni dei bacini. Dato che in tab. 
10.7 i corsi d’acqua sono ordinati secondo le dimensioni decrescenti dei relativi bacini, risultano 
conseguentemente minori le portate minime, da massimi fra 50 ÷ 60 m3/sec per i primi (Tevere e Adige), a 
valori pari o prossimi a zero per gli ultimi. Tuttavia sono evidenti numerose eccezioni. Per esempio il Chiese 
(con una superficie di bacino sotteso pari a 934 km2) e l’Aniene (1.115 km2) presentano minimi assoluti 
intorno a 10 m3/s; mentre fiumi come l’Ofanto e l’Imera Meridionale, pur presentando superfici di bacino 
ben più ampie (rispettivamente 2.716 km2 e 1.782 km2), in situazioni siccitose neppure troppo eccezionali, 
presentano un alveo completamente asciutto. Nella maggior parte dei casi i bacini con le maggiori 
potenzialità idriche (più alti valori di contributi medi annui), hanno minimi di portata meno bassi; i corsi 
d’acqua con minimi assoluti pari a 0 m3/sec, presentano contributi medi annui inferiori a 10 l/sec/km2.  

Quasi tutti i corsi d’acqua con minimi assoluti pari o prossimi a zero si trovano in parte dell’Italia centrale, 
nell’Italia meridionale e nelle isole. In un bacino con un clima estivo caldo e siccitoso e senza consistenti 
riserve sotterranee, dove il ruscellamento superficiale dipende esclusivamente dal regime delle piogge, le 
portate si riducono a valori molto bassi o addirittura nulli in estate. In un bacino con vaste porzioni di 
elevata altitudine, in una situazione climatica come, per esempio, quella delle regioni Nord - orientali, con 
precipitazioni abbondanti anche in estate, con ghiacciai di una certa estensione, ben difficilmente le portate 
sono esigue in estate; anzi i minimi si registrano generalmente nell’inverno per mancanza dell’ablazione dei 
ghiacci e delle nevi, quando si registrano anche i minimi pluviometrici; tuttavia, per le basse temperature, 
l’evapotraspirazione è molto contenuta o nulla, mentre le riserve idriche sono al colmo per le abbondanti 
piogge autunnali; in simili condizioni le magre invernali, rispetto alle medie annue, non sono così ridotte 
come quelle estive della maggior parte dei fiumi meridionali. 

Se le manifestazioni di piena costituiscono un argomento di interesse per gli ingegneri idraulici, in 
conseguenza dei problemi legati al dissesto idrogeologico, all’opposto sono le portate di magra che 
interessano maggiormente l’idrobiologo. La piena, dal punto di vista biologico, è un evento naturale che fa 
parte integrante dell’insieme delle caratteristiche ambientali degli ecosistemi fluviali; essa “disegna” la 
conformazione fisica degli alvei fluviali, modificando nel tempo e nello spazio l’equilibrio fra 
sedimentazione ed erosione, aspetto tipico delle acque correnti. Raramente le piene, pur essendo 
“pericolose” per le attività umane, comportano conseguenze negative rilevanti per le comunità acquatiche; 
sono rari i casi in cui dagli alvei dei fiumi vengono “spazzati” rovinosamente l’ittiofauna e gli altri gruppi di 
organismi; sono episodi conseguenti a vicende idrometeorologiche veramente eccezionali ed accompagnati 
da situazioni idrogeomorfologiche particolari, caratterizzate da intensi fenomeni di trasporto solido (per 
esempio piene accompagnate da consistenti movimenti di terra). 

La magra è una situazione idrologica durante la quale il corso d’acqua è più vulnerabile. Nei casi estremi 
sono sufficienti pochi giorni con l’alveo asciutto anche una sola volta all’anno (o anche con tempi di ritorno 
di due o più anni) per impedire il mantenimento comunità anche molto semplificate. Ma pure portate molto 
ridotte, pur garantendo perennemente la presenza di acqua in alveo, possono comportare situazioni di stress 
ambientale difficilmente sostenibili. Soprattutto oggi, a causa dell’inquinamento, quando i volumi d’acqua 
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sono scarsi, un fiume potrebbe risultare gravemente compromesso. La situazione potrebbe aggravarsi 
ulteriormente in seguito a captazioni idriche; per esempio quelle per fini irrigui riducono ulteriormente le già 
modeste portate estive, soprattutto nei corsi d’acqua a regime pluviale, mentre quelle per fini idroelettrici 
esercitano effetti negativi soprattutto nella stagione invernale nei corsi alpini (fig. 4.6). La fase più delicata 
del ciclo idrologico di un corso d’acqua è il periodo di magra, sia per il mantenimento degli equilibri 
biologici, sia per la gestione delle risorse idriche. 

E’ evidente che per la caratterizzazione idrologica din un corso d’acqua non è sufficiente conoscere la 
portata media annua e il regime delle portate medie mensili. I dati della portata di massima piena storica o 
quello della piena normale non sono molto utili per fini biologici. Più importante è la conoscenza della 
portata storica minima istantanea (tab. 10.7) e della portata di magra normale; questa, analogamente alla 
piena normale, può essere definita come il minimo annuale con tempo di ritorno di due anni nella serie 
ordinata dei minimi annuali ordinati in senso crescente.  

Uno strumento molto utile per descrivere le potenzialità idriche di un corso d’acqua è la curva di durata 
delle portate di cui un esempio è riportato in fig. 10.2. Essa si ottiene unendo punti caratteristici di un 
diagramma dove sulle ascisse sono riportati i giorni dell’anno, mentre sulle ordinate sono rappresentate le 
portate giornaliere. Le coppie di dati relative a tali punti possono essere ottenute dall’elaborazione di quelli 
riportati sugli Annali Idrologici del SERVIZIO IDROGRAFICO ITALIANO. Sugli stessi Annali vengono indicate 
le portate medie di durata di 10, 91, 182, 274 e 355 giorni, rappresentative dell’intero periodo di 
osservazione della stazione idrometrica. Per esempio la portata di durata di 182 giorni del Fortore (tab. 
10.6) è pari a 4 m3/c; ciò significa che, in media, in alveo sono disponibili portate pari o superiori a quel 
valore per almeno 182 giorni (non necessariamente consecutivi) e cioè per circa metà anno. Nell’alveo della 
Dora Baltea, presso Tavagnasco, 37 m3/s sono mediamente disponibili per almeno 274 giorni (3/4 di anno). 
Una portata di durata di 10 giorni (per esempio 72 m3/s per il Flumendosa presso Monte Scrocca) è presente 
per un periodo molto limitato dell’anno; portate di durata inferiore possono essere considerate “piene 
normali”. All’opposto una portata di durata di 355 giorni può essere considerata una “magra normale” in 
quanto valori inferiori si hanno mediamente per soli 10 giorni all’anno. 
 

Fig. 10.2 - Curva di durata delle portate 
dell’Orco a Pont Canavese. Dai dati ri-
portati nelle tabb. 10.6 e 10.7 si osserva 
quanto segue: 
• La massima portata istantanea regi-

strata in 39 anni di osservazione è 
risultata pari a 1.410 m3/s. 

• La portata di 355 giorni è 4 m3/sec; 
essa si può considerare come “magra 
normale”. 

• La portata di 182 giorni (12 m3/s) è 
significativamente inferiore alla me-
dia annua (20 m3/s); la prima, per va-
lori pari o superiori, è disponibile me-
diamente per almeno metà anno; la 
seconda è un parametro statistico di-
verso, in quanto la popolazione dei 
dati giornalieri (365 valori per il nu-
mero di anni di osservazione) non ha 
una distribuzione normale. 

• Portate pari o superiori a 24 m3/s (po-
co più della media annua) sono me-
diamente disponibili per circa tre 
mesi. 

• Per 10 giorni all’anno le portate sono 
considerevoli (pari o superiori a 86 
m3/s). 
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L’area compresa fra la curva e i due assi rappresenta il volume medio annuo d’acqua che defluisce attraverso 
la sezione del corso d’acqua ove ha funzionato la stazione idrometrica. La curva di durata delle portate è 
fondamentale per la gestione delle risorse idriche di un corso d’acqua. Per esempio nel caso in cui si intenda 
realizzare un bacino artificiale finalizzato alla costituzione di una riserva idrica e volendo garantire un valore 
di portata a valle dello sbarramento quale deflusso minimo per la sopravvivenza delle cenosi acquatiche pari 
a un valore di durata di 274 giorni, per l’accumulo nel bacino artificiale il volume medio annuo disponibile è 
pari all’area compresa fra la curva e l’ordinata corrispondente a quella portata. Oppure è possibile ragionare 
all’inverso e cioè partire dal volume medio annuo che si intende accumulare e successivamente, sempre 
attraverso un confronto fra le aree nel diagramma, risalire al valore di portata residua disponibile nell’alveo 
del corso d’acqua. Quello citato è un esempio di come può essere utilizzata la curva di durata; è uno 
strumento fra i più utili per gli idrologi e gli idrobiologi.  

 
 

10.7 - Bilancio idrologico dei laghi naturali 
 
Immaginiamo un lago alimentato da un bacino di limitata estensione, dove non sono presenti ghiacciai o 
nevai, con reticolo idrografico poco sviluppato o caratterizzato da corsi d’acqua temporanei. Si supponga 
che manchino osservazioni dirette sui principali parametri idro - climatici e siano disponibili solo dati sulla 
temperatura dell’aria e sulle precipitazioni rilevati presso stazioni meteorologiche vicine (si tratta di una 
situazione molto frequente in Italia). Gli afflussi totali al lago (A) possono essere determinati, secondo un 
modello molto semplificato: 

A = P + RO + S 

dove: P è la precipitazione media annua o mensile diretta sulla superficie del lago, 
 RO è la quantità d’acqua media annua o mensile derivante dal bacino, 
 S è l’alimentazione di sorgenti sub - acquee (es.in fig. 8.7). 

Le precipitazioni dirette P [mm] sono quelle registrate agli strumenti (pluviometri e pluviografi) delle 
stazioni meteorologiche vicine in considerazione del fatto che, in climatologia, le rilevazioni di alcuni 
parametri meteorologici, in determinate condizioni, possono essere ritenute significative di una porzione 
intorno di territorio più o meno grande. Il deflusso dal bacino imbrifero RO [mm] è funzione della quantità 
d’acqua meteorica che giunge al suolo; parte di questa viene “persa” per evapotraspirazione. Un’altra parte 
passa, per via sotterranea, ad altri bacini limitrofi; tuttavia questa è in genere trascurabile; nelle zone 
carsiche (dove ampie porzioni di territorio presentano rocce permeabili) difficilmente sono presenti 
depressioni del terreno con fondo impermeabile, in grado di consentire l’esistenza di un lago. Una terza 
parte (RO) giunge al lago per scorrimento superficiale oppure, dopo essere penetrata nel terreno, viene 
“restituita” come sorgente. La determinazione di RO passa attraverso la stima dell’acqua che ritorna 
all’atmosfera per evapotraspirazione; ciò può essere fatto conoscendo il coefficiente di deflusso 
caratteristico dell’areale in cui è compreso il bacino che alimenta il lago. Numerosi Autori, sulla base di 
modelli matematici più o meno complessi (TURC, THORNTHWAITE, ecc...), hanno proposto metodi per la 
stima dell’evapotraspirazione attraverso la conoscenza delle precipitazioni e delle temperatura dell’aria. Il 
dato RO = P - E (precipitazione meno evapotraspirazione) viene espresso come altezza [mm] di una lama 
liquida riferita alla superficie del lago in modo che possa essere confrontabile con la misura delle 
precipitazioni dirette P sul lago stesso. 

Tenendo conto che, nella maggior parte dei casi, l’alimentazione (S) da parte di sorgenti con emergenza al 
di sotto della superficie del lago, oltre ad essere di difficile determinazione, è trascurabile rispetto agli 
afflussi totali e che comunque una parte di S costituisce un apporto idrico già compreso in RO (ciò non è  
valido nei casi di piccoli specchi d’acqua con superficie di bacino imbrifero molto limitata; in quelle 
situazioni si tratta evidentemente di laghetti quasi esclusivamente alimentati da acque sotterranee), 
l’espressione precedente si semplifica: 

A = P + RO 

In fig. 10.3 è rappresentato, quale esempio, il regime degli afflussi totali al lago di Candia (fig. 9.2); dal 
diagramma è possibile mettere in evidenza il diverso contributo di P ed RO nel corso dell’anno; essi hanno 
valori opposti nelle stagioni estiva ed invernale. Anche se nella stagione fredda le precipitazioni (P) sono 
ridotte, in conseguenza della limitata evapotraspirazione, quasi tutta l’acqua meteorica che cade sul bacino 
imbrifero (con superficie circa cinque volte quella del lago; tab. 10.9) affluisce alla cuvetta lacustre (RO >> 
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P). Nella stagione estiva le piogge sono più abbondanti ma, per le elevate temperature, la maggior parte 
dell’acqua meteorica raccolta dal bacino viene persa per evapotraspirazione e solo una porzione assai 
limitata affluisce al lago (RO << P). 
  

 

Fig. 10.3 - Regime degli afflussi totali medi mensili 
cumulati al lago di Candia (il cui bacino è rappre-
sentato in fig. 9.2). Precipitazioni dirette sulla super-
ficie del lago (P) e acqua derivante dal bacino imbri-
fero (RO). I valori sono rappresentati come altezza 
[mm] di lame d’acqua uniformemente distribuite sul-
la superficie del lago. 

 
Se è importante stimare gli afflussi totali al lago, altrettanto lo è determinare le “uscite” (B); o meglio, visto 
che necessariamente A = B, si tratta di distinguere le diverse modalità e quantità delle uscite stesse: 

B = E + U + S 

dove: E è la quantità d’acqua che evapora dalla superficie del lago, 
 U è la quantità d’acqua che fuoriesce dal lago attraverso l’emissario, 
 S sono le perdite sotterranee. 

Il parametro E (altezza media mensile o annua, in millimetri, del volume d’acqua uniformemente distribuita 
sulla superficie del lago) è di difficile determinazione. Esistono molte tecniche per la stima del volume 
d’acqua perso per evaporazione, ma ciò è un sintomo che nessuna di esse è pienamente soddisfacente; tutte 
quelle note soffrono di limitazioni che ne rendono difficile il loro impiego; inoltre richiedono l’uso di 
strumenti (evaporimetri, psicometri, termometri, ecc...) che abbiano effettuato misurazioni per sufficienti 
periodi di osservazione. Per la maggior parte dei laghi italiani non esistono simili situazioni. 

L’evaporazione rappresenta una porzione non trascurabile del bilancio idrologico di un lago. Uno studio 
effettuato dall’U.S. Geological Survey sui laghi Hefner nell’Oklahoma Centrale (1952) e Mead fra il 
Nevada e l’Arizona (1958), ha stabilito che l’evaporazione risulta, nei due casi, rispettivamente pari a 1,8 e 
ben 17 volte le precipitazioni dirette sulla superficie dei laghi. Si tratta di situazioni assai diverse, dal punto 
di vista climatico, da quelle tipiche della maggior parte dei laghi italiani. Uno studio condotto nel 1971 sul 
lago Mergozzo ha stabilito che nell’intervallo ottobre ‘69 ÷ settembre ‘70, l’evaporazione (611 mm) è 
risultata circa la metà delle precipitazioni dirette (1.192 mm). Sul lago d’Endine l’evaporazione, nel periodo 
1959 ÷ 1968, sono state mediamente 356 mm/anno, poco meno di un quarto del valore medio annuo delle 
precipitazioni dirette (1.517 mm). Sul lago Maggiore, nel periodo 1957 ÷ 1978, l’evaporazione (1.144 
mm/anno) è risultata pari a 3/5 circa delle precipitazioni (1.755 mm/anno). In uno studio del 1983 sul lago di 
Candia è stato assunto per l’evaporazione un valore pari alla metà delle precipitazioni. 

Sull’evaporazione esercitano notevole influenza parametri meteorologici quali la temperatura, l’umidità 
dell’aria, il vento, la radiazione solare,... ed in relazione al clima può ragionevolmente ritenersi compresa, 
per i laghi italiani, fra valori minimi prossimi a zero nei climi più rigidi (laghi di circo in alta quota) e valori 
massimi paragonabili alle precipitazioni dirette (laghi di bassa altitudine in Italia centrale, meridionale ed 
insulare): E = (0  ÷ 1,5)⋅P. 
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Tab. 10.8 - Caratteristiche dei principali laghi del Mondo ordinati secondo la profondità massima decrescente. 

LAGO Regione Area lago 
[km2] 

Profondità max 
[m] 

Profondità med. 
[m] 

Volume 
[m3] 

BAIKAL Asia centrale 31.500 1.741 730 23.000
TANGANYKA Africa orientale 34.000 1.470 572 18.940
CASPIO Europa/Asia 436.000 946 183 79.319
NYASSA (Malawi) Africa orientale 30.800 706 273 8.400
ISSYK KUL Asia 6.200 702 320 1.732
CRATER USA 55 608 364 20
MATANA Celebes 164 590 240 39
HORNINDALSVATEN Norvegia 508 514 237 12
TAHOE USA 499 501 249 124
CHELAN USA 150 458 - -
MJOSA Norvegia 362 449 187 -
MANAPOURI Nuova Zelanda 145 445 100 145
SALSVATN Norvegia 45 445 - -
TAZAWAKO Giappone 26 425 267 7
MAGGIORE  Italia 212 370 177 38
GARDA Italia 368 350 133 49
GINEVRA Europa centrale 580 309 - -
SUPERIORE Canada/USA 83.300 307 145 12.000
MICHIGAN USA 67.850 265 99 5.760
LADOGA Russia 18.734 250 52 920
ONTARIO Canada/USA 18.760 225 91 1.720
HURON Canada/USA 59.510 223 76 4.600
VICTORIA Africa orientale 68.800 79 40 2.700
ARAL Asia 62.000 68 16 970
ERIE Canada/USA 25.820 64 21 540
BALKHASH Asia centrale 17.575 27 6 112
WINNIPEG Canada 24.530 19 13 1.900
CHAD Africa centrale 16.500 12 2 24

 
La determinazione della quantità d’acqua (U) che fuoriesce attraverso l’emissario (espressa come altezza, in 
millimetri, media mensile ed annua di una lama d’acqua uniformemente estesa sulla superficie del lago) 
richiede misure delle portate dell’emissario stesso. In conclusione la valutazione del bilancio idrologico, 
anche se fondamentale per caratterizzare la capacità di ricambio idrico di un lago, risulta assai complessa 
perchè richiede misure e stime di numerosi parametri idroclimatici. Per la maggior parte dei laghi italiani, 
mancano osservazioni di quel tipo, per cui risulta difficile il calcolo di bilanci idrologici completi. Quando 
invece si conoscono tutti i parametri idroclimatici relativi ad un lago caratterizzato da un bacino imbrifero su 
cui sia impostato un reticolo idrografico composto da aste fluviali perenni che convogliano l’acqua ad uno o 
più immissari, l’equazione completa del bilancio idrologico può essere così espressa: 

I + R + P ± S = E + U ± H 

Con I si indica la quantità d’acqua che, in un dato intervallo di tempo, viene convogliata nella cuvetta 
lacustre dai suoi immissari. Con S quella veicolata attraverso le falde sotterranee o le sorgenti subacquee 
(valore positivo se l’acqua che entra è maggiore di quella che esce per la stessa via). Con R quella che 
giunge direttamente al lago attraverso il ruscellamento e le acque “selvagge”. Con H il volume d’acqua 
corrispondente al dislivello fra le superfici lacustri all’inizio ed al termine delle osservazioni, vale a dire la 
quantità d’acqua immagazzinata (segno positivo) o persa (segno negativo). P, E, U hanno lo stesso 
significato delle precedenti formulazioni. Nel caso di laghi con piccolo bacino imbrifero, privo di un 
immissario vero e proprio (R + I = RO) dove, in mancanza di osservazioni, vengono trascurati S ed H 
(introducendo così ulteriori approssimazioni), l’equazione del bilancio può essere così semplificata: 

RO + P = E + U dove  0 < E < 1,5 . P 

La determinazione delle uscite (U), espresse come valore medio annuo [m3/s], permette di calcolare il 
tempo teorico di ricambio (Tr) del lago: Tr = V/U, dove V è il volume del lago [m3]. Questo parametro 
rappresenta il numero  teorico di anni affinchè tutta l’acqua del lago sia totalmente ricambiata; esso è utile 
per l’interpretazione dei processi di inquinamento e di eutrofizzazione. La tab. 10.9 riporta i tempi teorici di 
ricambio dei principali laghi italiani. I valori dei tempi di ricambio delle acque lacustri, anche se indicativi 
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almeno a livello di confronto, sono puramente teorici perchè presuppongono il lago come un tratto fluviale a 
sezione più ampia e con una morfologia regolare, entro il quale si sviluppa un trasporto liquido più o meno 
uniforme, senza tener conto dei fenomeni fisici, chimici e biologici importanti nel determinare l’evoluzione 
dei laghi. In realtà i tempi reali di totale ricambio delle acque lacustri sono alquanto superiori a quelli teorici. 

 
Tab. 10.9 - Caratteristiche morfometriche e tempo teorico di ricambio dei principali laghi naturali italiani. 

Area 
bacino 

Area 
lago 

Profondità 
max 

Profondità 
med. 

Volume 
lago 

Tempo 
ricambio LAGHI 

km2 km2 m m m3 anni 
ALLENGHE 233 0,52 18 10 5,4 0,02
ANNONE EST 28 3,8 11 6,3 24 1,4
ANNONE OVEST 15 1,7 10 4,0 6,8 0,81
ALSERIO 18 1,2 8,1 5,3 6,5 0,35
BOLSENA 273 114 151 81 9.200 121
BRACCIANO 147 57 165 89 5.050 137
CALDONAZZO 84 5,6 49 26 149 3,6
CANDIA 6,9 1,4 6,7 3,8 5,4 2,3
CAVAZZO 19 1,7 39 12 21 0,66
COMABBIO 15 3,6 8,0 4,6 16 1,7
COMO 4.570 145 410 153 22.500 4,5
DOBERDÒ 21 0,34 9,5 5,0 1,7 -
ENDINE 37 2,3 9,0 5,1 12 0,27
FIMON 8,2 0,54 4,0 2,0 1,0 0,13
FRASSINO 5,6 0,35 15 6,9 2,4 0,90
GARDA 2.260 368 350 133 49.030 26,6
GARLATE 4.610 4,5 34 16 100 0,02
GRANDE 11 0,83 26 19 16 2,3
INFERIORE - 1,3 4,0 2,0 2,5 0,02
ISEO 1.740 61 258 124 7.600 4,1
REVINE 8,7 0,46 12 7,4 3,6 0,26
LEDRO 101 2,1 47 36 76 0,85
LEVICO 27 1,2 38 11 13 1,0
LUGANO 615 49 322 130 6.390 8,0
MAGGIORE 6.600 212 370 177 37.500 4,0
MERGOZZO 10 1,8 73 45 83 6,0
MEZZO MANTOVA - 0,58 4 2 1,2 0,01
MEZZOLA 721 4,9 69 40 200 0,2
MONATE 6,3 2,5 34 18 45 7,9
MONTORFANO 1,9 0,46 6,8 4,1 1,9 1,5
MUTA 32 0,93 16 7,0 6,5 0,38
OLGINATE 4.670 0,58 17 8 7 0,01
ORTA 116 18,2 143 71 1.300 8,9
PIANO 26 0,63 12 6,4 4,0 0,13
AVIGLIANA 8,1 0,57 12 8 4,5 0,9
PUSIANO 94 4,9 24 14 69 0,68
SANTA MARIA 5,0 0,35 9,0 4,9 1,7 0,2
SEGRINO 3,4 0,38 8,6 3,2 1,2 0,42
SIRIO 1,4 0,30 43 18 5,4 5,7
SUPERIORE - 2,7 12 6,0 16 0,08
TENNO 18 0,25 48 20 5,0 0,36
TERLAGO 21 0,20 14 7 1,5 0,1
TRASIMENO 396 124 6,3 4,7 586 21,6
VARESE 111 15 26 11 160 1,8
VICO 41 12,1 48 22 261 17,0
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11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE UMIDE CONTINENTALI 
 
Le zone umide (ZU), nonostante sia riconosciuta la loro importanza, sono in regresso in tutto il mondo. 
Sono gli ambienti fra i più degradati in Italia. Si ipotizza che, nel nostro paese, dai 3.000.000 di ettari 
paludosi originari, si sia passati, nel 1970, a 260.000 ettari per motivi prevalentemente antropici. Un 
momento importante per il riconoscimento nazionale e internazionale della conservazione degli ambienti 
umidi è la CONFERENZA DI RAMSAR (Iran, 1971), organizzata dall’IWRB (International Waterfowl 
Research Bureau) ed appoggiata da numerose organizzazioni internazionali (FAO, UNESCO, CIC, ICBO, 
IUCN, WWF,...). La Conferenza, dopo aver riconosciuto che le zone umide costituiscono una riserva di 
grande valore economico, culturale, ricreativo, di notevole importanza per la regimazione delle acque, per la 
fauna e la flora e dopo aver constatato la loro progressiva riduzione e degradazione in tutto il mondo, ha 
chiesto la loro protezione con misure particolari e generali. Le parti contraenti, fra cui l’Italia, si sono 
impegnate a far conoscere le zone umide ed a conservarle in buono stato. In quell’occasione è stato adottato 
un testo comune per definire le zone umide: “paludi, torbiere, acquitrini e comunque specchi d’acqua 
naturali ed artificiali, perenni o no, con acqua dolce o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine 
la cui profondità non superi i 6 metri con la bassa marea”. Sono escluse  le acque marine profonde. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Stagno (ZU 1.4.6). Acquarello. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Invasi di ritenuta. Bacini per l’accumulo di acqua dei fiumi per scopi diversi (idroelettrici, irrigui, potabili, 
promiscui, ecc...). Quasi sempre poco interessanti dal punto di vista naturalistico a causa delle ampie 
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variazioni del livello che limita l’affermazione di cenosi acquatiche stabili e formazione di vegetazione 
riparia. In montagna questi ambienti si sono rivelati relativamente adatti alla riproduzione di rana temporaria 
ed alla immissione di salmerini. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9.2 Paludi artificiali per evoluzione da altre zone umide artificiali. Vale quanto espresso al punto 
2.8.2, ma spesso con tempi di evoluzione più lunghi che portano ad una maggiore diversificazione e 
ricchezza biologica, con livelli di trofia talora troppo elevati. 
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12 - ELEMENTI DI ECOLOGIA 
 
I fenomeni biologici negli ecosistemi acquatici sono riconducibili ai processi fondamentali che governano la 
biosfera. La fotosintesi, per esempio, nelle sue linee essenziali, è lo stessa in un vegetale unicellulare marino 
o in una gigantesca sequoia. Ma le strategie morfologiche e fisiologiche dei due organismi per compiere la 
stessa funzione, sono differenti, come conseguenza di storie evolutive di adattamenti ad ambienti diversi. Lo 
studio delle forme strutturali e funzionali dei viventi che popolano le acque va preceduto dall’analisi 
delle funzioni fondamentali degli organismi, raggruppandoli in insiemi omogenei dal punto di vista 
del loro metabolismo; esse infatti giocano un ruolo molto importante nei cicli della materia. Ogni 
organismo è un sistema aperto a più o meno intensi flussi di materia ed energia. L’uomo stesso è una 
“macchina” di straordinaria complessità; tuttavia è possibile una estrema sintesi che accomuna l’uomo a 
numerose altre specie animali che hanno tutte la caratteristica di utilizzare sostanza organica per funzioni 
plastiche (forma, struttura ed accrescimento) ed energetiche. Pertanto si è ritenuto opportuno procedere ad 
una classificazione dei processi energetici fondamentali che caratterizzano gli organismi. In tal modo si 
pongono le basi per una migliore acquisizione della terminologia scientifica comunemente usata nel campo 
dell’ecologia in generale e dell’idrobiologia in particolare. Inoltre si rende più agevole la comprensione dei 
meccanismi che regolano i cicli della materia e dell’energia. 
 
 

12.1 - Reazioni chimiche e metabolismo 
 

I processi energetici fondamentali si possono descrivere mediante semplici reazioni chimiche, dove i 
reagenti rappresentano la materia che entra nell’organismo (come il cibo per gli animali o l’anidride 
carbonica per le piante verdi) ed i prodotti il risultato delle trasformazioni dei primi. La reazione è una 
particolare trasformazione nella quale la natura delle sostanze reagenti risulta diversa da quella delle 
sostanze ottenute come prodotti. Le reazioni si distinguono in due categorie: 

1. reazioni esotermiche; comportano produzione di energia; in genere i reagenti sono sostanze con 
molecole complesse che vengono ridotte a sostanze (prodotti/cataboliti) con molecole più semplici; 

2. reazioni endotermiche; comportano assorbimento di energia; da reagenti con da molecole semplici, si 
arriva alla “costruzione” di sostanze (prodotti/anaboliti) con molecole complesse. 

I due tipi di reazione sono l’una l’inverso dell’altra. Se indichiamo con A, B, C,... con X, Y, Z,... i prodotti e 
con E l’energia coinvolta nel processo, la reazione chimica può essere rappresentata con il seguente schema: 
 

 
                      
Il segno di E è positivo quando la freccia indica il verso a destra (reazione esotermica), negativo quando il 
verso della freccia è opposto (reazione endotermica). Il “catalizzatore”, è una sostanza che controlla la 
reazione, attivandola e/o facendola procedere più velocemente o più lentamente. Negli organismi tali 
sostanze sono molecole proteiche denominate “enzimi”. L’insieme dei processi chimici che avvengono negli 
organismi viene detto “metabolismo”, distinto in due sottoinsiemi: catabolismo (reazioni di demolizione, 
esotermiche) e anabolismo (reazioni di costruzione, endotermiche). I processi metabolici che descriveremo 
sonno sintetizzati con schemi molto semplificati, rimandando gli approfondimenti ai testi specialistici. 

Il problema fondamentale di un vivente è quello di procurarsi energia per compiere i processi vitali, ma la 
maggior parte di essi sono funzionali all’ottenimento dell’energia stessa: un vivente deve “conservarsi” e la 
riproduzione non è altro che il “conservarsi anche dopo la morte”. A livello biochimico, qualsiasi organismo 
deve accumulare energia da utilizzare per tutte le funzioni vitali; ciò che distingue i diversi tipi di organismi 
è il modo con il quale viene accumulata l’energia o, più in generale, il tipo di metabolismo. 

Il serbatoio chimico che accumula energia è, per tutti i viventi, l’adenosintrifosfato (ATP). È una sostanza 
costituita da molecole piuttosto complesse formate da due gruppi (una base azotata ed uno zucchero) a loro 
volta legati a tre gruppi fosforici con legami ad alta energia. Nelle cellule l’energia ottenuta da processi 
molto diversi a seconda del tipo di organismi, è “imprigionata” con un processo anabolico endotermico 
consistente nella formazione di ATP a partire dall’ADP (adenosindifosfato, nucleotide con due soli radicali 
fosforici). L’energia è accumulata nel legame fra il secondo e il terzo radicale fosforico. Quando la cellula 
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ha bisogno di energia per compiere una qualunque attività, tale legame viene rotto (processo catabolico 
esotermico ATP ⇒ ADP) con liberazione di energia. L’ATP è l’accumulatore universale di energia sia nei 
batteri e nelle alghe azzurre (procarioti), sia nelle cellule superiori (ucarioti). 
 
 

12.2 - I processi metabolici fondamentali 
 
Ogni organismo, un batterio, una pianta, un pesce,… esiste per crescere e per fabbricare una copia di se 
stesso: un’unità autoduplicantesi. Ma una cellula ha bisogno di energia se deve solo crescere? Se non si 
muove, non pompa sangue, non solleva pesi,... non compie azioni che comportano “lavoro”. Una cellula che 
cresce ha bisogno di energia per fabbricare, dal disordine del mezzo in cui si trova, un ordine chimico, cioè 
la sua struttura complessa ed altamente organizzata. Per compiere un tale lavoro è necessario disporre di un 
serbatoio di energia; nel corso dell’evoluzione gli organismi hanno sviluppato un’ampia varietà di 
metabolismi energetici con lo scopo di costituire riserve di energia sottoforma di  adenosintrifosfato. 

Uno dei sistemi più efficaci per ottenere energia è la RESPIRAZIONE AEROBICA. È un processo 
esotermico che consiste nella demolizione di sostanze organiche complesse come gli zuccheri. Esso è 
suddiviso in numerose reazioni parziali, rette ciascuna da almeno un enzima. Il primo gruppo di reazioni, di 
circa dieci tappe, è detto glicolisi (= scissione dello zucchero) e si svolge in assenza di ossigeno. È pertanto 
un processo anaerobico (aerobiosi = vita in presenza di aria; anaerobiosi = vita senza aria) che va dagli 
zuccheri (il più importante e il più diffuso dei quali è il glucosio - C6H12O6) alla formazione di acido 
piruvico (CH3-CO-COOH). Questo, in tappe successive, è demolito in anidride carbonica (CO2) e 
idrogeno (H2); infine l’idrogeno è ossidato dall’ossigeno atmosferico in acqua (H2O). Questo secondo 
gruppo di reazioni è un processo aerobico (ciclo di Krebs). La glicolisi comporta la liberazione di poca 
energia, mentre il ciclo di Krebs libera la maggior parte di quella contenuta inizialmente nello zucchero. Del 
totale una parte è degradata in calore, mentre la rimanente è utilizzata per la formazione dell’ATP per 
aggiunta di un radicale fosforico (P) all’ADP. Dato che questo processo (endotermico) avviene soprattutto 
dall’energia ottenuta dal ciclo di Krebs in presenza di ossigeno, viene detto “fosforilazione ossidativa” (fig. 
1). Riassumendo si possono scrivere le seguenti reazioni: 
 

 
 

La reazione esotermica (1) riassume la demolizione dello zucchero (o altra sostanza organica) attraverso la 
glicolisi anaerobica e il ciclo di Krebs. L’energia liberata è immagazzinata attraverso la reazione 
endotermica (2) di formazione di ATP a partire dall’ADP. Una mole di zucchero (960 grammi di glucosio) 
racchiude una energia pari a 680 kcal (quanto necessario per aumentare di oltre 50 °C la temperatura di 10 
litri d’acqua); questo calore è quello che si otterrebbe bruciando alla fiamma quasi 1 kg di zucchero. 
Mediante il processo metabolico sopra esaminato, da una mole di zucchero si ottengono 38 moli di ATP 
racchiudenti, sotto forma di legame chimico, circa 288 kcal. Il rendimento di questa “macchina termica” è il 
modesto valore di circa il 40 %: più della metà dell’energia liberata dalla demolizione dello zucchero viene 
“persa” sotto forma di calore. 

La respirazione aerobica è tipica degli organismi eterotrofi (perché utilizzano “cibo”, cioè sostanze 
organiche complesse dall’ambiente) aerobi (perché la distruzione dello zucchero per ottenere energia è una 
sorta di “combustione” che avviene in presenza di ossigeno). Negli ambienti acquatici gli organismi aerobi 
sono: pesci, macroinvertebrati, piante acquatiche, plancton, numerosissimi microrganismi, a cui bisogna 
aggiungere gli anfibi ed altre classi di vertebrati che frequentano le zone umide. 
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Fig. 12.1 - Schema del processo di respirazione aerobica: glicolisi anaerobica (processo esotermico con produzione 
di E’), ciclo di Krebs (processo esotermico con produzione di E”) e fosforilazione ossidativa (processo 
endotermico con consumo di Et = E’ + E”). 

 
La respirazione aerobica è un processo in cui l’ossigeno funziona come ossidante unendosi all’idrogeno 
proveniente dalla demolizione di sostanza organica con formazione di H2O. Vi è un altro tipo di processo in 
cui, invece dell’ossigeno, vengono utilizzati ossidanti inorganici diversi: la RESPIRAZIONE 
ANAEROBICA. Negli organismi eterotrofi anaerobi, il prodotto della glicolisi viene distrutto da un 
ossidante che non è l’ossigeno. I batteri desolfonizzanti, per esempio, utilizzano solfati (SO4

2-, derivati 
dall’acido solforico H2SO4); in questo caso è lo zolfo (S) che si unisce all’idrogeno e il prodotto finale, 
insieme alla CO2, non è più H2O, ma l’acido solfidrico (H2S), dal caratteristico odore di uova marce: 

sostanza organica  + SO4
2-      CO2  +  H2S  +  E 

L’energia liberata (E) viene successivamente “imprigionata” come ATP. I batteri denitrificanti come 
ossidante utilizzano nitrati (NO3

-, derivati dall’acido nitrico HNO3); in questo caso l’accettore di idrogeno è 
l’azoto (N) e il prodotto finale è l’ammoniaca (NH3): 

sostanza organica  + NO3
-      CO2  +  NH3  +  E 

Gli organismi eterotrofi anaerobi sono essenzialmente batteri, molti dei quali tuttavia sono in grado di 
compiere processi aerobici se nell’ambiente è presente l’ossigeno. Negli ambienti acquatici possono 
instaurarsi condizioni anossiche; in tali situazioni gli organismi aerobi vengono sostituiti da quelli anaerobi 
che proseguono la demolizione della sostanza organica. 

Il risultato della respirazione aeorobica o anaerobica è in genere l’ossidazione completa del substrato 
organico con utilizzo di ossigeno o di altri ossidanti; i prodotti finali sono sostanze inorganiche semplici 
quali CO2 e ossidi di idrogeno. In alcuni organismi si ha l’OSSIDAZIONE INCOMPLETA con accumulo 
di prodotti finali organici. Anche in questo casi si tratta di batteri; per esempio l’Acetobacter aceti, partendo 
da un substrato organico quale l’alcool etilico (CH3-CH2OH), tramite ossidazione incompleta, produce 
acido acetico (CH3-COOH) che elimina ottenendo, pur se con basso rendimento, energia per produrre ATP: 

CH3-CH2OH  +  O2      CH3-COOH  +  H2O  +  E 

Anche la FERMENTAZIONE avviene in condizione di anaerobiosi. Le prime tappe dei processi 
fermentativi sono uguali a quelle della respirazione anaerobica con formazione di acido piruvico ed energia 
per produrre ATP; l’acidopiruvico subisce poi una serie di reazioni che portano a prodotti secondari di 
natura organica. Un esempio è la fermentazione lattica compiuta dal batterio Eschierichia coli: 

        glicolisi        fermentazione 
C6H12O6       CH3-CO-COOH       CH3-CHOH-COOH 

           glucosio o altro      acido piruvico         acido lattico 
                 substrato organico 
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La PROTEOLISI è compiuta dai “batteri proteolitici” che utilizzano, come substrato organico, composti 
proteici; le proteine sono inizialmente idrolizzate in aminoacidi, a loro volta demoliti con formazione di 
acido piruvico e ammoniaca. L’acido piruvico può quindi essere fermentato per via anaerobica o 
parzialmente o completamente ossidato per via aerobica. L’ammoniaca, sempre presente tra i prodotti, 
proviene dal gruppo amminico presente negli aminoacidi. 

I sistemi di produzione di energia visti fino ad ora sono quelli utilizzati da tutti gli organismi, tra i quali gli 
eterotrofi, che sfruttano materia organica disponibile dall’ambiente circostante. Vi sono altri organismi 
(autotrofi) che pure demoliscono la sostanza organica per ottenere energia utile alla sintesi dell’ATP, nei 
diversi modi sopra illustrati ma, diversamente dagli eterotrofi, a partire da sostanza organica “autocostruita”, 
cioè da sostanze inorganiche semplici (acqua, anidride carbonica e sali, quali fonti di carbonio, idrogeno, 
ossigeno e azoto). Essi sono in grado di costruire sostanze organiche complesse (per esempio zuccheri). Le 
sostanze organiche, di cui sono costituiti gli stessi organismi ed utilizzate come substrato per i processi 
metabolici, sono costituite da una “impalcatura” di atomi detti “elementi primari plastici” (C, H, O, N); in 
essa entrano a far parte altri elementi (zolfo nelle proteine, fosforo negli acidi nucleici, ecc...) che derivano 
dai sali minerali. Il processo compiuto dagli organismi autotrofi è il seguente: 

CO2  +  H2O + sali minerali      sostanza organica  +  O2  -  E 

CO2 e H2O non sono più prodotti come accade nei processi sopra descritti, ma i reagenti di partenza, cioè 
materie prime assunte dall’ambiente; il risultato è costituito da complesse molecole organiche “rifinite” da 
atomi metallici presenti nei sali minerali sciolti nell’acqua. È un processo anabolico, poichè comporta la 
costruzione di complesse molecole organiche a partire da semplici composti inorganici; il segno negativo di 
E nella espressione indica un processo endotermico per il quale quindi è necessaria una fonte di energia; 
quando questa è rappresentata da onde elettromagnetiche nel campo del visibile (luce) si utilizza il termine 
“FOTOSINTESI” (per esempio piante verdi, fitoplancton, ecc...). La reazione sopra illustrata è una estrema 
sintesi di un processo molto complesso, costituito da diverse tappe, di cui la prima è la cattura della luce 
tramite pigmenti fra i quali è anche la clorofilla. L’acqua agisce come “donatore” di idrogeno, liberando 
ossigeno che compare fra i prodotti. Vi sono organismi fotosintetici in grado di utilizzare altri donatori di 
ossigeno quali l’idrogeno solforato; in tal caso il prodotto finale anziché ossigeno è lo zolfo elementare: 

H2S  +  CO2      C6H12O6  +  H2O  +  S  -  E 

La sostanza organica costruita da un vivente fotoautotrofo può essere utilizzata dallo stesso per aggiungere 
materia di cui esso è costituito, oppure può essere demolita secondo uno dei processi sopra illustrati. Anche 
un organismo autotrofo deve produrre ATP dal quale attingere energia per tutte le funzioni vitali. La 
differenza rispetto ad un eterotrofo consiste nel modo di procurarsi sostanza organica: costruendola per il 
primo ed assumendola dall’esterno per il secondo. Un’alga compie sia il processo di fotosintesi, sia quello di 
respirazione aerobica; si potrebbe pensare che produca tanto ossigeno quanto ne consuma; in realtà è 
maggiore la massa di sostanza organica costruita rispetto a quella distrutta, altrimenti non vi sarebbe 
accrescimento; quindi è complessivamente maggiore la quantità di ossigeno prodotto rispetto a quello 
consumato dallo stesso vegetale (a vantaggio degli eterotrofi che sono esclusivamente consumatori). 

Alcuni autotrofi, invece di utilizzare la luce, quale fonte di energia, utilizzano substrati inorganici che 
vengono ossidati con consumo di ossigeno e liberazione di energia utilizzata per la sintesi di molecole 
organiche (CHEMIOTROFISMO). Sono chemiotrofi i batteri nitrificanti che compiono l’ossidazione di 
ammoniaca a nitrato. Batteri del genere Nitrosomonas ottengono energia nel seguente modo: 

NH3  +  O2      HNO2  +  H2O  +  E 

Questi batteri, che si trovano nel suolo o nelle acque, liberano acido nitroso (HNO2) che si può scindere in 
ioni H+ e anioni NO2

- agendo come fonte di nitriti. Questi possono ancora essere ossidati, dai batteri del 
genere Nitrosomonas, a nitrati (NO3

- dall’acido nitrico HNO3), sali nutrienti fondamentali per i vegetali: 

NO2
- +  O2    NO3

-   +  E 

I solfobatteri, come il genere Beggiatoa, ossidano l’idrogeno solforato a zolfo elementare (S): 

2H2S  +  O2      2S  +  2H2O  +  E 

Altri solfobatteri (per esempio Thiobacillus thiooxidans) ossidano lo zolfo elementare (S) ad acido solforico 
(H2SO4) che può essere fonte di solfati (SO4

2-) per i vegetali: 

2S  +  2H2O  +  3O2      2H2SO4  +  E 
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Fra i chemioautotrofi vi sono da ricordare i ferrobatteri, che compiono l’ossidazione del ferro bivalente 
(Fe2+) a ferro trivalente (Fe3+). La tab. 12.1 rappresenta i principali tipi di processi metabolici che, fra quelli 
descritti, hanno maggiore importanza per i cicli della materia. Gli organismi autotrofi costruiscono 
complesse sostanze organiche; queste vengono utilizzate dagli stessi con identiche modalità degli eterotrofi 
in quanto l’obiettivo principale per tutti è la costituzione di una riserva di ATP. Le differenze metaboliche 
fra gli organismi dipendono dal modo con cui si procurano la sostanza organica (autotrofia ed eterotrofia) e 
dal modo con cui la distruggono per ottenere energia per l’ATP (glicolisi, ossidazione, fermentazione,...). 

 

Tab. 12.1 - Schema dei principali processi metabolici. 

RESPIRAZIONE AEROBICA (organismi aerobi eterotrofi e autotrofi) 

zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E’ 

Ciclo di Krebs (+ O2) 

 

Cataboliti + 
energia 

CO2 + H2O + E” 

RESPIRAZIONE ANAEROBICA (organismi anaerobi, quasi tutti eterotrofi) 

  solfati 
+  SO4

2-  

Cataboliti + 
energia 

CO2 + H2S + E” zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 
  

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E’ +  NO3

- 

nitrati  

CO2 + NH3 + E” 
Cataboliti + 

energia 

FERMENTAZIONE (organismi anaerobi eterotrofi) 
  

fermentazione  Acido lattico 
zucchero 
C6H12O6 

glicolisi anaerobica 

 
  

acido piruvico + energia 
CH3-CO-COOH + E 

fermentazione 

 Alcool etilico 

FOTOSINTESI (organismi fotoautotrofi) 

Sostanze inorganiche semplici 
CO2  +  H2O + sali minerali  + E 

fotosintesi 

 
Sostanza organica + O2 

CHEMIOSINTESI (organismi chemioautotrofi) 

NH3 + O2  H+ + NO2
- + E 

NO2
- + O2   H+ + NO3

- + E 

H2S + O2  S + H2O + E 

S + H2O + O2   2H+ + SO4 + E  

 

Sostanze inorganiche semplici 
CO2  +  H2O + sali minerali 

Energia 
chimica (E) 

 

Sostanza organica + O2 

 
 

12.3 - Cicli del carbonio, azoto e fosforo 
 
Non si conoscono validi motivi per pensare che la composizione chimica della crosta terrestre di tre miliardi 
di anni fa, quando ebbe origine la vita, fosse diversa da quella attuale (tab. 12.2). I primi organismi viventi 
avevano, come oggi, a disposizione tanta acqua (ossigeno e idrogeno), molto silicio ed alluminio e una 
discreta abbondanza di calcio, sodio, potassio e magnesio. Si potrebbe supporre che la composizione 
chimica dei viventi (biosfera) preveda gli elementi citati. In realtà il 97 % in peso degli organismi è 
composto da quattro elementi: ossigeno, idrogeno, carbonio, azoto (elementi primari plastici). Eppure il 
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carbonio e l’azoto sono rari sulla crosta terrestre tanto che, insieme ad una novantina di altri, costituiscono 
appena l’1,5 % in peso della litosfera. Sembrerebbe che, nell’insieme dei complessi processi di formazione 
della vita, il carbonio, per le sue caratteristiche (leggerezza e possibilità di formazione di un elevato numero 
di composti), sia stato “scelto” come elemento cardine di tutta l’evoluzione, a dispetto del silicio che, 
sebbene abbondante nell’ambiente, compare soltanto come accidentale negli organismi. 
 

Tab. 12.2 - Gli elementi della litosfera. 

elemento simbolo numero atomico (Z) massa atomica (M) % in peso % in volume 
ossigeno O 8 15,99 46,6 93,8 

silicio Si 14 55,85 27,7 0,9 
alluminio Al 13 26,98 8,1 0,5 

ferro Fe 26 55,85 5,0 0,4 
calcio Ca 20 40.08 3,6 1,0 
sodio Na 11 22,99 2,8 1,3 

potassio k 19 39,10 2,6 1,8 
magnesio Mg 26 24,31 2,1 0,3 

tutti gli altri - - - 1,5 0,9 
totali - - - 100 100 

 
Tutte le sostanze possono essere distinte in due grandi categorie: composti organici (contenenti carbonio) e 
composti inorganici (che ne sono privi)1. I primi sono legati ai viventi (biosfera) e i secondi al dominio 
minerale (litosfera). Quali sono i processi naturali che rendono interdipendenti i regni organico ed 
inorganico, il regno vivente (l’ambiente biologico) e quello minerale (l’ambiente fisico)? Semplificando 
molto, si può rispondere citando due processi biologici fondamentali: la fotosintesi e la respirazione. 

I vegetali, attraverso la fotosintesi, si “atocostruiscono” la materia di cui essi stessi sono costituiti; essi sono 
detti organismi autotrofi (dal greco “trophe” = nutrizione; auto - sufficienti) oppure produttori. La 
fotosintesi (e la chemiosintesi) è il processo che consente alla materia di passare dallo stato inorganico a 
quello organico (organicazione). Un animale (eterotrofo) utilizza, come fonte di accrescimento, sostanza 
organica “già costruita”. E’ un organismo consumatore; deve cioè cibarsi direttamente di vegetali se 
erbivoro, di animali erbivori se carnivoro; oppure può essere un organismo decompositore (vermi, insetti, 
batteri,...) che utilizza, come fonte di cibo, detriti o rifiuti organici, spoglie di altri organismi o loro residui. 
Gran parte del materiale organico utilizzato dai decompositori come cibo viene demolito, con consumo di 
ossigeno e conseguente produzione di rifiuti quali acqua e anidride carbonica (e sali), secondo un processo 
inverso a quello della fotosintesi. Questo processo (respirazione) non è esclusivo degli eterotrofi, è presente 
anche negli autotrofi e viene utilizzato per ottenere energia per tutte le attività metaboliche. La respirazione 
è il processo che permette alla materia di passare dallo stato organico a quello inorganico 
(mineralizzazione). Se con la fotosintesi avviene la trasformazione da sostanze inorganiche semplici a 
sostanze organiche complesse (con consumo di energia e produzione di ossigeno), con la respirazione 
accade l’opposto e si viene così a chiudere il ciclo regno organico/regno minerale (fig. 12.2).  

Il ciclo del carbonio è importante per lo studio degli ambienti naturali, acquatici o terrestri; prendiamo 
come esempio un piccolo lago od uno stagno. Le acque sono popolate da tanti organismi, tra i quali quelli 
visibili solo al microscopio; essi sono incapaci di compiere veri e propri spostamenti e rimangono più o 
meno “sospesi” nel mezzo acqueo. L’insieme di quei piccoli esseri costituisce il plancton. Una parte di essi 
(fitoplancton) è costituito da organismi in grado di compiere il processo di fotosintesi. Essi si accrescono e 
si riproducono utilizzando l’acqua del lago, l’anidride carbonica e i sali in essa disciolti, e l’energia della 
luce solare che penetra per qualche metro in profondità. Il fitoplancton è il “pascolo” a disposizione dello 
zooplancton (plancton animale). Il plancton costituisce cibo per altri organismi di maggiori dimensioni 
quali i piccoli pesci, a loro volta, sono prede di pesci più grandi e così via fino agli uccelli acquatici e ad altri 
predatori, uomo compreso. È questa una catena alimentare il cui primo anello (livello trofico) comprende i 
vegetali (i produttori come il fitoplancton), il secondo anello gli erbivori (i consumatori primari come lo 
zooplancton), il terzo i carnivori (i consumatori secondari come i piccoli pesci), e così via...   

                                                 
1 Sono una eccezione alcune sostanze, quali, per esempio, metano (CH4), anidride carbonica (CO2), carbonato di calcio 
(CaCO3),… contenenti carbonio (C), ma nell’insieme dei composti inorganici, indipendi dalla vita. 
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Fig. 12.2 - Ciclo del carbonio. I due processi 
fondamentali sono la fotosintesi (e la chemio-
sintesi) e la respirazione. Il primo, dovuto agli 
organismi autotrofi (vegetali), consente la co-
struzione di sostanza organica con assorbimento 
di energia (luce) e produzione di ossigeno. Nel 
secondo, dovuto agli organismi eterotrofi (ani-
mali e decompositori), lo stesso ossigeno viene 
utilizzato per la demolizione della sostanza or-
ganica, con conseguente liberazione di energia. 

 
Un luccio, un martin pescatore, una lontra, l’uomo, si trovano in corrispondenza degli ultimi livelli trofici. 
Le figg. 12.3, 12.4 illustrano esempi di catene alimentari in zone umide ad acque stagnanti e la fig. 6.2 in 
zone umide ad acque correnti; nel secondo caso le comunità di organismi in corrispondenza dei diversi 
livelli trofici, sono più semplici in conseguenza della corrente, importante fattore selettivo. Mentre i 
produttori trasformano sostanza inorganica in organica, i consumatori utilizzano quest’ultima demolendola 
nel loro apparato digerente e producendo scorie costituite da composti inorganici (acqua, anidride 
carbonica,...) e da residui organici (escrementi, cadaveri,... ) che vengono dispersi nell’ambiente come 
“cibo” per microrganismi (per lo più batteri decompositori) che completano la demolizione fino a semplici 
composti inorganici nuovamente a disposizione dei produttori (fig. 12.5). 

Il carbonio è solo uno dei numerosi elementi coinvolti nei cicli della materia. L’ossigeno e l’idrogeno sono 
dipendenti dai cicli del carbonio e dell’acqua, mentre il ciclo dell’azoto merita alcune considerazioni (fig. 
12.6). Esso è un elemento fondamentale per la sintesi proteica. Gli aminoacidi sono costituiti da un atomo di 
carbonio al centro di un tetraedro di cui uno dei vertici è costituito da un gruppo amminico (-NH2). L’azoto 
è un elemento rifinitore importante nell’intelaiatura del reticolo di atomi costituenti le proteine. Esso si trova 
nelle acque sotto forma di sali, quali nitrati, nitriti o sali ammoniacali negli ambienti poveri di ossigeno. 
L’azoto viene organicato grazie ai produttori (idrofite e soprattutto fitoplancton nelle acque stagnanti).  

Occorre distinguere il ruolo delle idrofite da quello delle alghe vere e proprie. Il termine “alga” non ha 
significato sistematico, ma serve ad indicare gli organismi privi di tessuti, quindi unicellulari o al massimo 
riuniti in colonie, capaci della funzione fotosintetica; sono comprese le Cianofita (organismi procarioti; 
analogamente ai batteri, senza un nucleo evidente), Euglenofita, Bacillariofita, Clorofita, Feofita e Rodofita 
(tutti eucarioti, cioè con nucleo ben evidente, che si distinguono spesso per i colori). Le alghe costituiscono 
la parte principale del fitoplancton, ma ad esse si aggiungono altri organismi, fra i quali alcuni gruppi di 
dinoflagellati (anch’essi eucarioti con capacità fotosintetiche). Anche il termine “idrofita” non ha valore 
sistematico; esso comprende un grande numero di specie, vere e proprie piante superiori organizzate in 
tessuti ed organi che vivono parzialmente o totalmente in acqua. Nelle acque stagnanti della zona litorale 
con acque basse sono presenti idrofite con un apparato radicale che permette loro di ancorarsi al fondo e di 
emergere in superficie. In acque un po’ più profonde le piante acquatiche sono meno vincolate al fondo e 
più o meno “fluttuanti” nel mezzo acqueo. Verso la zona pelagica le piante sono assenti e domina il 
fitoplancton la cui massa è, in genere, complessivamente molto superiore a quella delle idrofite. L’insieme 
di questi organismi autotrofi si trova nelle migliori condizioni per assorbire sali di azoto sciolti nell’acqua 
tranquilla che li circonda. Nelle acque correnti non vi sono le condizioni adatte per l’esistenza del plancton e 
la massa vegetale è unicamente costituita dalle idrofite, quelle con adattamenti funzionali e strutturali che 
consentono loro di rimanere vincolate ai fondali senza essere “strappate” dal flusso dell’acqua. In tali 
condizioni l’utilizzo dei sali di azoto è meno efficace. A parità di concentrazione nelle acque, 
l’organicazione dell’azoto è tanto minore quanto maggiore è la velocità del flusso di corrente. 
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Fig. 12.3 - Esempio di catena alimentare in una zona umida ad acque stagnanti naturali (stagno o lago). Le frecce 
rosse indicano i principali flussi di materia ed energia, quelle verdi i flussi secondari. 

 
La mineralizzazione dell’azoto organico avviene in più tappe. L’azione dei decompositori sulle spoglie e sui 
residui degli organismi porta alla formazione di composti dell’azoto con struttura molecolare più semplice, 
poi ossidati da organismi chemiosintetici (batteri nitrificanti) con conseguente formazione di nitriti e 
successivamente di nitrati. Una parte può combinarsi con altre sostanze per formare, in ambienti chimici 
particolari o in eccezionali condizioni di sovrassaturazione, sali insolubili che si accumulano nei sedimenti 
venendo così sottratti al ciclo. Tuttavia l’azoto che viene così perso viene rimpiazzato da quello derivante 
dall’azione chimica ed erosiva dell’acqua sulle rocce affioranti, soprattutto dove i processi di pedogenesi 
sono maggiormente accentuati. La parte in basso a sinistra (in marrone) della fig. 12.6 rappresenta una sorta 
sottociclo per cui l’azoto “imprigionato” nei sedimenti può ritornare, in tempi geologici, ad essere 
nuovamente disponibile grazie alle orogenesi (movimenti della crosta terrestre). In ambienti poveri di 
ossigeno o del tutto anossici i nitrati possono essere utilizzati come ossidanti dai batteri denitrificanti con 
conseguente liberazione di azoto allo stato elementare che ritorna all’atmosfera. Esso viene rimpiazzato da 
organismi fissatori in grado di utilizzare direttamente le molecole biatomiche dell’azoto libero per edificare 
molecole organiche; si tratta di un numero relativamente piccolo di batteri e di alghe azzurre (Cianofita). 

Un gruppo di elementi (detti “secondari indispensabili” od “oligodinamici”) comprende lo zolfo, il sodio, il 
potassio, il calcio, ecc... Insieme costituiscono mediamente il 2 % in peso dei viventi, ma sono indispensabili 
per tutti i processi vitali. Fra essi il più importante, come percentuale in peso, è il fosforo con un rapporto, 
rispetto all’azoto, di circa 1:10. Si è ritenuto opportuno pertanto illustrare il ciclo di tale elemento (fig. 12.7), 
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rimandando alla lettura di testi di ecologia per quanto riguarda gli altri, avvertendo tuttavia che, per molti 
versi, i cicli della materia presentano molti aspetti in comune. Anche per il fosforo si osserva un ciclo 
principale riassumibile in due fasi: passaggio dal dominio vivente a quello inorganico con la 
mineralizzazione ad opera dei decompositori e dei batteri e quello successivo della sintesi protoplasmatica 
ad opera degli organismi fotosintetici. Le diversità rispetto al ciclo dell’azoto riguardano essenzialmente i 
sottocicli. Nel caso del fosforo risulta importante il contributo del dilavamento dei depositi di guano e 
soprattutto delle rocce affioranti. Bisogna sottolineare infatti che tale elemento tende a formare facilmente 
sali insolubili che precipitano sui fondali accumulandosi con i sedimenti, in particolare negli ambienti ricchi 
di ossigeno, neutri o alcalini (formazione di fosfati di ferro e di alluminio insolubili). Per tali ambienti 
acquatici è molto importante il rifornimento di fosforo dal territorio circostante (bacino imbrifero). 
 

Fig. 12.4 - Questa immagine 
rappresenta, sotto forma di ci-
clo, la catena alimentare tipica 
di un ambiente ad acque cor-
renti. 

 

 

 

Fig. 12.5 - Esempio di catena alimentare 
in una zona umida ad acque stagnanti 
(lago, stagno, palude). In questo schema 
vengono proposti gli stessi passaggi illu-
strati in fig. 12.2, ma invece di evidenziare 
i processi fondamentali, sono messi in luce 
i gruppi di organismi i cui insiemi costitui-
scono gli anelli della catena alimentare. Il 
ciclo può essere paragonato ad un “moto-
re” alimentato da energia (luce) che si di-
sperde come calore nei passaggi fra i di-
versi livelli trofici. 

 
Lo zolfo è anch’esso un elemento inserito in complesse molecole organiche (come alcuni aminoacidi) e 
viene utilizzato dai vegetali nei processi fotosintetici sotto forma di solfati. Questi vengono “restituiti” 
all’ambiente grazie a microorganismi decompositori aerobi quando la concentrazione di ossigeno nelle 
acque è abbondante. In situazioni di anossia intervengono microrganismi anaerobi (batteri desolfonizzanti) 
che liberano nell’ambiente acido solfidrico contribuendo ad acidificarlo. In tali condizioni i fosfati diventano 
più solubili e quindi disponibili come nutrienti; ad essi si aggiunge il fosforo derivante dal bacino. Nelle 
acque stagnanti il fosforo aumenta di anno in anno incrementando la produzione vegetale e la massa 
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organica che viene successivamente demolita creando così le condizioni (deficit di ossigeno e 
acidificazione) per l’ulteriore solubilizzazione del fosforo; a ciò si deve aggiungere il fatto che i vegetali 
sono ulteriormente favoriti dall’incremento di CO2 libera per effetto della diminuzione del pH. 
 

Fig. 12.6 - Ciclo dell’azoto. Schema 
generale, rappresentativo di ambienti 
sia acquatici, sia terrestri. 

 

 
 

12.4 - Flussi di materia e di energia 
 
Negli schemi delle figg. 12.2 e 12.5 si osservano sistemi ai quali arriva energia “nobile” E (onde 
elettromagnetiche) e dai quali esce energia “degradata” Q (calore). Secondo il primo principio della 
termodinamica (conservazione dell’energia) le entrate devono essere uguali alle uscite (E = Q). Il secondo 
principio della termodinamica afferma che “non può mai verificarsi una trasformazione di energia senza 
che contemporaneamente avvenga una degradazione della stessa da una forma più elevata ad una più 
bassa”. Dell’energia luminosa assorbita da una pianta per la fotosintesi, una parte viene trasformata in 
energia chimica (in complesse molecole organiche) mentre un’altra parte viene “persa” come calore. La 
materia vegetale contiene quindi una certa quantità di energia chimica; quando essa viene utilizzata come 
cibo da un erbivoro, una parte entra a far parte dei tessuti animali (conservandosi come energia chimica), 
un’altra parte viene nuovamente “persa” come calore: in coerenza con il secondo principio della 
termodinamica, ad ogni passaggio da un livello trofico a quello successivo, non si può avere un rendimento 
del 100 % nella conservazione di energia in conseguenza di “perdite” sotto forma di calore. 

Un organismo lavora per esistere: accumula sostanza organica per crescere e riprodursi, costruisce ordine 
dal disordine che lo circonda. Parte della sostanza organica che si costruisce se autotrofo o che si procura se 
eterotrofo, viene consumata per produrre lavoro necessario all’accumulo di altra sostanza organica. 
L’utilizzo di energia per produrre lavoro comporta perdite sotto forma di calore; al passaggio da un livello 
trofico a quello successivo si verifica anche una “perdita” di massa organica. Nelle tappe di una catena 
alimentare, dai produttori ai decompositori, vi è perdita di energia e materia fino alla totale degradazione in 
calore della prima e mineralizzazione della seconda. Le quantità di energia e di materia di ogni livello 
trofico sono inferiori a quelle del livello precedente e superiori a quelle del livello seguente; ciò è alla base 
delle piramidi ecologiche della biomassa e dell’energia. Le interazioni tra le catene alimentari e le 
relazioni con il particolare metabolismo di una comunità di organismi costituiscono una struttura trofica, 
caratteristica di ogni particolare ecosistema (lago, fiume, foresta, pascolo,...). La struttura trofica può essere 
misurata e descritta sia come biomassa (espressa in grammi di peso secco degli organismi per unità di 
superficie), sia come energia (espressa in calorie per unità di area e di tempo) nei successivi livelli trofici. 

La piramide di biomassa fornisce una valutazione approssimativa dell’effetto totale delle catene alimentari. 
Se si rappresenta graficamente il peso totale degli organismi a diversi livelli trofici mediante rettangoli ad 
area proporzionale, ci si dovrebbe aspettare una piramide che si restringe gradualmente verso la cima. 
Tuttavia se gli organismi dei livelli inferiori sono in media più piccoli di quelli dei livelli trofici superiori, la 
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Fig. 12.7 - Ciclo del fosforo, in parte simile a quello 
dell’azoto. 

piramide può risultare capovolta. Per esempio se le dimensioni dei produttori sono molto piccole rispetto a 
quelle dei consumatori, il peso totale di questi ultimi può risultare maggiore di quello dei produttori. In tali 
casi, anche se attraverso il livello trofico dei produttori passa più energia che attraverso quello dei 
consumatori, il rapido metabolismo e il turnover dei primi è responsabile di una maggiore uscita di energia, 
anche se la biomassa è minore. Nei grandi laghi il peso totale del fitoplancton, durante la tarda primavera, 
supera quello dello zooplancton, ma nell’inverno può succedere il contrario. 

In ecosistemi acquatici poco profondi (stagni e pa-
ludi), in cui i produttori (idrofite) sono di grandi 
dimensioni e vivono relativamente a lungo, le pira-
midi di biomassa hanno base larga ad andamento 
regolare; i consumatori hanno una vita più compli-
cata e richiedono habitat particolari rispetto ai ve-
getali e quindi hanno bisogno di un periodo di 
tempo più lungo prima di raggiungere un massimo 
sviluppo. Nelle acque profonde (laghi) i produttori 
sono di piccole dimensioni e a vita breve; le condi-
zioni sono molto variabili e la piramide di biomas-
sa può risultare capovolta. Per laghi e stagni nei 
quali sono importanti sia le idrofite, sia il fito-
plancton, si hanno situazioni intermedie.  

Nei fiumi si possono avere situazioni molto diver-
se; in casi estremi la biomassa dei vegetali è molto 
ridotta, come accade nei torrenti durante il ciclo 
idrologico di morbida, quando le acque non con-
sentono la presenza neppure delle idrofite con ap-
parati radicali fra i più tenaci; la biomassa dei pe-
sci può risultare notevolmente superiore a quella 
dei produttori e quindi la piramide risultare capo-
volta. Al contrario, durante la magra estiva, in trat-
ti con acque molto lente e basse, le idrofite riesco-
no a svilupparsi bene come in uno stagno e con-

temporaneamente possono comparire alcune alghe; in quei casi la biomassa dei produttori supera quella dei 
consumatori e la piramide ha un andamento “normale”. Le captazioni idriche (che sottraendo acqua lasciano 
gli alvei con scarse portate e con velocità di corrente decisamente minori) e le briglie per controllare 
l’erosione (che analogamente alle sottrazioni d’acqua, comportano rallentamento della corrente), 
contribuiscono alla trasformazione degli ambienti acquatici fluviali; uno degli effetti principali sta nel creare 
le condizioni adatte ad una minor frequenza di situazioni idrodinamiche che favoriscono piramidi capovolte. 

La piramide di energia illustra meglio la natura funzionale delle comunità. Al contrario della piramide di 
biomassa, che rappresenta situazioni fisse (cioè gli organismi presenti in un dato momento), la piramide 
dell’energia rappresenta la velocità di passaggio della massa organica attraverso la catena alimentare. La sua 
forma non è influenzata dalle variazioni delle dimensioni e del metabolismo dei singoli individui e pertanto, 
in base alla seconda legge della termodinamica, non può mai risultare capovolta. 

 
 

12.5 - La produttività 
 
La produttività basale o primaria di un ecosistema o di una comunità biotica, o parte di essa, è la quantità 
di sostanza vivente prodotta dagli organismi autotrofi nell’unità di tempo e di superficie. È necessario 
distinguere fra due tipi di produttività. La produttività primaria grezza comprende anche le sostanze 
organiche consumate nella respirazione durante il tempo considerato (anche detta assimilazione totale o 
fotosintesi totale). La produttività primaria netta rappresenta il materiale organico immagazzinato nei 
vegetali durante il tempo considerato, senza la quantità spesa dalle stesse nel processo di respirazione. La 
produzione netta è il nutrimento potenziale disponibile per gli eterotrofi. La quantità di sostanza organica 
accumulata nei livelli trofici dei consumatori è la produttività secondaria, comprendente anche la materia 
utilizzata per la respirazione non utile quindi all’aumento della biomassa. La produttività secondaria è 
minore nei livelli trofici successivi e rappresenta la velocità di accumulo di energia a livello dei 
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consumatori. È una definizione analoga alla produttività primaria grezza e può anche essere indicata con il 
termine “assimilazione”. La tab. 12.3 riporta alcuni dati di produttività per ambienti acquatici e terrestri. 

Una delle maggiori difficoltà nel determinare la produttività di un ecosistema consiste nel capire se esso si 
trovi o meno in condizioni di equilibrio dinamico o di stato costante, intendendo per quest’ultimo la 
condizione per cui la velocità di produzione è in equilibrio con l’elemento (o fattore) presente in minor 
quantità (legge di LIEBIG o del minimo). Per esempio si può ritenere che l’anidride carbonica sia il 
principale fattore limitante i cicli biologici in un lago e che la produttività sia perciò in equilibrio con la 
quantità di tale gas che proviene, in buona parte, dalla degradazione di sostanza organica. 
. 

Tab. 12.3a - Produttività primaria netta [tonnella-
te/ettaro/anno di sostanza secca] di alcuni ecosistemi. I 
dati che riguardano i laghi e il mare aperto si riferisco-
no esclusivamente al fitoplancton. 

Tab. 12.3b - Produttività secondaria (pesci) di alcuni 
ecosistemi [kg/ettaro/anno di peso vivo]. Per confronto è 
riportato un esempio relativo ad un ambiente terrestre 
(bovini in una prateria). 

Ambienti marini Ambienti marini 
domino pelagico   1 ÷ 2 oceani 1 
fascia costiera 4 ÷ 6 Mare del Nord 15 ÷ 20 
estuari 12 ÷ 18 
lagune 25 ÷ 80 

 

Ambienti continentali temperati acquatici Ambienti continentali temperati acquatici 
lago oligotrofico alpino 0,5 ÷ 1 corso d’acqua a salmonidi 10 ÷ 200 
palude - torbiera 0,5 ÷ 2 lago (oligotrofo - eutrofo 2 ÷ 200 
lago mesotrofo subalpino 3 ÷ 4 stagno di piscicoltura 150 ÷ 500 
stagno 6 ÷ 10 acque fertilizzate e coltivate 2.000 ÷ 
palude a macrofite sommerse 1 ÷ 7 
canneto - acquitrino 25 ÷ 80 

 

Ambienti continentali terrestri Ambienti continentali temperati terrestri 
foresta decidua 10 ÷ 15 bovini (prateria permanente) 200 ÷ 400 
foresta di conifere 15 ÷ 20 
prato falciato - pascolo 13 ÷ 18
terreni coltivati 10 ÷ 30

 

 
Il rendimento della fotosintesi (rapporto tra l’energia assimilata sotto forma chimica dalle alghe - produzione 
primaria grezza - e quella disponibile), nei laghi è molto bassa (0,1 ÷ 1 %). La produzione secondaria dello 
zooplancton erbivoro è, in media, il 10 % di quella netta primaria. La capacità di produzione delle specie 
zooplanctofaghe è talvolta superiore a quella delle specie erbivore. La produzione di zooplancton carnivoro 
è spesso il 20 % di quella degli erbivori. Se si aggiunge la produzione dei pesci zooplanctofagi si ottiene un 
rendimento prossimo al 30 %. La determinazione dell’efficacia della produzione ai livelli superiori è molto 
difficile perché la maggior parte dei pesci è opportunista nutrendosi di una vasta gamma di alimenti.  

A causa della dissipazione di energia lungo la catena alimentare, un lago che produca decine di tonnellate di 
alghe per anno, fornisce poche tonnellate di zooplancton e decine di chilogrammi di pesci adulti. Non molto 
diversa è la situazione dei corsi d’acqua, dove la produttività ittica dipende maggiormente dagli apporti 
esogeni che dalla produttività primaria (attività fotosintetica in alveo). Le acque correnti a salmonidi, 
malgrado una produzione vegetale molto ridotta, possono produrre tanti pesci per ettaro quasi quanto un 
lago. Occorre, a questo proposito, ribadire meglio la distinzione fra acque stagnanti ed acque correnti; le 
prime, pur ricevendo materia ed energia dall’esterno, costituiscono masse liquide caratterizzate da una sorta 
di patrimonio chimico che si modifica lentamente con il ricambio delle acque provenienti dal bacino. Invece 
il fiume è quasi totalmente dipendente dagli  apporti esterni  derivanti  dal  bacino.  La  stima  della “vera” 
produttività ittica di un fiume dovrebbe tener conto non solo della superficie dell’alveo, ma anche di quella 
da cui proviene il materiale organico alloctono. In linea generale vale la pena riportare una considerazione di 
Eugene P. ODUM (1973): “...è l’intero bacino di drenaggio, e non solo lo specchio d’acqua, che deve essere 
considerato come la minima unità ecosistemica che rientra negli interessi dell’uomo”.  

Uno stagno per la pesca sportiva è un esempio di catena alimentare semplificata. Lo scopo è quello di 
produrre il maggior numero di pesci di una data specie e dimensione. La gestione è condotta in modo che la 
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maggior parte dell’energia venga incanalata verso il prodotto finale. Ciò si ottiene riducendo il numero di 
catene alimentari ed accorciandole. È possibile restringere i produttori ad un solo tipo, il fitoplancton, 
impedendo la crescita delle piante acquatiche. Il fitoplancton nutre i Crostacei dello zooplancton, mentre il 
detrito planctonico viene assunto dagli invertebrati bentonici; tutti sono cibo per pesci quali tinche, scardole 
ed alborelle e questi sono prede del luccio. Il bilancio fra gli ultimi due anelli della catena è importante per 
la pesca. Un bacino contenente soltanto alborelle e scardole produrrà una quantità totale di pesce (biomassa) 
molto grande, ma con pesci di piccole dimensioni a causa dell’alta produzione e della competizione per il 
cibo (fenomeno del “nanismo”). Pertanto la presenza dei predatori finali è indispensabile. I grandi laghi 
(tab. 12.3) hanno una produzione ittica inferiore a quella degli stagni per la pesca sportiva, non solo perché 
la produttività nei primi è minore, ma perchè l’uomo negli ambienti naturali pesca soltanto una parte dei 
consumatori. Inoltre le rese sono decisamente superiori se si ripopola con erbivori anzichè con carnivori; 
infatti questi ultimi richiedono una catena alimentare più lunga. Le alte rese possono essere ottenute anche 
aggiungendo cibo dall’esterno, cioè prodotti animali o vegetali che rappresentano energia immagazzinata 
altrove. In realtà queste ultime rese non dovrebbero essere riferite all’unità di superficie di stagno, ma 
dovrebbero includere anche le superfici dalle quali è stato ottenuto il cibo supplementare. 

 
 

12.6 - Classificazione della produttività delle acque 
 
Le acque stagnanti in pianura, soprattutto quelle poco profonde, all’inizio della stagione calda, presentano 
“fioriture” algali con biomasse in grado di diminuire notevolmente la trasparenza. In altri ambienti, come i 
laghi alpini, tale fenomeno è meno spiccato o quasi assente. Analogamente ai terreni agricoli le acque 
possono essere molto fertili (eutrofe; per esempio uno stagno di pianura o un estuario) o poco fertili 
(oligotrofe; per esempio un torrente di alta montagna o un lago di circo). La disponibilità dei nutrienti, 
principalmente sali di azoto e di fosforo, sono alla base delle differenze tra questi tipi di acque: il livello di 
trofia è funzione della quantità di nutrienti disponibili nell’ambiente, in grado di sostenere la 
produzione primaria. Ma altri parametri risultano di una certa importanza; in sintesi occorre considerare: 

• nutrienti (sali di azoto, fosforo,...), 
• sali di calcio, 
• sostanze umiche, 
• detriti inorganici sospesi (argilla), 
• sali di ferro, 
• pH. 

Quando i primi cinque sono poco abbondanti ed il pH vicino alla neutralità, si hanno acque oligotrofiche. 
Quando i nutrienti sono abbondanti e le altre sostanze in quantità tali da non ostacolare la produttività 
primaria, si hanno acque eutrofe. Un eccesso di calcio (nei laghi oltre 100 mg/l) contribuisce a formare sali 
insolubili di fosforo, quindi sottratto ai vegetali (alcalitrofia). Le sostanze umiche, oltre a produrre fenomeni 
di tossicità, contribuiscono a diminuire la trasparenza e quindi la disponibilità di luce per i vegetali 
(distrofia). La presenza di particelle di argilla sospesa contribuisce, soprattutto nei laghetti e negli stagni di 
pianura, a diminuire la trasparenza (argillotrofia). Il ferro (oltre 10 mg/l), insieme al manganese, sottrae 
fosforo per formare sali insolubili, tanto che in certe situazioni viene quasi totalmente eliminata la 
produzione primaria (siderotrofia). In acque con bassi valori di pH (acide) vengono solubilizzati sali di 
fosforo altrimenti non disponibili a vantaggio della produzione primaria. Quando le acque sono in grado di 
sostenere la produttività primaria fino al livello massimo in funzione della disponibilità dei nutrienti si parla 
di “ambienti armonici”. Se sono presenti fattori che inibiscono il massimo sfruttamento dei nutrienti, con la 
produzione reale inferiore a quella potenziale, fondata quest’ultima sulla disponibilità di nutrienti, si parla di 
“ambienti disarmonici”. Nei laghi armonici il livello di trofia  è condizionato da diversi fattori: 

• fattore idrologico; minore è il tempo di ricambio delle acque lacustri, minore è il livello di trofia; in un 
piccolo lago di montagna che riceve un affluente con una grande portata, si ha una sorta di “lavaggio” del 
limnobio che non consente ai vegetali di sfruttare pienamente la disponibilità dei nutrienti; una situazione 
analoga, ma accentuata all’estremo, è rappresentata dai corsi d’acqua; 

• fattore edafico; relazione dell’abbondanza dei nutrienti con la fertilità dei terreni che costituiscono il 
bacino; suoli molto nutritivi cedono alle acque di dilavamento elevate quantità di sali che, giunti nel lago, 
favoriscono la produzione primaria; 

• fattore evolutivo; la trofia aumenta con l’età del lago; è un processo naturale delle acque stagnanti; 
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• fattore climatico; nelle zone calde la fotosintesi è favorita; le precipitazioni condizionano il regime 
idrologico ed il ricambio delle acque oppure il loro arricchimento in nutrienti per il maggior dilavamento 
dei terreni; il vento influisce sui movimenti delle acque lacustri rendendo i sali più o meno disponibili;..... 

Il livello di trofia determina la quantità di materiale organico prodotto; questo deve poi essere demolito dagli 
organismi decompositori con consumo di ossigeno. Nei laghi la demolizione avviene principalmente presso 
i fondali, nelle acque ipolimniche; se la materia organica è eccessiva o se il volume ipolimnico è ridotto 
(scarsa riserva di ossigeno), in situazioni di stratificazione termica, per il mancato rimescolamento con le ac-

que superficiali e quindi per mancanza 
di rifornimento di ossigeno dall’alto, la 
demolizione non avviene completamen-
te; oppure si instaurano processi di de-
composizione anaerobica. In linea di 
massima la capacità demolitoria è fun-
zione della produttività e quindi con il 
livello di trofia (tab. 12.4). 

Per un ambiente ad acque correnti la 
situazione è diversa. La condizione essenziale affinchè possa svilupparsi il fitoplancton è che l’acqua sia 
stagnante (stagni, laghi, mari). In un fiume solo gli organismi dotati di movimento autonomo, in grado di 
spostarsi indipendentemente dai movimenti dell’acqua, o quelli in grado di “aderire” ai materiali del fondo 
(pietre, massi, tronchi) o di infossarsi nei sedimenti, sono adatti alle acque correnti. Sono i pesci, invertebrati 
bentonici (larve di insetti, molluschi, vermi,...) e i vegetali acquatici muniti di apparato radicale con il quale 
si “ancorano” sui fondali, ma solo se la corrente non è troppo forte. Tracce di organismi planctonici si 
possono rinvenire nelle tranquille anse di fiumi di pianura, ma in quantità molto inferiori a quelle presenti 
nelle acque stagnanti. Quando alle acque di un fiume giungono sali nutritivi derivati dai terreni naturali del 
bacino o dalle attività umane che su di esso si sviluppano, essi vengono trascinati a valle senza essere 
sfruttati, se non in minime quantità, da organismi vegetali. Se nei fiumi venissero scaricati soltanto i prodotti 
finali della degradazione dei rifiuti (la maggior parte dei quali sono residui organici) e cioè i sali minerali, 
gli effetti sulla qualità delle acque sarebbero limitati o almeno non disastrosi come nelle acque stagnanti. 

Vi sono situazioni eccezionali per cui anche in ambienti fluviali si manifestano fenomeni di eutrofizzazione. 
Casi di esplosive crescite di vegetali acquatici si possono verificare a causa di sbarramenti realizzati per il 
controllo dei fenomeni erosivi; gli alvei dei corsi d’acqua possono assumere le caratteristiche di canali nei 
quali la velocità dell’acqua viene notevolmente ridotta soprattutto nei periodi di magra. Si instaurano 
condizioni adatte per lo sviluppo dei vegetali; il fiume diventa come uno stagno e i nutrienti, raccolti dal 
bacino sotteso, agiscono come concimi favorendo lo sviluppo di idrofite. Altre volte si verificano rigogliose 
crescite di vegetali acquatici in fiumi nel cui alveo scorre pochissima acqua. Sono spesso situazioni 
determinate da interventi dell’uomo (par. 4.4); il paesaggio fluviale si trasforma, lunghi tratti con acqua 
profonda e quasi stagnante, sono collegati fra loro, da monte a valle, da un rigagnolo che porta l’acqua 
lasciata defluire dagli sbarramenti. Il fiume si trasforma in una successione di stagni, nei quali si instaurano 
le condizioni adatte per lo sviluppo dei vegetali, come in un mare o in un lago eutrofizzato. I sedimenti 
diventano scuri, con macchie viscide nerastre sotto i sassi; compaiono filamenti biancastri sul fondo (funghi 
di fogna); detriti organici sono visibili in sospensione, fitto feltro perifitico, morie di pesci, cattivo odore,... 

In assenza di sbarramenti che determinano a monte condizioni di acque stagnanti o di prelievi idrici che 
lasciano poca acqua nell’alveo, l’immissione di nutrienti in un fiume non determina gravi conseguenze sulla 
qualità delle acque. L’impatto negativo viene “trasferito” al lago (se si tratta di un suo immissario) o al 
mare. Diversa è la situazione nel caso di scarichi di residui organici in quanto la loro degradazione a sali 
minerali avviene in acqua con consumo di ossigeno. Nella maggior parte delle situazioni, se l’immissione di 
sostanze organiche non è eccessiva, se gli scarichi sono distribuiti a distanza lungo il corso del fiume e, 
soprattutto, se vi è acqua sufficiente, l’ambiente riesce ad “ammortizzare” gli scarichi mediante un insieme 
di fenomeni chimico - biologici secondo un processo denominato “autodepurazione” (fig. 4.6). 

Sul fondo, tra i sassi o nei sedimenti, vive una complessa comunità di organismi denominati 
“macroinvertebrati bentonici”; sono Insetti, larve di Insetti, Crostacei, Molluschi, vermi,... le cui 
dimensioni variano da pochi millimetri a qualche centimetro. Molti sono detritivori; si nutrono di particelle 
di varia dimensione di materiale organico non più vivo, di origine vegetale o animale ed anche derivato da 
scarichi. La loro funzione è quella di “sminuzzare” i residui organici in particelle più piccole rendendole più 
facilmente aggredibili dai microrganismi decompositori (batteri) che completano la demolizione fino al 

Tab. 12.4 - Rapporti tra livelli di trofia e abbondanza dei nutrienti 
negli ambienti ad acque stagnanti (principalmente laghi e gli stagni 
di maggiori dimensioni). 
LAGO oligotrofo eutrofo distrofo 
contenuto di nutrienti basso alto basso 
capacità produttiva bassa alta bassa 
capacità demolitoria completa incompleta incompleta 
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risultato finale costituito dai sali minerali. I decompositori (macroinvertebrati e microrganismi) necessitano, 
per le loro funzioni, di ossigeno sciolto nell’acqua per la respirazione. Quando l’acqua è abbondante, 
maggiore è la superficie di fondo e maggiore è lo spazio a disposizione di tali organismi che potranno essere 
più numerosi ed esercitare più efficacemente la loro funzione. Ma una maggior portata significa anche 
maggior diluizione delle sostanze, maggior velocità e quindi maggior turbolenza che favorisce 
l’ossigenazione delle acque a vantaggio dei decompositori e dei processi di demolizione puramente chimici. 
Il miglior depuratore di un fiume è se stesso, a condizione che vi sia acqua sufficiente per sostenere il 
naturale processo di autodepurazione (fig. 4.6). 

La situazione cambia se gli scarichi sono eccessivi e se invece di essere in più punti (affinchè dall’uno 
all’altro il fiume abbia la possibilità di autodepurarsi) sono concentrati in un unico collettore o se l’acqua 
viene in gran parte sottratta da captazioni idriche per fini idroelettrici, irrigui o potabili. La portata in alveo 
si riduce e scorre più lentamente, con moti meno turbolenti e con minori scambi di ossigeno con l’aria. Gli 
ostacoli nell’alveo (massi, tronchi,...) e la diminuzione della velocità della corrente in corrispondenza di 
meandri e di buche più o meno profonde, provocano la stagnazione dell’acqua che, sotto le pietre e sui 
fondali, consente la sedimentazione di materiale organico. Troppo affinchè le comunità di organismi 
decompositori riescano a demolirlo; l’ossigeno viene interamente consumato senza essere ricambiato per 
l’assenza di un efficace rimescolamento che invece sarebbe garantito se l’acqua fosse abbondante. Si 
instaurano allora condizioni di anossia e la sostanza organica viene “attaccata” da organismi anaerobici che 
determinano la produzione di sostanze come ammoniaca e acido solfidrico. I sedimenti diventano neri e 
puzzolenti e sotto le pietre si formano patine batteriche scure e viscide. I microambienti che ospitavano una 
ricca comunità di macroinvertebrati diventano inospitali e la comunità vivente si semplifica, scomparendo le 
specie più esigenti ed aumentando quelle più tolleranti. Diminuisce la capacità di autodepurazione, fino al 
collasso definitivo del fiume (fig. 4.6). Dopo intense piogge una piena può spazzare tutto e ripristinare le 
condizioni per il ritorno ad una qualità accettabile anche in tempi relativamente brevi, ma a condizione che 
cessino, o siano limitati, gli scarichi e soprattutto a condizione che sia garantita l’acqua al fiume. 

 
 

12.7 - Glossario 
 
Riportiamo di seguito le definizioni, sotto forma di glossario, di termini normalmente utilizzati nei campi 
degli studi ambientali, con particolare riferimento agli ambienti ed ai fenomeni biologici.  
 
ABISSALE. Comunità o ambiente dei fondali molto 
profondi (oltre 4.000 m). 
ABIOSESTON (vedi tripton).  
ABIOTICO. Insieme di fattori fisici e chimici 
dell’ambiente ed in grado di influire sugli organismi. 
ACCIDENTALE. Specie vegetale o animale presente in 
un ambiente casualmente. 
ACCLIMATAZIONE (ambientazione). Periodo im-
piegato da una specie alloctona per l’adattamento 
all’ambiente dell’area geografica entro la quale è intro-
dotta. Oppure capacità di adattamento di un organismo a 
vivere in un nuovo clima. Questo adattamento comporta 
delle modifiche di carattere morfologico e/o fisiologico. 
ACCLIMAZIONE (vedi acclimatazione). 
ACHERATOBI (vedi catarobi). 
ADATTABILITÀ. Insieme di capacità di un organismo 
a modificare attività funzionali e comportamento in fun-
zione di eventuali cambiamenti di fattori fisici e/o 
biologici dell’ambiente. 
AEROBI. Organismi in grado di demolire sostanza or-
ganica con processi che utilizzano l’ossigeno come 
ossidante. 
AFOTICO. Ambiente con luce non sufficiente a soste-
nere il processo di fotosintesi. 

AGAMODROMO (gamodromo). Organismo che mi-
gra (in genere specie ittica dal mare a risalire i fiumi o 
viceversa) per fini trofici. 
ALGHE. Organismi unicellulari o riuniti in colonie, ca-
paci di fotosintesi (principali costituenti del fitoplan-
cton). 
ALGIVORO. Organismo che si nutre di alghe. 
ALLOCTONA (esotica). Specie introdotta dall’uomo in 
un’area geografica ove era assente. Tale termine si 
applica anche ai fossili che hanno subito un trasporto 
post-mortale. 
ALLOPATRIA. Caratteristica di specie i cui areali di 
distribuzione non si sovrappongono o non sono in 
contatto geografico. 
ALLOTROFIA. Intensità del rifornimento di sostanza 
organica ad un ambiente acquatico dall’esterno. 
ALOBIO. Organismo che vive in acque salate (ambienti 
marini o salmastri). 
ALPICO. Relativo alle Alpi (senso geografico). 
ALPINO. Relativo a catene alpine, in genere alle quote 
più elevate (senso ecologico). 
AMBIENTE (vedi ecosistema). 
AMBIENTAZIONE (vedi acclimatazione). 
AMENSALISMO. Situazione in cui un organismo 
danneggia un altro, con il quale tuttavia non si trova in 
competizione interspecifica. 
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ANABIOSI. Condizioni di “vita latente” provocata dalla 
disidratazione o dal raffreddamento. 
ANAEROBI. Organismi in grado di demolire sostanza 
organica con processi che utilizzano sostanze ossidanti 
diverse dall’ossigeno. 
ANADROMA (potamoteca). Specie che vive abitual-
mente in mare e che risale le acque dolci per la ripro-
duzione. 
ANELLO della catena alimentare (vedi catena 
alimentare). 
ANFIBIOTICO. Organismo che passa da un ambiente 
ad un altro (per esempio un organismo che passa dalle 
acque marine a quelle dolci e viceversa). 
AREALE. Area geografica ove è naturalmente presente 
la popolazione di una determinata specie. 
ARENICOLO. Termine per qualificare un organismo 
che frequenta i bassi fondali sabbiosi. 
ASSIMILAZIONE. (vedi diverse voci di produttività). 
ASTATISMO. Condizioni dovuto a forti variazioni di 
livello idrometrico. 
AUTOCTONA (indigena). Specie nativa, naturale o in-
digena di una determinata area geografica. Tale termine 
si applica anche ai fossili che non hanno subito un 
trasporto post-mortale. 
AUTOTROFI (produttori). Organismi in grado di ef-
fettuare il processo di fotosintesi (idrofite e alghe) o di 
chemiosintesi (batteri). 
AUTOTROFIA. Sistema anabolico degli organismi au-
totrofi. Termine usato anche per descrivere l’intensità 
della produzione totale della sostanza organica in un 
ambiente. 
BENTHOS. Organismi attaccati o posati sul fondo o fra 
i sedimenti. Vi sono organismi sessili (fissati ad un so-
stegno), mobili sia sul piano orizzontale, sia su quello 
verticale (scavatori). 
BENTOFAGO. Che si nutre di benthos (normalmente 
animali zoofagi). 
BIOCENOSI (vedi comunità biotica). 
BIOGEOCENOSI (vedi ecosistema). 
BIOMASSA. Peso di sostanza vivente. Viene espresso 
come peso vivo o come materiale secco per unità di 
superficie. Può essere riferito ad un intero ecosistema a 
una comunità biotica o a una parte di essa. 
BIOSESTON. Comprende il plancton, il necton ed il 
nectoplancton. 
BIOTECTON. Organismi che ricoprono un substrato 
più o meno solido (pietre, massi, detriti vari) originando 
spesso una sorta di feltro. 
BIOTICO. Insieme dei fattori biologici di un deter-
minato ambiente, che influenzano le competizioni inter e 
intraspecifiche, la predazione, il parassitismo, ecc... 
BIOTIPO. Gruppo di individui identici per il loro geno-
tipo. Biotipi identici si possono avere in individui che si 
riproducono per autofecondazione (linne pure) o per par-
tenogenesi o per riproduzione vegetativa. 
BIOTOPO. L’insieme delle caratteristiche fisiche e chi-
miche dell’ambiente. 
CALCIFILE. Specie vegetali o animali che prediligono 
ambienti ricchi di calcio. 

CALCIFUGHE. Specie vegetali o animali che non sop-
portano ambienti ricchi di calcio. 
CARNIVORO (zoofago). Che si nutre di animali (soli-
tamente predatori ai livelli trofici superiori al secondo 
anello nella catena alimentare). 
CATADROMA (talassotoca). Specie che vive abitual-
mente nelle acque dolci e che scende al mare per la 
riproduzione. 
CATAROBI (acheratobi). Organismi che non tollerano 
la presenza di sostanze organiche in putrefazione. 
CATENA ALIMENTARE. Trasferimento di energia 
alimentare che parte dai produttori e attraversa una serie 
di organismi che mangiano e vengono mangiati (livelli 
trofici o anelli). 
CHEMIOSINTESI. Produzione di sostanza organica a 
partire da acqua, anidride carbonica e composti minerali 
semplici utilizzando, come fonte di energia, quella libe-
rata dall’ossidazione di sostanze chimiche. Tale processo 
è in genere sviluppato da alcuni batteri. 
COLONIA. Insieme di individui appartenenti alla stessa 
specie, anatomicamente uniti, così da formare una 
individualità di ordine superiore. 
COMMENSALISMO. Tipo di associazione fra due o 
più organismi di specie diverse in cui uno o tutti gli 
associati traggono vantaggio per il nutrimento o 
comunque nessuno ne riceve danno. 
COMPETIZIONE. Qualunque interazione fra individui 
o popolazioni di due o più specie dello stesso livello 
trofico che ne influenza lo spazio vitale, l’accrescimento 
e la sopravvivenza. Può essere interspecifica (fra 
individui di specie diverse) o intraspecifica (fra 
individui della stessa specie). 
COMUNITÀ BIOTICA (biocenosi). Insieme di popol-
azioni che vivono in una determinata area o habitat fi-
sico; costituisce una unità organizzata con caratteristiche 
che vanno al di là di quelle dei singoli individui e delle 
popolazioni che la compongono. 
COMUNITÀ LIMNETICHE. Comunità biotiche della 
zona fotica delle acque stagnanti. 
CONSUMATORI (vedi eterotrofi). 
COSMOPOLITA. Specie caratterizzate, in virtù della 
loro notevole capacitè adattativa, da un grande diffusione 
geografica. 
COSTIERI. Organismi che vivono in prossimità della 
costa (nei laghi e nei mari). 
CRENOBIONTI. Organismi tipici degli ambienti carat-
terizzati da acque sorgive. 
CRENOFILI. Organismi adatti agli ambienti caratteri-
zzati da acque sorgive. 
CRENON. Ambiente caratterizzato da acque sorgive. 
CRENOXENI. Organismi occasionali in ambienti carat-
terizzati da acque sorgive, ma più adatti ad altri 
ambienti. 
DECOMPOSITORI (vedi saprotrofi). 
DEME. Categoria più ristretta dell’ecotipo. È l’unità di 
popolazione più piccola, formata da gruppi di individui 
geneticamente molto simili, uniti uno all’altro da un 
interno rapporto temporale e spaziale. Si tratta di 
porzioni molto ristrette di popolazioni parzialmente 
isolate. 
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DENSITÀ. Rapporto tra il numero di individui di una 
specie e la superficie di ambiente da essi occupata. 
DIADROMO. Organismo che vive sia in acque dolci, 
sia in quelle salate. 
DISGIUNTA. Distribuzione di individui di una popo-
lazione in località diverse, non in contatto fra loro. 
DISTROFIA. Situazione di un ambiente acquatico (so-
litamente ad acque stagnanti) caratterizzato da un 
elevatissimo livello trofico e con equilibri ecologici 
profondamente alterati. 
DRIFTT. Trascinamento degli organismi verso valle per 
l’azione della corrente in un corso d’acqua, in particolare 
durante le manifestazioni di piena. 
ECOSISTEMA (ambiente, biogeocenosi). Unità che 
include tutti gli organismi in una data area (comunità 
biotica), interagenti con l’ambiente fisico (biotopo) in 
modo tale che il flusso di energia porti a una ben definita 
struttura trofica, ad una diversità biotica e a una 
ciclizzazione della materia (scambi fra viventi e non 
viventi) all’interno del sistema.  
ECOTIPO. Categoria ecologica (razza, forma, sottospe-
cie) rappresentata da un insieme di individui di una 
specie con caratteri morfologici esterni diversi dall’abito 
tipico medio della stessa specie e dovuti alle particolari 
condizioni ambientali in cui vivono. 
ECOTOPO. Spazio specifico vitale (territorio) proprio 
di ogni organismo. 
ELOFITE. Piante acquatiche della fascia riparia umida 
prossima alla riva. 
ELOPLANCTON. Plancton litorale. 
EMOFAGO. Che si nutre di sangue; solitamente 
parassiti. 
ENDEMISMO. Categoria tassonomica (in genere la 
specie) peculiare di un’area circoscritta e più o meno 
limitata come estensione. 
ENDOBIONTI. Organismi dell’endobenthos. 
ENDOBENTHOS. Insieme di organismi del benthos 
che vivono sprofondati nei primi centimetri di spessore 
dei fondali. 
ENDOFAGI. Larva di insetto parassita. 
ENDOFITA. Parassita che vive all’interno di un organi-
smo vegetale. 
ENDOGEA. Comunità costituente l’endobenthos. 
EPIBIONTI. Organismi dell’epibenthos. 
EPIBENTHOS. Insieme di organismi del benthos che si 
muovono strisciando o deambulando sulla superficie dei 
fondali. 
EPIFITA. Organismo che vive sulla superficie di vege-
tali, spesso nutrendosene. 
EPIFAUNA. Insieme di organismi animali che vivono 
sulla superficie dei fondali. 
EPILITICO. Organismo (in genere vegetale) che vive 
sulla superficie dei ciottoli, dei massi e delle superfici 
rocciose negli alvei dei corsi d’acqua e nelle zone litorali 
di mari, laghi e stagni. 
EPILITORALE. Aggettivo per definire un ambiente o 
una comunità biotica della fascia presso le rive di una 
zona umida, ma dove l’influenza dell’acqua è molto 
limitata. 

EPIPELICO. Aggettivo per definire ambienti o organi-
smi (vegetali) che vivono sui fondali corrispondenti alla 
zona sublitorale (dove la luce è molto scarsa). 
EPIPLEUSTON. Organismi (macroinvertebrati) che vi-
vono nel mezzo aereo e che possono “camminare” e 
“correre” sulla superficie dell’acqua sfruttandone la 
tensione superficiale. 
EPIZOICO. Organismo che vive sulla superficie di 
animali, spesso nutrendosene. 
ERBIVORO (vedi fitofago).  
ESOTICA (vedi alloctona). 
ETEROTERMI (vedi pecilotermi). 
ETEROTROFI (consumatori). Organismi che utilizza-
no sostanza organica già sintetizzata assumendo il mate-
riale (o residui) prodotto dagli autotrofi. 
EUFOTICO. Ambiente con luce abbondante. 
EULIMNOS. Insiemi di organismi pelagici. 
EULITORALE. Porzione di litorale soggetta ai movi-
menti del modo ondoso (maree e sesse nei laghi). 
EURIALINO. Organismo tollerante ampie variazioni di 
salinità nelle acque in cui vive. 
EURIFAGO. Organismo in grado di utilizzare una vasta 
gamma di risorse alimentari (ampio spettro trofico). 
EURIECI. Organismi che possono adattarsi facilmente 
in biotopi diversi. 
EURITERMI (alternativo di stenotermi). Organismi che 
tollerano ampie variazioni di temperatura. 
EURITOPA. Specie che occupa un ecotopo non carat-
terizzato da particolari condizioni (in genere ristrette) 
ottimali di vita. (alternativo di stenotopa). 
EUTROFIA (grado di trofia). Grande disponibilità di 
nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi  (elevata produttività primaria). 
EUTROFIZZAZIONE. Insieme di processi sia natura-
li, sia legati alle attività umane, che concorrono all’arric-
chimento della disponibilità di nutrienti in un ambiente. 
FAGOTROFI (macroconsumatori). Consumatori pri-
mari, secondari,...; erbivori, predatori, parassiti,... tutti 
eterotrofi. 
FAUNA. Insieme di tutti gli animali che si trovano in 
una data regione o che popolano un determinato am-
biente, autoctoni, esotici o allevati. Tale termine spe-
cifica semplicemente l’elenco delle specie presenti pre-
scindendo da valutazioni di tipo ecologico. Per i vegetali 
è la flora. Si possono indicare anche particolari raggrup-
pamenti quali, per esempio, entomofauna (insieme degli 
insetti), ittiofauna (pesci), erpetofauna (anfibi e rettili), 
ornitofauna (uccelli), teriofauna (mammiferi),... 
FENOTIPO. L’insieme delle caratteristiche esterne di 
un individuo (la sua apparenza) risultato dell’interazione 
fra genotipo (progetto genetico) ed ambiente. 
FERMENTAZIONE. Processo caratteristico di organi-
smi eterotrofi anaerobi (batteri, funghi) che demoliscono 
solo parzialmente la sostanza organica in molecole più 
semplici (es. acidi acetico e lattico). 
FILTRATORE. Organismo che si nutre di particelle or-
ganiche e/o di microrganismi attraverso meccanismi di 
filtrazione dell’acqua. 
FITOBENTHOS. Vegetali (idrofite, alghe) che vivono 
in stretto contatto con il fondo. 
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FITOCENOSI. Comunità di specie vegetali, naturali e 
interdipendenti, che occupano un biotopo (insieme alla 
zoocenosi costituisce la biocenosi). 
FITOFAGO. Consumatori del secondo livello della ca-
tena alimentare (erbivoro). 
FITOPLANTOFAGO. Consumatori del fitoplancton 
(secondo livello della catena alimentare, paragonabili 
agli erbivori) in genere appartenenti allo zooplancton. 
FITOPLANCTON. Plancton vegetale; vive nella zona 
fotica delle acque stagnanti e dei mari caratterizzandone 
in modo importante la produttività (cianoficee, cloro-
ficee, crisoficee, dinoflagellati,...). 
FLORA. Tutte i vegetali che si trovano in una data 
regione o che popolano un determinato ambiente, siano 
esse spontanee, naturalizzate o coltivate. Tale termine 
specifica semplicemente l’elenco delle specie presenti 
prescindendo da valutazioni di tipo ecologico. Per gli 
animali è la fauna. 
FLOS ACQUAE. Produzione algale massiva (fioritura) 
in genere dovuta ad eutrofizzazione. 
FONTICOLI. Organismi tipici delle acque sorgive (o di 
fonte). 
FORESIA. Abitudine, da parte di certi organismi, di far-
si trasportare da altri di dimensioni maggiori o datati di 
maggiore vagilità. 
FOTOSINTESI. Produzione di sostanza organica a par-
tire da acqua, anidride carbonica e composti minerali 
semplici utilizzando, come fonte di energia, la luce. È un 
processo sviluppato dalle cianoficee, dalle alghe e dai 
vegetali veri e propri. 
FREATICOLI. Organismi che vivono all’interno dei 
sedimenti in particolare fra detriti ghiaiosi e ciottolosi. 
FREGA. Insieme delle azioni, di solito collegiali, com-
piute dai pesci nel periodo della riproduzione. 
GALENOFILO. Organismo che vive in baie, golfi, 
presso le coste, in aree riparate, prive o quasi di correnti. 
GAMODROMO (vedi agamodromo). 
GENOTIPO. Costituzione genetica di un individuo, 
cioè insieme di geni presenti (compresi anche quelli non 
espressi) nei suoi cromosomi. 
GEOFILO. Organismo che vive su fondali melmosi o 
sabbiosi. 
GREGARIA. Specie i cui individui vivono in gruppi 
più o meno numerosi. 
HABITAT. Luogo dove vive un determinato organismo. 
Termine frequentemente usato, in modo poco ortodosso, 
anche come sinonimo di ambiente o di ecosistema. 
HALIPLANCTON. Plancton delle acque salate. 
HAPTOBENTHOS. Organismi del benthos che predili-
gono le superfici solide. 
HELEOPLANCTON. Plancton legato alla zona litora-
le; si trova anche in stagni, paludi, pozze e risaie. 
HERPOBENTHOS. Organismi del benthos che si muo-
vono nel fango. 
HYPALMIROPLANTON. Plancton delle acque salma-
stre. 
IBRIDAZIONE. Incrocio dei patrimoni genetici di indi-
vidui appartenenti a due specie diverse che porta ad ibri-
di con caratteri intermedi tra quelli dei genitori (termine 

usato anche per l’incrocio fra due ecotipi appartenenti 
alla stessa specie). 
IDROFILO. Organismo che predilige le zone umide. 
IDROFITE. Piante superiori, organizzate in tessuti ed 
organi, che vivono parzialmente o totalmente in acqua; 
la dipendenza dal mezzo acqueo permette inoltre 
ulteriori raggruppamenti. 
IGROPETRICI. Ambienti caratterizzati da rocce ba-
gnate da un velo d’acqua (ospitano organismi madicoli). 
INDIGENA (vedi autoctona). 
INFAUNA. Insieme di organismi animali che vivono af-
fossati nel sedimento. 
INFRALITORALE. Porzione di litorale al di sotto del-
la superficie dell’acqua, fin dove arriva abbondante la lu-
ce (in grado di sostenere il processo di fotosintesi di 
idrofite; perciò viene anche detto fitolitorale); il suo li-
mite al largo lo separa dalla zona pelagica. Viene distinta 
in eulitorale, litorale superiore (dove si sentono ancora 
gli effetti del moto ondoso) e litorale media (dove l’ac-
qua è ferma e la luce ancora abbondante). 
INQUILINISMO. Tipo di associazione fra due organi-
smi di specie diverse in cui un associato trae vantaggio 
per lo spazio vitale, in particolare per i rifugi. 
IPERTROFIA (grado di trofia). Situazione di un am-
biente con livello trofico massimo, addirittura superiore 
all’eutrofia. 
IPOGEO. Organismo che vive in un habitat sotterraneo. 
LENTICO. Aggettivo per definire un ambiente o una 
comunità biotica delle zone umide ad acque stagnanti o 
debolmente correnti. 
LIMNOPLANCTON. Plancton presente nei laghi. 
LITOFAGO. Organismo animale che scava nicchie in 
rocce per rifugiarvisi o per condurre vita sessile. 
Letteralmente significa “si nutre di pietra”; si tratta 
quindi di un termine non propriamente corretto. 
LITORALE. Aggettivo per definire un ambiente o una 
comunità biotica della fascia presso le rive di una zona 
umida e che si estende sia al di sotto, sia al di sopra della 
superficie dell’acqua con ulteriori suddivisioni epilito-
rale, sopralitorale, infralitorale, sublitorale; al largo di 
essa si trova la zona pelagica. 
LIVELLO TROFICO (vedi catena alimentare). 
LOTICO. Aggettivo per definire un ambiente o una co-
munità biotica delle zone umide ad acque correnti. 
LUTOBIA. Dicesi di organismo che vive nel fango. 
MACROCONSUMATORI (vedi fagotrofi). 
MACROELEMENTI (vedi macronutrienti). 
MACROFAGI. Animali che si nutrono di organismi di 
apprezzabile grandezza. 
MACROFAUNA. Termine improprio, poco usato. È 
l’inverso di “microfauna” e raggruppa tutti gli organismi 
animali di dimensioni superiori al millimetro; con una 
simile definizione apparterrebbero a questa categoria la 
formica e la balena. 
MACROFITE (vedi idrofite). 
MACROINVERTEBRATI. Organismi invertebrati con 
lunghezza superiore al millimetro. 
MACRONUTRIENTI (macroelementi). Sali minerali 
necessari in quantità elevata per i normali processi 
sintetici degli organismi autotrofi (N, P, K, Ca, S, Mg,). 
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MACROPLANCTON (macroseston). Plancton con in-
dividui di dimensioni 1 ÷ 20 mm. 
MACROSESTON (vedi macroplancton). 
MADICOLI. Organismi che vivono in ambienti carat-
terizzati da un semplice velo d’acqua. 
MEGALOPLANCTON (megaloseston). Plancton con 
individui di dimensioni 20 ÷ 30 mm. 
MEGALOSESTON (vedi magaloplancton). 
MEROPLEUSTON. Organismi che spuntano alla su-
perficie, da di sotto della pellicola superficiale dell’acqua 
(per es. per raccogliere aria o cibo). 
MESOFAUNA. Fauna con dimensioni intermedie tra 
macrofauna e microfauna. Termine improprio con limiti 
mal definiti a seconda dell’uso. 
MESOPLANCTON (mesoseston). Plancton con indivi-
dui di dimensioni 0,5 ÷ 1 mm. 
MESOSAPROBI. Organismi (vegetali e animali) viven-
ti entro un ambiente con sostanze organiche in putrefa-
zione (situazione intermedia tra oligo e polisaprobi). 
MESOSESTON (vedi mesoplancton). 
MESOTROFIA (grado di trofia). Media disponibilità 
di nutrienti in un ambiente per gli organismi autotrofi 
(situazione intermedia tra oligotrofia ed eutrofia). 
MICROCONSUMATORI (vedi microfagi). 
MICROELEMENTI (vedi micronutrienti). 
MICROFAGI (microfagi). Animali che si cibano di or-
ganismi molto piccoli o di minute particelle nutritive. 
MICROHABITAT. Porzione di habitat di estensioni ri-
dotte o molto ridotte. Un habitat può essere suddiviso in 
diversi microhabitat.  
MICROINVERTEBRATI (costituenti la microfauna). 
Organismi invertebrati con lunghezza inferiore al 
millimetro.  
MICROFAUNA (vedi microinvertebrati). Termine 
poco chiaro in quanto teoricamente comprenderebbe 
anche gli organismi unicellulari e quindi con significato 
diverso da quello di “microinvertebrati”. 
MICROFITE (vedi microflora). 
MICROFLORA (microfite). Insieme di organismi ve-
getali microscopici comprendenti anche le alghe azzurre, 
le fitoflagellate e buona parte delle euficee; talora sono 
compresi in questo insieme anche i batteri. 
MICRONUTRIENTI (microelementi). Sali minerali 
necessari in quantità modeste per i processi sintetici de-
gli organismi autotrofi (Mn, Fe, Zn, Mo, Cu, B, Cl, Co). 
MICROPLANCTON (microseston). Plancton con in-
dividui di dimensioni 0,05 ÷ 0,5 mm. 
MICROPLEUSTON (vedi neuston). 
MICROSESTON (vedi microplancton). 
MICROZONA. Strato d’acqua immediatamente sovra-
stante i bassi fondali dei laghi e dei mari (in esso è 
presente ossigeno in quantità generalmente inferiore 
rispetto alle acque sovrastanti). 
MIGRAZIONI. Spostamenti lungo gli alvei fluviali da 
o verso il mare, più limitati entro le acque dolci ed in 
genere più ampi entro le acque marine o in aree conti-
nentali. Possono essere genetiche (o riproduttive) se si 
tratta di spostamenti, più o meno massivi per i siti ripro-
duttivi adatti o trofiche per la ricerca di cibo. 

MOBILITÀ. Capacità di un determinato organismo di 
spostarsi per fini trofici e/o riproduttivi durante tutto o 
parte del suo ciclo vitale. Alla mobilità è strettamente 
legata la possibilità di colonizzazione di nuove aree. 
Potrebbe essere considerato sinonimo di vagilità. 
MONODROMO. Organismo che vive esclusivamente 
in acqua dolce. 
MONOTIPICA. Specie priva di categorie tassonomiche 
immediatamente subordinate (sottospecie). 
MONOTOPA. Specie che occupa un ecotopo molto ri-
stretto. 
NANOPLANCTON (nanoseston). Plancton con indivi-
dui di dimensioni 5 ÷ 50 micron. 
NANOSTESTON (vedi nanoplancton). 
NECTON. Organismi capaci di spostarsi autonoma-
mente (pesci, anfibi, alcuni macroinvertebrati,...). 
NECTOPLANCTON. Organismi planctonici dotati di 
limitata autonomia di spostamento. 
NEOENDEMISMO. Endemismo di origine recente. 
NEUSTON (micropleuston). Organismi che si posano e 
nuotano in corrispondenza della superficie. Si distingue 
l’epineuston dall’iponeuston che raggruppano rispetti-
vamente gli organismi appoggiati sulla superficie e 
quelli che vivono immediatamente al di sotto. 
NICCHIA ECOLOGICA. Di un organismo: è lo spa-
zio fisico da esso occupato (nicchia spaziale), il suo ruo-
lo funzionale nella comunità come per esempio la sua 
posizione trofica (nicchia trofica) e la sua posizione nei 
gradienti ambientali di temperatura, umidità, pH,... 
(nicchia pluridimensionale).  
NICTENERALE. Relativo al giorno e alla notte su 24 
ore consecutive. 
NOMADE. Specie che compie spostamenti per motivi 
che non riguardano la riproduzione. 
NUTRIENTI (sali biogeni). Sali minerali (di N, P, K, 
ecc...) disciolti nelle acque e utilizzati dai produttori per i 
processi di sintesi delle sostanze organiche. 
OLIGOFOTICO. Termine per qualificare un ambiente 
con poca luce per i processi di fotosintesi (intermedio tra 
afotico ed eufotico). 
OLIGOTROFIA (grado di trofia). Scarsa disponibilità 
di nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi (scarsa produttività primaria).  
OLIGOSAPROBI. Organismi (vegetali e animali) vi-
venti entro un ambiente caratterizzato da modeste quan-
tità di sostanze organiche in putrefazione. 
OLOBIOTICO. Organismo che vive in un unico am-
biente (per esempio che vive in acqua dolce senza com-
piere migrazioni verso acque salate). 
OMEOTERMI. Organismi in grado di mantenere co-
stante la temperatura corporea (Uccelli e Mammiferi). 
ONNIVORO. Che si nutre sia di vegetali, sia di animali; 
consumatore che occupa diversi livelli della catena 
alimentare. 
PALEOENDEMISMO. Endemismo di origine geologi-
camente antico. 
PARALIMNION. Insieme delle zone sopralitorale ed 
epilitorale. 
PARASSITISMO. Tipo di convivenza tra due organi-
smi di specie diverse in cui uno dei due contraenti, il pa-
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rassita, trae vantaggio, mentre l’altro, l’ospite, è dan-
neggiato 
PECILOTERMI (eterotermi). Organismi la cui tempe-
ratura corporea dipende da quella dell’ambiente circo-
stante. 
PELAGICO. Aggettivo per definire un ambiente o or-
ganismi in acque non profonde al largo nei laghi e nei 
mari. 
PERIPHYTON. Organismi (prevalentemente vegetali, 
ma anche animali, attaccati o aderenti agli steli o alle 
foglie di piante acquatiche o ad altre superfici (ciottoli, 
massi, tronchi sommersi,...) che si sollevano sul fondo. 
PIRAMIDE ECOLOGICA. Rappresentazione grafica 
della struttura trofica. Alla base sta il livello della produ-
zione (autotrofi) e i gradini successivi rappresentano i 
diversi livelli trofici dei consumatori. Possono essere 
rappresentate con i numeri (di individui per livello), con 
le biomasse e con i trasferimenti di energia. 
PLANCTON. Organismi che vivono sospesi nelle acque 
stagnanti, incapaci di compiere veri e propri spostamenti 
autonomi. Quelli zooplanctonici possono effettuare mo-
vimenti che favoriscono il mantenimento della posizione 
verticale (profondità), ma il plancton in generale è 
incapace di muoversi contro una corrente apprezzabile. 
PLANCTOBENTHOS. Piccoli organismi costituenti il 
plancton, ma che vivono molto vicino al fondale. 
PLEIOTOPA. Specie che occupa un ecotopo molto 
esteso. Le varie fasi del ciclo vitale possono realizzarsi 
anche in habitats anche lontani tra loro. 
POLICRONO. Organismo con livrea multicolore o spe-
cie che offre un’ampia variabilità cromatica. 
POLIMORFISMO. Simultanea presenza, nell’ambito 
della stessa popolazione, di due o più fenotipi 
discontinui geneticamente controllati. Una specie che 
presenta tale fenomeno è detta polimorfa. 
POLITIPICA. Categoria (specie) che contiene due o 
più categorie immediatamente subordinate (sottospecie). 
POLISAPROBI. Organismi (vegetali e animali) viventi 
entro un ambiente caratterizzato da abbondanza di 
sostanze organiche in putrefazione.  
POPOLAZIONI. Gruppo di organismi della stessa spe-
cie (o di individui fra i quali esiste la possibilità di scam-
bio genetico) che occupano una data zona, con caratteri-
stiche tipiche del gruppo e non dei singoli individui. 
POTAMOBIO. Organismo che si riproduce (depone 
uova) in ambienti con acque dolci. 
POTAMON. Ambiente caratterizzato da organismi 
adatti ad acque lente e calde. 
POTAMOPLANCTON. Plancton tipico dei fiumi (pre-
sente in situazioni poco frequenti, in zone di corsi 
d’acqua con corrente molto lenta). 
POTAMOTECA (vedi anadroma). 
PREDA. Organismo oggetto di predazione. 
PREDAZIONE. Insieme di attività di alcune specie 
animali (predatori) atte alla cattura di altri animali 
(prede) allo scopo di soddisfare esigenze alimentari. Il 
rapporto predatore - preda costituisce un fattore di 
particolare importanza nell’analisi degli ecosistemi. 
PREDATORE. Organismo che esercita l’attività di pre-
dazione. 

PRIMARIA. Specie che non tollera l’acqua salata e vi-
ve esclusivamente in acque dolci. 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA (o basale). Quantità di 
sostanza vivente prodotta dagli organismi autotrofi 
nell’unità di tempo e di superficie (di un ecosistema o di 
una comunità biotica, o di una parte di essa). 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA GREZZA (assimila-
zione totale o fotosintesi totale). Produttività primaria 
comprendente anche la sostanza organica consumata 
nella respirazione. 
PRODUTTIVITÀ PRIMARIA NETTA. Produttività 
primaria al netto della sostanza organica utilizzata nella 
respirazione (materiale organico immagazzinato). 
PRODUTTIVITÀ SECONDARIA (assimilazione). 
Quantità di sostanza organica accumulata nei livelli 
trofici dei consumatori; comprende anche la materia 
utilizzata per la respirazione non utile quindi all’aumento 
della biomassa. 
PRODUTTORI (vedi autotrofi). 
PSAMMON. Comunità animali (in genere macro e mi-
croinvertebrati) che vivono nell’acqua interstiziale dei 
litorali sabbiosi e ghiaiosi. 
RAZZA ECOLOGICA (vedi ecotipo). 
RESPIRAZIONE AEROBICA (vedi aerobi). 
RESPIRAZIONE ANAEROBICA (vedi anaerobi). 
REOFILO. Termine per qualificare un organismo che 
predilige le acque correnti. 
RHEOPLANCTON. Plancton delle acque correnti. Si 
suddivide in potamoplancton e rhitroplancton. 
RHITRON. Ambiente caratterizzato da organismi adatti 
ad acque veloci e fredde. Da monte a valle si distin-
guono: epirhitron, metarithron ed iporithron. 
RHITROPLANCTON. Plancton delle zone calme dei 
ruscelli e dei torrenti. 
RHIZOBENTHOS. Organismi del benthos che “razzo-
lano” sul substrato. 
RHIZOMENON. Piante acquatiche fissate ad un sub-
strato. Caratterizza soprattutto la zona litorale. 
SALI BIOGENI (vedi nutrienti). 
SALTUARIA. Specie la cui presenza, in una determi-
nata area geografica o località, è irregolare, aperiodica o 
discontinua. 
SAPROBI (saprofaghi). Organismi (vegetali e animali) 
viventi entro un ambiente caratterizzato da sostanze 
organiche in putrefazione. 
SAPROFAGHI (vedi saprobi). 
SAPROFITI. Saprobi appartenenti ai funghi e batteri. 
SAPROPEL. Sedimenti ricchi di sostanza organica. 
SAPROTROFI (microconsumatori, decompositori). 
Organismi eterotrofi consumatori in genere microscopici 
che completano la demolizione di sostanza organica fino 
alla mineralizzazione. Possono essere ulteriormente clas-
sificati in base al substrato organico. 
SAPROZOI. Saprobi animali. 
SECONDARIA. Specie che può vivere saltuariamente 
in acque salmastre o salate. 
SECLUSIONE. Insieme di meccanismi adattativi, ac-
quisiti nel corso dell’evoluzione, che consentono ad una 
determinata specie (in genere cosmopolita) di tollerare 
ampie variazioni ambientali. 
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SESSILE. Organismo che vive fisso (ancorato o con 
possibilità di movimento praticamente nulle) sul fondo. 
SESTON. Insieme del plancton e del tripton. 
SIMBIOSI. Associazione tra individui (simbionti) di 
specie diverse che traggono entrambi vantaggio dalla 
vita in comune o ne è avvantaggiato uno senza che 
l’altro sia danneggiato. 
SIMPATRIA. Due o più specie coesistenti nella stessa 
area geografica. 
SOLITARIO. Adulto, di regola un predatore, che vive 
da solo. 
SOPRALITORALE. Ambiente o comunità biotica del-
la fascia presso le rive di una zona umida o del mare im-
mediatamente superiore al bagno - asciuga, dove l’acqua 
riveste una notevole importanza per gli organismi. 
SOTTOSPECIE. Aggregato di popolazioni locali di 
una specie, presente in una determinata suddivisione 
geografica dell’areale della specie e differente 
tassonomicamente dalle altre popolazioni della stessa 
specie (vedi ecotipo). 
SPAZIO VITALE. È l’area che un individuo frequenta 
abitualmente durante la sua normale attività. 
SPECIE. Un gruppo di popolazioni effettivamente o po-
tenzialmente interfeconde (costituite da individui che 
accoppiandosi dando vita ad altri individui fecondi), 
riproduttivamente isolato da altri gruppi di popolazioni. 
STANZIALE. Organismo che non compie migrazioni. 
STENOENDEMISMO. Endemismo assoluto 
STENOALINO. Organismo che non tollera signifi-
cative variazioni di salinità. 
STENOTERMI (alternativo di euritermi). Organismi in 
grado di vivere in ambienti caratterizzati con intervalli di 
temperatura relativamente ristretti. 
STENOTOPA. Specie che occupa un ecotopo caratte-
rizzato da particolari condizioni (in genere ristrette) ot-
timali di vita (alternativo di euritopa). 
STRUTTURA TROFICA. Interazione dei fenomeni 
delle catene alimentari (perdita e trasferimento di ener-
gia) e fra metabolismo e dimensioni degli organismi. 
SUBLITORALE. Porzione inferiore dell’infra-litorale 
buia o dove la luce è insufficiente per sostenere con 
efficacia il processo di fotosintesi delle idrofite; al di 
sopra di essa si trova la zona pelagica (viene anche detta 
litorale inferiore). 
TALASSOBIO. Organismo che si riproduce (depone le 
uova) in ambiente marino. 
TALASSOTOCA (vedi catadroma). 
TERRITORIO. Area che una specie animale difende 
attivamente, di solito contro individui della stessa specie 
(comportamento spesso legato al periodo dell’accop-
piamento, di regola tra maschi). 
TICOPLANCTON. Plancton tipico degli stagni. 
TRIPTON (abioseston). Materiale organico non vivente 
(spoglie di organismi, loro residui, ecc...) in parte sospe-
so nell’acqua e soprattutto destinato alla sedimentazione 
ed ai decompositori. Entripton se autoctono e pseudo-
tripton se alloctono. 
TROFICO. Relativo al nutrimento e alla nutrizione. 

TROFIA (trophe = nutrimento). Grado di disponibilità 
di nutrienti in un determinato ambiente per gli organismi 
autotrofi (grado di fertilità). 
TROGLOBIA. Specie che si trova legata all’habitat 
cavernicolo. 
TROGLOSSENA. Specie che si trova in grotta solo 
incidentalmente. 
TROPISMO. Tendenza di alcuni organismi (o di parti 
di essi) a muoversi in una certa direzione reagendo ad 
uno stimolo, chimico (chemiotropismo), luminoso (elio-
tropismo), gravitativo (geotropismo), ecc... È detto “po-
sitivo” quando il movimento è diretto verso l’origine del-
lo stimolo, “negativo” quando la tendenza è opposta. 
ULTRAPLANCTON. Plancton con individui di dimen-
sioni inferiori a 5 micron. 
ULTRASESTON (vedi ultraplancton). 
VAGILITÀ. Capacità di movimento (caratteristica degli 
animali utile alla dispersione sul territorio). Un sinonimo 
potrebbe essere “mobilità”. 
VAGILITÀ (vedi mobilità). 
VALENZA ECOLOGICA. È il grado di adattabilità o 
di tolleranza di una specie alle variazioni dei fattori 
ambientali. 
VEGETAZIONE. È il complesso della copertura vege-
tale di una data area, esaminato nelle sue forme biolo-
giche in quanto caratterizzante un dato paesaggio riflet-
tendone le condizioni ecologiche. 
VICARIANZA. Due taxa morfologicamente affini, che 
occupano la stessa nicchia ecologica in aree geografica-
mente differenti, o di due specie morfologicamente affini 
e simpatriche aventi però diverse esigenze. 
ZONA. Termine molto generico per indicare una porzio-
ne dell’ambiente con particolari caratteristiche fisiche 
e/o biologiche che la distinguono dagli spazi circostanti. 
ZOOBENTHOS. Organismi animali (prevalentemente 
macro e microinvertebrati) in stretto contatto con il fon-
do. Suddivisibile in macrozoobenthos, meiozoobenthos 
e microzoobenthos a seconda delle dimen-sioni. 
ZOOCENOSI. Comunità di specie animali, naturali e 
interdipendenti, che occupano un biotopo (insieme alla 
fitocenosi costituisce la biocenosi). 
ZOOFAGO (vedi carnivoro) 
ZOOPLANCTOFAGO. Predatore dello zooplancton. 
ZOOPLANCTON. Plancton animale; vive nella zona 
fotica ed afotica delle acque stagnanti e marine (preva-
lentemente Protozoi e Crostacei).  
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13 - BIOLOGIA DELLE ACQUE 
 
Osservando al microscopio una goccia d’acqua prelevata dal sottovaso dei fiori, da una pozzanghera, da uno 
stagno,… si osservano organismi trasparenti, di varie forme e dimensioni che si muovono e sfuggono alla 
luce e al calore dello strumento. Nel brulicare di vita che si agita sul vetrino si incontrano forme semplici, 
unicellulari o pluricellulari, probabilmente simili a quelli che erano, all’origine della vita sulla Terra, i 
progenitori di tutti i viventi, attualmente raggruppati dalla sistematica nei cinque regni: 

monere (Monera)   -   protisti (Protista)   -   funghi (Fungi)   -   piante (Plantae)   -   animali (Animalia). 

Estendendo lo sguardo, dalla goccia allo stagno, al lago o al fiume, le forme di vita si fanno più complesse e 
accanto agli organismi microscopici, si incontrano forme grandi e più organizzate, rappresentate, per il 
regno animale, da pesci, anfibi, rettili, e per quello vegetale, da piante. Estendendo l’osservazione 
dell’ambiente acquatico si raggiungono le sponde e si incontrano altri viventi, appartenti ai diversi regni, 
che, pur non vivendo in acqua, rimangono ad essa legati, principalmente per ragioni alimentari, riproduttive 
o di adattamento: anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e, per i vegetali, arbusti e alberi delle fasce riparie. 

Il riconoscimento dei diversi gruppi sistematici (fino al genere e alla specie) è possibile con una buona 
preparazione sulla tassonomia botanica e zoologica; esistono specializzazioni, manuali e specifiche chiavi di 
riconoscimento limitatamente a pochi gruppi. Con questo capitolo non si ha la pretesa di illustrare e 
descrivere compiutamente tutte le forme viventi della flora e fauna, ma presentarne un panorama 
complessivo cercando, per quanto possibile, di seguire un ordine sistematico-evolutivo. 
 
 

13.1 - Il regno delle Monere 
 
Appartengono a questo regno un numero non elevato di organismi, conosciuti col nome di batteri, privi di 
membrana sugli organuli cellulari. Sono procarioti, ovvero privi di nucleo, in quanto il loro patrimonio 
genetico è scritto su molecole di DNA (acido desossiribonucleico) libero nel citoplasma cellulare. Ciò li 
contraddistingue dagli appartenenti agli altri quatto regni che hanno invece cellule di tipo eucariote (nucleo 
evoluto), con DNA e organuli racchiusi da membrane. 

Le Monere sono divise in due gruppi: gli archebatteri, probabilmente il ricordo dei primi organismi 
comparsi sulla Terra 3.500 milioni di anni fa e gli eubatteri, costituituenti il gruppo principale di batteri. I 
primi colonizzano ambienti particolarmente ostili, quali l’intestino dei bovini, gli ambienti salini, le sorgenti 
termali. Gli eubatteri costituiscono il gruppo principale. Si trovano in tutti gli ambienti, tranne quelli estremi 
e vivono sia come cellule singole che in colonie (aggregati di cellule). Quando le aggregazioni cellulari 
mantengono una disposizione in filamenti o catene, prendono il nome di attinomiceti, dalla somiglianza che 
assume il loro accrescimento con quello fungino (micelio). I batteri che vivono solo in presenza di ossigeno 
sono detti aerobi obbligati, quelli per i quali questo gas rappresenta un veleno sono detti anaerobi 
obbligati e gli indifferenti anaerobi facoltativi. La classificazione degli eubatteri è basata sul tipo di 
nutrizione e metabolismo che li caratterizza. Vengono attualmente raggruppati in diverse categorie. 

Fotoautotrofi. Sintetizzano molecole organiche da materia inorganica mediante l’energia fornita dalla luce 
solare; sono anche detti alghe azzurre o cianobatteri e compiono la fotosintesi in modo simile alle piante 
(tab. 12.1). Alcuni, come Anabaena (2a in fig. 13.1), oltre a compiere la fotosintesi, hanno cellule in grado 
di fissare l’azoto gassoso atmosferico in ammoniaca, successivamente utilizzata nella sintesi proteica. 
Queste cellule, che prendono il nome di eterocisti, prive di pigmenti fotosintetici e con pareti cellulari 
ispessite per impedire all’ossigeno gassoso di interferire con la fissazione dell’azoto. Altri batteri verdi e 
rossi fotoautotrofi vivono in ambienti fangosi asfittici, ricchi di acido solfidrico (H2S) che utilizzano, al 
posto dell’acqua per produrre, dal biossido di carbonio (CO2), carboidrati (CH2O)n, acqua e zolfo (S). 

                                                                     luce solare 
CO2  +  H2S  (CH2O)n  +  2S  +  H2O 

Fotoeterotrofi. Utilizzano la luce solare per produrre ATP (cfr. 2.2), ma non sono in grado di organicare la 
materia inorganica e dipendono dalla disponibilità di materia organica dell’ambiente. 
Chemioautotrofi. Sintetizzano molecole organiche partendo da composti inorganici (tab. 13.1). Fra essi si 
distinguono ulteriormente i predatori (catturano e si cibano di altri organismi), decompositori (si alimentano 
con organismi morti), parassiti (vivono a spese di altri) e mutualisti (vivono in “sintonia” con i loro ospiti).  
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Fig. 13.1 - Batteri (1); alghe azzurre (2); alghe fitoflagellate (3 ÷ 7); alghe verdi (8), brune (9) e rosse (10). I disegni 
non sono in scala e le dimensioni reali sono riportate nel testo. 

 
Tra le Monere vi è una specie più conosciuta e studiata, in quanto, con modificazioni genetiche, è in grado 
di produrre ad esempio l’insulina: Escherichia coli, chemioeterotrofo a forma di bastoncello (2 ÷ 3 µm), 
presente nella flora batterica dei vertebrati e la cui presenza in acqua è indice di contaminazione fecale. La 
riproduzione avviene per via asessuata per scissione binaria, modalità con la quale i batteri si riproducono 
dividendosi a metà in due cellule “figlie” identiche alla “madre”, che si accrescono indipendentemente. 
Spesso le cellule “figlie” rimangono unite e se la divisione continua, si formano catenelle o grappoli, cioè 
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colonie talora capaci di crescita molto rapida; in condizioni ideali il numero di organismi raddoppia ogni 20 
minuti. Si assiste per Escherichia coli ad una primitiva riproduzione sessuale detta coniugazione, durante la 
quale due batteri entrano in contatto tra loro per mezzo di ponti citoplasmatici (pili), mediante i quali 
avviene il passaggio del materiale genetico da uno all’altro. Come molti altri organismi, in condizioni 
sfavorevoli, alcuni batteri formano spore o endospore (se contenute all’interno di una cellula ospite). Tali 
strutture, con spessa parete protettiva, permettono loro di superare condizioni critiche e, trasportate dall’aria, 
dall’acqua o da altre sostanze, di germinare qualora le condizioni ambientali ritornino favorevoli. 

Fra i batteri fotoautotrofi le alghe azzurre (CYANOPHYTA) hanno citoplasma organizzato in due regioni: 
una centrale (centroplasma) ed una periferica (cromatoplasma). La parete cellulare ha costituzione chimica 
complessa, formata da quattro strati, dei quali due più interni avvolgono ogni singola cellula, mentre quelli 
più esterni avvolgono l’intera colonia. All’esterno vi può essere ancora una guaina mucillaginosa. La 
riproduzione avviene per scissione ed interessa i due strati interni della parete; le cellule figlie rimangono 
entro i due strati esterni incrementando così la colonia. Le colonie filamentose possono spezzarsi originando 
due aggregati cellulari; il processo avviene grazie ad una delle cellule (eterocisti) che si ispessisce e si stacca 
dalle altre; in tal modo il filamento viene rotto in due parti (ormogoni); questi si formano anche grazie a 
cellule che, diversamente dalle eterocisti, si deformano assumendo l’aspetto di anelli biconcavi che 
provocano la separazione. Si possono formare cellule quiescenti, con spesse pareti, in grado di superare 
condizioni ambientali sfavorevoli. Il colore varia da specie a specie, con sfumature fra l’azzurro e il verde, 
insieme ad altri colori come il verde rame, il blu acciaio, verde/nero, giallo/bruno,… colorazioni dovute a 
numerosi pigmenti (clorofilla, ficocianina, ficoeritrina, carotene e xantofilla). Il phylum Cyanophyta 
presenta l’unica classe delle Cyanophyceae, divisa a sua volta in: Chroococales (cellule isolate o con 
colonie di pochi individui), Chamaesiphonales (filamenti che non si spezzano per ormogoni e che si 
riproducono per endospore) e Homogonales (o Nostocales; colonie molto lunghe che si spezzano con 
ormogoni ed eterocisti; è l’ordine più numeroso e comprende i generi Tubellaria, Nostoc, Anabaena,…). 

Le alghe azzurre sono i più antichi organismi in grado di effettuare la fotosintesi. Sono molto diffuse e 
occupando anche nicchie estreme (sorgenti termali, ghiacciai, pareti di manufatti,…). La maggior parte sono 
tipiche delle acque dolci e costituiscono una componente importante del fitoplancton. In fig. 13.1 sono 
l’Anabaena flos-acquae (2a; in laghi e stagni dà luogo a “fioriture”; nelle insenature le colonie spinte dal 
vento costituiscono uno strato mucillaginoso sulla superficie dell’acqua) e l’Oscillatoria tenuis (2b; in acque 
stagnanti inquinate), entrambe con cellule di pochi µm. Alcune (appartenenti al genere Nostoc) fissano 
l’azoto libero arricchendo l’ambiente di tale elemento in forma utilizzabile dalle altre alghe (par. 12.3 e fig. 
12.6); per tale ragione, in alcune zone, per “concimare” i terreni poveri di azoto, vengono provocati 
allagamenti periodici. Certe specie si uniscono in simbiosi con ife fungine formando i licheni, che riescono 
a colonizzare ambienti che sarebbero invivibili per l’alga o per i fungo da soli, quali le cortecce degli alberi 
e le rocce. L’alga produce, con la fotosintesi, materia organica; questa è sfruttata come fonte alimentare dal 
fungo, il quale “ricambia”, offrendo all’alga l’acqua delle precipitazioni e dell’umidità atmosferica, 
immagazzinata fra l’intreccio delle sue ife. Alcune alghe azzurre, come Microcystis, liberano sostanze 
tossiche, mentre molte specie del genere Anabaena producono antibiotici capaci di ostacolare la crescita di 
altre alghe, anticipando meccanismi che vengono mantenuti come strategie competitive anche da molte 
piante superiori (il noce produce sostanze capaci di inibire la crescita di altre piante sotto la sua “chioma”). 

 
13.2 - Il regno dei Protisti 

 
I Protisti comprendono organismi unicellulari più evoluti rispetto al regno delle Monere in quanto hanno 
cellule(eucariote) in cui la molecola del DNA e gli organuli cellulari sono avvolti da membrane. Questo 
regno comprende il gruppo di alghe in senso stretto, in quanto esclusivamente autotrofe, con le divisioni 
Chlorophyta, Rhodophyta e Phaeophyta. Mentre le alghe pluricellulari costituiscono parte importante della 
flora bentonica, le specie unicellulari rappresentano una frazione considerevole del fitoplancton. Altre specie 
vivono sui ciottoli e sui massi, ricoprendoli di una patina verdastra e scivolosa. Il gruppo sistematico più 
rappresentato è la classe delle Chlorophyceae che raggruppa diversi ordini. Anche tra i fitoflagellati vi sono 
organismi autotrofi occasionali e quindi classificabili tra le alghe, tra i quali Chrysophyta, Euglenophyta, 
Pyrrophyta e Bacillariophyta. Analogo discorso vale per i protozoi con le classi Zoomastigophora, 
Rhizopoda, Actinopoda, Cnidosporidea, Ciliata, Suctoria e Telesporidea (meno importante per gli ambienti 
acquatici). I fitoflagellati, seppur filogeneticamente simili agli zooflagellati (gruppo di protozoi), se ne 
differenziano in quanto possono essere muniti di cromatofori e quindi alternare l’eterotrofia all’autotrofia. 
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Le CHLOROPHYTA sono anche dette alghe verdi perché contengono clorofilla “a” e “b”, beta-carotene e 
varie xantofille che conferiscono loro una colorazione verdastra. Sono unicellulari e pluricellulari, con 
forme diverse in funzione dell’ambiente in cui vivono. Il ciclo riproduttivo delle forme unicellulari è assai 
semplice; molto più interessante, dal punto di vista evolutivo è il ciclo di quelle pluricellulari. 

Ulothrix è un’alga verde con tallo formato da un filamento di cellule uninucleate aploidi. A livello di una di 
queste si verificano due mitosi con formazione di 4 spore tetraflagellate aploidi (fig. 13.2). Ognuna di queste 
vaga per un certo periodo finchè si moltiplica per mitosi dando origine a cellule che rimangono unite e 
quindi con formazione di un nuovo tallo. In questa parte del ciclo si ha la formazione di nuovi filamenti 
aploidi per via asessuata; in tal modo la specie si diffonde quando trova condizioni ambientali favorevoli. In 

determinate situazioni, in corrisponden-
za di una cellula del filamento, si verifi-
ca una sola mitosi che porta alla forma-
zione di due cellule biflagellate (isoga-
meti); ciascuno di essi può unirsi ad un 
altro gamete di un ceppo diverso con 
conseguente formazione di uno zigote 
diploide (fase sessuata del ciclo) che si 
incista. Si genera una forma resistente 
ad avverse condizioni ambientali (cli-
matiche o mancanza d’acqua); quando 
queste tornano favorevoli, lo zigote, per 
meiosi, dà origine a 4 spore tetraflagel-
late aploidi che ricominciano il ciclo. 
Nel ciclo di Ulothrix prevale la fase 
aploide: lo zigote non si sviluppa per 
formare talli diploidi, ma porta imme-
diatamente alla formazione di spore con 
corredo cromosomico semplice. Un ci-
clo di questo tipo viene detto “aplo-
bionte”. All’opposto, come accade per 
le diatomee (Bacillariophyta), la fase 

aploide è legata solo al momento della fase sessuata, mentre prevale quella diploide legata alla riproduzione 
asessuata; in questo caso si parla di ciclo “diplobionte”. Ma vi sono ancora altri tipi di ciclo. 

Cladophora è un’alga verde costituita da filamenti poco ramificati e vincolati ad un substrato. Forma talli 
aploidi gametofiti; essi producono isogameti biflagellati con i gametocisti. Ciascun gamete si unisce ad 
altri di ceppi diversi per formare lo zigote (fig. 13.3). Questo si fissa al substrato e per mitosi successive, 
origina un tallo diploide detto sporofito (in grado di produrre spore), morfologicamente simile ai gametofiti. 
Dopo un certo tempo, da una porzione dello sporofite (sporangio) si formano, per meiosi, spore biflagellate 
aploidi che danno origine, per mitosi, a nuovi gametofiti. In questo ciclo le fasi aploide e diploide hanno più 
o meno la stessa importanza e ciascuna sviluppa un tallo; in questo casi si parla di ciclo “aplodiplobionte”. 
Riassumendo riportiamo le seguenti definizioni: 

• isogamia; formazione di gameti morfologicamente simili; 
• anisogamia; formazione di gameti morfologicamente diversi; 
• oogamia; caso particolare di anisogamia in cui uno dei due gameti è più grande, tondeggiante ed 

immobile, mentre l’altro è più piccolo e mobile; 
• gametofito; tallo infase aploide (produce gameti); 
• gametociste; porzione specializzata del gametofito che produce gameti per la riproduzione sessuata; 
• sporofito; tallo infase diploide (produce spore); 
• sporangio; porzione specializzata dello sporofito che produce spore destinate alla riproduzione asessuata; 
• isomorfismo; mancanza di differenze morfologiche tra gametofito e sporofito; 
• eteromorfismo; evidenti differenze morfologiche tra gametofito e sporofito; 
• omotallismo; assenza di differenze morfologiche tra i gametofiti che producono i gameti destinati alla 

formazione dello zigote; 
• eterotallismo; evidenti differenze morfologiche tra i gametofiti. 

Fig. 13.2 - Ciclo aplobionte di Ulothrix (spiegazione nel testo). 
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Tali definizioni sono utili per descrivere i cicli vitali di qualsiasi alga. Per esempio quello di Cladophora è 
un ciclo aplodiplobionte caratterizzato da isogamia, isomorfismo e omotallismo (fig. 13.3). 
 

Fig. 13.3 - Ciclo aplo/di-
plobionte di Cladophora 
(spiegazione nel testo). 

 

 
In fig. 13.1 sono rappresentate altre Chlorophyceae: Eudorina elegans (8a; in acque stagnanti; colonie di 
dimensioni 50 ÷ 200 µm), Tetraspora gelatinosa (8b; cellule di 10 µm, nelle acque stagnanti e presso le 
sorgenti), Chaetophora incrassata (8c; in acque limpide su piante e rocce), Cladophora fracta (8d; in acque 
fredde eben ossigenate, spesso massiva), Spirogyra (8e e fig. 13.4; comprende diverse specie, quasi tutte in 
laghetti e pantani), Pediastrum duplex (8f; cellule intorno ai 50 µm e colonie fino a 300 µm; nel fitoplancton 
di tutte le acque), Ulothrix zonata (8g; all’inizio dell’estate in fiumi e laghi ben ossigenati), Closterium 
ehrenbergii (8h; cellule lunghe fino a 800 µm e larghe 150 µm; comune in acque neutre, pozzanghere, 
rientranze di ruscelli, vasche di fontane), Oedogonium (8i; specie diffuse in quasi tutte le acque). 

Le alghe appartenenti al phylum delle RHODOPHYTA sono dette alghe rosse per il colore dei loro 
pigmenti dovuto al mascheramento delle clorofille da parte di beta-carotene, ficoeritrine e ficocianine. Sono 
pluricellulari quasi sempre di grandi dimensioni, prevalentemente marine. Rare le specie d’acqua dolce ed 
appartenenti a tre ordini: Bangiales, Nemalionales e Cryptonemiales. In fig. 13.1 è la Bangia atropurpurea 
(10; cellule di 10 ÷ 50 µm; nelle zone irrigate con acque di fiumi inquinati; localmente massiva). 

Al phylum PHAEOPHYTA appartengono alghe comunemente dette alghe brune; contengono clorofilla 
“a”, “b” e “c”, beta-carotene, ficoxantina ed altre xantofille, che mascherano il verde delle clorofille 
conferendo ai cloroplasti una colorazione olivastra-bruna. Le più conosciute e diffuse sono le fucali e le 
laminarie. Le prime hanno tallo molto differenziato sul quale sono presenti organi simili a quelli dei vegetali 
superiori. Il ciclo è diplobionte, caratterizzato dall’oogamia e dall’omotallismo; è da mettere in evidenza la 
diversa morfologia dei gametocisti, denominati “anteridi” se producono gameti “maschili” e “archegoni” 
se producono oogoni (gameti “femminili”). Il ciclo delle laminarie (le più grandi alghe brune) è più 
complesso, aplodiplobionte e caratterizzato dall’oogamia, dall’eterotallismo e dall’eteromorfismo. Le alghe 
brune vivono soprattutto in mare; un solo ordine è d’acqua dolce (Ectocarpales). In fig. 13.1 è rappresentata 
la specie Pleurocladia lacustris (9; nei laghi, epifita su piante acquatiche, sassi, gusci di molluschi,…). 

I CHRYSOPHYTA sono fitoflagellati costituiti da una cellula o da colonie con corpi cellulari immersi in 
una massa gelatinosa. Hanno cromatofori giallo-verdastri e giallo oro per la presenza di beta-carotene e di 
varie xantofille che mascherano il verde della clorofilla. Alcune specie mancano di cromatofori e sono 
eterotrofe (per lo più saprofite). Altre hanno possibilità di movimenti ameboidi e capacità di inglobare 
particelle solide per fagocitosi. I flagelli sono talora assenti e possono spostarsi con pseudopodi; in genere 
non possiedono pareti cellulari. La riproduzione è prevalentemente asessuata e sono quasi tutti aerobi. Molti 
prediligono le acque fredde, come nei torrenti montani. Alcune specie vivono in acque povere di sostanze 
organiche, come quelle potabili; la loro presenza conferisce talvolta un sapore sgradevole alle acque dei 
pozzi e dei serbatoi, pur essendo innocue all’uomo. In determinate situazioni numerosi individui possono 
colorare le acque stagnanti di riflessi gialli o verdi. Si distinguono due classi: le Chrysophyceae (alghe 
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dorate) di cui in fig. 13.1 sono rappresentate le specie Uroglena volvox (3a; in acque stagnanti, pozze, 
sbarramenti idrici; forma fiori d’acqua bruni; cellule di 12 ÷ 20 µm) e Dinobryon sociale (3b; in acque 
eutrofiche e ricche di alimenti; forma involucri lunghi fino a 30  ÷ 70 µm) e le Xanthophyceae (alghe gialle) 
di cui in fig. 13.1 sono rappresentate le specie Goniochloris torta (4a; in fossi e pozze; 20 ÷ 30 µm) e 
Bumilleria sicula (4b; terra bagnata e pozze dal fondo argilloso; 15 ÷ 20 µm).  
 

 
Fig. 13.4 - Spirogyra. Un esempio di alga verde tra le più 
diffuse negli ambienti acquatici (soprattutto laghetti e 
pantani). 

Fig. 13.5 - Oogoni ed oospore di Saprolegnia, un 
fungo acquatico, parassita dei pesci, attivo sia in 
ambiente naturale, sia soprattutto negli allevamenti. 

 
EUGLENOPHYTA è un piccolo gruppo di fitoflagellati mobili per mezzo di uno o due flagelli, inseriti ad 
un polo della cellula. Questa può avere forme diverse, stabili se circondate da una membrana rigida, 
variabili a seconda delle condizioni ambientali se il rivestimento cellulare è elastico. In molte specie sono 
presenti cromatofori verdi contenenti clorofilla (autotrofi); in altre questi organuli mancano (eterotrofi); in 
alcune sono presenti pigmenti che conferiscono agli individui una colorazione rossa. Alcune specie perdono 
la pigmentazione e in presenza di sostanze organiche in decomposizione, diventano saprofite. Ė conosciuta 
la riproduzione asessuata per semplice divisione longitudinale (mitosi). Il genere più noto è Euglena con 
cellule prive di membrana rigida. Ė frequente negli ambienti d’acqua dolce, sia torbida che limpida. Alcune 
formano sulla superficie delle acque stagnanti una schiuma verde che, con l’innalzarsi della temperatura, 
diventa rossa per l’incremento, nei corpi cellulari, di pigmento di quel colore che maschera la clorofilla. Una 
specie fra le più diffuse è Euglena viridis, che colora di verde le acque e spesso il manto nevoso. In fig. 13.1 
è raffigurata Euglena oxyuris (5) frequente nei litorali eutrofici delle acque stagnanti. 

Il termine PYRROPHYTA significa “alghe dal colore fusco”. Si muovono mediante due flagelli. Alcune 
specie hanno la capacità di emettere pseudopodi; altre vivono in colonie con cellule prive di flagelli. La 
parete cellulare è sempre presente e organizzata come una teca che avvolge tutto il corpo. Spesso, come nel 
genere Ceratium, la teca è costituita da placche distinte e saldate tra loro. Caratteristici sono due solchi in 
cui sono alloggiati i flagelli. Nei cromatofori sono presenti colorofilla “a” e “c”, beta-carotene e diverse 
xantofille. Sono per la maggior parte autotrofi ed aerobi, ma alcune specie perdono i pigmenti e diventano 
eterotrofe (in genere saprofite); altre possono assumere particelle organiche emettendo pseudopodi nella 
“zona fagocitaria”. La classe più importante è quella dei dinoflagellati (Dinophyceae). Ė da ricordare 
Noctiluca, dalla caratteristica luminescenza; quando nelle acque marine sono presenti numerosi individui, 
durante la notte, si assiste al fenomeno detto “mare di latte” (acque illuminate) osservabile nell’Adriatico. 
Importante è il genere Ceratium, con numerose specie e costituente del fitoplancton. Un esempio è Ceratium 
hirundinella in fig. 13.1 (6a), in laghetti e stagni (200 ÷ 300 µm); si comporta sia come autotrofo, sia come 
eterotrofo predatore grazie a propaggini di plasma con le quali cattura piccoli organismi. Tra le 
Cryptophyceae merita ricordare il Cryptomonas erosa (6b in fig. 13.1) in fossi, stagni e lagni (15 ÷ 30 µm). 

Alle BACILLARIOPHYTA appartiene l’unica classe delle Bacillariophyceae (diatomee), i cui individui 
hanno dimensioni fra poche unità e centinaia di µm. Hanno una parete cellulare detta “frustulo”, silicizzato e 
formato da due “teche” o “valve” incastrate fra loro come una scatola con coperchio. La forma delle 
diatomee è assai varia con ricche e finissime ornamentazioni sulla superficie delle teche; queste sono 
percorse da numerosi solchi nei quali scorre il citoplasma, permettendo il movimento sul fondo per le alghe 
bentoniche e in superficie per quelle fitoplanctoniche. I cromatofori hanno colore giallo-bruno o 
decisamente bruno e contengono clorofilla “a” e “c”, ficoxantina ed altre xantofille. Quando l’alga 
raggiunge la massima grandezza il nucleo si divide, mentre le due valve si dischiudono leggermente. Si 
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formano due protoplasti nucleati accompagnati ciascuno da una delle due valve della madre. Ogni figlia 
forma la valva mancante, interna a quella ereditata. Con il succedersi delle divisioni si ha riduzione della 
grandezza degli individui; solo le cellule che ereditano la valva più grande conservano le dimensioni 
originarie, mentre le altre diventano tanto più piccole quanto più alto è il numero di divisioni. Quando gli 
individui sono troppo piccoli si liberano di entrambe le teche (auxosporulazione), si ingrandiscono fino alle 
dimensioni originarie e riformano due nuove valve. Per le diatomee è nota la riproduzione sessuata. In una 
cellula avviene la replicazione del DNA e per meiosi, si formano quattro nuclei aploidi. Il citoplasma si 
divide in due cellule contenenti ciascuna una coppia di nuclei dei quali uno degenera. In tal modo da un 
individuo si formano due gameti. Dall’unione di due gameti si forma uno zigote, che dapprima si accresce e 
poi forma due teche e quindi un nuovo individuo. In alcune specie i gameti sono identici (isogamia). In altre 
specie un gamete è più piccolo e dotato di mobilità, mentre l’altro è più grande ed immobile detto 
(anisogamia). Le diatomee costituiscono, soprattutto nelle acque fredde, la componente essenziale del 
fitoplancton e grazie alla fotosintesi, arricchiscono le acque di ossigeno permettendo una rigogliosa vita 
aerobica. Il loro numero può essere così grande che, alla loro morte, i gusci silicei, sedimentando sui fondali, 
formano depositi molto potenti; da essi si estrae un materiale detto “farina fossile” (usato soprattutto come 
abrasivo). In fig. 13.1 è la Pinnularia viridis (7), comune in tutte le acque di fiume (50 ÷150 µm). 

I Protozoi sono organismi unicellulari eucarioti esclusivamente eterotrofi. Costituiscono parte dello 
zooplancton e dello zoobenthos e comprendono diverse classi: Zoomastigophora, Rhizopoda, 
Actinopoda, Cnidosporidea, Ciliata, Suctoria. 

Negli ZOOMASTIGOPHORA sono raggruppati piccoli flagellati la cui riproduzione avviene per via 
assessuata con divisione longitudinale; nelle specie d’acqua dolce non si conosce la riproduzione sessuata. 
Si nutrono per osmosi o inglobando attivamente particelle organiche; sono parassiti o simbionti. Si 
presentano in forme singole o coloniali. In fig. 13.6 è rappresentato Bicosoeca socialis (2; colonie di di 20 ÷ 
25 µm costituite da individui flagellati con cellule di 10 µm; componente del plancton di stagni e laghi). 

I RHIZOPODA sono privi di forma definita; la membrana citoplasmatica è sottile ed elastica e può 
dissolversi per consentire estroflessioni (pseudopodi) utili per la locomozione e per la presa dell’alimento. 
Nella cattura di cibo uno pseudopodio circonda una particella o un microorganismo, includendolo nel 
citoplasma a formare un vacuolo alimentare. Quasi sempre individui liberi, acquatici, prevalentemente 
marini. Si riproducono per scissione diretta; per alcune specie si conosce la riproduzione sessuata. Frequente 
è la formazione di cisti resistenti. Ne fanno parte diversi ordini con numerose specie. Ricordiamo i 
Proteomyxida, per lo più parassiti delle alghe, in ambienti marini e in acqua dolce; comprende i generi 
Vampyrella (con specie tutte parassita di alghe d’acqua dolce) e Acantharia (comprende forme del plancton 
marino). Il più numeroso dei rizopodi è l’ordine Amoebida (amebe nude) che comprende specie prive di 
involucro; un esempio è l’Amoeba proteus (3a in fig. 13.6, fino a 3 mm) che striscia sul substrato nutrendosi 
di batteri, alghe, ciliati, ecc… in stagni relativamente putridi e ricchi di batteri (frequenti nei filtri degli 
acquari). L’ordine Testacida (tecamebe) comprende specie con corpo cellulare compreso in una nicchia 
costituita da scleroproteine chitinose, talvolta rinforzata da placche silicee; sono organismi prevalentemente 
d’acqua dolce (soprattutto presenti nel muschio e nel terreno bagnato), quasi mai planctoniche, che predano 
batteri, flagellati, alghe azzurre, alghe verdi, ciliati, ecc…; un esempio è Euglipha alveolata (3b in fig. 13.6; 
fino a 100 µm) in torbiere, laghetti, sorgenti e pantani. Ricordiamo anche l’ordine Foraminifera che 
comprende quasi esclusivamente organismi marini planctonici, caratterizzati da un ricovero calcareo. 

Agli ACTINOPODA appartengono protozoi con lunghi e sottili pseudopodi (axopodi) disposti a raggera. 
Le cellule hanno uno o più nuclei. Il più frequente in acque dolci è l’ordine Heliozoa (eliozoi). Gli eliozoi 
catturano e fagocitano flagellati, ciliati, rotiferi e naupli di copepodi. Gli axopodi sono velenosi e gli 
organismi che li urtano vi restano appesi e paralizzati; i filamenti assiali degli axopodi si dissolvono, i raggi 
si allargano accorciandosi e circondano la preda con formazione di un vacuolo alimentare. Numerosi 
individui possono unirsi per formare un gruppo di fagocitazione, per catturare prede più grandi. Alcune 
forme sono peduncolate e fisse, ma la maggioranza vive sospesa in acque basse o in prossimità del fondo; si 
muovono trasportati dalle correnti o rotolando sul substrato. Gli individui di alcune specie sono avvolti da 
involucri gelatinosi includenti grani di sabbia e gusci di diatomee o da esoscheletri formati da aghi silicei o 
da involucri reticolati di scleroproteine o acido silicico. Tali strutture rendono più difficile la cattura di 
prede, per cui molte forme vivono in simbiosi con alghe verdi; l’eccedenza delle alghe, che si riproducono 
molto velocemente, è assunta come cibo dall’eliozoo. In condizioni ambientali sfavorevoli avviene la 
riproduzione sessuata detta autogamia. Inizialmente si forma una cisti madre in cui la maggior parte dei 
nuclei si dissolve; si separano poi due cellule figlie mononucleate che sviluppano delicati involucri; esse si 
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dividono originando gameti aploidi; questi si uniscono formando zigoti diploidi. Gli zigoti sviluppano una 
membrana ed un involucro siliceo e dopo un periodo di riposo, appaiono polinucleati chiudendo così il ciclo. 
Un esempio è l’Herophrys myriapoda in fig. 13.6 (4; 20  ÷ 25 µm) spesso di color verde per la presenza di 
alghe verdi, probabilmente simbionti; in laghi e laghetti, fra alghe e piante acquatiche. 
 

 
Fig. 13.6 - Funghi (1); Protozoi (2 ÷ 6); spugne e meduse (7 e 8); Turbellari (9); Rotiferi (10). I disegni non sono in 
scala e le dimensioni reali sono riportate nel testo. 
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Gli CNIDOSPORIDEA sono parassiti di invertebrati, pesci, anfibi e rettili; iniziano lo sviluppo come 
amebe e lo finiscono come spore contenenti lo sporoplasma. Mixobulus pleifferi è un parassita di pesci 
d’acqua dolce, in particolare del genere Barbus (fig. 13.7). 
  

 
Fig. 13.7 - Ciclo di Mixobolus Pleifferi. È un parassita di pesci d’acqua dolce in particolare del genere Barbus. La 
spora, ingerita con il cibo (1), sotto l’azione dei succhi gastrici, si apre ed esce lo sporoplasma ameboide che penetra 
nella circolazione del sangue fissandosi nei muscoli o nel derma. Qui si trasforma in una ameba plurinucleata (2) 
aumentando di dimensioni fino a diametri superiori a 5 ÷ 6 cm (escrescenze sulla cute del pesce - 3). Alcuni nuclei 
successivamente si circondano di masserelle di citoplasma, si membranizzano e si separano dando origine a sporonti 
(4). Il nucleo dello sporonte si divide in 14 nuclei (5); subito dopo il citoplasma si organizza intorno ad essi (6). Due 
nuclei con il rispettivo citoplasma formano la membrana esterna della spora; quattro nuclei formano due cellule 
interne (due capsule); otto nuclei formano una coppia di cellule mononucleate ed una cellula binucleata per ciascuna 
delle capsule interne. Le cellule mononucleate si vacuolizzano (7), mentre la membrana esterna scompare e le due 
capsule interne diventano due spore, nelle quali i nuclei delle cellule binucleate si fondono (8) formando un nuovo 
sporoplasma (9 e 10) che può essere ingerito da un pesce carnivoro che preda l’ospite malato oppure, alla morte di 
quest’ultimo, passa all’esterno per essere ingerita da un’altro pesce. 

 
I CILIATA sono protozoi di grandi dimensioni con ciglia variamente distribuite e struttura cellulare 
complessa. In alcune specie le ciglia sono disposte in serie lineari a formare membranelle che si muovono 
secondo un movimento ondulatorio permettendo la mobilità. Su una porzione del corpo è presente una 
imboccatura (citostoma) il cui fondo (vestibolo) si prolunga all’interno della cellula con un breve canalicolo 
(citofaringe). Citostoma, vestibolo e citofaringe posseggono ciglia, il cui movimento favorisce la 
progressione del cibo all’interno, dove viene circondato da un vacuolo alimentare; questo percorre una 
traiettoria lungo la quale avviene la digestione e l’assorbimento; quando al suo interno rimangono soltanto 
sostanze di rifiuto, esso si avvicina in una zona (citopigio), dove si riversa all’esterno. Molti ciliati predatori 
sono provvisti di strutture per la cattura di prede: i trichichi e le tricocisti; i primi sono proiettati all’esterno, 
mentre le seconde si estroflettono rimanendo collegate con il corpo; hanno entrambi forma di bastoncello e 
contengono sostanze che paralizzano la preda. Il nucleo è composto di due unità: un micronucleo (che 
presiede alla divisione cellulare e nel quale sono contenute le informazioni genetiche) ed un macronucleo 
(che presiede al metabolismo). La riproduzione avviene per via asessuata (divisione trasversale) o per 
gemmazione (che può dar luogo a colonie). La riproduzione sessuata (coniugazione) nei parameci si 
manifesta per alterazioni del metabolismo o delle condizioni ambientali. Due individui (coniuganti) entrano 
in contatto nella zona del citostoma; i macronuclei di ciascuno degenerano e i micronuclei si dividono fino a 
dare quattro nuovi nuclei aploidi, di cui tre degenerano e uno si divide ancora in due. Della coppia di nuclei 
rimasta uno permane nella cellula originaria e l’altro penetra nel corpo dell’altro individuo. In ciascun 
coniugante si riforma un micronucleo diploide risultato della fusione di un proprio micronucleo aploide con 
quello dell’altro coniugante. Ogni individuo poi si separa formando un nuovo macronucleo. Tra le numerose 
specie di questo gruppo possiamo ricordare Zoothamnium arbuscula (5a in fig. 13.6; 80  ÷ 150 µm), 
abbondante in pantani e laghetti, fra le piante acquatiche e nel fango putrido e Paramecium caudatum (5c in 
fig. 13.6; fino a 300 µm) che nuota oscillando a spirale in acque eutrofiche. 

Nei SUCTORIA gli adulti sono fissati ad un substrato con o senza peduncolo contrattile. Hanno forma di 
imbuto rivolto verso l’alto con tentacoli di tipo succhiatorio e prensile (sono sempre assenti le ciglia). Con i 
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tentacoli, che portano alle estremità sostanze tossiche, immobilizzano e succhiano le prede, spesso ciliati. Si 
riproducono per gemmazione; le gemme (larve), prive di bocca e ciliate, nuotano e si fissano ad un substrato 
mediante una zona del corpo detta scopula. Dopo la fissazione si ha riassorbimento delle ciglia e formazione 
dei tentacoli. La riproduzione sessuata avviene tramite coniugazione. Un esempio è rappresentato da 
Tokophrya infusionum, frequente in infusioni vegetali, presente in fiumi inquinati (6 in fig. 13.6; 60 µm).  
 
 

13.3 - Il regno dei Funghi 
 

I funghi (Mycophyta) sono esclusivamente eterotrofi (privi di cloroplasti). La maggior parte delle specie è 
saprofita ed alcune anche parassita. Insieme ai batteri concorrono alla decomposizione della sostanza 
organica nelle fasi di mineralizzazione dei cicli della materia (par. 12.3). Tale ruolo è importante nel 
terreno, mentre nelle acque sono i batteri ad esercitare una funzione prevalente. Le specie d’acqua dolce 
sono poche, rare quelle marine. I funghi pluricellulari crescono formando ife, sottili filamenti lunghi e 
ramificati formanti un complesso reticolo nel terreno o che si abbarbicano agli oggetti sommersi o liberi di 
fluttuare nelle acque. L’insieme delle ife intrecciate prende il nome di micelio. La riproduzione asessuata 
avviene per diffusione nell’acqua di spore flagellate o immobili. Nella riproduzione sessuata si riconoscono 
diversi casi di isogamia e anisogamia, mentre per alcune specie non si conosce ancora bene il ciclo vitale. 
 

 
 

Fig. 13.8 - Ciclo di Saprolegnia. 
In rosso la parte asessuata del ci-
clo. Le zoospore primarie bifla-
gellate, liberate dallo sporangio in 
acqua, sono cellule diploidi che 
nuotano e si incistano (ciste). Cia-
scuna può dare origine a una zoo-
spora secondaria che, in condizio-
ni ambientali adatte si trasforma in 
un nuovo micelio (B), oppure può 
incistarsi, per germinare successi-
vamente (C). 
In blu la parte sessuata del ciclo. 
Sulle ife somatiche si formano an-
teridi (maschili - 1) e oogoni (fem-
minili - 2) contenenti oosfere. Du-
rante la copulazione gli anteridi si 
accrescono orientandosi verso gli 
oogoni, prima aderendovi e quindi 
penetrando (3) fino a contatto con 
le oosfere (fecondazione - 4). In 
seguito alla fusione nucleare (5) si 
forma una zoospora durevole a 
parete spessa che germina forman-
do una nuova ifa. Da questa si svi-
luppa un micelio complesso simile 
a lanuggine bianca che talora si os-
serva sul corpo dei pesci, soprat-
tutto su ferite e abrasioni poco pro-
tette dal muco. 

 
Nelle acque dolci distinguiamo gli Archimiceti (cellule nude parassite), Ficomiceti (unicellulari o 
organizzati in micelio, ma privi di pareti trasversali) oltre ai “funghi imperfecti” (dei quali ne è sconosciuta 
la riproduzione sessuata). In fig. 13.6 sono rappresentati il Mucor racemosus (1a; su frutta marcia, letame 
equino, terreno; sviluppo massivo nelle acque di scarico dove forma rivestimenti pelosi o a ciuffi sui corpi 
sommersi), Monoblepharis sphaerica (1b; su legno in acque ricche di ossigeno; su substrati putrescenti di 
origine animale; forma zolle biancastre a forma di ruota su rami e tronchi in acqua), Saprolegnia thureti (1c; 
fungo acquatico, parassita, che forma batuffoli fluttuanti biancastri su insetti, pesci e loro uova, sia in 
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ambiente naturale, sia soprattutto negli allevamenti), Achiya racemosa (1d; in tutte le acque su resti vegetali 
e animali), Leptomitus lacteus (1e; in acque correnti mesotrofiche forma fasce fluttuanti e galleggianti; nei 
fiumi inquinati ricopre tutti gli oggetti come una massa membranosa; sviluppo massivo in inverno). In fig. 
13.5 sono rappresentati gli oogoni e le oospore di Saprolegnia; di tale fungo si conosce il ciclo (fig. 13.8).  
 
 

13.4 - Il regno delle Piante 
 

Dal gruppo dei Protisti comprendenti le “vere alghe”, si sono evoluti i primi vegetali appartenenti al regno 
delle piante. Le caratteristiche di questo regno sono le seguenti: 

• organismi pluricellulari; 
• cellule eucariote provviste di parete di cellulosa esterna alla membrana cellulare; 
• organismi fotosintetici con presenza di cloroplasti (alcune piante parassite che hanno perso la capacità di 

compiere fotosintesi mancano di cloroplasti); 
• capacità di accumulare carboidrati di riserva sotto forma di amido o di saccarosio. 

Si descrivono alcuni fra gli organismi più diffusi delle idrofite e delle elofite (Briofite, Pteridofite e 
Fanerogame) e le specie tipiche della vegetazione riparia (arbusti ed alberi sulle sponde delle zone umide). 
Idrofite ed elofite sono piante legate strettamente all’ambiente acquatico. Le idrofite sono totalmente 
acquatiche, con fusti e foglie sommersi o galleggianti, in genere al centro degli stagni o nei canali 
(Nymphaea alba, Nuphar lutea). Le elofite vivono sulle sponde, dove l’acqua è bassa o il terreno molto 
umido e hanno solo le radici e il piede sommersi (Sparganium). I fiori, sono in genere in entrambe aerei e la 
fecondazione avviene ad opera del vento (anemofila) o degli insetti (entomofila). Caratteristica comune a 
molte piante acquatiche è l’eterofillia, cioè la presenza, sulla stessa pianta, di foglie di diverse struttura e 
morfologia. Le foglie aeree, in genere, presentano la stessa struttura delle foglie delle piante terrestri, mentre 
quelle sommerse hanno lamina più sottile e flessibile, tessuti meccanici poco sviluppati, epidermide non 
cutinizzata e stomi (strutture deputate all’evapotraspirazione fogliare) mancanti o non funzionanti. Nella 
maggior parte delle piante acquatiche è presente, nei fusti sommersi e nei rizomi, una struttura anatomica 
detta “aerenchima”; essa è costituita da spazi intercellulari, fra loro collegati e formanti una vasta rete di 
canali e di cavità, che adempiono alla funzione di trasportare l’aria prelevata dalle foglie aeree verso le parti 
più profonde della pianta e conferiscono la rigidità o il galleggiamento ai fusti e alle foglie sommerse.  

Probabilmente le piante si sono evolute da alghe verdi pluricellulari che vivevano in ambienti umidi. I primi 
vegetali che hanno conquistato l’ambiente terrestre, ma ancora legati all’acqua per la riproduzione, 
dovevano essere simili agli attuali muschi (BRYOPHYTA: prive di radici) comparse nel Siluriano, 400 
milioni di anni fa. Il loro ciclo inizia da una spora che origina un corpo verde (protonema); da questo si 
sviluppa una lamina o un fusticino con foglie (gametofito aploide) sul quale si formano anteridi ed 
archegoni; i primi producono anterozoi, mobili con due ciglia; i secondi, con forma di fiasco, producono 
l’ovocellula. Grazie all’acqua gli anterozoi penetrano nell’archegonio e fecondano l’ovocellula con 
formazione dello zigote. Questo si sviluppa (sporofito) ed origina nuove spore chiudendo il ciclo. Le 
Briofite costituiscono il gruppo più primitivo delle piante terrestri, annoverano idrofite, assieme ad altre che 
non vivono in ambienti acquatici, ma che necessitano di elevata umidità. Ne fanno parte le epatiche, fra le 
quali ricordiamo la riccia (Riccia fluitans, nella vegetazione galleggiante di acque stagnanti) e i muschi. 
Importanti per gli ambienti acquatici sono gli sfagni, nei luoghi molto umidi in acque acide, in grandi masse; 
contribuiscono, con i loro corpi morti, alla formazione della torba. Gli sfagni hanno grande importanza nel 
modificare il paesaggio, tendendo a riempire i piccoli laghi per trasformarli velocemente in torbiere. 

Le PTERIDOPHYTA rappresentano un ulteriore passo evolutivo (comparse fra il Devoniano e il 
Carbonifero, oltre 300 milioni di anni fa) poiché dipendono meno strettamente dall’acqua. Posseggono 
radici, fusto e foglie, ma non hanno ancora fiori e semi. Il ciclo riproduttivo è simile a quello delle Briofite, 
ma lo sporofito è molto più sviluppato del gametofito. Le Pteridofite più note sono le felci e gli equiseti. 
Non mancano le piante strettamente acquatiche fra le quali si può citare la Salvinia natans (16 in fig. 13.9) 
anche detta “erba pesce”, vegetale galleggiante in grado di occupare vaste estensioni degli specchi stagnanti. 

Con le PHANEROGAMAE si affermano piante che vivono in ambienti con scarsa umidità; ciò non 
significa che tutte le fanerogame siano terrestri, in quanto molte sono idrofite o elofite; anzi le piante 
acquatiche sono ben più numerose tra questo grande gruppo rispetto a quelli precedenti. Nel Permiano (250 
milioni di anni fa) comparvero le Gymnospermae, piante legnose con ovuli e semi nudi (senza ovari e veri 
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frutti) comprendenti le cicadali (palme), le gingkoali e le coniferali (abeti, pini, larici,…) attualmente senza 
rappresentanti fra le idrofite. Si tratta di piante che dominarono il pianeta nell’era successiva, ma che 
dovettero cedere il primato alle Angiospermae; gruppo comparso nel Cretaceo (140 milioni di anni fa), 
comprendente le piante con fiori, frutti e semi. Fra le Angiosperme troviamo il maggior numero di idrofite. 
 

 
Fig. 13.9 - Esempi di idrofite. Ranunculus fluitans (ranuncolo fluitante; 1), Ranunculus trichophyllus (ranuncolo a 
foglie capillari; 2), Potamogeton crispus (lattuga ranina; 3), Potamogeton nodosus (brasca nodosa; 4),Veronica 
anagallis-aquatica (beccalunga grossa; 5), Apium nodiflorum (sedano d’acqua; 6), Mentha aquatica (menta 
acquaiola; 7), Nasturtium officinale (crescione; 8), Vallisneria spiralis (lima; 9), Myriophyllum spicatum 
(millefoglio d’acqua comune; 10), Myriophyllum verticillatum (millefoglio d’acqua ascellare; 11), Potamogeton 
lucens (erba tinca; 12), Polygonum hydropiper (pepe d’acqua; 13), Nymphoides peltata (limnantemio; 14), Trapa 
natans (castagna d’acqua; 15), Salvinia natans (erba pesce; 16), Hottonia palustris (erba scopina; 17), Sparganium 
erectum (sala; 18), Typha latifoglia (mazzasorda; 19). 
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Le piante acquatiche si dividono in base ai tipi di zone umide in cui sono presenti. La vegetazione d’acqua 
corrente è caratterizzata da piante munite di un apparato radicale la cui funzione è solo in parte 
paragonabile a quella dei vegetali terrestri; il problema principale è rappresentato dalla necessità di un buon 
ancoraggio al fondo per evitare il trascinamento da parte della corrente. Se una pianta terrestre necessita 
dell’apparato radicale per assorbire acqua e sali dal terreno umido, un vegetale acquatico si trova immero 
nell’acqua; le radici perdono le funzioni di assorbimento diventando più importante quella di ancoraggio. 
Nei corsi d’acqua con corrente veloce e con regime idrologico variabile le idrofite possono essere del tutto 
assenti. Il caso estremo è rappresentato dai corsi a regime nivoglaciale nei quali, nel periodo estivo, quello 
più adatto per la vegetazione, l’acqua è molto torbida per l’elevato carico solido derivante dal detrito 
morenico; la torbidità ostacola lo sviluppo dei vegetali per l’azione di abrasione da parte dei detriti fini sul 
corpo delle piante ed impedisce alla luce di penetrare in modo sufficiente alla fotosintesi. L’elevato carico 
solido favorisce i fenomeni di erosione e di instabilità del fondale a svantaggio delle piante acquatiche. 
L’estremo opposto è rappresentato dai canali con acque limpide, a lento corso e con regime idrologico 
costante, condizioni migliori per lo sviluppo della vegetazione acquatica. Le piante acquatiche delle acque 
correnti, anche se adattate al movimento dell’acqua, hanno precisi limiti nella loro diffusione; nella maggior 
parte dei fiumi la vegetazione acquatica è poco abbondante (o almeno non lo è come nelle acque stagnanti); 
fanno eccezione lenti canali e fiumi di pianura, alcuni corsi d’acqua a valle di sbarramenti artificiali (dove le 
piene sono limitate dall’accumulo dell’acqua a monte), oppure determinate situazioni dove la vegetazione si 
sviluppa massivamente durante brevi periodi estivi con scarse portate in ambienti eutrofizzati. Fra le specie 
d’acqua corrente citiamo Ranunculus fluitans (ranuncolo fluitante; 1 in fig. 13.9) e R. trichophyllus 
(ranuncolo a foglie capillari; 2 in fig. 13.9), che formano “isole” verdi sul fondo di acque limpide e fresche e 
Potamogeton crispus (lattuga ranina; 3 in fig. 13.9) che forma grossi cespi sommersi di colore glauco, 
indicatrice di carico organico, Potamogeton nodosus (brasca nodosa; 4 in fig. 13.9) simile alla precedente, 
Vallisneria spiralis (lima; 9 in fig. 13.9), nota soprattutto per le foglie lineari e nastriformi e dai fiori portati 
da un lungo peduncolo ad affiorare sulla superficie dell’acqua.  

La vegetazione delle acque sorgive e di fontanile assume caratteri particolari. Sono vegetali che richiedono 
acque limpide e con regime idrico costante. Hanno un importante sviluppo aereo oltre che subacqueo e si 
trovano presso sorgive, ai margini di alvei fluviali, lungo i fontanili ed anche presso le rive, dove la corrente 
è più debole. Si citano Veronica anagallis-aquatica (beccalunga grossa; 5 in fig. 13.9), interamente 
sommersa sul bordo delle acque correnti e con fusti alti fino ad 80 cm, Apium nodiflorum (sedano d’acqua; 6 
in fig. 13.9) che può formare estese isole di vegetazione che sovrastano l’acqua, Mentha aquatica (menta 
acquaiola; 7 in fig. 13.9) dal caratteristico profumo, soprattutto quando colpita dai raggi solari, Nasturtium 
officinale (crescione; 8 in fig. 13.9) comune e diffuso nei canaletti, sui bordi di rogge e dei corsi maggiori. 

La vegetazione delle acque ferme si spinge fino al limite inferiore della zona fotica (par. 2.6); il fattore 
limitante principale è la trasparenza, in funzione delle particelle in sospensione di origine organica ed 
inorganica e della presenza di plancton, soprattutto in condizioni di eutrofia (par. 12.6). Le idrofite delle 
acque stagnanti occupano le zone litorali di laghi e stagni, la superficie di paludi e le zone con acque più 
tranquille delle rive dei fiumi, non oltre i 2 ÷ 3 m di profondità. L’apparato radicale è ridotto rispetto alle 
piante di acque correnti, in quanto il problema dell’ancoraggio al fondo è meno importante. Negli ambienti 
ricchi di vegetazione sono presenti specie adatte ad occupare diversi livelli di profondità; alcune sono 
completamente sommerse, in grado di svilupparsi con poca luce e di compiere l’intero ciclo sott’acqua; altre 
hanno tronco e talora foglie sommerse, mentre il resto del corpo giunge fino alla superficie acquatica/aerea 
(per esempio le foglie della ninfea) soprattutto con i fiori che emergono rendendosi ben visibili; queste 
piante necessitano di molta luce e la sottraggono agli organismi che vivono alle maggiori profondità. Si 
citano Myriophyllum spicatum (millefoglio d’acqua comune; 10 in fig. 13.9) adattato agli ambienti eutrofici 
e torbidi, Myriophyllum verticillatum (millefoglio d’acqua ascellare; 11 in fig. 13.9) più strettamente legata 
alle acque stagnanti, Potamogeton lucens (erba tinca; 12 in fig. 13.9) che, durante la fioritura (maggio ÷ 
agosto) espone, alla superficie dell’acqua, spighe verde bruno lunghe fino a 5 cm, Nymphoides peltata 
(limnantemio; 14 in fig. 13.9) con foglie simili a quelle delle ninfee e con gialli fiori emergenti, Trapa 
natans (castagna d’acqua; 15 in fig. 13.9) nel bacino occidentale del Po, con frutto legnoso munito di punte 
molto acuminate, Hottonia palustris (erba scopina; 17 in fig. 13.9) in acque molto pulite. Parte delle piante 
acquatiche delle acque stagnanti costituisce la cosiddetta vegetazione galleggiante, con apparato radicale 
non ancorato al fondale. Esse “galleggiano” sulla superficie dell’acqua, traggono luce e gas respiratori 
direttamente dall’atmosfera e sono totalmente dipendenti dai movimenti dell’acqua; possono costituire strati 
che mantengono le acque sottostanti in penombra. Citiamo, oltre a Salvinia natans (erba pesce; 16 in fig. 
13.9), le lenticchie d’acqua, appartenenti alla famiglia delle Lemnaceae, indicatrici di carico organico. 
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Fig. 13.10 - Alberi (angiosperme dicotiledoni). Tre tipiche specie riparie: Salix alba (salice bianco) a sinistra, Salix 
caprea (salicone) in centro e Alnus glutinosa (ontano nero) a destra. Si tratta di piante tra quelle che si rinvengono 
più comunemente lungo le fasce che delimitano le zone umide. 

 
La bordura prossimale, dove l’acqua è poco profonda e vicina alle rive, è caratterizzata da vegetazione con 
apparato radicale e base del fusto sommersi, ma con buona parte del corpo emergente per utilizzare i gas 
respiratori dell’atmosfera (zona del canneto). All’esterno lo strato d’acqua è più sottile ed il suo livello varia 
con il ciclo idrologico. Fuori dell’ambiente acquatico il terreno è impregnato d’acqua, spesso ricco di 
materiali organici in lenta decomposizione; è il dominio delle elofite. La vegetazione di bordura forma rifugi 
per molti animali, in particolare vertebrati, soprattutto Uccelli. Dove l’acqua è sempre presente (bordura 
interna) sono abbondanti piante quali Alisma plantago-acquatica (mestolaccia), Butomus umbellatus 
(giunco fiorito), Polygonum hydropiper (pepe d’acqua; 13 in fig. 13.9), Phragmites australis (cannuccia di 
palude), Sparganium erectum (sala; 18 in fig. 13.9), Schoenoplectus lacustris (lisca lacustre), Typha latifolia 
(mazzasorda; 19 in fig. 13.9), ecc… La vegetazione della bordura esterna comprende elofite quali le felci 
palustri, giunchi, carici,… 
 

  
Fig. 13.11 - Alberi (angiosperme dicotiledoni). Fagus sylvatica (faggio) a sinistra con i frutti (faggiole). Acer 
pseudoplatanus (acero di monte) a destra, con i frutti (samare). Specie dei boschi alpini di latifoglie del piano 
montano. Il faggio forma spesso, fino ai margini dei torrenti, boschi puri o in associazione con abeti, pini, tasso, 
frassino, sorbi, ciliegio selvatico, carpini e aceri. 

 
La vegetazione riparia è costituita soprattutto da angiosperme (alberi e arbusti) adattate a terreni sciolti e 
ben drenati (spesso materiali alluvionali), quali sabbie e ghiaie presso i torrenti montani e pedemontani o 
materiali più fini (pelitici) lungo le rive dei fiumi e delle acque stagnanti di pianura. Sono piante che 
crescono bene in presenza di molta umidità nei terreni, appartenenti a due famiglie principali: le Betulaceae 
(betulla ed ontano nero) e le Salicaceae (varie specie di salici e pioppi; fig. 13.10). Betulle, ontani e salici 
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costituiscono la vegetazione riparia di torrenti montani e pedemontani. La vegetazione riparia contribuisce 
alla stabilità delle sponde fluviali, consentendo l’insediamento, verso l’esterno, di specie che richiedono 
versanti freschi e umidi, ma più esigenti, come il faggio e l’acero (fig. 13.11), contribuendo in modo 
importante alla stabilità delle sponde fluviali. Essa si oppone infatti con efficacia all’erosione dell’acqua 
contro le sponde. Le attuali tecniche di ingegneria naturalistica utilizzano tali piante per il consolidamento 
delle scarpate fluviali e per la rinaturalizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica. 
 
 

13.5 - Il regno degli Animali 
 
Una tappa importante dell’evoluzione è il passaggio dallo stadio unicellulare a quello pluricellulare. La 
selezione ha favorito i pluricellulari in ragione della possibilità di maggiori specializzazioni. I Protozoi 
hanno notevoli limiti nel movimento e nell’adattamento all’ambiente; dimensioni eccessive delle cellule 
creano problemi di rapporti tra nucleo e citoplasma; la grandezza dei ciliati ha imposto una certa 
specializzazione di diverse porzioni della cellula e lo sviluppo di un macronucleo accanto al micronucleo. 
Essendo meccanicamente e fisiologicamente impossibile la formazione di cellule più grandi, la selezione ha 
favorito le colonie, le cui dimensioni non possono comunque superare certi limiti. I mezzi di locomozione 
devono essere più efficaci di quanto lo siano ciglia e flagelli; sorge il problema della comunicazione fra i 
vari gruppi di cellule, tra tessuti ed organi, man mano che essi crescono e si specializzano. 

Nei Protozoi la riproduzione asessuata è molto frequente; nei Metazoi la riproduzione sessuale è la norma; 
essa è favorita dalla selezione naturale perché negli scambi di informazioni genetiche sono maggiormente 
possibili modifiche che favoriscono l’adattamento all’ambiente. L’uovo fecondato inizia la segmentazione 
trasformandosi in un gruppo di numerose cellule (blastomeri), fino a formare un corpo più o meno globoso 
(morula); successivamente esso si trasforma in blastula in cui i blastomeri si dispongono in un unico strato 
racchiudente una cavità (blastocele) ripiena di liquido. Una porzione dello strato della blastula si introflette 
all’interno formando una sorta di sacchetto (gastrula) a doppia parete (ectoderma ed endoderma), con una 
cavità interna detta archenteron e un foro detto blastoporo. Gli appartenenti al regno animale hanno pertanto 
le seguenti caratteristiche comuni, che li differenziano dai gruppi sistematici che li hanno preceduti: 

• sono eucarioti, eterotrofi e pluricellulari; 
• hanno corpo con una forma propria, costituito da molti tipi di cellule, differenziate in funzione del 

compito che svolgono ed organizzate in tessuti, organi e apparati; 
• hanno sistemi muscolari e nervosi ben organizzati e in grado di rispondere agli stimoli; 
• sono diploidi per tutto il loro ciclo vitale (ad eccezione per i gameti che sono aploidi); 
• La riproduzione è di tipo sessuale (anche se permangono, nei gruppi più primitivi, fasi di riproduzione 

asessuata) ed avviene a seguito dell’incontro di gameti femminili (uova), grandi e statiche, con piccoli 
spermatozoi che si muovono attivamente per la presenza del flagello. 

Il regno animale si divide in due grandi gruppi: invertebrati, privi di uno scheletro interno (endoscheletro) 
e vertebrati, al quale si riferiscono tutti gli altri. A questo secondo gruppo appartengono le cinque classi dei 
pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Alla classe dei pesci è dedicato un capitolo specifico (14) per 
l’evidente interesse che essi rappresentano per l’ambiente acquatico. 

Nei metazoi diploblastici  lo sviluppo embrionale si arresta allo stadio di gastrula; nella loro struttura 
essenziale, sono paragonabili a “sacchetti viventi”, con organi più o meno complessi e differenziati a 
seconda dei gruppi sistematici (il termine “diploblastici” significa che lo sviluppo embrionale si arresta allo 
stadio in cui si sono formate due sole pareti, l’ectoderma e l’endoderma). Vengono distinti in tre gruppi: 
Porifera, Cnidaria e Ctenophora (quest’ultimo comprendente esclusivamente organismi marini). 

La struttura dei PORIFERA (spugne) per lo più marini, èparagonabile ad un sacchetto a doppia parete, 
vincolato ad un substrato, con un foro (osculo) aperto verso l’alto. La doppia parete del sacchetto è 
attraversata da canalicoli attraverso i quali l’acqua, dall’esterno, insieme a particelle organiche, piccole 
alghe, batteri,… penetra nella cavità interna (una sorta di cavità gastrica) per essere espulsa attraverso 
l’osculo. Ė questo movimento, assicurato dal lavoro dei flagelli di alcune cellule che si affacciano nel lume 
della cavità interna, che spiega l’origine del nome “poriferi”. Il cibo introdotto nella cavità è catturato da 
cellule specializzate che lo digeriscono espellendo i rifiuti; questi sono allontanati con l’acqua che esce 
dall’osculo. I materiali digeriti sono riversati nello spazio fra le due pareti (mesoglea) entro il quale si 
trovano cellule specializzate che trasportano il nutrimento a tutto il corpo. Nella mesoglea si trovano 
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corpuscoli (spicole) calcarei o silicei o fibre di scleroproteine utili per conferire consistenza al corpo 
dell’animale. La riproduzione asessuata avviene per gemmazione. Sulla superficie della spugna si formano 
gemme che si staccano, migrano, si fissano ad un substrato e riformano un nuovo individuo. Oppure le 
stesse gemme non si staccano, ma si sviluppano immediatamente contribuendo alla formazione di una 
struttura più o meno complessa e ramificata come quella di Spongilla lacustris (7 in fig. 13.6), la più diffusa 
in acque dolci. La riproduzione sessuata avviene grazie alla presenza di cellule (gonociti) che producono, 
attraverso la meiosi, anisogameti. Spermatozoi flagellati penetrano nel corpo della spugna attraverso l’acqua 
per unirsi alle uova. In primavera dalle uova nascono larve mobili flagellate che si fissano al substrato 
originando nuovi individui. La maggior parte delle specie è ermafrodita; gli elementi germinali dei due sessi 
maturano in epoche diverse e talvolta in differenti regioni del corpo. 

Il gruppo CNIDARIA è rappresentato soprattutto da organismi marini, ma non mancano specie d’acqua 
dolce. Gli cnidari possono essere liberi (meduse) o fissi (polipi); le due possono alternarsi nel ciclo vitale in 
cui la prima presiede alla riproduzione sessuata. Il polipo è una sorta di gastrula fissa al substrato con 
l’estremità posteriore, mentre quella anteriore, presso la quale si apre la bocca, è rivolta verso l’alto. La 
bocca è circondata da tentacoli conici e flessibili ed immette in una cavità a fondo cieco (gastrovascolare) 
che manda prolungamenti nei tentacoli. La medusa è praticamente un polipo capovolto e libero; la porzione 
aborale (che nel polipo assicura l’adesione) nella medusa è rivolta in alto, mentre la zona orale è concava e 
la bocca (rivolta in basso) si apre all’apice di una sporgenza (manubrio). Il corpo della medusa assume la 
forma di una campana od ombrello in cui si distingue una superficie convessa superiore (exombrella) ed una 
concava circondante la bocca (subombrella); le due si uniscono in corrispondenza del “margine ombrellare” 
da cui pendono i tentacoli sui quali si trovano molti cnidoplasti. I polipi sono sessili, mentre le meduse sono 
pelagiche, in grado di compiere spostamenti grazie alla contrazione della muscolatura ombrellare. Il loro 
potere urticante è spesso elevato. Gli cnidoplasti sono cellule caratteristiche di questo gruppo. Il nucleo e il 
citoplasma sono limitati alle zone periferiche, mentre gran parte della cellula è occupata da una capsula 
(cnidocisti) con parete chitinoide. All’interno della capsula è contenuto un liquido urticante con potere 
ipnotossico ed un lungo filamento avvolto a spirale; il citoplasma emette un prolungamento rigido 
(cnidociglio) sporgente all’esterno. L’urto di una preda contro il cnidociglio, fa estroflettere il filamento che 
penetra nei tessuti come l’ago di una siringa e inocula il liquido contenuto nella capsula. La riproduzione 
asessuata avviene per gemmazione di polipi; dalle gemme si sviluppano individui che rimangono vincolati 
formando delle colonie; oppure le gemme possono staccarsi e andare a fissarsi in altri luoghi (più o meno 
come si verifica nelle spugne). Le meduse si formano per gemmazione da polipi specializzati; sono 
generalmente a sessi separati e producono gameti maschili o femminili; i primi sono liberi e possono 
fecondare le uova portate dagli individui dell’altro sesso. Le uova fecondate danno origine ad una larva 
(planula) dotata di movimento; essa ricerca un substrato adatto per fissarsi e svilupparsi in un polipo. In fig. 
13.6 sono rappresentati Craspedacusta sowerby (8a; fino a 20 mm di diametro; si nutre di piccoli crostacei, 
rotiferi e protozoi; riposa in posizione rovesciata sui fondali; presente come zooplancton nei laghi alpini e 
nei fiumi a lento corso) e Hydra oligactis (8b; alta fino a 3 cm; in acque ben illuminate di lagni e stagni). 

Gli altri Metazoi presentano un’organogenesi che inizia da tre foglietti embrionali con lo sviluppo di un 
tessuto morfogenetico (mesoderma). Questo foglietto si comporta diversamente a seconda dei vari gruppi e 
permette di riconoscere le diverse categorie rappresentanti delle successive tappe evolutive della vita 
animale. Infatti, in funzione dello sviluppo del mesoderma, i metazoi triploblastici (con tre foglietti 
embrionali) si distinguono in acelomati e celomati. I metazoi triploblastici acelomati raggruppano i 
Plathelmintes, Rotifera, Gastrotricha, Nematoda e Nemertea (con una sola specie d’acqua dolce), 
Entoprocta, Echinodera e Priapulida (esclusivamente marini) e Acanthocephala (esclusivamente parassiti 
di vertebrati e invertebrati terrestri ed acquatici). Negli acelomati il mesoderma è un tessuto di riempimento, 
detto parenchima. Esso ha origine da ammassi cellulari derivati dagli altri due foglietti; questi ammassi si 
organizzano in modo da assumere una propria struttura in modo da originare tessuti ed organi. 

I PLATHELMINTES hanno corpo allungato ed appiattito (vermi piatti) con simmetria bilaterale, privi di 
sistema respiratorio; sistema circolatorio rudimentale, senza organo propulsore (il liquido interstiziale, 
contenuto in lacune del parenchima, circola mediante le contrazione della muscolatura del corpo). 
Posseggono un semplice cervello e spesso anche degli occhi. La bocca si trova sul lato addominale, spesso 
in posizione anteriore; manca l’orificio anale e ciò che non viene digerito è espulso dalla bocca, mentre 
l’apparato digerente viene lavato con l’acqua. La fecondazione è interna; l’apparato riproduttore è 
ermafrodita. Quello maschile è formato da due testicoli a cui seguono due dotti deferenti che possono 
presentare, nel tratto terminale, una o due vescicole seminali; essi sboccano in una tasca in cui è contenuto 
un organo copulatore (cirro). L’apparato femminile è costituito da due ovari a cui seguono due ovidotti che 
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riunendosi formano una vagina che sbocca in un atrio genitale. Spesso lo sbocco dei dotti è comune nei due 
sessi. I platelminti comprendono tre classi: Turbellaria, Trematoda e Cestoda. I trematodi e i cestodi sono 
parassiti. I turbellari, oltre a comprendere macroinvertebrati, come le planarie (fig. 13.12) lunghe fono ad 
alcuni centimetri, sono rappresentati anche da specie della microfauna. Sono mobili e contrattili; strisciano 
sul fondo, scivolano sulle ciglia addominali; alcune piccole specie nuotano. Le cellule cutanee secernono un 
muco velenoso che funge da protezione contro le ferite e le infezioni; posseggono altri sistemi di difesa 
grazie a ghiandole sottocutanee; in tal modo i turbellari hanno pochi nemici. Molte specie sono predatrici; 
altre arricchiscono la dieta con alghe unicellulari. Ricordiamo Macrostomum rostratum (9a in fig. 13.6; fino 
a 2 mm; in acque correnti, stagni e laghi) e Otomesostoma auditivum (9b in fig. 13.6; fino a 3 ÷ 4 mm; nel 
fango di laghi limpidi e freddi). 
 

 
Fig. 13.12 - A sinistra è rappresenato un lombrico acquatico (Anellide Oligochete - Lumbricidae). Al centro è 
raffigurata una sanguisuga (Irudineo - Limnatis). A destra è una planaria (Tricladi - Polycelis). 

 
I ROTIFERA hanno l’estremità anteriore modificata in un organo ciliato detto apparato rotatorio (il battito 
delle ciclia dà l’impressione di una ruota in movimento). Sono piccoli e vivono soprattutto in acque dolci, 
più raramente salmastre, marine o nel terriccio umido. Qualche specie è commensale o parassita. Il 
dimorfismo sessuale è pronunciato. Nelle femmine (il maschio è molto regredito) si distinguono un capo, un 
tronco e una coda, questa talvolta terminante in due appendici (furca). Corpo protetto da una cuticola a 
placche costituente una sorta di corazza (lorica). La bocca è situata sub-ventralmente, seguita dal faringe e 
da un ventriglio contenente due pezzi articolati che funzionano come mandibole. Ė presente l’apertura anale, 
ma mancano gli apparati circolatorio e respiratorio. Il sistema nervoso è formato da un solo ganglio centrale. 
L’ovario è rudimentale. Il maschio ha grossi testicoli e deferente aprentesi in una grossa papilla copulatrice. 
Nel ciclo vitale sono presenti femmine amittiche che producono uova diploidi (quindi non avviene meiosi); 
da esse si originano nuove femmine amittiche. In condizioni ambientali sfavorevoli compaiono femmine 
mittiche che, per meiosi, producono uova aploidi; se queste vengono fecondate, si ha deposizione in autunno 
e schiusa in primavera con formazione di femmine. Se le uova non vengono fecondate, alla schiusa 
compaiono maschi aploidi. In fig. 13.6 sono rappresentati Collotheca ornata cornuta (10a; 250 ÷ 650 µm; in 
acque stagnanti, pozzanghere, soprattutto in tarda estate ed in autunno), Philodina roseola (10b; 300 ÷ 400 
µn; in stagni e fra i muschi), Gastropus stylifer (10c; 100 ÷ 250 µn; zooplancton di stagni e laghi), Pedalia 
mira (10d; con esemplari fino a 400 µn; zooplancton di stagni e laghi in tarda estate ed in autunno). 

I GASTROTRICHA sono organismi microscopici (i più grandi arrivano a 1,5 mm) che vivono nelle acque 
dolci e raramente in quelle marine. Nel corpo, allungato ed appiattito, il capo è distinguibile per la presenza 
di occhi, fossette sensoriali ciliate, ciuffi di ciglia e setole, mentre il tronco (provvisto di cuticola e con 
rivestimento ciliare nella parte ventrale) termina con una estremità bifida. L’apparato digerente inizia con 
una apertura boccale sull’estremità anteriore del corpo, continua con un faringe ed un tratto digerente 
mediano; l’ano, provvisto di uno sfintere, si apre in posizione ventrale o dorsale. Assenti gli apparati 
circolatorio e respiratorio (la respirazione ha luogo tramite la parete del corpo). Il sistema nervoso è 
costituito da due grossi gangli cerebrali situati ai lati della estremità anteriore del faringe. Strutture cuticolari 
caratteristiche dei gastrotrichi sono i tubi adesivi distribuiti, in numero talvolta elevato, in diverse zone del 
corpo. Sono piccoli tubi cilindirci che si sollevano dalla superficie cuticolare, mobili per proprie formazioni 
muscolari. Ogni tubo è in rapporto con una cellula ghiandolare che secerne una sostanza vischiosa utilizzata 
dall’animale per aderire al substrato. La riproduzione delle forme d’acqua dolce avviene esclusivamente per 
partenogenesi. Come esempio in fig. 13.13 è rappresentato Chaetonotus schultzei (1; 350 ÷ 400 µm; 
rinvenibile in pozzanghere e acque basse di stagni e laghi). 
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Fig. 13.13 - Gastrotrichi (1); Nematodi (2); Anellidi (3); Copepodi (4); Cladoceri (5); Ostracodi (6); acari (7); 
Briozoi (8). I disegni non sono in scala e le dimensioni reali sono riportate nel testo. 

 
I NEMATODA sono organismi filiformi rivestiti da una resistente cuticola; annoverano numerose specie, 
molte delle quali parassite. Alcune possono raggiungere grandi dimensioni, ma la maggior parte di quelle 
libere fanno parte della microfauna. Sono cilindrici, trasparenti e molto mobili. Tubo digerente completo e 
rettilineo, dalla bocca (talvolta con denti chitinosi), attraverso un faringe, un esofago (avvolto da muscoli 
aspiratori), un intestino, un retto (dove possono essere presenti ghiandole rettali), fino all’ano che, nel 
maschio, sbocca insieme ad deferente in una cloaca armata di spicole copulatrici. Sistema nervoso formato 
da un anello gangliare periesofageo con otto cordoni nervosi motori e sensitivi. Il maschio ha un solo 
testicolo con vescicola seminale. La femmina ha due ovari, due ovidotti, due uteri ed una vagina con sbocco 
verso il terzo anteriore del corpo. Riproduzione con fecondazione interna. In alcune specie il numero dei 
maschi è ridotto ed oltre alle femmine vi sono ermafroditi. Le loro gonadi producono prima spermatozoi, poi 
uova fecondate dagli spermi prima prodotti dallo stesso individuo; vi sono casi di partenogenesi. In fig. 
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13.13 è rappresentato Monhystera similis (2; 0,3 ÷ 0,9 mm) abbondante sui fondali di diversi ambienti 
acquatici. I Nematodi d’aqua dolce rosicchiano materiali vegetali morti e carogne, fagocitano detriti e 
diatomee, assorbono batteri, divorano alghe filamentose, Rotiferi, bucano cellule vegetali vive per svuotarle.  

La tappa evolutiva successiva dei metazoi è la formazione del celoma a partire dal mesoderma, le cui cellule 
costituiscono, ai lati del tubo digerente, ammassi in successione antero-posteriore; questi si scavano in 
sacchi racchiudenti cavità il cui insieme costituisce il celoma. La segmentazione del mesoderma in una serie 
di sacchi, determina la ripetizione degli organi lungo il corpo. Il celoma ha importanza decisiva 
sull’architettura generale del corpo ed ha, come prima funzione, quella di permettere movimenti liberi degli 
organi interni che vi sono sospesi. I metazoi triploblastici celomati, comprendomo Anellida, Echiuroidea e 
Sipunculoidea (esclusivamente marini), Onychophora (unicamente nell’emisfero australe), Tardigrada 
(poco rappresentati negli ambienti acquatici), Linguatulida (parassiti di vertebrati terrestri), Artropoda, 
Mollusca, Bryozoa, Phoronidea, Brachiopoda, Chaetognata, Pterobranchia, Enteropneusta ed 
Echinodermata (questi ultimi sei esclusivamente marini). 

Il corpo degli ANELLIDA è allungato e cilindrico, a simmetria bilaterale, diviso in segmenti successivi 
(metameri) separati da setti. Quasi tutti producono formazioni cutanee (setole) di natura chitinosa. 
L’epidermide è ricca di cellule ghiandolari, rivestita da una cuticola. La bocca si apre ventralmente nel 
primo segmento (cefalico, a livello del quale possono essere presenti occhi ed appendici sensorie) e talvolta 
si prolunga in alcuni segmenti successivi. Tubo digerente quasi sempre rettilineo dalla bocca all’ano, 
raramente circonvoluto. Al faringe segue l’esofago che può presentare dilatazioni funzionanti da ventrigli. 
Ano generalmente situato nell’ultimo segmento detto pigidio. Quasi sempre vi è un sistema circolatorio 
chiuso formato da due vasi longitudinali; uno dorsale contrattile che spinge il sangue in avanti e uno 
ventrale in senso opposto; per ogni metamero un paio di vasi mettono in comunicazione il vaso dorsale con 
quello ventrale. Respirazione cutanea. Sistema nervoso costituito da due gangli cerebrali uniti, tramite un 
anello periesofageo, a due gangli ventrali; da questi parte la catena di gangli ventrali (un paio per 
metamero). Gli anellidi comprendono le seguenti classi: 

• Archianellida (Archianellidi); principalmente marini, di piccole dimensioni e poco diffusi. 
• Myzostomida (Mizostomidi); alcuni endoparassiti, ma la maggior parte commensali o ectoparassiti di 

macroinvertebrati marini. 
• Polychaeta (Policheti); metameria evidente, con ciascun segmento fornito di un paio di parapodi laterali; 

quasi tutte le specie (oltre 4.000) sono marine, rare quelle d’acqua salmastra e rarissime d’acqua dolce 
(assenti specie terrestri); sessi separati con dimorfismo sessuale assente o poco evidente. 

• Oligochaeta (Oligocheti); simmetria evidente, ma con poche setole e privi di parapodi (fig. 13.12); 
ermafroditi con gonadi situate su un numero fisso di segmenti della regione anteriore (fecondazione 
incrociata e sviluppo diretto); frequenti casi di riproduzione asessuata (elevata capacità di rigenerazione). 
Le specie marine sono poche e la maggior parte sono terrestri o dulcacquicole; principalmente detritivori; 
importanti nelle acque dolci, soprattutto fra i macroinvertebrati. Alcuni piccoli esemplari si rinvengono tra 
la microfauna, come per esempio Stylaria lacustris (3 in fig. 13.13; 3 ÷ 10 mm; in acque stagnanti e fiumi 
con abbondante vegetazione).  

• Hirudinea (Irudinei); corpo con numero di segmenti costante, senza setole, né parapodi; estremità 
anteriore con ventosa boccale e quella posteriore con ventosa discoidale (fig. 13.12). Sono ectoparassiti di 
vertebrati terrestri ed acquatici, in acque marine e dolci; ben rappresentati tra i macroinvertebrati. 

Su oltre 1.200.000 specie animali descritte, 1.000.000 sono ARTROPODA e gli insetti ne costituiscono i 
9/10; sono gli invertebrati più evoluti, metamerici a simmetria bilaterale, con grande varietà morfologica e 
fisiologica; la loro segmentazione dimostra il legame filogenetico con gli Anellidi. I segmenti anteriori 
formano la regione del capo (con la bocca ed un complesso di organi recettori specializzati ed occhi 
composti); i segmenti intermedi formano la regione del torace (con funzione prevalentemente motoria); i 
segmenti posteriori formano la regione dell’addome (con funzione motoria e viscerale). Presenza di un 
esoscheletro secreto dal tegumento che deve essere ricostruito più volte durante lo sviluppo caratterizzato da 
mute. Le due classi più rappresentate sono Crustacea (Crostacei) ed Insecta (Insetti). I Crostacei 
costituiscono un gruppo di circa 27.000 specie, largamente diffuse, legate all’ambiente acquatico e 
prevalentemente marine. Vengono chiamati “Insetti di mare” per il loro ruolo comparabile a quello degli 
Insetti nell’ambiente terrestre. Anche nelle acque dolci i Crostacei sono comuni, mentre rare sono le forme 
adatte all’ambiente subaereo; molte specie sono parassite. Non mancano quelle economicamente utili, 
ricercate per le loro carni, come le aragoste ed i gamberi d’acqua dolce. Molti Crostacei e tutti gli Insetti 
d’acqua dolce costituiscono la parte più importante dei macroinvertebrati, ma sono numerosi e molto 
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Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). Acquarello. 

importanti anche i Crostacei della microfauna (in particolare Copepodi, Cladoceri, e Ostracodi) a cui si 
devono aggiungere alcune specie di Arachnidae (Acari). I CRUSTACEA sono distinti in due sottoclassi: 
Entomostraci (di piccole dimensioni, quali Copepodi, Cladoceri, Ostracodi ed Acari) e Malacostraci (più 
grandi, quali Isopodi, Anfipodi e Decapodi). 

I Copepodi sono principalmente marini; nell’acqua dolce sono presenti circa 125 specie, di cui poche 
abbondanti, soprattutto in acque basse ed alcune parassite. Dall’uovo schiude un “nauplius”, che diviene in 
seguito un “metanauplius” e quindi un “copepodite” simile ad un adulto non parassita. In quest’ultimo si 
distingue un cefalotorace anteriore fornito di appendici ed una parte posteriore apoda; sono sviluppate le 
antennule e la furca. Dopo questo stadio le forme parassite si modificano; si ha fusione dei segmenti fino 
alla scomparsa dei metameri e delle appendici; le femmine assumono una morfologia regredita. I Copepodi 
non parassiti hanno forma analoga alla specie (Eudiaptomus gracilis) rappresentata in fig. 13.13  (4; fino a 
1,5 mm; in pozzanghere e fossi) con antenne sviluppate, utili al nuoto, munite di organi sensoriali e in 
qualche caso, utilizzate dai maschi per trattenere le femmine. Di regola i sessi sono separati. I maschi 
producono spermatofore che, durante l’accoppiamento, vengono attaccate presso l’orificio genitale 
femminile. Le uova, dopo che sono state emesse e fecondate, vengono di solito racchiuse in uno o due 
ovisacchi che le femmine portano attaccati al segmento genitale dove restano fino alla schiusa. 

I Cladoceri (pulci d’acqua) sono presenti in acque basse stagnanti, ricche di vegetazione. Si nutrono di 
vegetali, filtrano il plancton, setacciano i detriti, rovistano nei fondali o si muovono sotto la superficie 
dell’acqua; pochi vivono nelle zone pelagiche. Sono trasparenti (plancton pelagico), giallastri o rossastri 
(stagni), bruni, verdastri o nerastri (paludi). 
Hanno carapace che avvolge tutto il tronco, 
lasciando libero il capo con antenne robuste 
ed atte al nuoto; occhi composti e fusi media-
mente. Tronco munito di pochi arti toracici. Il 
sangue contiene emoglobina in misura tanto 
maggiore quanto minore è l’ossigeno in ac-
qua; essa serve come riserva di ossigeno per 
le uova che le femmine portano in una camera 
incubatrice tra il carapace e la porzione poste-
riore del corpo. Come esempio di ciclo si fa 
riferimento al genere Daphnia. Nella buona 
stagione le femmine producono “uova subita-
nee”, diploidi nella camera incubatrice, ove 
iniziano lo sviluppo embrionale originando, 
per partenogenesi, esclusivamente femmine 
per diverse generazioni. In autunno compaio-
no i maschi (più piccoli), mentre le femmine 
producono “uova durature” aploidi; queste so-
no fecondate, ma non si sviluppano (per tutto 
l’inverno) fino a condizioni ambientali favo-
revoli; a quel punto si originano nuove fem-
mine partenogenetiche ricominciando il ciclo. 
In fig. 13.13 sono il Lynceus brachyurum (5a; 
femmina fino a 4 mm; piccoli specchi d’ac-
qua bassa e aree inondate in primavera), 
Daphnia pulex pulex (5b; femmine fino a 4 
mm; spesso massiva in pozze e pantani in 
zone litorali dei laghi) e Daphnia cucullata 
(5c; femmine fino a 1,5 mm; importante co-
stituente dello zooplancton dei laghi).  

Negli Ostracodi il carattere principale è il guscio bivalve che racchiude il corpo; esso è impregnato di 
calcare e presenta rilievi e sculture; le valve sono unite dorsalmente da una cerniera che permette una certa 
mobilità. Il corpo non presenta segmentazione, è raccorciato e termina caudalmente con una furca. 
Antennule semplici con funzione sensoria e motoria. Gli occhi composti sono presenti in alcune specie; 
generalmente permane l’occhio naupliare. Apparato circolatorio ridotto e respirazione cutanea. Sessi 
separati, ma non è rara la partenogenesi; di alcune specie non si conoscono i maschi. Vivono in quasi tutti 
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gli ambienti acquatici, solitamente sul fondo; camminano, scavano nel fango, si arrampicano sulle piante; In 
fig. 13.13, è rappresentato Netodromas monacha (6; fino a 1,2 mm; abbondante in estate in tutte acque). 

Il gruppo degli Acari, insieme agli scorpioni, pseudoscorpioni, ragni, pedipalpi e palpigradi, fa parte della 
classe Arachnidae. La maggior parte sono terricoli e poche sono le specie adatte alla vita acquatica. Questo 
ordine non è un raggruppamento omogeneo e naturale, ma un insieme di gruppi di origini filetiche diverse. 
Ė difficile dare una definizione degli Acari indicando caratteri comuni a tutti i rappresentanti dell’ordine. Le 
forme acquatiche sono predatrici, con palpi che afferrano pulci d’acqua, crostacei, acari più piccoli, uova di 
molluschi, insetti; li tengono fermi e li pungono con i cheliceri per succhiarli con la bocca; gli enzimi 
inoculati nella preda ne liquefano gli organi interni. Una specie molto diffusa è Neumania vernalis (7 in Fig. 
13.13; fino a 1,2 mm), in quasi tutte le acque stagnanti. 

Gli Anfipodi hanno corpo appiattito lateralmente, più o meno inarcato e privo di carapace. Le uova sono 
deposte nel marsupio delle femmine; dopo 1 ÷ 3 settimane di incubazione escono le larve che raggiungono 
la maturità dopo alcune mute con un ciclo che molte specie completano in meno di un anno. Il Gammarus (3 
in fig. 13.14; 1 ÷ 2 cm) è un buon nuotatore e si muove su un finaco in prossimità del fondo spostandosi tra i 
rifugi; è detritivoro (talvolta anche onnivoro) e predilige le acque con correnti non troppo elevate con 
abbondante vegetazione (tratti medio-inferiori dei corsi d’acqua); è abbastanza resistente all’inquinamento. 
 

 
Fig. 13.14 - Vermi e Crostacei d’acqua dolce. Irudinei: Haemopis (1) e Herpobdella (2). Crostacei: Gammarus (3), 
Asellus (4), Austropotamobius pallipes (5) e Potamon fluviatile  (6) . 

 
Gli Isopodi hanno corpo appiattito dorso-ventralmente e privo di carapace. La famiglia Asellidae è l’unica 
comprendente specie d’acqua dolce; le femmine incubano le uova in un “marsupio” posto ventralmente al 
torace. Lo sviluppo embrionale dura circa un mese ed è diretto; i piccoli, completamente formati escono 
attivamente dal marsupio e si allontanano per condurre vita autonoma. Asellus (4 in fig. 13.14; ~ 1 cm) è 
detritivoro e resistente all’inquinamento, tipico delle acque stagnanti e dei tratti inferiori dei corsi d’acqua 
negli ambienti a corrente più debole e ricchi di materiali organici. 

I Decapodi (granchi e gamberi) hanno un carapace ben sviluppato. Le uova (alcune centinaia) sono portate 
dalle femmine per una incubazione di durata molto varia a seconda delle specie (2 ÷ 20 settimane). Dopo la 
schiusa seguono le mute fino alla formazione degli adulti. Austropotamobius pallipes è l’unica specie di 
gambero italiana; sensibile all’inquinamento, vive sotto le pietre e in gallerie lungo gli argini di fiumi con 
acque limpide e correnti (5 in fig. 13.14; fino a 10 ÷ 12 cm). Potamon fluviatile (fino a 20 cm) è l’unico 
granchio delle acque dolci italiane; scava tane lungo le rive dei fiumi a lento corso e di acque stagnanti; 
assente nelle regioni Nord-occidentali, un tempo molto diffuso è oggi piuttosto raro (6 in fig. 13.14). 

Della classe INSECTA numerose specie vivono in acque dolci, almeno in uno stadio del loro ciclo; altre 
vivono perennemente in acqua o in stretto contatto con essa. È il maggiore gruppo tra i macroinvertebrati, il 
più importante degli Artropodi, dominanti sulle terre emerse da 500 milioni di anni. I Crostacei sono 
Artropodi prevalentemente acquatici, soprattutto marini, con pochi rappresentanti nelle acque dolci. Gli 
insetti sono prevalentemente terrestri, con poche forme acquatiche e quasi tutte d’acqua dolce. Gli Insetti 
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sono generalmente ovipari (con qualche caso di ovoviviparità). Il giovane, alla schiusa, può essere simile 
all’adulto (ametaboli), oppure diverso (metaboli). Nei primi il passaggio da larva ad adulto (immagine) 
avviene in diversi modi. Fra i secondi si distinguono gli eterometaboli (con metamorfosi graduali, con vari 
stadi di mute fino all’immagine) e gli olometaboli (con larva molto diversa dall’adulto; gli arti sono ridotti o 
mancanti e lo sviluppo delle ali non è visibile). Lo sviluppo degli olometaboli prevede uno stadio intermedio 
tra larva e adulto (“ninfa” o “pupa”). Durante lo stadio ninfale avviene una notevole attività fisiologica e di 
sviluppo; alcuni tessuti ed organi sono distrutti da fagociti o da altri agenti e vengono edificati i tessuti 
dell’adulto da centri di sviluppo detti “dischi immaginali”. Giunta al termine dello sviluppo la larva smette 
di nutrirsi e spesso diventa immobile. Spesso il passaggio dallo stadio larvale a quello ninfale coincide con 
un cambiamento di vita e/o di ambiente. Se la larva è acquatica, talvolta esce dall’acqua; se è parassita esce 
dall’ospite; in molti casi la larva costruisce una nicchia sotto i ciottoli o un bozzolo di sostanze varie, come 
accade nei Tricotteri (figg. 13.15 e 13.16). Dopo le trasformazioni la pupa, se questa fase del ciclo è 
acquatica, si muove verso la superficie dell’acqua, si arrampica su qualche oggetto emerso (uno stelo di una 
pianta, un masso,…) e si trasforma in adulto; le ali si spiegano e si distendono; i tegumenti, ancora molli, si 
induriscono all’aria e assumono il colore definitivo (fig. 13.17). L’adulto, spesso, ha vita breve (anche poche 
ore) ed ha il compito di accoppiarsi e se si tratta di una femmina, di deporre le uova, in corrispondenza di 
zone umide chiudendo così il ciclo. Semplificando e considerando solo i gruppi comprendenti organismi 
acquatici, almeno in una parte del ciclo, gli Insetti comprendono diversi gruppi fra i quali Ephemeroptera, 
Odonata, Plecoptera, Heteroptera, Tricoptera, Diptera, Coleoptera, a cui bisogna aggiungere altri pochi 
organismi invertebrati, meno importanti per gli ecosistemi acquatici.  
 

 
Fig. 13.15 - Tricottero. Larva nuda (A) e foderi 
costituiti da elementi vegetali (B) e minerali (C). 

Fig. 13.16 - Tricotteri nei loro astucci o foderi (in questo 
caso minerali). 

 
Negli  Efemerotteri si registra, caso unico tra gli Insetti, uno stadio alato (subimmagine) che non ha ancora 
tutti i caratteri dell’adulto; esso deve subire una muta prima di diventare una immagine; per questa 
caratteristica gli Efemerotteri formano da soli il gruppo dei “prometaboli”. Devono la loro denominazione al 
nome volgare (effimere) che indica la brevità della vita immaginale che, per certe specie, dura poche ore. Le 
ninfe (prevalentemente predatrici) sono presenti in quasi tutti gli ambienti acquatici sviluppando adattamenti 
morfologici in funzione della velocità della corrente. Esistono ninfe con il corpo molto appiattito per offrire 
meno resistenza alla corrente e per incunearsi nelle fessure fra i ciottoli; prediligono i torrenti con acque 
veloci e con fondali a granulometria grossolana. In fig. 13.18 sono riportati i generi Rhitrogena (1a e 1b; nei 
tratti superiori dei fiumi; ~10 mm) e Ecdyonurus (2; nelle correnti veloci; 10 ÷ 13 mm) a cui bisogna 
aggiungere Epeorus (nei tratti superiori dei torrenti non inquinati). Anche le ninfe nuotatrici resistono alle 
correnti orientando il corpo idrodinamico in modo opportuno, oppure nuotando in acque più calme; in fig. 
13.18 è il genere Cloeon (3; fino a 7 mm, in acque lente), ma occorre ricordare anche Baetis (abbondante e 
frequente) e Siphlonurus (in acque debolmente correnti). Le ninfe marciatrici prediligono le acque calme o 
anche acque turbolente dei tratti alti dei fiumi, ma al riparo dei massi e lungo la fascia riparia; esse 
deambulano e possono anche nuotare con oscillazioni verticali dell’addome; in fig. 13.18 è rappresentato 
Caenis (4; in acque lente con fondi melmosi; 6 mm), ma occorre ricordare anche Ephemerella, Choroterpes, 
Brachycercus,… Le ninfe scavatrici hanno corpo allungato e subcilindirco, meno idrodinamico, con 
appendici utili allo scavo; scavano gallerie ad “U” nel fango o si incuneano nei detriti fini fra le pietre; in 
fig. 13.17 è rappresentato Ephemera (5; larva di discrete dimensioni, fino a 20 ÷ 30 mm, in acque stagnanti). 
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Fig. 13.17 - Ciclo di Insetto olometabolo (Tricottero: Halesus 
radiatus). La massa ovigera è deposta su una foglia presso alla 
superficie dell’acqua (1); essa si gonfia di umidità e scende sul 
fondale (2). Si forma una giovane larva (3) che si sviluppa e si 
muove sul fondo (4). In seguito la larva si fissa sulla superficie di un 
ciottolo, forma un fodero avvolgente il corpo con detriti ed inizia la 
muta ninfale (5). Dal bozzolo esce la pupa, che si sposta verso un 
oggetto emerso (6). Sulla superficie di uno stelo di pianta acquatica 
la pupa matura e si trasforma in insetto adulto detto “immagine” (7) 
che si asciuga all’aria (8) prima di iniziare il volo e riprodursi (9). 

Gli Odonati sono così denominati per-
ché muniti di robuste mandibole denta-
te. Gli adulti sono le libellule, predatrici 
al volo di altri insetti. Le larve sono ac-
quatiche; esse hanno un labbro inferiore 
modificato in organo raptorio e zampe 
atte alle funzioni deambulatoria e fosso-
ria; sono predatrici (catturano larve, gi-
rini e piccoli pesci) e praticano una cac-
cia di appostamento. La lunghezza del 
ciclo (con  sviluppo larvale in 9 ÷ 16 
stadi) è variabile; in molte specie l’im-
magine sfarfalla l’anno seguente l’ovo-
deposizione; in alcune specie alpine 
può durare fino a cinque anni. Gli am-
bienti preferiti sono le piccole zone 
umide ad acque stagnanti, ma anche le 
rive dei laghi e le acque correnti. Come 
esempi di larve in fig. 13.18 sono i ge-
neri Anax (6; fino a 50 mm) e Gomphus 
(7; 25 mm); fra i gruppi più frequenti si 
citano Calopteryx (spesso abbondante 
in fiumi e torrenti), Coenagrion (fre-
quente in acque stagnanti o debolmente 
correnti), Onychogomphus (esclusivo 
delle acque correnti), Cord-legaster (in 
acque correnti con pozze fangose o sab-
biose o con radici presso le rive), Libel-
lula (figg. 13.19 e 13.20; in acque sta-
gnanti e debolmente correnti), Orth-
etrum (piuttosto frequente), Crocothe-
mis (stagni e fiumi a lento corso). 

I Plecotteri hanno metamorfosi gradua-
le, con larve acquatiche abbastanza si-
mili all’adulto. La durata della vita 
adulta è generalmente breve (da pochi 
giorni ad un mese), mentre quella larva-
le, con una trentina di mute, varia da 
pochi mesi fino a tre anni. Anche se al-
cune specie hanno una certa tolleranza per l’inquinamento (Leuctra, Caenis), in genere sono sensibili alla 
qualità dell’acqua; le larve sono stenoterme fredde ed esigono acque ben ossigenate; sono frequenti in 
correnti meno forti (sotto le pietre e presso le rive) dei torrenti montani. Fra i generi più diffusi ricordiamo 
Dinocras (predatore, sensibile all’inquinamento), Perla (8 in fig. 13.18; con larve predatrici, lunghe fino a 
25 mm; frequente in acque non inquinate, raramente abbondante), Isoperla (genere con numerose specie, 
alcune delle quali sopportano un leggero inquinamento), Perlodes (di grandi dimensioni, fino a 15 ÷ 25 mm; 
non raro nell’arco alpino), Chloroperla (in diversi tipi di acque correnti), Leuctra (con numerose specie 
frequenti in tutti gli ambienti, da quelli sorgivi ai fiumi di pianura; 9 in fig. 13.18; lunghezza media di ~ 10 
mm), Amphinemura (diffuso in torrenti e ruscelli; erbivori e/o detritivori), Protonemoura (anche molto 
abbondante in torrenti e ruscelli; erbivori e/o detritivori), Nemura (10 in fig. 13.18; con larve intorno ai 10 
mm, con distribuzione geografica più ampia dei due precedenti generi, ma meno frequente; erbivori e/o 
detritivori), Brachyptera e Rhabdiopteryx (piccole larve raschiatrici del substrato). La fig. 13.21 (A e B) 
mette in risalto le differenze anatomiche che permettono il riconoscimento dell’ordine dei Plecotteri da 
quello degli Efemerotteri. In particolare i Plecotteri possiedono solo due cerci, sono privi di branchie 
addominali e possiedono due unghie nelle zampe, mentre gli Efemerotteri hanno generalmente tre cerci 
(Epeorus è l’unico genere con due soli cerci), hanno branchie addominali ed una sola unghia al termine delle 
zampe. In fig. 13.21 C sono rappresentate le caratteristiche dei Perlidae con ciuffi di branchie ascellari. 
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Fig. 13.18 - Larve di insetti. Efemerotteri: Rhithrogena (dorsalmente 1a e lateralmente 1b), Ecdyonurus (2), 
Cloeon (3), Caenis (4), Ephemera (5). Odonati: Anax (6), Gomphus (7). Plecotteri: Perla (8), Leuctra (9), Nemoura 
(10). Eterotteri: Hydrometra (11), Vellia (12). Tricotteri: Rhyacophila (13), Hydropsyche (14), Stenophylax (15), 
Glyphotaelius (16). Ditteri: Culex pipiens (17), Simulium (18), Chironomus (19). Coleotteri: Hydrophilus piceus  
(20), Esolus  (21), Ancilus sulcatus (22). 

 
Gli Eterotteri hanno apparato boccale perforante-succhiante costituito da mandibole e mascelle modificate 
in due canalicoli, uno per emettere un liquido salivare che facilita la soluzione dei materiali della preda e 
l’altro per l’aspirazione. Vivono nell’acqua tutto il ciclo vitale; le uova sono incollate su piante, detriti e 
massi, con una incubazione di durata assai variabile (12 ÷ 70 giorni). Metamorfosi graduale con 5 ÷ 6 stadi 
larvali. Prediligono le acque stagnanti o debolmente correnti. La maggior parte sono carnivori cacciando 
altri Insetti (le specie più grandi “succhiano” avannotti e uova di girini e pesci), mentre le specie più piccole 
hanno regime alimentare onnivoro. Sono distinti in Gerromorfi, sulla superficie dell’acqua sfruttando la 
tensione superficiale e Nepomorfi, che vivono sott’acqua; nei primi la respirazione è tracheale (aerea, 
olopneustica), nei secondi è più complessa e richiede la risalita in superficie per rinnovare una sorta di 
“provvista d’aria” in una bolla sotto il ventre. Fra i Gerromorfi i più frequenti sono Hydrometra (5 ÷ 13  
mm; “cammina” sulla superficie di acque stagnanti o debolmente correnti lungo le rive di fiumi e ruscelli; 
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Larva di Plecottero (Dictyogenus). Acquarello. 

11 in fig. 13.18), Gerris (frequente in sciami lungo le rive dei fiumi), Velia (sulla superficie di stagni e 
ruscelli; 12 in fig. 13.18). Fra i Nepomorfi, meno frequenti e presenti quasi esclusivamente in acque 
stagnanti, si citano Nepa (su fondi melmosi) e Notonecta (che può provocare punture dolorose). 
 

 

 
Fig. 13.19 - Larva di odonato (libellula) acquatica. Fig. 13.20 - Adulto di odonato (libellula) terrestre. 

 
I Tricotteri sono prometaboli con larve e pupe acquatiche. Le larve 
hanno generalmente la capacità di scernere una sostanza sericea ade-
siva che permette di costruire astucci cementando granuli di sabbia o 
frammenti vegetali a seconda dei materiali che l’ambiente mette a di-
sposizione ed a seconda delle specie; per tale motivo vengono volgar-
mente detti “portasassi” o “portalegna” (fig. 13.15). Alcune famiglie 
(Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Polycentropodidae e Philopotami-
dae) non costruiscono astucci e sono “nudi”; esse possono costruire 
ricoveri aderenti alle rocce o molto labili (Hydropsyche costuisce ri-
coveri fissi aderenti ai ciottoli e tesse una rete al di sopra dell’aper-
tura per catturare piccoli invertebrati e frammenti vegetali; 14 in fig. 
13.18). La maggior parte compie il ciclo vitale entro l’anno. Vivono 
in diversi ambienti d’acqua dolce: sorgive, ruscelli, torrenti, fiumi ed 
acque stagnanti. Hanno sviluppato forme di adattamento assai diffe-
renziate tanto che è possibile riconoscere, per quelli delle acque cor-
renti, una zonazione longitudinale; contemporaneamente vi sono spe-
cie in grado di adattarsi ad ambienti diversi e maggiormente resistenti 
all’inquinamento. I Tricotteri quindi costituiscono un insieme di or-
ganismi utili come indicatori della qualità biologica delle acque. 
Comprendono numerose famiglie e generi con specie dal regime ali-
mentare vario (erbivori, raschiatori, onnivori e predatori). Fra i generi 
più diffusi si citano, oltre a Hydropsyche, Rhyacophila (predatore, 
lungo oltre 20 mm, anche in acque a corrente veloce; 13 in fig. 
13.18), Stenophylax (astucci lunghi 2 ÷ 3 cm; abitano i torrenti, con 
sabbie grossolane; 15 in fig. 13.18), Glyphotaelius (astuccio costitui-
to da detriti vegetali, molto voluminoso in estate; 16 in fig. 13.18). 

I Ditteri (mosche e zanzare) hanno un solo paio di ali; quelle 
metatoraciche sono trasformate in organi di stabilizzazione del volo. 
Tutti hanno fasi aeree degli adulti. Le larve, più o meno cilindriche 

(fig. 13.22), colonizzano molti ambienti grazie anche alle diverse modalità di respirazione. Esistono forme 
adattate a condizioni di povertà di ossigeno; alcuni Chironomidi possiedono una gran quantità di un tipo di 
emoglobina che talora conferisce loro una colorazione rossastra (Chironomus, indicatore di elevato carico 
organico). Nell’ambito di una stessa famiglia, si rinvengono notevoli varietà morfologiche e fisiologiche; 
sono presenti specie che occupano un po’ tutte le nicchie ed il regime alimentare varia a seconda dei gruppi: 
raschiatori, collettori aspiratori e filtratori, succhiatori, predatori,… ricoprendo tutti i ruoli di detritivori, 
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erbivori e carnivori. Comprendono numerose famiglie e generi; citiamo, quali esempi: Culex pipiens 
(comune zanzara; la larva vive sotto la superficie dell’acqua, con il capo verso il basso e l’apertura 
respiratoria affiorante; in tutte le acque stagnanti; 17 in fig. 13.18), Simuliidae (microfiltratori in ambienti 
reofili; si agganciano al substrato con uncini posti presso il disco posteriore; il resto del corpo è libero per 
raccogliere detriti organici grazie a ventagli mandibolari; il 18 in fig. 13.18 è l Simulium, con larve lunghe 
sino a 12 mm), Chironomidae (comprende generi quali Chironomus, con specie adatte, con numerosi 
esemplari, ad acque scarsamente ossigenate, come sui fondali di acque stagnanti ed eutrofizzate; la loro 
presenza può costituire uno dei segni di alterazione ambientale; 19 in fig. 13.18). 
 

 

 

Fig. 13.21 - Termini anatomici 
relativi alle larve acquatiche de-
gli insetti fra i più diffusi negli 
ambienti fluviali reofili. Si osser-
va che i Plecotteri (A e C), ri-
spetto agli Efemerotteri (B),  
possiedono solo due cerci, sono 
privi di branchie addominali e 
hanno due unghie. 

 
Fig. 13.22 - Quasi tutti i 
Ditteri sono abbastanza re-
sistenti all’inquinamento. È 
visibile la “dilatazione cau-
dale”, tipica delle larve dei 
Limoniidae. Alcuni hanno 
appendici per muoversi sul  
fondale (pseudopodi). Il ca-
po non è sempre evidente; 
in alcuni gruppi, è invagina-
to nel torace.  

 
I Coleotteri sono olometaboli, presenti nelle acque come larve e come adulti. Questi ultimi, in genere, 
mantengono la capacità di volare (per allontanarsi dall’ambiente quando le condizioni sono sfavorevoli) e 
vivono in immersione in acque ferme o a lento corso, a bassa profondità, con ricca vegetazione (ad 
eccezione dei Gyrinidae, che compiono turbinosi movimenti circolari sulla superficie dell’acqua). Sistema 
respiratorio tracheale; gli adulti rinnovano frequentemente la “provvista d’aria” “bollando” in superficie. Le 
uova, libere o in ammassi, sono deposte sulle idrofite, su rami o tronchi sommersi o nei foderi vuoti dei 
Tricotteri. La larva, alla maturazione, raggiunge la riva e costruisce la loggia ninfale (talvolta un vero 
bozzolo); quindi, salvo qualche caso, le pupe sono terrestri, in genere ripicole. Il regime alimentare è vario 
(detritivori, erbivori, carnivori spesso succhiatori). In fig. 13.18 sono: Hydrophilus piceus (20; 4 ÷ 5 cm; 
l’adulto è vegetariano, ma si nutre anche di piccoli animali, nuota e cammina sul fondo e su piante 
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sommerse in acque stagnanti e poco profonde), Esolus (21; in piccoli stagni e presso le rive delle maggiori 
zone umide) e Ancilus sulcatus  (22; 18 mm; è carnivoro e vive in acque limpide e ricche di vegetazione). 

I MOLLUSCA sono metazoi protostomi con cavità celomatica ridotta, a simmetria bilaterale, andata 
perduta nei Gasteropodi per la torsione dei visceri. Corpo molle, non segmentato, molto diverso nelle varie 
forme. Sono formati da un capo e da un tronc,o nel quale si distinguono un sacco dei visceri e un piede 
situato ventralmente. I visceri sono avvolti da una membrana (mantello) che può secernere una conchiglia 
calcarea. Sono essenzialmente animali acquatici, prevalentemente marini. Anche le forme terrestri 
colonizzano ambienti molto umidi per evitare l’essicamento. Quelli delle acque dolci sono prevalentemente 
erbivori, talvolta detritivori. Il Phulym Mollusca è diviso in cinque classi: Amphineura (esclusivamente 
marini, simmetria bilaterale, bocca ed ano alle estremità opposte), Gasteropoda (massa viscerale 
asimmetrica avvolta a spirale; capo distinto e piede largo e appiattito; in acque marine e dolci e in ambienti 
terrestri), Scaphopoda (tutti marini, con simmetria bilaterale e mantello e conchiglia di forma conica o 
tubulare aperta alle due estremità), Lamellibranchia ( soprattutto marini, ma con alcuni di acque dolci; corpo 
compreso fra due valve) e Cephalopoda (solo marini, con capo molto grande, circondato da tentacoli). 
 

 

Fig. 13.23 - Molluschi Ga-
steropodi: Viviparus (1), Bi-
thynia (2), Valvata (3), An-
cylus (4), Lymnaea (5), Pla-
norbis (6). Molluschi bival-
vi: Unio (7), Dreissena (8), 
Pisidium (9). 

 
I Gasteropodi presentano una doccia intorno all’animale (solco palleale) che separa il corpo dal piede. 
Dalla parte anteriore del solco sporge il capo; da quella posteriore (cavità palleale) si trovano le branchie. 
Nelle acque dolci sono presenti due sottoclassi: Prosobranchi (forme primitive) e Polmonati (quasi sempre 
privi di branchie e con cavità palleale trasformata in una sorta di polmone riccamente vascolarizzato). Fra i 
Prosobranchi citiamo i generi Viviparus (1 in fig. 13.23; conchiglia alta fino a 5 cm; in acque stagnanti o 
con debole corrente; erbivoro), Bithynia (2 in fig. 13.23; con due specie italiane, in acque stagnanti o con 
debole corrente; erbivori, fino a 15 mm), Theodoxus (diametro massimo 12 ÷ 13 mm; erbivori, in acque 
limpide e correnti), Valvata (3 in fig. 13.23; piccola conchiglia, fino a 5 mm; comprende due specie in acque 
lente), Sadleriana (risorgive di pianura). Fra i Polmonati citiamo: Ancylus (4 in fig. 13.23; conchiglia 
patelliforme con diametro fino a 7 mm; in acque correnti ben ossigenate; aderisce ai ciottoli e si nutre di 
periphyton), Lymnaea (5 in fig. 13.23; fino a 6 cm; genere che comprende forme che prediligono le acque 
stagnanti, ma alcune si possono rinvenire nei corsi d’acqua dove la corrente è minore), Physa (lunghezza di 
12 ÷ 18 mm a seconda della specie; nei microambienti lentici dei corsi d’acqua), Planorbarius (piuttosto 
poliforme, in corsi d’acqua a lento deflusso), Planorbis (varie specie con conchiglia schiacciata e discoidale; 
la specie più grande può arrivare ad un diametro di 2,5 cm; 6 in fig. 13.23 rappresenta la planorbis; erbivori, 
in acque ferme o a lento decorso), Anisus (conchiglia schiacciata e talora “trasparente”; in acque lente), 
Hippeutis (piccole conchiglie, fino a 4 mm; assente in acque turbolente), Segmentina (piccola conchiglia; 
simile al precedente per l’ecologia; assente in Italia meridionale). 
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Airone bianco (Egretta alba). Acquarello 

I Lamellibranchi hanno forma lamellare 
delle branchie e conchiglia formata da due 
valve (bivalvi). Sono, in genere, presenti tre 
aperture, due più piccole posteriori e ravvi-
cinate ed una più grande anteriore, dalla quale 
sporge il piede. Le prime servono per la 
circolazione dell’acqua nella cavità palleale; 
una dorsale per l’espulsione di rifiuti e una 
ventrale per l’accesso dell’acqua con l’ossi-
geno e particelle alimentari; sono quindi fil-
tratori. La maggior parte vive su fondali 
sciolti, con granulometria fine, entro i quali si 
affossano lasciando sporgere le aperture ina-
lante ed esalante. Comprendono generi pre-
senti anche nelle acque dolci: Unio (con 
l’unica specie elongantulus; 7 in  fig. 13.23; 
conchiglia grande, fino a 10 cm e polimorfa; 
nei fondali pelitici di acque stagnanti e di 
grandi fiumi a lento corso), Anodonta (con 
l’unica specie cygnea; con conchiglia grande 
e polimorfa; ecologia analoga alla preceden-
te), Dreissena (con l’unica specie polymor-
pha, 8 in fig. 13.23, che si fissa su substrati 
duri come i mitili; in  grandi laghi e fiumi a 
lento corso), Pisidium (genere con molte pic-
cole specie nei corsi d’acqua anche montani, 
in sedimenti pelitici; 9 in fig. 13.23), 
Sphaerium (con l’unica specie italiana 
corneum; assente in Italia meridionale, nei 
microambienti con fondali a granulometria 
più fine delle acque correnti e dei grandi 
laghi), Musculium (con l’unica specie la-
custre; meno frequente degli altri bivalvi). 

I BRYOZOA sono sessili e formano colonie 
su corpi sommersi, anche organismi animali e 
vegetali. Ogni individuo (zooide) è costituito 
da una teca chitinosa (cistide) secreta 
dall’animale (polipide). L’apparato digerente 
ha forma di “U”, che inizia con l’apertura boccale entro una corona tentacolare; seguono faringe, esofago, 
stomaco ed un retto che sbocca con l’ano vicino alla bocca. L’alimen-tazione è costituita da piccoli 
organismi animali e vegetali e da frammenti organici. Mancano gli apparati respiratorio e circolatorio e 
molto semplice è quello nervoso. Sono ermafroditi; le uova si formano nella parte superiore del corpo, le 
vescicole testicolari verso la base. Le uova fecondate sono conservate in una camera di incubazione dove si 
sviluppano larve che, nelle notti estive, sciamano lontano dalle colonie madri; successivamente i singoli 
zooidi si fissano al substrato e  mediante gemmazione, formano nuove colonie. In fig. 13.13 sono le specie 
Lophopus crystallinus (8a; colonie di 5 ÷ 40 mm; in acque fredde) e Plumatella repens (8b; singoli 
individui di 5 mm; in acque ricche di plancton). 

Gli Anfibi costituiscono il primo gruppo di Vertebrati comparso sulle terre emerse. Eterotermi, a pelle 
nuda e mucosa, con respirazione polmonare negli adulti e branchiale nelle larve. Quasi tutte le specie si 
accoppiano in acqua. Fra gli Anuri si cita la Rana esculenta (1a in fig. 13.24), rana verde delle zone umide 
stagnanti di pianura e collina e la Rana temporaria (1b in fig. 13.24), sulle Alpi fino ad oltre i 2.000 m. Fra 
gli Urodeli troviamo i tritoni e le salamandre; in fig. 13.24 sono il Triturus alpestris (2a), in acque ferme 
limpide e fresche di pozze, piccoli stagni nelle zone pedemontane e il Triturus cristatus (2b), in acque meno 
fresche.  

I Rettili sono eterotermi, in genere ovipari, con pelle ricoperta da scaglie. Comprendono i Cheloni 
(tartarughe e  testuggini), i Sauri (lucertole) e gli Ofidi (serpenti). Quasi tutte le specie sono tipiche di 
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ambienti terrestri prevalentemente con clima xerico,  ma ve ne sono  alcune  legate agli ambienti  acquatici. 
In fig. 13.24 sono la testuggine d’acqua (Emys orbicularis; 3a), con rari esemplari nelle acque stagnanti di 
clima caldo e la comune biscia (Natrix natrix; 3b), predatore frequente nelle acque stagnanti ed in quelle 
correnti, purché non eccessivamente fredde (buona parte della dieta è costituita da pesci). 
 

Fig. 13.24 - Vertebrati delle zone 
umide. 
Anfibi Anuri: Rana esculenta (1a) 
e Rana temporaria (1b). 
Anfibi Urodeli: Triturus alpestris 
(tritone alpino; 2a) e Triturus cri-
status (tritone crestato; 2b). 
Rettili: Emys orbicularis (testuggi-
ne d’acqua; 3a) e Natrix natrix (bi-
scia dal collare; 3b). 

 

 
Gli Uccelli costituiscono una classe con numerose specie legate agli ambienti acquatici per motivi 
prevalentemente trofici. Le zone umide non “forniscono” soltanto pesci, come fonte alimentare, in quanto la 
componente più importante che entra nella dieta degli uccelli è costituita da invertebrati. In fig. 13.25 sono 
rappresentate alcune specie osservabili presso le zone umide. Il tuffetto (Podiceps ruficollis) è il più piccolo 
degli svassi, frequente nelle acque stagnanti ricche di vegetazione, dove si procura invertebrati e piccoli 
pesci. Presso i grandi fiumi, laghi ed il mare, si può osservare il falco pescatore (1; Pondion haliaetus), che 
si nutre esclusivamente di pesci anche di buona taglia (raro come nidificante in Italia). Lo svasso maggiore 
(Podiceps cristatus) frequenta laghi e stagni; si nutre di insetti, crostacei, girini e avannotti. Pesci, rane, 
rettili, macroinvertebrati,… costituiscono la dieta dell’airone cenerino (2; Ardea cinerea), in tutte le acque 
stagnanti, comprese risaie e prati umidi. Lungo i fiumi con acque limpide e i torrenti fino a quote elevate è 
presente il merlo acquaiolo (3; Cinclus cinclus) alla ricerca di macroinvertebrati e di piccoli pesci. Il 
germano reale (Anas platyrhynchos) è la maggiore delle anatre di superficie e forse uno degli uccelli più 
facilmente osservabili (le anatre di superficie hanno una linea di galleggiamento più bassa e zampe in 
posizione centrale, per favorire il galleggiamento; viceversa nelle tuffatrici la linea di galleggiamento è più 
alta e le zampe più arretrate, per facilitare l’immersione); si nutre di idrofite e di invertebrati. La marzaiola 
(Anas querquedula) è una piccola anatra che predilige le zone umide ricche di vegetazione, dove trova 
quanto occorre per soddisfare la sua dieta onnivora. Il corriere piccolo (4; Charadrius dubius) si muove 
sulle rive di acque stagnanti alla ricerca di invertebrati. Il piro-piro piccolo (5; Actitis hypoleucos) è presente 
sulle rive ghiaiose e sabbiose di ruscelli, fiumi e laghi dove cerca macroinvertebrati. Ai bordi dei fiumi e 
delle aque stagnanti limpide frequente è il martin pescatore (6; Alcedo atthis), che pesca piccoli pesci e 
macroinvertebrati. La moretta (Aythya fuligula) è un’anatra tuffatrice che vive, spesso in gruppi, in laghi, 
stagni, paludi e in acque a lento corso, dove si nutre di macroinvertebrati, in particolare di molluschi che 
cattura immergendosi fino ad una decina di metri. Anche il moriglione (Aythya ferina) è un’anatra tuffatrice 
che predilige le zone umide ad acque stagnanti ampie ed aperte; si nutre di piante acquatiche e di 
macroinvertebrati che cattura fino a 5 metri di profondità. Lungo le rive ricche di vegetazione di stagni e 
corsi d’acqua è rinvenibile la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) purchè vi siano invertebrati, semi ed 
erbe. La folaga (Fulica atra) frequenta ambienti con acque stagnanti aperti e di grandi dimensioni, dove si 
nutre prevalentemente di vegetali. Presso le paludi, torbiere ed acquitrini, di difficile osservazione è il 
beccaccino (7; Gallinago gallinago). Una specie sempre più frequente nelle zone umide continentali è il 
gabbiano comune (Larus ridibundus), spesso in stormi numerosi sulle discariche presso i corsi d’acqua. La 
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ballerina gialla (Motacilla cinerea) nidifica vicino alle rive lungo i corsi d’acqua nelle cavità di rocce, sotto 
le radici o sotto i ponti; si nutre prevalentemente di invertebrati. 
 

 
Fig. 13.25 - Vertebrati delle zone umide. Uccelli: Pondion haliaetus (falco pescatore; 1), Ardea cinerea (airone 
cenerino; 2), Cinclus cinclus (merlo acquaiolo; 3), Charadrius dubius (corriere piccolo; 4), Actitis hypoleucos (piro - 
piro piccolo; 5), Alcedo atthis (martin pescatore; 6), Gallinago gallinago (beccaccino; 7). 

 
Fra i Mammiferi la specie che interagisce maggiormente con le zone umide è l’uomo, perché importante 
modificatore del paesaggio e responsabile dei processi di inquinamento e perché altera la struttura delle 
comunità vegetali ed animali con l’introduzione di specie esotiche; si pensi, per le piante, a specie come 
Robinia pseudoacacia (Fig. 13.26), Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Phytolacca americana, Elodea 
canadensis,… che, arrivate casualmente nell’ambiente naturale acquatico o ripario, si sono rapidamente ed 
estesamente diffuse, causando problemi di competizione con le specie autoctone. Fra i molluschi 
l’introduzione del genere Limax; fig. 13.27). Per quanto riguarda le popolazioni ittiche le interazioni sono 
avvenute sia con l’introduzione di specie esotiche, sia con la pesca sportiva e professionale (par. 14.7). 
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Fig. 13.26 - Robinia pseudoacacia, specie ame-
ricana introdotta per il consolidamento delle sponde 
nel ‘700 e poi ampiamente diffusasi.  

Fig. 13.27 - Lumache del genere Limax, introdotte acciden-
talmente con l’importazione del legname. 

 
Fra i mammiferi esotici si ricorda la nutria (Myocastor coypus; 1 in fig. 13.28); roditore originario del Sud 
America presente in piccole e sporadiche colonie lungo le rive di laghi e fiumi a lento corso; si nutre 
prevalentemente di piante acquatiche non disdegnando molluschi. Il ratto delle chiaviche, o surmolotto 
(Rattus norvegicus; 2 in fig. 13.28) è un altro roditore frequente lungo le rive dei fiumi e delle acque 
stagnanti; la sua alimentazione è molto varia e comprende sia vegetali, sia animali di piccola taglia. Fra gli 
Insettivori si può citare il toporagno d’acqua (Neomys fodiens; 3 in fig. 13.28), micromammifero che vive 
lungo ruscelli e torrenti alla ricerca di macroinvertebrati ed occasionalmente di avannotti. La lontra (Lutra 
lutra; 4 in fig. 13.28), mustelide sull’orlo dell’estinzione in Italia, per la caccia indiscriminata a cui è stato 
sottoposta e per l’alterazione degli ambienti adatti ad ospitarlo; si nutre quasi esclusivamente di pesci. 
 

 

Fig. 13.28 - Vertebrati delle 
zone umide. Fra i Mammi-
feri è l’uomo che esercita le 
maggiori influenze, non so-
lo per le trasformazioni am-
bientali delle quali è artefi-
ce direttamente e indiretta-
mente, ma anche per l’atti-
vità di pesca sportiva. Myo-
castor coypus (nutria; 1), 
Rattus norvegicus (chiavi-
ca; 2), Neomys fodiens (to-
poragno d’acqua; 3), Lutra 
lutra (lontra; 4). 

Acquarello. 
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14 - I PESCI 
 

I pesci appartengono al Phylum Vertebrata. Essi sono Cordati, animali dotati di corda dorsale protetta dalla 
colonna vertebrale, di un sistema nervoso centrale e di fessure branchiali, almeno nelle fasi precoci di 
sviluppo e muniti di encefalo protetto dal cranio. Sono distinti in: Agnati e Gnatostomi (fig. 14.1). 

Gli Agnati (Agnatha) sono i Vertebrati più arcaici; le forme fossili si differenziano da quelle attuali in 
quanto dotate di uno scheletro esterno osseo, analogamente ai Placodermi. Sono privi di mascelle ed hanno 
un’unica narice impari e mediana (perciò anche detti monorrini). Comprendono le classi Ostracodermi 
(Ostracodermata) e Ciclostomi (Cyclostomata). I resti fossili più antichi degli Ostracodermi risalgono 
all’Ordoviciano (quasi 500 milioni di anni fa), con capo e torace protetti da una corazza; erano nuotatori che 
si muovevano lentamente presso i fondali, nutrendosi di sostanze in sospensione. Il Siluriano e il Devoniano 
(400 ÷ 300 milioni di anni fa) hanno visto il massimo sviluppo di questi Vertebrati, che scomparvero alla 
fine del Devoniano. I Ciclostomi rappresentano attualmente l’unica classe degli Agnati; comprendono forme 
di più bassa organizzazione dei Vertebrati. I Ciclostomi sono acquatici eterotermi, branchiati, privi di 
mascelle e di narici pari, dotati di scheletro cartilagineo e spesso di dermascheletro ossificato, privi di arti o 
muniti soltanto di arti pettorali. Comprendono alcuni ordini, la maggior parte dei quali parte estinti ed 
attualmente rappresentati dai Missinoidi (Myxiniformes), con una decina di specie tutte marine e dai 
Petromizonti (Petromyzontes), presenti nelle acque interne italiane con tre specie: lampreda di fiume 
(Lampetra fluviatilis), anadroma, lunga fino a 50 cm e due forme di piccola taglia stanziali delle acque dolci, 
e precisamente la lampreda di ruscello (Lampetra planeri) e la lampreda padana (Lampetra zanandreai). 

Gli Gnatostomi sono provvisti di mascelle. Sono note diverse forme arcaiche, a dimostrazione di come nel 
Siluriano si sia verificato lo sviluppo di molti gruppi filetici eterogenei, all’interno dei quali era presente il 
gruppo primigenio che diede origine alla superclasse dei Pesci (Pisces). La sistematica attuale riconosce, al 
suo interno, diverse classi: Acantodi, Placodermi, Condroitti e Osteitti. Acantodi e Placodermi sono più 
antichi ed oggi estinti. Gli Acantodi (Acanthodii) erano pesci di modeste dimensioni, fino ad un massimo di 
50 cm, con corpo rivestito di scaglie romboidali, capo coperto con numerose ossa dermiche irregolari ed un 
muso breve, alla cui estremità si apriva la bocca. Vissero tra il Siluriano ed il Permiano (450 ÷ 250 milioni 
di anni fa). I Placodermi (Placodermi) avevano capo, dorso e ventre coperti di placche ossee e mascelle 
munite di denti o lamine taglienti; vissero fino a 60 milioni di anni fa e diedero origine a numerose forme, la 
maggior parte delle quali marine. Da questi gruppi, attraverso una serie di tappe evolutive non ancora ben 
chiare, si sviluppò la grande varietà di forme che caratterizzano attualmente i pesci. 

Della superclasse Pisces i Condroitti (Chondrichthyes) o Pesci cartilaginei e gli Osteitti (Osteichthyes) o 
Pesci ossei, sono i gruppi attuali. I primi hanno scheletro completamente cartilagineo, come quello dei 
Ciclostomi, ma più evoluto ed in parte calcificato; comprendono forme quasi esclusivamente marine, tra cui 
squali e Olocefali. Gli Osteitti, nelle forme primitive, hanno scheletro interno ancora cartilagineo, con 
elementi ossei dermici; in quelle più evolute lo scheletro è variamente ossificato, mentre manca il 
dermascheletro; essi annoverano numerose forme d’acqua dolce, comprese quelle dell’ittiofauna italiana. 
 
 

14.1 - I pesci ossei 
 
Gli Osteitti sono Vertebrati gnatostomi con respirazione branchiale e con una sola camera branchiale per 
lato (aperta verso l’esterno attraverso un’unica apertura protetta da un opercolo), eterotermi, provvisti di una 
o due paia di pinne pari, di due narici, con endoscheletro più o meno ossificato, pelle rivestita di scaglie 
ossee e provvisti di linea laterale. La sistematica degli Osteichthyes distingue quattro sottoclassi: 
Attinopterigi (Actinopterygii), Brachiopterigi (Brachiopterygii), Crossopterigi (Crossopterygii) e Dipnoi 
(Dipneusti). Tale suddivisione non è condivisa da tutti gli zoologi; molti aspetti sono ancora da chiarire 
riguardo i tre gruppi dei Brachiopterigi, dei Crossopterigi e dei Dipnoi; essi comprendono più forme fossili 
che viventi e tra queste vi sono specie dai caratteri molto primitivi ed altre che potrebbero essere forme di 
transizione con gli Anfibi. Tra i Brachiopterigi ricordiamo i generi Polypterus e Calamoichthys, nelle acque 
dolci africane, capaci di sfruttare anche l’ossigeno atmosferico per la respirazione. Tra i Crossopterigi 
ricordiamo i Celacanti, ritenuti un tempo estinti, il cui primo esemplare, rinvenuto nel 1938 presso la 
Colonia del Capo, venne definito un “fossile vivente”; tra i Dipnoi il noto genere protopterus, pesce delle 
acque dolci africane in grado di resistere ai periodi di secca affossandosi nel fango. Brachiopterigi e 
Crossopterigi non comprendono gruppi appartenenti alla fauna italiana.  
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14.1 - La storia della Terra è paragonata ad un periodo di 12 ore: dalla mezzanotte (nascita circa 4,5 miliardi di anni 
fa) al mezzogiorno (attuale). Il neozoico, l’era dell’uomo, vale appena mezzo minuto dell’intero intervallo di 12 ore. 
I PESCI compaiono sulla Terra nell’intervallo orario 10 ÷ 11 (quasi 500 milioni di anni fa), all’inizio dell’era 
paleozoica. Gli agnati (privi di mascelle) sono gli Ostracodermi (provvisti di un derma scheletrico e vissuti nel 
paleozoico) ed i Ciclostomi (ancora viventi, quale per esempio la lampreda). I Placodermi sono pesci primitivi, 
vissuti fino al permiano (235 milioni di anni fa) e sono i primi gnatostomi (muniti di mascelle). Nel medio 
paleozoico, si affermarono i Condrichthyes (pesci cartilaginei; gli attuali squali e razze) e gli Osteichthyes (pesci 
ossei; gli attuali cefali, saraghi, trote, carpe,...). Nel devoniano comparvero gli Anfibi (oltre 350 milioni di anni fa), 
con la definitiva conquista del dominio continentale, da parte dei vertebrati. I Rettili compaiono nel permiano (oltre 
250 milioni di anni fa), effermandosi in modo esplosivo nell’era successiva (mesozoica). Dai Rettili si sviluppano 
due linee evolutive: gli Uccelli ed i Mammiferi che dominarono l’era cenozoica ed il mondo attuale. 

 
La sottoclasse Attinopterigi annovera la maggioranza dei Pesci, dotati di scheletro ossificato, con una 
componente cartilaginea più o meno accentuata; hanbno un solo paio di aperture branchiali, in genere con 
opercoli composti di pezzi scheletrici ossei; privi di emisferi cerebrali, mancano di narici interne e di cloaca; 
la pelle è di solito coperta di squame dermiche embricate con margine posteriore liscio (cicloidi) o dentellato 
(ctenoidi). Questo gruppo comprende tutta l’ittiofauna italiana d’acqua dolce. In passato era suddiviso in due 
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grandi sottogruppi: Ganoidi, con forme primitive con scheletro poco calcificato e Teleostei, con forme più 
evolute e scheletro ampiamente calcificato. Successivamente il gruppo dei Ganoidi venne suddiviso in 
Condrostei (o Acipenseriformi) e Olostei (Amiiformi e Lepisosteiformi). Negli ultimi decenni, grazie ai 
progressi della paleontologia, è apparso chiaro che la suddivisione in Condrostei, Olostei e Teleostei è 
inadeguato per le numerose forme di transizione dei caratteri tra i gruppi. Attualmente si ritiene più corretto 
suddividere gli Attinopterigi in ordini senza raggruppamenti di livello gerarchico superiore. Quelli che 
comprendono specie presenti nelle acque dolci italiane sono riportati nella tab. 14.1. 
 

Tab. 14.1 - Pesci delle acque interne d’Italia e loro origine. In blu le specie autoctone, in rosso quelle alloctone. 
Con “V” è indicato il valore naturalistico intriseco (par. 14.7 - tab. 14.6) per ogni specie (negativo per quelle 
alloctone) 

Ordine Famiglia Genere specie sottospecie Nome volgare V 
Acipenser naccarii storione cobice 9 
Acipenser sturio storione comune 3 
Acipenser trasmontanus storione bianco       - 1 

Acipenseriformes Acipenseridae 

Huso huso storione ladano 6 
Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla anguilla 2 
Clupeiformes Clupeidae Alosa fallax agone/cheppia/alosa 4 

Abramis brama abramide - 1 
Alburnus albidus alborella meridionale 6 
Alburnus alburnus alborella alborella 3 
Aspius aspius aspio - 1 
Barbus barbus barbo d’oltralpe - 1 
Barbus meridionalis barbo canino 6 
Barbus plebejus barbo 2 
Carassius auratus pesce rosso - 1 
Carassius carassius carassio - 1 
Chondrostoma genei lasca 6 
Chondrostoma soetta savetta 6 
Ctenopharyngodon idellus carpa erbivora - 1 
Cyprinus carpio carpa - 1 
Gobio gobio gobione 1 
Hypophthalmichthys molitrix carpa argentata     - 1 
Hypophthalmichthys nobilis   carpa testa grossa - 1 
Leuciscus cephalus cavedano 1 
Leuciscus souffia vairone 4 
Phoxinus phoxinus sanguinerola 2 
Pseudorasbora parva pseudorasbora - 1 
Rhodeus sericeus rodeo amaro - 1 
Rutilus erythrophthalmus triotto 3 
Rutilus pigus pigo 6 
Rutilus rubilio rovella 6 
Rutilus rutilus gardon - 1 
Scardinius erythrophthalmus scardola 1 

Cypriniformes Cyprinidae 

Tinca tinca tinca 1 
Cobitis taenia bilineata cobite 4 
Misgurnus angullicaudatus misgurno - 1 Cobitidae 
Sabanejewia larvata cobite mascherato 9 

Cypriniformes 

Homalopteridae Orthrias barbatulus cobite barbatello 2 
Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia holbrooki gambusia - 1 
Gadiformes Gadidae Lota lota bottatrice 2 
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Ordine Famiglia Genere specie sottospecie Nome volgare  
Gasterosteiformes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus       spinarello 4 

Blenniidae Salaria fluviatilis cagnetta 4 
Lepomis gibbosus persico sole - 1 Centrarchidae 
Micropterus salmoides persico trota - 1 
Gobius nigricans             ghiozzo di ruscello 6 
Orsinigobius punctatissimus        panzarolo 9 Gobiidae 
Padogobius martensii ghiozzo padano 3 
Gimnocephalus cernuus acerina - 1 
Perca fluviatilis persico reale 1 

Perciformes 

Percidae 
Stizostedion lucioperca lucioperca - 1 
Coregonus lavaretus lavarello/coregone - 1 Coregonidae 
Coregonus 0xyrhynchus bondella - 1 

Esocidae Esox lucius luccio 2 
Oncorhynchus mykiss trota iridea - 1 
Salmo carpio carpione del Garda 9 
Salmo fibreni carpione del Fibreno 9 
Salmo [trutta] macrostigma trota macrostigma 4 
Salmo [trutta] marmoratus trota marmorata 6 
Salmo [trutta] trutta trota fario - 1 
Salvelinus alpinus salmerino alpino - 1 

Salmonidae 

Salvelinus fontinalis salmerino di fonte - 1 

Salmoniformes 

Thymallidae Thymallus thymallus temolo 3 
Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobio scazzone 2 

Ictalurus melas pesce gatto - 1 Ictaluridae 
Ictalurus pucntatus pesce gatto punteggiato - 1 Siluriformes 

Siluridae Silurus glanis siluro - 1 
In attesa di indagini di approfondimento, si ritiene di non considerare specie valide il Barbus tyberinus (barbo 
tiberino) ed il Leuciscus lucumonis (cavedano etrusco). Si nutrono dubbi circa l’autoctonia del pigo, bottatrice e 
persico reale. L’unico salmonide sicuramente endemico nel distrettopadano-veneto è la trota marmorata, mentre 
risultano forti dubbi per Salvelinus alpinus (salmerino alpino); l’unico salmonide endemico nel Distretto tosco-
laziale è la trota macrostigma; la trota fario è specie esotica per l’Italia. 

 
 

14.2 - Anatomia e fisiologia 
 

I Pesci hanno dimensioni e peso assai diversi, dai pochi grammi del ghiozzo di fiume, ad oltre il quintale 
degli storioni. Il corpo (fig. 14.2) ha forma idrodinamica, per offrire poca resistenza al mezzo acqueo. 
L’aspetto è quello di un fuso più o meno compresso, con ampia variabilità a seconda delle specie; l’anguilla 
ha corpo serpentiforme, la scardola è compressa lateralmente. In linea di massima nelle acque stagnanti o a 
debole corrente prevalgono le forme tozze o compresse; nelle correnti veloci prevalgono quelle affusolate ed 
idrodinamiche. Ad influire sulla forma contribuisce anche la biologia delle diverse specie (fig. 14.3); i 
predatori come il luccio hanno una forma simile ad un siluro, con pinne posteriori molto sviluppate ed in 
grado di esprimere forti accelerazioni per la cattura delle prede. Alcuni pesci che vivono in acque tranquille, 
come la carpa od il persico sole, sono specialisti nel “nuoto di manovra” ed hanno perciò corpo compresso 
lateralmente. I pesci pelagici hanno forma molto idrodinamica, che consente loro di compiere lunghi 
spostamenti con basso consumo di energia. Altri infine hanno forma “generica”, che consente buone 
prestazioni in situazioni diverse, ma senza eccellere in ciascuna. 

I Pesci sono eterotermi; non sono in grado di mantenere una temperatura corporea costante come gli 
Uccelli e i Mammiferi (omeotermi). La temperatura delle acque è quindi molto importante nel condizionarne 
le attività. La maggior parte delle specie, durante la stagione invernale, rallenta i movimenti fino ad una 
sorta di immobilismo in tane o nelle acque più profonde; sono stenoterme, come la tinca ed il barbo. Ve ne 
sono altre che, con le acque fredde, rimangono comunque attive, pur se in misura limitata rispetto alla 
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specie ittica temperatura 
ottimale 

temperatura
letale 

salmerino alpino 9 18 
trota iridea 13 22 
trota fario 12 22 
trota marmorata 12 22 
lavarello 15 30 
luccio 18 33 
carassio 25 35 
carpa 25 35 
scardola 25 35 
Tab. 14.2 - Temperature [°C] ideali e letali per 
alcune specie ittiche. 

 

stagione estiva; sono definite euriterme; tra queste si possono citare, per esempio, cavedano e vairone. Pochi 
pesci, come le trote, sono adatti ad acque fresche o addirittura fredde. Dalla temperatura delle acque, oltre 
che da altri fattori, dipende quindi la distribuzione delle diverse specie ittiche; per ciascuna di esse, infatti, 
esistono temperature ottimali e valori estremi quali limiti massimi di tollerabilità (tab. 14.2). 

 

 

Fig. 14.2 - Misure utili per le analisi 
morfometriche dei pesci. Lunghezza 
totale (LT), lunghezza alla furca (LF), 
lunghezza standard (LS), capo (Ca), 
tronco (Tr) e coda (Co). 

 

Fig. 14.3 - Ai vertici del triangolo 
sono esempi di “forme speciali” che 
consentono determinate prestazioni 
di nuoto. Il luccio è in grado di 
esprimere notevoli accelerazioni per 
inseguire la preda. Il barbo ha ventre 
piatto e dorso arcuato per sfruttare la 
corrente al fine di rimanere presso il 
fondale. Il persico sole è abile nel 
“nuoto di manovra” in acque calme. 
Ciascuno di essi offre notevoli pre-
stazioni rispetto al vertice che occu-
pa, ma scarse rispetto agli altri due. 
L’alborella è un pesce generico, rela-
tivamente abile in tutte (pur preferen-
do le acque pelagiche), ma senza ec-
cellere in ciascuna. 

 

 
Dalla temperatura delle acque dipende la solubilità dell’ossigeno (par. 2.5) e quindi la respirazione da parte 
dei Pesci. Le specie con il metabolismo più accelerato e maggiori consumatrici di ossigeno, come la trota, 

vivono in acque relativamente fredde e rese più ossige-
nate dalla turbolenza provocata da salti e cascate. Nelle 
acque stagnanti di pianura, durante la stagione estiva, 
l’ossigeno non è abbondante; i pesci tipici di questi am-
bienti (carpe, tinche, pesci gatto,…) necessitano di poco 
ossigeno (anche solo 4 mg/l) in quanto si muovono po-
co, consumando poca energia. L’ambiente è tranquillo, 
con assenza di turbolenze, correnti, vortici, salti e la di-
sponibilità di cibo è notevole. Nelle acque di un impe-
tuoso torrente montano l’ossigeno è abbondante, non so-
lo perchè più solubile in acqua fredda, ma anche per il 
continuo rimescolamento con l’aria. In questi ambienti 
la disponibilità di cibo è scarsa; perciò la trota, tipico pe-
sce di torrente, oltre a dover nuotare molto per la turbo-
lenza delle acque, deve muoversi molto alla ricerca di 
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prede, con grande consumo di energia e di ossigeno. Non si deve pensare che la trota ami le acque fredde; 
essa, per il suo metabolismo e comportamento, ha bisogno di ossigeno che è più abbondante nelle acque 
fredde, alle quali si è adattata da tempi geologici. È possibile infatti allevare trote anche con temperature 
intorno a 18 °C, a patto che l’acqua sia costantemente “areata”, in modo da determinare condizioni di sopra-
saturazione tali da garantire sempre una concentrazione di ossigeno non inferiore a 10 mg/l. 

L’apparato respiratorio dei pesci è costituito dalle branchie (fig. 14.4), alloggiate nelle due camere 
branchiali bilaterali, comunicanti con l’ambiente anteriormente con la cavità boccale e lateralmente con due 
aperture delimitate e ricoperte dagli opercoli; inferiormente è presente un’altra formazione protettiva, la 
membrana branchiostega. Le branchie (quattro per ciascun lato) sono formate da un arco cartilagineo a 
forma di “V” più o meno accentuata con l’apertura rivolta anteriormente. Dal margine esterno traggono 
origine le lamelle branchiali, a livello dei quali avviene l’assunzione di ossigeno e la cessione di anidride 
carbonica. Durante l’inspirazione l’acqua penetra nella cavità boccale, richiamata anche dall’abbassamento 
della membrana branchiostega, mentre nella fase di espirazione, con meccanismo contrario, fuoriesce dalle 
aperture laterali, dopo aver irrorato le lamelle branchiali e realizzato gli scambi gassosi, grazie al 
sollevamento degli opercoli. Estratti dall’acqua quasi tutti i pesci, dopo un primo brevissimo periodo 
valutabile in pochi secondi, durante il quale l’assunzione di ossigeno aumenta, muoiono per asfissia; le 
lamelle branchiali si essiccano impedendo gli scambi respiratori. Le specie in grado di sopravvivere a lungo 
fuori dall’acqua, come anguilla e pesce gatto, devono questa loro caratteristica al fatto che gli opercoli 
chiudono ermeticamente le aperture branchiali, mantenendo le lamelle in un ambiente saturo di umidità. 
 

 
Fig. 14.4 - La respirazione con le branchie avviene in due tempi. A: l’acqua entra attraverso la bocca e raggiunge le 
branchie (inspirazione) con gli opercoli sono chiusi. B: l’acqua fuoriesce attraverso gli opercoli che si sono 
appositamente aperti (espirazione) permettendo all’acqua di “attraversare” le branchie per fornire ad esse l’ossigeno. 

 
La cute dei pesci è costituita da uno strato esterno, epidermide, e da uno interno, derma, con caratteristiche e 
funzioni specifiche. L’epidermide è costituita da più piani di cellule piatte e giustapposte; diversamente da 
quella dei Mammiferi manca lo strato cheratinizzato e sono presenti numerose ghiandole secernenti muco. 
La protezione dall’eccessiva perdita dei liquidi corporei è tipica degli animali terrestri, assicurata dalla 
cheratinizzazione delle cellule superficiali; tale necessità manca nei Pesci immersi nel mezzo acqueo. 
Insieme alle cellule dell’epidermide sono presenti ammassi cellulari specializzati nella produzione della 
mucina, glicoproteina che a contatto con l’acqua forma il muco, sostanza vischiosa che ricopre il corpo del 
pesce in quantità variabile nelle diverse specie, in funzione della presenza, più o meno accentuata, delle 
squame, che costituiscono un’altra struttura protettiva. Il muco ha funzione di difesa da agenti patogeni quali 
batteri, parassiti e funghi, nonchè da sostanze nocive eventualmente presenti nelle acque. È una barriera 
protettiva, in grado di inglobare e rendere innocue particelle anche di una certa grandezza. Gli effetti dei 
danni provocati dall’asportazione del muco in seguito a piccoli traumi (ovodeposizione, manualità scorretta 
durante la slamatura da parte dei pescatori, piccole ustioni di origine chimica, ferite di predatori,...) sono 
visibili in breve tempo sotto forma di ammassi rotondeggianti bianco giallastri, di aspetto cotonoso, dovuti a 
funghi. Il derma è caratterizzato dalla presenza di cellule, i cromatofori, responsabili delle colorazioni 
spesso molto vivaci. Di forma irregolare, in grado di modificare la superficie in funzione di stimoli 
ambientali o fisiologici, i cromatofori assumono denominazioni diverse a seconda del colore dei pigmenti: 
melanofori (neri), xantofori (gialli), eritrofori (rossi); altri colori sono dovuti a fenomeni ottici legati ad 
interferenze fra le diverse lunghezze d’onda. Le modificazioni della livrea sono la conseguenza di quelle dei 
cromatofori in seguito ad stimoli soprattutto dell’ipofisi, delle gonadi e degli organi sensoriali sensibili ai 
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fattori ambientali. Molte specie assumono una colorazione mimetica; nel persico reale le striature dorsali lo 
rendono quasi invisibile nella vegetazione acquatica; nelle trota la colorazione brunastra la rende 
difficilmente individuabile in torrenti riparati da una fitta vegetazione riparia e con fondali scuri. Anche la 
maturazione delle gonadi può indurre cambiamenti cromatici, soprattutto nei maschi di alcune specie; per 
esempio, durante la frega, il corpo delle sanguinerole si adorna di macchie rosse e il maschio della trota 
iridea presenta una fascia iridescente lungo la linea laterale. 

Le squame o scaglie esercitano una importante funzione protettiva. Sono piccole e numerose, come nelle 
trote o poche o di grande dimensioni come nelle carpe a specchi; in alcuni casi mancano ed il corpo è 
ricoperto da una maggior quantità di muco. Le squame sono formazioni ossee con un margine inserito nel 
derma, da cui giunge il materiale necessario al loro accrescimento. Nella stagione fredda, per la scarsità del 
cibo e per il rallentamento delle attività, la crescita delle squame rallenta; esse presentano anelli concentrici, 
(circoli) più ravvicinati quasi a fondersi in alcune zone. Queste aree, dette annuli, indicano i momenti 
invernali di minore accrescimento; dalla lettura del numero di annuli è possibile determinare il numero di 
inverni trascorsi e quindi l’età del pesce (fig. 14.5). Le squame con margine libero dentellato vengono dette 
ctenoidi; se il margine è liscio vengono dette cicloidi. 
 

 

Fig 14.5 - Relazione tra il nu-
mero degli annuli (aree corri-
spondenti al notevole avvici-
namento dei circoli in conse-
guenza della scarsa crescita in 
periodo invernale) e l’accre-
scimento dei pesci. 

 
Alcune squame sono modificate in modo da costituire un importante organo sensoriale: la linea laterale 
(fig. 14.6). Le squame della linea laterale sono poste in una serie longitudinale su ciascun lato del pesce, 
dall’opercolo al peduncolo caudale e presentano, sul lato esterno, un foro cui afferisce un tubicino ripieno di 
un liquido simile al muco, collegato con terminazioni nervose in grado di informare il pesce sulle variazioni 
di pressione e vibrazioni che si verificano nell’ambiente. Tale sistema è simile al timpano dell’orecchio di 
un Mammifero; attraverso la linea laterale il pesce viene informato delle alterazioni nello stato di equilibrio 
dell’ambiente provocate, per esempio, da un pesce ferito, dai passi di un pescatore sulle rive o da un insetto 
che cade sulla superficie dell’acqua; tali fenomeni sono “sentiti” più o meno nello stesso modo con il quale 
si percepiscono i rumori con l’orecchio. 

Lo scheletro è costituito da tessuto osseo o, come negli storioni, in gran parte cartilagineo; ha funzione di 
sostegno e protezione ed è fondamentale per i meccanismi di movimento (fig. 14.7). Il gruppo osseo più 
completo e diversificato è il cranio, formato da numerose ossa per lo più saldate tra loro. La colonna 
vertebrale è composta da vertebre articolate e numericamente variabili a seconda delle specie. Le vertebre 
addominali hanno una spina verticale (neurospina), un corpo vertebrale e due protuberanze inferiori 
(parapofisi) su cui sono inserite le coste. Nelle vertebre del segmento caudale le parapofisi si uniscono 
formando l’ematospina. Oltre alle coste, innestate sulle vertebre addominali, sono presenti formazioni ossee 
particolari, le miospine (lische), piccoli ossicini molto sottili e pungenti inseriti all’interno dei muscoli, più o 
meno abbondanti a seconda delle specie. Altre ossa, esterne alle masse muscolari e unite da membrane 
elastiche, sono le pinne (fig 14.6), organi locomotori e stabilizzatori. Le pinne pettorali e ventrali sono pari 
ed hanno funzione di stabilizzatori e freni. Le impari sono distinte in dorsali, anale e caudale. Nella trota e 
nel pesce gatto, oltre ad una prima pinna dorsale ben sviluppata a circa a metà dorso, ne compare una 
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seconda piccola e priva di raggi di sostegno, detta “adiposa”. Nei ciprinidi la pinna dorsale è unica, nei 
perciformi è divisa in una parte anteriore con raggi ossei spiniformi ed una posteriore con raggi molli. Nel 
pesce gatto il primo raggio è ossificato ed indurito, in grado di provocare ferite anche dolorose. Le pinne 
dorsale ed anale funzionano come timoni, mentre la propulsione è data da quella caudale, formata da due 
lobi generalmente simmetrici (pinna omocerca) o come nello storione, con il lobo superiore più lungo di 
quello inferiore (pinna eterocerca). Dallo sviluppo di alcuni settori dell’apparato muscolare, soprattutto la 
zona del peduncolo caudale e della parte posteriore del corpo, dipende la velocità di nuoto del pesce: fino a 
4 ÷ 5 m/sec dei salminidi, contro i 40 ÷ 60 cm/sec di pesce gatto, tinca e carpa. 

 

Fig. 14.6 - Morfologia del 
persico reale. La pinna dor-
sale è distinta in una por-
zione anteriore (A), costi-
tuita da raggi ossei spini-
formi ed in una posteriore 
con raggi molli (B). 

 

 
La circolazione è assicurata dalle pulsazioni ritmiche del muscolo cardiaco. Il cuore, posto tra le branchie e 
la cavità addominale, è formato da un atrio e da un ventricolo; in esso circola solo sangue venoso e la 
circolazione è semplice e completa. Le vene raccolgono dai tessuti sangue povero di ossigeno e ricco di 
anidride carbonica per convogliarlo al cuore da cui viene spinto alle branchie per gli scambi gassosi e quindi 
nuovamente a tutto il corpo (fig. 14.7). 

L’apertura boccale, primo segmento dell’apparto digerente, è differenziata a seconda delle abitudini 
alimentari. Pesci come il barbo e la carpa, che “grufolano” sul fondo alla ricerca di macroinvertebrati, hanno 
bocca “infera” o “tubiforme”. Nei predatori, come il luccio ed il persico trota, la bocca ha un’ampia 
possibilità di apertura per afferrare le prede. I denti sono presenti in alcune specie sul margine interno delle 
mascelle, sul palato e sulla lingua; non hanno funzione masticatoria, ma di prensione del cibo. Alcune specie 
sono prive dei denti, sostituiti da altre formazioni ossee, i denti faringei, inseriti sulle ossa faringee, dietro le 
branchie. Nei ciprinidi i denti faringei vengono usati per macinare grossolanamente il cibo. Alla bocca ed 
alla faringe (fig. 14.7), quest’ultima in comune con l’apparato respiratorio, fa seguito l’esofago, un corto e 
spesso tubo ricco di fibre muscolari in grado di provocare, in alcune specie, l’espulsione del cibo quando 
costituito da materiale non digeribile. All’esofago segue lo stomaco, la cui funzione è quella di 
immagazzinare il cibo e di compiere una grossolana demolizione chimica grazie all’azione degli enzimi in 
grado di agire in ambiente acido. Lo stomaco non è presente in tutte le specie; nei ciprinidi è assente ed il 
cibo è demolito in altri tratti dell’apparato digerente. Le maggiori dimensioni dello stomaco vengono 
raggiunte dai predatori che ingeriscono prede di una certa grandezza. Nell’ultimo tratto dello stomaco, 
presso il punto di congiunzione con l’intestino, si trovano i ciechi pilorici, appendici a volte molto numerose 
e terminanti a fondo cieco, la cui funzione è quella di aumentare la superficie di contatto tra il cibo e la 
superficie digerente che produce enzimi per ultimare la digestione. L’intestino, la cui funzione principale è 
costituita dall’assorbimento, è più lungo negli erbivori che nei carnivori per la maggiore difficoltà nella 
digestione delle fibre vegetali. A tale organo sono annessi il pancreas ed il fegato. L’ultimo tratto 
dell’intestino, il retto, che sbocca all’esterno tramite l’apertura anale, anteriormente alla papilla genitale ed 
alla pinna anale. La quantità e la qualità del cibo variano in misura in funzione dell’età e a seconda delle 
specie. I pesci possono essere suddivisi in erbivori (carpa erbivora, anche se non si nutre esclusivamente di 
vegetali), onnivori (quasi tutti i ciprinidi) e carnivori (luccio, persico reale, persico trota, trota). Il gruppo più 
numeroso nelle acque interne italiane è il secondo, anche se nella dieta di tali animali sono più frequenti 
materiali di origine animale che vegetale. La necessità di cibo è maggiore negli individui giovani; ciò non 
significa che un pesciolino di 10 cm mangi più di un individuo di oltre 30 cm di lunghezza, ma che la massa 
di un insieme di individui giovani consuma molto di più di una equivalente massa di individui più grandi. 
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Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata). Acquarello. 

Salmo [trutta] fario (trota fario). Acquarello. 

Un organo esclusivo dei pesci è la vescica gassosa, che permette di variare il peso specifico in funzione 
della profondità a cui si trovano, consentendo di stazionare senza eccessivi sforzi al livello desiderato. È 
collocata tra il tubo digerente e la porzione inferiore della colonna vertebrale (fig. 12.7) ed ha l’aspetto di un 
sacco con pareti trasparenti in alcune specie o perlaceo in altre; nei salmonidi è indivisa, nei ciprinidi è 
divisa in due camere intercomunicanti. La vescica trae origine dalla parete dorsale dell’esofago, con cui 
rimane in comunicazione per mezzo di un “dotto pneumatico”, come nei salmonidi e nei ciprinidi. In altri 
pesci, quali i percidi, il dotto si chiude subito dopo la nascita. La variazione del peso specifico è assicurata 
dal riempimento o dallo svuotamento della vescica con gas (ossigeno, azoto, anidride carbonica) da parte di 
vasi capillari riuniti in due formazioni particolari dette “corpo rosso” e “corpo ovale”. Nei ciprinidi la 
vescica funge da organo recettore in grado di emettere suoni, essendo collegata ai centri nervosi per mezzo 
di una serie di piccole ossa derivanti dalle prime vertebre modificate. 

Gli organi di senso sono di-
versi a seconda della nicchie 
occupate dalle diverse specie. 
Nei pesci di fondo, viventi in 
acque più o meno torbide, la 
vista ha un ruolo meno im-
portante rispetto a pesci come 
la trota od il cavedano, spe-
cializzati nel predare insetti 
in acque trasparenti. Condi-
zioni fisiche estreme hanno 
favorito la selezione di organi 
sensoriali particolari; la presenza di barbigli forniti di papille gustative ed olfattive consente alla carpa o al 
pesce gatto di individuare il cibo in condizioni visive proibitive. I sensi più sviluppati sono l’olfatto ed il 
gusto. Nell’ambiente aereo la propagazione di odori e sapori è limitata per i primi e richiede un contatto 
diretto con i secondi; invece nell’acqua i due sensi sono sovrapponibili. L’acqua è un cocktail ricco di 
sostanze di varia provenienza; per distinguere in tale massa di gusti e odori sono necessari organi in grado di 
analizzare e riconoscere sostanze presenti anche in piccolissime quantità. Un lombrico che si muove è 
individuato attraverso le vibrazioni percepite dalla linea laterale; arrivato vicino alla preda il pesce si accerta 
che l’oggetto sia commestibile fiutandone l’odore per mezzo delle fossette nasali o delle papille gustative. 
Un anguilla percepisce l’odore del cibo anche ad una cinquantina di metri di distanza e riesce a riconoscere 
l’acqua in cui si siano trovate altre anguille. Altre sostanze possono suscitare risposte di allarme che induco-

no il pesce a fuggire o a nascondersi; fra questi 
“odori di allarme” vi sono quelli emessi da certi 
predatori o quelli che vengono liberati dalla pel-
le di pesci feriti. Altre sostanze trasportate dal-
l’acqua comunicano ai pesci informazioni utili 
per l’orientamento durante le migrazioni, per la 
difesa da sostanze tossiche o per il riconosci-
mento dell’altro sesso durante il periodo ripro-
duttivo. Pesci che vivono in acque limpide come 
i salmonidi possiedono un’ottima vista ed utiliz-
zano l’olfatto nel riconoscimento dei territori di 
migrazione grazie ad una “memoria olfattiva” 
delle caratteristiche fisico-chimiche delle loro 
acque natie. Generalmente i pesci che vivono in 
superficie posseggono un’ottima acutezza visiva 
e percepiscono beni i colori; in quelli di fondo lo 
sviluppo della vista è mediocre per l’adattamen-

to in ambienti scarsamente luminosi. Gli occhi dei pesci, posti lateralmente, hanno forma globosa; ciascuno 
copre un campo visivo di oltre 100 gradi con un piccolo settore di visione binoculare. I pesci, quindi, non 
percepiscono bene distanze e rilievi delle forme; in compenso possiedono un campo visivo molto ampio, 
entro il quale gli oggetti appaiono poco nitidi, ma ugualmente visibili soprattutto se in movimento. 

Per quanto riguarda la riproduzione tutte le specie delle acque interne italiane, ad eccezione della gambusia 
(alloctona), sono ovipare: le uova sono fecondate dopo l’espulsione all’esterno. Ovaie e testicoli sono posti 
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nella zona superiore della cavità addominale e nel periodo precedente la frega, possono occuparne buona 
parte, comprimendo l’intestino e riducendo l’ingestione di cibo. Non tutte le specie sono dotate di un 
ovidotto in grado di convogliare le uova al poro genitale ed in tal caso, come nella trota, esse cadono 
nell’addome, da cui sono espulse per contrazioni della muscolatura. 

La maturazione delle gonadi dipende dal ciclo ormonale controllato dall’ipofisi. Nel caso della trota 
l’innesco di tale fenomeno è in relazione con la diminuzione della luminosità e della temperatura 
nell’autunno. Invece in quasi tutti i ciprinidi la maturazione viene innescata dall’aumento del fotoperiodo e 
della temperatura dell’acqua, in primavera. Caratteristiche dei fondali o presenza di substrati vegetali 
condizionano la riproduzione. Per i salmonidi sono necessarie acque poco profonde, limpide, con corrente 
costante e temperature inferiori a 10 ÷ 12 °C, su fondali ghiaiosi; la femmina, con poderosi colpi di coda, 
scava una fossa destinata a contenere le uova fecondate; alla schiusa le larve si trovano in un ambiente ricco 
di rifugi tra i ciottoli. La carpa si porta in acqua calde e ricche di vegetazione e fa aderire le uova alle piante 
acquatiche; il pesce persico le depone in lunghe ghirlande presso le rive sugli oggetti sommersi. 

L’uovo è costituito da una membrana esterna con microscopici fori (~ 10-1 µm) e di un micropilo, attraverso 
cui gli spermatozoi giungono a contatto col gamete femminile. Il tuorlo, separato dalla membrana da un 
sottile spazio, detto perivitellino, garantisce il nutrimento all’embrione. Appena espulso, l’uovo non è 
sferico, ma poligonale e flaccido e rimane tale fino a quando l’acqua, penetrata nello spazio perivitellino per 
osmosi, non abbia disteso la membrana esterna  in un processo di idratazione o indurimento dell’uovo. Ciò 
provoca la chiusura del micropilo, rendendo impossibile il passaggio degli spermatozoi. Il maschio deve 
fecondare le uova prima della chiusura del micropilo, durante o immediatamente dopo la loro deposizione. 
Numero e dimensioni delle uova sono molto variabili; più sono piccole, maggiore è il loro numero. La trota 
depone poche uova, di grandi dimensioni, ricche di vitello; essa vive in ambienti poveri di cibo. Pochi 
individui sono quindi necessari per mantenere la popolazione a livelli accettabili; la gran quantità di vitello è 
indispensabile per l’avannotto per affrontare un lungo periodo di alimentazione endogena, prima di iniziare 
ad alimentarsi con ciò che l’ambiente mette a disposizione. La carpa depone uova piccole, ma 
numerosissime; vivendo in ambienti con catene trofiche molto complesse le giovani carpe sono soggette ad 
elevata predazione; nel contempo, un ambiente in cui grande è la disponibilità di cibo consente agli 
avannotti di non dover dipendere per lungo tempo dall’alimentazione endogena.  

La durata dell’incubazione diminuisce con l’aumentare delle temperatura e viene espressa in “gradi⋅giorno”, 
cioè il numero di giorni teoricamente richiesti per la schiusa alla temperatura di 1 °C; il numero di 
gradi⋅giorno varia da specie a specie (tab. 14.3). Il tempo di incubazione della trota fario è pari a 450 
gradi⋅giorno; alla temperatura di 10 °C, è teoricamente necessario un tempo pari a 45 giorni. Nella carpa il 
tempo di incubazione è di a 100 gradi-giorno; alla temperatura di 25 °C, la schiusa avviene in soli 4 giorni. 
 

specie ittica 
Periodo 

riproduttivo 
[mesi] 

Diametro 
uova 
[mm] 

Numero uova 
deposte 
[103/kg] 

Tempo di 
incubazione 
[°C⋅giorni] 

trota fario 10 ÷ 03 4 ÷ 6 2,5 450 
trota iridea 11 ÷ 04 4 ÷ 6 2,5 300 
trota marmorata 11 ÷ 01 4 ÷ 6 2 ÷ 2,5 400 
salmerino di fonte    10 ÷ 12 3 ÷ 5 2,5 350 
temolo 03 ÷ 05 2 ÷ 3 6 ÷ 7 200 
luccio 02 ÷ 05 2,5 ÷ 3,0 20 ÷ 35 120 
carpa 05 ÷ 07 1,5 100 ÷ 200 100 
tinca    05 ÷ 08 1,0 400 ÷ 600 90 
pesce gatto 03 ÷ 06 4 ÷ 6 7 ÷ 15 150 
persico reale 03 ÷ 06 3 ÷ 5 100 150 
Tab. 14.3 - Caratteristiche riproduttive di alcuni Pesci d’acqua dolce. Il numero di uova deposte è riferito ad un 
chilogrammo di peso della femmina.  

 
Al momento della schiusa, dall’uovo esce una piccola larva dall’aspetto talvolta molto diverso da quello 
dell’adulto; essa è impedita nel nuoto da una grossa dilatazione dell’addome, il sacco vitellino, e giace sul 
fondo capace di limitati movimenti. Il sacco vitellino contiene sostanze nutritive utili a garantire la 



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

 237

sopravvivenza del piccolo pesce finchè esso non è in grado di alimentarsi autonomamente. I tempi di 
riassorbimento del sacco vitellino sono funzione delle dimensioni dell’uovo e della temperatura dell’acqua; 
lunghi in pesci di acque fredde come la trota, molto brevi in pesci di acque calde come alcuni ciprinidi. Tra i 
pesci le cure parentali sono l’eccezione. In alcune specie introdotte in Italia, come il pesce gatto od il persico 
trota, questa strategia ne ha consentito un’ampia proliferazione. Più spesso il comportamento dei genitori 
sulla prole contempla episodi di cannibalismo, come nel luccio e nei salmonidi.  
 
 

14.3 - Le zone ittiche 
  

Le difficoltà nello studio di un fiume sono dovute alla variabilità degli ambienti, dalle sorgenti alla pianura; 
da monte a valle diminuiscono pendenza dell’alveo, velocità della corrente e granulometria dei materiali dei 
fondali; aumentano portata, larghezza dell’alveo, profondità, temperatura, concentrazione dei soluti, 
produttività biologica e torbidità (par. 5.5). I parametri fisici e chimici delle acque subiscono notevoli 
cambiamenti procedendo dalla sorgente alla foce e su essi sono basate le prime proposte di zonazione. È 
difficile che uno o pochi fattori possano fornire una buona base per una zonazione longitudinale che tenga 
conto della complessità dei diversi ambienti. Per tali ragioni si sono utilizzate altre variabili: pendenza degli 
alvei, velocità delle acque, portata, profondità, larghezza, qualità e presenza degli organismi,… L’utilizzo 
dei macroinvertebrati, indicatori di zone differenti, ha permesso la seguente suddivisione: 

• crenon; zona sorgiva, con stabilità delle caratteristiche fisico - chimiche, in particolare la temperatura; 
• rhithron; zone di ruscello e di torrente, con acque fredde, ossigenate, buona corrente, fondali a 

granulometria grossolana, raramente fine; fauna ittica rappresentata da trote e/o temoli; da monte a valle 
divisa in epi - meta - iporhithron; 

• potamon; corsi d’acqua di pianura, con acque meno fredde, corrente debole e fondali prevalentemente 
limosi; fauna ittica caratterizzata da ciprinidi; anche questa zona è suddivisa in epi - meta - ipopotamon; 
l’ultima corrisponde alla foce, con mescolanza di acque marine con quelle dolci. 

Nel 1925  l’ittiologo A. THIENEMAN  proponeva uno schema basato sulla distribuzione delle specie di pesci 
dominanti valido per l’Europa Centrale: 

1 - regione della sorgente; 
2 - regione della trota - Salmo [trutta] fario; 
3 - regione del temolo - Thymallus thymallus; 
4 - regione del barbo - Barbus fluviatilis; 
5 - regione dei ciprinidi - Abramis brama; 
6 - regione di foce - Acerina cernua, Pleuronectes flexus. 

Per i fiumi dell’Europa occidentale, nei primi anni ‘50, la classificazione in zone dei corsi d’acqua fu 
modificata e semplificata da M. HUET in quattro zone (tab. 14.4 e fig. 14.8). È una zonazione longitudinale 
valida per quasi tutta l’Europa, caratterizzata da fiumi nei quali i diversi ambienti sono, in generale, ben 
rappresentati nei tratti montani (trota), pedemontani (trota e temolo), collinari (barbo) e di pianura (ciprinidi 
limnofili). Secondo l’idrobiologo francese infatti “...In una regione determinata, acque correnti aventi 
larghezza e pendenza equivalenti, presentano analoghe caratteristiche di ambienti e di popolazioni ittiche “. 

L’Italia è un territorio stretto e allungato, ricco di montagne, dove i corsi d’acqua, relativamente brevi, 
giungono in pianura per sfociare in mare o confluire nel Po dopo un ripido tratto montano, senza transizioni 
graduali. Ciò comporta molte complicazioni quando si cerca di individuare le zone lungo i fiumi italiani. A 
parte alcune eccezioni (Po, Sesia, Tanaro,...) nell’Italia Settentrionale buona parte dei  fiumi, come quelli 
appenninici, giungono alla foce in mare dopo un breve percorso, a partire da sorgenti situate in montagna a 
poca distanza dalla costa; in questi brevi corsi d’acqua spesso convivono specie con caratteristiche diverse 
ed endemismi non presenti in altre porzioni europee. Anche nel bacino del Po molti fiumi e torrenti non 
mostrano la successione ittica tipica indicata da HUET. Per il Po ed ai suoi affluenti à stata adottata, per un 
certo periodo di tempo, una zonazione diversa rispetto a quanto proposto da HUET (tab. 14.5 e figg. 14.9).  

I pesci sono dunque adatti per caratterizzare la varietà di ambienti  in  un  corso  d’acqua. Le  porzioni  più  
elevate  dei  torrenti montani  presentano condizioni ambientali proibitive per la maggior parte degli 
organismi; le acque fredde e povere di nutrienti non riescono a sostenere una buona produttività biologica; la 
trota fario è la specie ittica più frequente, spesso l’unica. L’ambiente è la “zona a trota fario” (zona della 
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trota di HUET). Più a valle le condizioni ambientali consentono una maggior presenza di specie animali e 
vegetali e compare lo scazzone, un piccolo pesce bentonico spesso preda della fario. 
 

Tab. 14.4  -  Zonazione  longitudinale  secondo  HUET per l’Europa centro-occidentale. 
ZONE AMBIENTI ITTIOFAUNA 

Zona della TROTA 
Corsi d’acqua a corrente rapida. Fondi rocciosi, ghia-
iosi o a ciottoli. Scarsa profondità. Acque molto ossi-
genate. Temperatura inferiore a 15 °C. 

Salmonidi dominanti 

Zona del TEMOLO 
Corsi d’acqua a corrente rapida. Fondi con materiale  
meno  grossolano. Maggiore larghezza, profondità fi-
no a 2 m. Acque meno ossigenate. 

Mista: salmonidi dominanti in  
forte corrente, ciprinidi in cor-
rente debole. 

Zona del BARBO 
Fiumi a gradiente moderato. Corrente alternativa-
mente rapida e debole.  Fondi con materiale più mi-
nuto. 

Mista: salmonidi in corrente 
forte; ciprinidi reofili domi-
nanti. 

Zona 
dell’ABRAMIDE 

Corso inferiore  del fiume. Corrente debole. Ossigeno 
scarso. Temperatura estiva elevata. Torbidità.  Fondi  
limosi. 

Ciprinidi reofili in corrente. 
Ciprinidi limnofili dominanti. 

 
Tab. 14.5 - Zone ittiche del bacino del Po. Indice di abbondanza per specie: assente (0), sporadica/accidentale (1), 
presente (2), abbondante (3), molto abbondante (4). 

Nome volgare zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 
Trota fario 3/4 0/1 0/1 0 

Trota marmorata 0/1 0/1/2/3/4 0/1 0 
Temolo 0/1 0/1/2/3/4 0/1 0 

Scazzone 0/1/2/3/4 0/1/2/3/4 0/1 0 
Vairone 0/1 0/1/2/3/4 1/2/3/4 0 

Barbo canino 0/1 0/1/2/3/4 0/1/2/3/4 0 
Barbo comune 0 0/1 0/1/2/3/4 0/1/2 

Cavedano 0 0/1 1/2/3/4 2/3/4 
Alborella 0 0 0/1/2 1/2/3/4 

Lasca 0 0/1 0/1/2/3/4 0/1 
Scardola 0 0 0/1 0/1/2/3/4 

Carpa 0 0 0 0/1/2 
Tinca 0 0 0 0/1/2 

Anguilla 0 0/1 0/1 0/1/2 
Zona 1 (zona ittica a trota fario). Trota fario almeno abbondante. Presenza di altre specie poco importante 
(marmorata e temolo solo presenti). 
Zona 2 (zona ittica a trota marmorata e/o temolo). Trota marmorata e/o temolo abbondanti. Presenza di altre specie 
poco importante (purché trota fario non sia  molto abbondante). 
Zona 3 (zona ittica a ciprinidi reofili). Temolo, salmonidi e ciprinidi limnofili assenti o presenti. Vairone 
dominante insieme a ciprinidi reofili (barbo e lasca). 
Zona 4 (zona ittica a cirpinidi limnofili). Temolo e salmonidi assenti. Specie tipica è l’alborella (spesso 
accompagnata dal cavedano). Importanti i ciprinidi limnofili. 

 
Quando il torrente diviene più ampio, sul fondo delle principali vallate alpine, apprestandosi a sfociare in 
pianura, la trota fario diminuisce di consistenza numerica, per lasciare il posto alla trota marmorata. 
Compare anche il temolo e oltre allo scazzone, è presente la sanguinerola, uno dei pochi ciprinidi, con  il 
vairone ed il barbo canino, che prediligono le acque fresche e correnti della zona “a trota marmorata/temo-
lo”, corrispondente alla“zona del temolo” di HUET. Barbo, vairone e lasca sono i pesci caratteristici della 
successiva zona “a ciprinidi reofili”, la “zona del barbo” di HUET. Nella porzione più a valle di questa zona 
cavedano e barbo comune sono molto abbondanti e frequenti. anche nei pochi tratti di buona corrente nella 
successiva zona, quella dei “ciprinidi limnofili”, che corrisponde alla “zona della carpa” di HUET. 
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Fig. 14.8 - Il diagram-
ma di HUET consente di 
attribuire un tratto di 
fiume, sulla base della 
pendenza e della lar-
ghezza, ad una determi-
nata “zona ittica”. Con 
il diminuire della pen-
denza e l’aumento della 
larghezza, le comunità 
ittiche tipiche delle ac-
que correnti (lotiche) 
vengono sostituite con 
quelle tipiche di acque 
calme (lentiche). 

La zona dei “ciprinidi limnofili” 
è caratterizzata da acque lente e 
in alcuni tratti, nei momenti di 
magra, addirittura stagnanti; la 
temperatura più elevata e la 
maggior disponibilità di nutrien-
ti consentono una maggior pro-
duttività biologica sostenuta da 
un discreto sviluppo di vegetali 
acquatici, quasi assenti nelle zo-
ne superiori. Oltre al cavedano, 
sono presenti l’alborella, la scar-
dola, la tinca, la carpa, il luccio, 
il persico reale,... I pesci della 
zona “a ciprinidi limnofili” sono 
rappresentativi anche delle zone 
umide ad acque stagnanti di pia-
nura. Nei laghi alpini, caratteriz-
zati da acque fredde e da spicca-
ta oligotrofia prevalgono invece 
i salmonidi ed in particolare i 
salmerini alpini, ma la cui pre-
senza è, quasi sempre, dovuta ad 
immissioni. Il tratto terminale 
della zona a ciprinidi limnofili, 
se il fiume sfocia in mare, è un 
ambiente particolare e meritevo-
le di essere distinto. È una fascia 

di transizione, in genere con acque salmastre, tra gli ambienti continentali e quelli francamente marini. I 
pesci tipici delle acque dolci a lento decorso diminuiscono rapidamente per essere sostituiti da cefali, 
muggini, latterini, ecc.. 
 

 
Fig. 14.9 - Schema grafico delle frequenze delle diverse specie ittiche nelle zone considerate nella tab. 14.5. La 
frequenza abbondante o molto abbondante è in funzione delle larghezze degli areogrammi che diventano linee 
continue (presente, ma poco frequente) e tratteggiate (occasionale). 
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ACIPENSERIDI 

Alcuni autori hanno proposto zone ittiche differenti anche per i fiumi appenninici: 

•  zona a trota fario; tratto montano con acque limpide ed ossigenate; forti pendenze dell’alveo ed elevata 
velocità di corrente; fondo a massi, ciottoli o ghiaia grossolana; scarsa o moderata presenza di macrofite, 
temperatura raramente superiore a 13 ÷ 14 °C; trota fario dominante e vairone di accompagnamento; 

•  zona mista trota fario/ciprinidi reofili; tratto pedemontano con pendenze e velocità di corrente ancora 
abbastanza elevate; trota fario dominante e specie di accompagnamento quali vairone, cavedano, barbo 
comune, barbo canino e lasca. 

•  zona a ciprinidi reofili (a deposizione litofila); tratti di fondovalle e planiziali con acque limpide; corrente 
veloce/moderata alternata a zone dove l’acqua rallenta ed aumenta la profondità; fondo con ghiaia fine e 
sabbia, moderata presenza di macrofite, temperatura raramente oltre 18 ÷ 19 °C; ciprinidi reofili 
dominanti. 

•  zona a ciprinidi limnofili (a deposizione fitofila); tratti planiziali con pendenze e velocità di corrente 
molto ridotte, acqua frequentemente torbida, fondo pelitico, temperature fino a 25 °C, abbondanti 
macrofite, con alborella, scardola, triotto, tinca e carpa dominanti; ciprinidi reofili di accompagnamento. 

Queste proposte di zonazione sono oggi superate, soprattutto per nuove acquisizioni sull’autoctonia di alcuni 
salmonidi nel territorio italiano. Se, come sembra, gran parte delle popolazioni di trota fario presenti nei 
fiumi italiani, sono artificiali, in quanto introdotte dall’uomo in tempi piu o meno remoti, l’identificazione di 
una zona “a trota fario” andrebbe rivista. Appare oggi piu corretto parlare di una zona ittica a salmonidi, 
distinta in superiore ed inferiore, dove gli unici salmonidi sicuramente autoctoni sono la trota marmorata per 
i corsi d’acqua alpini e la trota macrostigma per i corsi d’acqua appenninici tirrenici. 
 
 

14.4 - Specie autoctone 
 
Storione comune (Acipenser sturio). Specie anadroma, diffusa in Europa ed in Asia minore; compie la fase 
trofica in ambiente marino e si riproduce in acque dolci. Durante la migrazione pre - riproduttiva copre 
distanze notevoli, spesso di centinaia di chilometri, per raggiungere i siti riproduttivi favorevoli. La sua 
distribuzione nelle acque italiane, un tem-
po piuttosto ampia, è oggi limitata a causa 
della pressione di pesca e soprattutto dalla 
presenza di sbarramenti invalicabili che 
impediscono ai pesci di raggiungere le 
aree riproduttive. Emblematica in questo 
senso è la sua scomparsa dal Po piemon-
tese, dopo la costruzione degli sbarramen-
ti di Casale Monferrato, in provincia di 
Alessandria e di Isola Serafini,  in provin-
cia di Piacenza. Oltre allo storione comu-
ne, indigeni delle acque italiane sono lo 
Storione cobice (Acipenser naccarii) e lo 
Storione Ladano (Huso huso). Gli Aci-
penseridi hanno forma allungata, e carat-
teristici scudi ossei cutanei in file longitu-
dinali. Bocca infera, munita di barbigli. 
La differenza tra le specie risiede nella 
forma del muso, dei barbigli e nelle taglie 
massime raggiungibili. 

Anguilla (Anguilla anguilla). Specie cata-
droma, ampiamente diffusa lungo le coste 
e le acque interne italiane, oggetto di intensa pesca ed allevamento per il notevole interesse commerciale. Il 
ciclo vitale è complesso, svolto parzialmente in acque dolci o salmastre e parzialmente in acque pelagiche. 
La riproduzione dell’anguilla avviene nel Mar Dei Sargassi (Oceano Atlantico) comune sia alla specie 
europea sia a quelle americane. Le larve, nate dopo la schiusa (leptocefali), sono trasportate dalle correnti 
lungo le coste europee, dove nelle acque litoranee subiscono una prima metamorfosi. Le “cieche” iniziano 
quindi la risalita dei corsi d'acqua, compiendo migrazioni talora lunghe centinaia di chilometri. Durante la 
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migrazione la giovane anguilla acquisisce l’aspetto definitivo. Successivamente le anguille compiono, in 
fiumi e torrenti, la fase trofica e di accrescimento, al termine della quale una nuova trasformazione 
anatomica e fisiologica prelude alla discesa dei corsi d’acqua verso il mare e i siti di riproduzione 
nell’oceano. L’aspetto dell’animale adulto è tipicamente serpentiforme, con colorazione nerastra sul dorso 
ed addome grigio - giallastro. Durante la discesa verso il mare i fianchi mostrano una colorazione argentea 
(anguille argentine). L’anguilla è una forte predatrice, di ampia valenza ecologica. Nonostante la relativa 
facilità di allevamento, le popolazioni selvatiche sono in diminuzione a causa degli sbarramenti (dighe 
soprattutto) che ne impediscono la risalita verso i tratti superiori di fiumi e torrenti. Nel bacino del Po sono 
quindi particolarmente penalizzati i bacini occidentali, dove l’anguilla è in regressione.     

Agone (Alosa fallax lacustris). La famiglia dei clupeidi comprende circa 200 specie, quasi tutte marine. 
Alcune sono migratrici anadrome; altre compiono l’intero ciclo vitale nelle acque dolci. Nelle acque italiane 
è presente un unica specie, Alosa fal-
lax, con due sottospecie, l’agone, stan-
ziale nei laghi prealpini ed in alcuni la-
ghi dell’Italia centrale e la Cheppia 
(Alosa fallax nilotica), migratrice ana-
droma e diffusa in tutto il Mediterra-
neo. Le due forme sono sostanzial-
mente indistinguibili, ma la cheppia 
raggiunge taglie superiori avendo una 
alimentazione che comprende, oltre ad 
invertebrati e crostacei, anche piccoli 
pesci. L’agone è, al contrario, spic-
catamente planctofago. Esso ha note-
vole importanza commerciale ed è 
soggetto ad elevata pressione di pesca 
professionale nei grandi laghi del nord 
Italia, tanto da risultare in lenta e co-
stante diminuzione. Analogamente si 
vanno riducendo le aree di distribuzio-
ne della cheppia, a causa degli sbarra-
menti che impediscono la risalita nei 
fiumi per la riproduzione. Questo fe-
nomeno, già descritto per lo storione, è 
la causa principale della progressiva 
rarefazione di tutte le specie anadrome 
e risulta negativo anche per quelle che 
vivono in acque dolci, ma che compio-
no migrazioni più o meno lunghe per 
accedere ai siti riproduttivi.   

Alborella (Alburnus alburnus alborel-
la). Piccolo pesce gregario, indigeno 
dell’Italia settentrionale, diffuso in molti ambienti ricchi di vegetazione, sia in acque moderatamente 
correnti, sia in quelle ferme. Al genere Alburnus appartiene un’altra specie, Alburnus albidus o Alborella 
meridionale, endemica di alcuni corsi d’acqua dell’Italia meridionale. I due ciprinidi sono riconoscibili per 
alcuni caratteri morfometrici e meristici, essendo difficilmente distinguibili ad un esame visivo. Entrambi 
presentano corpo fusiforme, più accentuato nell’alborella meridionale, con bocca supera nell’alborella e 
supero - mediana nell’alborella meridionale. La livrea varia dal blu con riflessi metallici al verde scuro sul 
dorso; fianchi e addome di colore bianco - argenteo. Le due specie hanno buona resistenza ed adattabilità. 
Anche nel caso dell’alborella meridionale, così come per la rovella, sono soprattutto le massicce 
transfaunazioni di ciprinidi a costituire un reale pericolo per la sopravvivenza della specie.     

Barbo (Barbus plebejus). Nei corsi d’acqua pedemontani e di fondovalle della penisola, nelle zone “a 
ciprinidi reofili”, dove spesso risulta la specie più abbondante. Corpo fusiforme, capo allungato. Bocca 
infera, munita di due paia di barbagli. Colorazione variabile, tendenzialmente grigio - verdastra sul dorso, 
con addome chiaro. Negli esemplari più giovani è presente una punteggiatura scura diffusa sul dorso e sui 
fianchi, mantenuta in fase adulta anche in alcune popolazioni dell’Italia centro - meridionale. Nonostante le 
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capacità di adattamento e l’ampio spettro trofico che gli consentono un’ampia diffusione, anche il barbo ha 
visto restringere il suo areale di distribuzione a causa delle diminuzioni delle portate, delle alterazioni degli 
alvei e della costruzione di dighe e sbarramenti che impedendo le migrazioni e l’accesso alle aree di frega.    

Barbo canino (Barbus meridionalis). Specie reofila che colonizza tratti montani inferiori e pedemontani dei 
fiumi dell’Italia centro - settentrionale, spingendosi talora nelle zone a trota fario. Forma molto simile a 
quella del barbo comune, dal quale si differenzia per la livrea, caratterizzata da una maculatura scura diffusa 
ed irregolare su sfondo grigio e per le dimensioni massime raggiungibili, molto inferiori a quelle del barbo. 
Distribuzione limitata e frammentaria; forte contrazione numerica a causa dei fenomeni già descritti nel caso 
del barbo comune. Inoltre il barbo canino, condividendo in parte lo stesso habitat dei salmonidi, ha risentito 
dei massicci ripopolamenti con trote fario ed iridee, delle quali è una preda potenziale e con le quali può 
entrare in competizione alimentare.  

Lasca (Chondrostoma genei). Ciprinide reofilo, indigeno dell’Italia centro - settentrionale. Il limite 
meridionale del suo areale di distribuzione coincide con i corsi d’acqua adriatici dell’Abruzzo. Condivide i 
tratti pedemontani e di fondovalle di fiumi e torrenti con il barbo, con il quale spesso forma sciami misti. La 
bocca, infera, ha mascella prominente ed un caratteristico rivestimento corneo mandibolare. Livrea scura sul 
dorso, con fianchi ed addome argentei ed un’evidente banda scura longitudinale. L’attaccatura delle pinne 
pettorali, ventrali ed anale è di colore rosso - arancione, particolarmente acceso durante il periodo 
riproduttivo. Dieta onnivora. Specie piuttosto esigente dal punto di vista della qualità ambientale; ovunque 
in netta diminuzione. 
 

 

 
Savetta (Chondrostoma soetta). Come tutte le specie appartenenti al genere Chondrostoma, è riconoscibile 
per l’apparato boccale infero con labbra cornee. Rispetto alla lasca, ha una livrea con tonalità meno accese; 
banda scura longitudinale assente. La savetta è gregaria e compone gruppi talora molto numerosi che 
colonizzano i tratti medio inferiori dei fiumi di maggiore portata dell’Italia settentrionale, di cui è endemica. 
Durante la fase riproduttiva compie ampie migrazioni per accedere ai letti di frega nei tratti più a monte. La 
costruzione di dighe e sbarramenti ha ridotto la consistenza delle popolazioni di savetta su tutto il suo areale 
di distribuzione e costituisce una grave minaccia per la sopravvivenza della specie.  

Gobione (Gobio gobio). Specie indigena dell’Italia settentrionale, colonizza i corsi d’acqua di fondovalle 
con fondale ghiaioso o sabbioso, nelle zone “a ciprinidi reofili” e in alcuni tratti di quelle “a ciprinidi 
limnofili”. Spesso confuso dai pescatori con il barbo canino per la colorazione simile e per la presenza dei 
barbigli, benché le due specie occupino distinte nicchie ecologiche. Il gobione possiede, a differenza del 
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barbo canino, un solo paio di barbigli. Anche al gobione è riconosciuta una relativa sensibilità alle 
alterazioni ambientali; ciò spiega la diminuzione nel suo areale di distribuzione. 

Cavedano (Leuciscus cephalus). Specie ad ampia distribuzione, in laghi, stagni, fiumi e torrenti di 
fondovalle e collinari. A volte si spinge nei tratti superiori dei corsi d’acqua, fino al limite delle zone a 
salmonidi. Ha un’ampia valenza ecologica e una notevole adattabilità alle differenti condizioni ambientali. È 
tipicamente gregario, tipica caratteristica di tutti i ciprinidi, soprattutto in fase giovanile. La forma del pesce 
è fusiforme e slanciata, con scaglie grandi. Colorazione generalmente grigia, con addome biancastro o 
giallastro. Bocca mediana, priva di barbigli. Onnivoro, benché gli esemplari di grossa taglia si nutrano in 
prevalenza di piccoli pesci. In un bacino dell’Italia centrale è stata descritta una specie affine, il cavedano 
dell’Ombrone (Leuciscus lucumonis), di taglia inferiore rispetto al cavedano; secondo alcuni Autori 
potrebbe essere un ibrido tra il cavedano ed un altro ciprinide del genere Leuciscus. 
    

 
CIPRINIDI REOFILI 

 
Vairone (Leuciscus souffia). Piccolo ciprinide reofilo, indigeno dell’Italia settentrionale e di parte dell’Italia 
peninsulare, ampiamente diffuso in tutti i corsi d’acqua con fondali ciottolosi ed acque limpide e ossigenate. 
Corpo fusiforme, bocca piccola e mediana, priva di barbigli; l’attaccatura delle pinne pettorali, ventrali ed 
anale spesso mostra un colore rosso - aranciato molto acceso. Sui fianchi è presente una banda scura 
longitudinale, evidente sulla colorazione di fondo grigiastra. La specie è gregaria. Nonostante una diffusione 
ancora piuttosto ampia, l’entità delle popolazioni ha subito un notevole ridimensionamento, a causa del 
deterioramento degli ambienti fluviali e delle immissioni massicce di altre specie competitive o predatrici. 

Sanguinerola (Phoxinus phoxinus). Piccolo ciprinide reofilo, nei corsi d’acqua ed in bacini limpidi e ben 
ossigenati dell’Italia settentrionale, in grado di colonizzare sia ambienti planiziali, sia ambienti d’alta quota, 
purché di buona qualità. La sanguinerola è considerata un buon indicatore, essendo una delle specie più 
sensibili alle modificazioni dell’ambiente. Nel periodo riproduttivo si evidenzia un notevole dimorfismo 
sessuale nella livrea; i maschi hanno colorazione con tonalità rosse molto accese, soprattutto nella zona 
ventrale, le femmine una colorazione più tenue, bruno - verdastra, con una banda scura sui fianchi. Tale 
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differenza scompare al di fuori del periodo nuziale, quando la colorazione è uniformemente tenue e sfumata. 
La sanguinerola è il ciprinide che più ha risentito dell’espansione dell’areale della trota fario, operata 
artificialmente dall’uomo con i ripopolamenti. È infatti scomparsa in molte acque, marcatemente in quelle di 
risorgiva e nei piccoli laghi alpini, ambienti di difficile e delicato equilibrio, dove l’introduzione di un forte 
predatore come la trota ha provocato una riduzione dei pesci presenti. 

Triotto (Rutilus erythrophthalmus). Endemismo dell’Italia settentrionale, tipico di acque ferme o a lento 
decorso ricche di vegetazione acquatica. Comune nelle zone “a ciprinidi limnofili” ed in molti laghi e stagni; 
areale di distribuzione ampliato ad opera dei ripopolamenti. Corpo fusiforme e tozzo, bocca mediana priva 
di barbigli. L’occhio, come indica il suo nome scientifico, ha l’iride rossastra. La livrea, scura sul dorso, si 
schiarisce progressivamente sui fianchi e sull’addome, di norma biancastro. Lungo i fianchi decorre una 
banda scura, a volte contornata da un alone verde - azzurro. Specie ad ampio spettro trofico, piuttosto 
tollerante, non sembra risentire più di tanto del generale degrado ambientale provocato dall’uomo.  
 

 
CIPRINIDI LIMNOFILI 

 
Pigo (Rutilus pigus). Endemico dell’Italia settentrionale, nei corsi d’acqua di maggiore portata ed in alcuni 
laghi del bacino padano - veneto. Nonostante sia stato segnalato un ampliamento del suo areale di 
distribuzione verso occidente, è in netta, costante diminuzione, a causa delle alterazioni dell’ambiente che 
limitano fortemente il suo potenziale biotico, soprattutto dighe, sbarramenti e asciutte impediscono le 
migrazioni verso le aree di frega. È segnalata la sua presenza in alcuni bacini dell’Italia centrale, introdotto a 
scopo di ripopolamento o accidentalmente con immissioni di ciprinidi provenienti dai bacini dell’Italia 
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settentrionale. Corpo fusiforme e tozzo; complessivamente la forma è simile a quella del cavedano, ma più 
sviluppata in altezza. La pinna anale ha una concavità accentuata, utile elemento diagnostico per il 
riconoscimento degli esemplari giovani rispetto agli stadi giovanili del cavedano. Analogie vi sono anche 
nella livrea, con dorso scuro e fianchi argentei con riflessi dorati. 

Rovella (Rutilus rubilio). Endemica dell’Italia centro – meridionale, preferenzialmente nei corsi d’acqua di 
fondovalle, nella zona “a ciprinidi limnofili”. Le sue capacità di adattamento le consentono di colonizzare 
laghi, stagni, acque salmastre e di spingersi nei tratti montani di alcuni fiumi appenninici. Livrea ed aspetto 
complessivo simili a quelle del triotto, così come molti aspetti della sua ecologia. Nonostante la rovella 
possieda una elevata valenza ecologica, risente negativamente delle frequenti immissioni di specie padane 
nei corsi d’acqua che la ospitano. In particolare le immissioni del triotto potrebbero avere influenze negative 
sulla distribuzione e sull’entità delle attuali popolazioni di questo particolare endemismo.  

Scardola (Scardinius erythrophthalmus). Ciprinide limnofilo ben distribuito nelle acque interne della 
penisola. Predilige, come l’alborella ed il triotto, le acque con corrente moderata o lenta e gli ambienti 
lacustri. La forma è tozza e molto sviluppata in altezza. Bocca piuttosto piccola, supero - mediana. 
Caratteristica, ma non tipica della specie, è l’iride, di colore rossastro. Colorazione delle pinne varia grigio 
al rosso acceso, ma non è chiaro se la differente colorazione sia attribuibile a variabilità intraspecifica o a 
possibili sottospecie. La scardola è un pesce dallo spettro trofico ampio e diversificato, la cui distribuzione 
ed entità dei popolamenti non sembra aver risentito del progressivo degrado ambientale. 

Tinca (Tinca tinca). Diffusa uni-
formemente in Europa ed in Asia, 
è presente in tutte le acque sta-
gnanti ed a lento decorso della pe-
nisola. In Sardegna ed in Sicilia è 
stata introdotta. Forma tozza, piut-
tosto sviluppata in altezza. Bocca 
mediana, munita di un solo paio di 
barbigli. Colorazione varia dal 
bruno del dorso al giallo dell’ad-
dome, con riflessi dorati o verde 
smeraldo sui fianchi. Esiste dimor-
fismo sessuale a carico delle pinne 
ventrali, molto più lunghe nel ma-
schio. La riproduzione è preceduta 
da un lungo rituale di corteggia-
mento cui partecipano una femmi-
na e più maschi sessualmente ma-
turi. La deposizione avviene su 
piante acquatiche, dove le uova re-
stano adese fino alla schiusa. Per 
la relativa facilità di allevamento e 
per la buona adattabilità, la tinca è 
considerata in espansione.   

Cobite (Cobitis taenia). I cobiti 
sono piccoli pesci, con forma al-
lungata e bocca munita di tre paia 

di barbigli. La livrea è variabile, con due fenotipi estremi, definiti “puta”, con macchie regolari lungo i 
fianchi, e “bilineata”, con due evidenti fasce scure lungo i fianchi ed un numero variabile di fenotipi 
intermedi. Sul capo è presente una piccola plica cutanea retrattile, definita spina suborbitale. Vivono in 
acque limpide e poco veloci, con fondale sabbioso o melmoso in cui tendono a sotterrarsi durante le ore 
diurne. L’areale di distribuzione, originariamente limitato all’Italia settentrionale e ad alcuni corsi d’acqua 
tirrenici, si è diffuso a tutta la penisola ad opera dell’uomo. Specie affine è il Cobite mascherato 
(Sabanejewia larvata), endemico dell’Italia settentrionale, dalle abitudini ecologiche simili a quelle del 
cobite comune, ma con limitato areale di distribuzione. 

Cobite barbatello (Orthrias barbatulus). Specie indigena della parte orientale della nostra penisola, 
presente, ma poco diffusa, nei corsi d’acqua a fondali ciottolosi e con acque limpide. Simile al cobite, si 
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distingue per il capo, depresso in senso dorso ventrale e per la livrea irregolarmente maculata. L’ecologia è 
affine a quella del cobite. 

Bottatrice (Lota lota). I gadiformi sono tipicamente marini, diffusi soprattutto nell’emisfero settentrionale, i 
cui rappresentanti più noti sono i merluzzi. La sottofamiglia Lotinae comprende però specie dulcacquicole, 
distribuite in Europa nord orientale, il cui limite di distribuzione meridionale è costituito dai laghi prealpini 
italiani e dai tratti sublacuali degli emissari. L’unico rappresentante dei gadidi della nostra penisola è la 
bottatrice, legato agli ambienti lacustri, rinvenibile sporadicamente in alcuni corsi d’acqua con essi 
comunicanti. Forma allungata, capo con apparato boccale ampio e munito di un lungo barbiglio mandibolare 
e di due piccoli barbigli sopra le mascelle. Pinna anale allungata, come la dorsale, sdoppiata. Livrea 
mimetica, con macchie e marmoreggiature scure su fondo giallo - bruno. È un predatore con attività 
prevalentemente notturna, che integra la sua dieta con uova di specie lacustri pregiate, quali carpione e 
coregone; ciò ha intensificato, negli ultimi anni, la pesca di questo pesce e la sua forte riduzione.    

Spinarello (Gasterosteus aculeatus). Specie ad ampia distribuzione; colonizza sia le acque salmastre, sia 
quelle dolci. Presente in Italia in alcuni ambienti di risorgiva e in lagune e canali a bassa salinità, nonché in 
alcuni laghi alpini ed appenninici a quote non elevate. Nonostante la relativa ubiquitarietà, le popolazioni 
sono in contrazione numerica a causa delle modificazioni ambientali e delle introduzioni di specie esotiche, 
particolarmente negli ambienti dall’equilibrio delicato come quelli di risorgiva. 

Cagnetta (Salaria fluviatilis). Specie diffusa in tutta la penisola in ambienti fluviali, lacustri e salmastri, 
purché con acque limpide. Ha abitudini bentoniche ed il suo habitat preferenziale è costituito sia da fondali 
ciottolosi sia da quelli melmosi con vegetazione sommersa. È affine alla bavosa (Salaria pavo), un pesce 
marino comune, diffuso lungo le nostre coste. Caratteristica è la strategia riproduttiva, con spiccate cure 
parentali da parte del maschio dopo l’ovideposizione, in un nido approntato dal maschio stesso, in genere 
sotto pietre od ostacoli sommersi. 
 

 

 
Ghiozzo padano (Padogobius martensii). Ghiozzo di ruscello (Gobius nigricans). Ghiozzo puntato o 
panzarolo (Gobius punctatissimus). I Gobidi sono rappresentati in Italia da un elevato numero di specie, sia 
nelle acque litoranee e salmastre, sia in quelle dolci. Caratteristica comune a questa famiglia è la taglia 
ridotta, forma allungata con capo depresso ed appiattito, bocca ampia con labbra pronunciate. Pinne ventrali 
unite a formare una struttura adesiva denominata disco pelvico. Bentonici, con dieta costituita da larve di 
insetti ed anellidi. La biologia riproduttiva prevede cure parentali dopo la schiusa delle uova. Le tre specie 
hanno distribuzione differente. Il ghiozzo padano è diffuso nei corsi d’acqua pedemontani e di fondovalle 
dell’Italia settentrionale, di cui è endemico. Il suo areale di distribuzione si sovrappone parzialmente a 
quello del ghiozzo puntato o panzarolo, anch’esso endemico della porzione centro - orientale della pianura 
padana, più comune nelle risorgive. Il ghiozzo di ruscello è un endemismo dei piccoli corsi d’acqua tirrenici 
dell’Italia centrale. Delle tre specie, il solo ghiozzo padano è ancora relativamente frequente, essendo le altre 
due minacciate dal progressivo degrado dei delicati e limitati ambienti cui sono legate. 

Persico reale (Perca fluviatilis). Indigeno dell’Italia settentrionale, in particolare dei grandi laghi prealpini e 
dei tratti di pianura dei maggiori fiumi padani, ma recentemente introdotto in alcuni bacini chiusi dell’Italia 
centro - meridionale. Vive in branchi, talora numerosi, soprattutto in fase giovanile. Nei grandi bacini 
lacustri, dove un tempo era abbondante, è oggetto di intensa pesca professionale. Corpo mediamente 
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slanciato, con testa piccola. Pinna dorsale divisa. Quella anteriore è sorretta da raggi spiniformi, quella 
posteriore da raggi molli. Colorazione tipica bluastra o bruno verdastra, con evidenti bande scure trasversali. 
Pinne ventrali ed anale di norma rosso aranciate. Nonostante sia presente su tutto il probabile areale di 
distribuzione originario, è in diminuzione a causa della pesca eccessiva e del generale degrado ambientale. 
 

 

 
Luccio (Esox lucius). Specie ittiofaga ad ampia diffusione, nelle acque interne dell’Europa, dell’America 
settentrionale e dell’Asia. Corpo fusiforme ed allungato; pinna dorsale spostata a ridosso di quella caudale. 
Testa allungata, con bocca ampia e munita di numerosi denti, grandi e robusti. La spiccata idrodinamicità e 
lo sviluppo delle pinne caudale, dorsale ed anale gli permettono attacchi fulminei alle prede potenziali nel 
suo raggio d’azione. Colonizza  corsi d’acqua, canali artificiali, laghi e stagni di fondovalle, ricchi di 
vegetazione ed ostacoli sommersi. La presenza di vegetazione sommersa è fondamentale per l’attività 
riproduttiva. Il continuo uso di diserbanti ed il prosciugamento delle zone umide planiziali, insieme alla 
caccia spietata da parte dell’uomo, hanno contribuito alla rarefazione di questa specie, il cui ruolo ecologico 
ai vertici della catena trofica degli ambienti fluviali è oggi universalmente riconosciuto.    

Carpione (Salmo carpio). Endemismo del lago di Garda, è una specie con esigenze ecologiche molto 
particolari. È l’unico salmonide ad avere due distinti periodi riproduttivi annuali, uno invernale (dicembre - 
gennaio) ed uno estivo (luglio - agosto). Morfologicamente non si differenzia molto dagli altri salmonidi; ha 
una livrea simile agli ecotipi lacustri di trota fario e marmorata, con colorazione di fondo grigio - argentea e 
macchie nere rade nella zona dorsale. L’alimentazione è prevalentemente a base di zooplancton. Essendo 
una specie legata esclusivamente ad un unico ambiente, si può considerare a forte rischio di estinzione. 

Carpione del Fibreno (Salmo fibreni). Endemismo del lago di Posta Fibreno, piccolo bacino lacustre 
carsico dell’Italia centrale. Segnalata per la prima volta al termine degli anni ’80, vive in simpatria con la 
forma autoctona del distretto tosco-laziale e peninsulare, Salmo [trutta] macrostigma, dalla quale si è 
evoluta differenziandosi per alcune peculiarità: attitudini cavernicole, accrescimenti e taglie massime 
ridotte, ciclo vitale breve (2 ÷ 3 anni). Livrea simile a quella della trota macrostigma. La sua ecologia è 
ignota, sia per gli aspetti trofici, sia per le modalità riproduttive, che non dovrebbero essere molto dissimile 
da quella degli altri salmonidi e collocarsi nel periodo invernale.  
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Trota macrostigma (Salmo [trutta] macrostigma). La trota sarda o trota macrostigma è un salmonide tipico 
della porzione meridionale dell’Europa e del Nord Africa, diffuso un tempo in Italia nei corsi d’acqua 
tirrenici e in fiumi e torrenti della Sicilia e della Sardegna. Come la trota marmorata, ha subito una 
rarefazione progressiva a causa delle alterazioni ambientali e dei ripopolamenti con trote fario, con cui è in 
grado di interagire riproduttivamente, generando forme ibride. La livrea prevede, su una colorazione di 
fondo grigio - verdastro, la presenza di macchie ellittiche trasversali (macchie “parr”) anche in fase adulta, e 
una evidente macchia scura dietro l’occhio (macchia preopercolare). Questi caratteri, rinvenibili anche nelle 
popolazioni “mediterranee” di trota fario, potrebbero  portare ad una possibile revisione sistematica del 
genere Salmo, secondo cui trota fario di ceppo mediterraneo e trota macrostigma sarebbero un’unica entità 
zoologica tipica dei corsi d’acqua del bacino mediterraneo (fig. 14.10). 
   

 

Fig. 14.10 - Il genere Salmo in Italia. 
L’incertezza sulla differenziazione in 
due sottospecie della trota fario di ceppo 
mediterraneo e della trota macrostigma 
è evidenziata dal punto interrogativo. È 
tuttavia probabile che si  tratti di un’uni-
ca entità zoologica tipica dei corsi d’ac-
qua del bacino mediterraneo.   
  

 
Trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus). Salmonide endemico del bacino del Po, inconfondibile per 
la tipica marmoreggiatura sul dorso e sui fianchi e per l’assenza della puntinatura rossa e nera. È una delle 
specie che più ha risentito delle massicce semine con trote fario nei fiumi dell’Italia settentrionale. L’areale 
di distribuzione originario, comprendente gli affluenti di sinistra del Po, quelli di destra fino al fiume Tanaro 
ed alcuni bacini diretti tributari dell’alto Adriatico (fino al bacino dell’Isonzo) è in lenta, costante 
contrazione. I tratti montani inferiori e di fondovalle dei grossi fiumi e torrenti alpini, tipici ambienti della 
trota marmorata, ospitano oggi rari esemplari di questo salmonide, un tempo sovrano incontrastato di quegli 
ambienti. Le cause della rarefazione della trota marmorata vanno ricercate nelle già citate ripetute semine 
con trote fario; tali ripopolamenti hanno provocato un aumento delle popolazioni di ibridi che costituiscono 
spesso il 100 % delle popolazioni di alcuni corsi d’acqua e sono comunque sempre presenti nelle zone “a 
trota marmorata”. Sono però soprattutto le alterazioni ambientali quali i prelievi idrici, i disalvei, gli 
inquinamenti a costituire il rischio maggiore per la sopravvivenza per questo salmonide.    

Temolo (Thymallus thymallus). Indigeno dell’Italia settentrionale ed in particolare dei corsi d’acqua padani 
tributari di sinistra del Po e dei corsi d’acqua tributari dell’alto Adriatico. L’areale di distribuzione è 
sovrapponibile a quello della trota marmorata; le due specie convivono nei tratti pedemontani dei fiumi 
alpini con portate elevate definite infatti “zone a trota marmorata e/o temolo”. Per il notevole interesse 
alieutico si è tentata a più riprese la sua introduzione in alcuni bacini appenninici; nel solo bacino del 
Trebbia il temolo pare essersi acclimatato formando una popolazione stabile. Il temolo è sensibile alle 
alterazioni ambientali, particolarmente ai prelievi idrici. Le popolazioni sono in contrazione e le pratiche di 
ripopolamento con esemplari giovani di allevamento, di provenienza o di ceppi balcanici, costituiscono un 
ulteriore rischio per le residue forme indigene, la cui sopravvivenza è legata alla tutela degli ampi corsi 
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d’acqua di fondovalle. Il temolo è un pesce inconfondibile, considerato da molti il più elegante, con 
un’ampia pinna dorsale con sfumature bluastre e con forma e colori unici nell’ambito dell’ittiofauna italiana.     
 

 
SALMONIDI 

 
Scazzone (Cottus gobio). Specie bentonica di taglia modesta, legata a corsi d’acqua alpini ed appenninici 
settentrionali; coabita con la trota fario nei tratti montani superiori e con la trota marmorata, il temolo ed i 
ciprinidi reofili nelle zone di fondovalle. È considerato un buon indicatore biologico; risente delle 
alterazioni ambientali ed il suo areale di distribuzione è in progressiva restrizione. Ha sbito, come altre 
specie, le massicce immissioni di trote fario a scopo di ripopolamento; è infatti una delle prede preferite del 
salmonide. In alcune risorgive delle prealpi venete intere popolazioni sono scomparse per questa ragione. Lo 
scazzone è un tipico Scorpaeniforme, con capo largo e depresso, bocca larga e pronunciata, corpo fusiforme 
con pinne molto sviluppate ed epidermide priva di scaglie, a volte con appendici spiniformi.   
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14.5 - Specie alloctone 
 
Brema - abramide (Abramis brama). Originaria dell’Europa Orientale, comune nelle acque stagnanti ed a 
lento decorso, è stata introdotta in Italia con i ripopolamenti di “pesce bianco”. Corpo alto e compresso,  
bocca estroflettibile, ampia pinna anale con 27 - 28 raggi,  livrea con dorso bruno - grigio, fianchi chiari, con 
riflessi argentati, addome bianco o giallastro. Taglia massima di 60 cm. Riproduzione tardo primaverile, 
durante la quale i maschi hanno vistosi tubercoli nuziali. Dieta onnivora, con dominanza della componente 
macrobentonica. Occupa una nicchia ecologica in parte coincidente con quella dei ciprinidi limnofili (tinca, 
carpa,…) con i quali entra in competizione. Attualmente è in espansione nelle acque italiane. 

Aspio (Aspius aspius). Ciprinide di origine balcanica, è un predatore ittiofago nei tratti di pianura dei corsi 
d’acqua dell’Europa orientale. Forma allungata, con corpo grande. Livrea simile a quella del cavedano, da 
cui si differenzia per l’apparato boccale, con bocca ampia che si apre verso l’alto e per le scaglie più piccole. 
Vive in folti branchi. Deposizione in primavera, in zone ghiaiose. La taglia massima, nell’area d’origine, 
supera il metro di lunghezza. La forte attitudine predatoria dell’aspio costituisce un grave pericolo per le 
popolazioni di piccoli ciprinidi quali alborella, triotto e scardola, nonché per gli stadi giovanili di tutte le 
specie tipiche della pianura padana.  

Barbo europeo (Barbus barbus). Ciprinide di derivazione balcanica, nei tratti di pianura dei fiumi 
dell’Europa orientale. Corpo fusiforme, con capo allungato. Bocca infera, munita di due paia di barbagli. 
Colorazione grigio - verdastra sul dorso, con addome chiaro. Affine al barbo comune (Barbus plebejus), se 
ne differenzia per il raggio più lungo della pinna dorsale con una vistosa dentellatura sulla parte posteriore e 
per scaglie più grandi. La riproduzione è primaverile, su fondali ghiaiosi. La presenza e l’incremento delle 
popolazioni di barbo europeo costituiscono un serio pericolo per le popolazioni autoctone di barbo, 
condividendo le due specie la stessa nicchia ecologica ed essendone documentata l’ibridazione. 

Carassio (Carassius carassius). Al genere Carassius, diffuso originariamente in Europa centrale ed in Asia, 
appartengono due specie: il carassio ed il Pesce rosso (Carassius auratus), entrambe introdotte in Italia in 
epoca remota, benché alcuni Autori reputino il carassio autoctono del bacino padano - veneto. Sono in forte 
espansione, grazie alle ripetute immissioni di ciprinidi di provenienza eterogenea. A causa del regime 
alimentare opportunista, basato anche sulla predazione di uova ed avannotti di altre specie, dell’adattabilità e 
della capacità di ibridarsi con la carpa, il carassio è specie indesiderabile; ogni sua nuova immissione 
andrebbe impedita. Gli individui inselvatichiti di carassio e pesce rosso sono molto simili; la forma generale 
del corpo è tozza, simile a quella della carpa, dalla quale si differenzia per l’apparato boccale privo di 
barbigli. La colorazione giallo rossastra del pesce rosso allevato in cattività viene sostituita, in ambiente 
naturale, da una più tenue, bruno verdastra sul dorso e più chiara sui fianchi, analoga a quella del carassio. 
Per la determinazione sistematica ed il riconoscimento delle due specie si ricorre normalmente all’analisi di 
caratteri meristici, quali il numero di branchiospine ed il numero di scaglie lungo la linea laterale.    

Carpa (Cyprinus carpio). È l’unica specie del genere Cyprinus, originaria di alcuni bacini dell’Europa 
centrale e dell’Asia ed importata in tempi remoti in Italia, dove si è ben acclimatata. Ciprinide limnofilo, 
negli ambienti lacustri e nei fiumi e canali a corrente lenta, dove colonizza le zone con fondali pelitici ed 
abbondante vegetazione. La livrea presenta almeno tre fenotipi: “regina” (il più comune, con scaglie 
distribuite uniformemente su fianchi, sul dorso e sull’addome) “a specchi” (scaglie di grosse dimensioni 
limitate ad alcune zone del dorso e dei fianchi), “nudo” (privo di scaglie). Gli ultimi due sono stati 
selezionati dagli allevatori e la loro presenza in natura è legata alle immissioni. La forma della carpa è 
tipicamente tozza, anche se le popolazioni selvatiche sono più slanciate. Apparato boccale munito di due 
paia di barbigli. Pinna dorsale molto sviluppata in lunghezza, con profilo concavo. 

Pseudorasbora (Pseudorasbora parva). Originaria dell’Asia orientale; verso il 1960 è stata introdotta nei 
bacini danubiani e di qui in Italia con i ripopolamenti di “pesce bianco”. Corpo fusiforme, compresso 
lateralmente, capo appuntito, livrea con dorso grigio, fianchi più chiari, con riflessi argentati, addome 
biancastro. Lungo i fianchi decorre una banda scura, dall’occhio fino al peduncolo caudale. Bocca piccola, 
aperta verso l’alto. Taglia massima di 10 cm. Predilige laghi, stagni e corsi d’acqua a lento decorso, con 
fondali pelitici. Riproduzione primaverile, durante la quale i maschi hanno vistosi tubercoli nuziali. Dieta 
onnivora. Occupa una nicchia ecologica in parte coincidente con quella dei ciprinidi reofili, in parte con 
quella dei ciprinidi limnofili, con i quali entra in competizione. È in forte espansione nelle acque italiane. 

Rodeo amaro (Rhodeus sericeus). Ampiamente diffuso in Europa, è stato introdotto con i “ripopolamenti” 
in molti corsi d’acqua in Italia. Piccolo pesce con corpo alto e compresso, con livrea chiara ed una 
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caratteristica striscia verde - azzurra sui fianchi, decorrente dalla coda fino a circa metà del corpo. Colonizza 
le sponde di laghi e fiumi a lento decorso, ricchi di vegetazione. Onnivoro, con preferenza alimentare per i 
vegetali. La riproduzione è primaverile e necessita di molluschi bivalvi (gen. Unio) per l’ovideposizione. 
Nonostante le caratteristiche ecologiche particolari, il rodeo amaro è un fattore di rischio per specie con 
spettro trofico simile, quali alborella, scardola e triotto. 

Gardon (Rutilus rutilus). Specie ad ampia distribuzione dell’Europa nord-orientale, è un pesce assai diffuso 
nei laghi e nei fiumi a lento decorso, nelle zone “a ciprinidi limnofili”. Corpo fusiforme e tozzo, bocca 
mediana priva di barbigli. L’occhio ha l’iride rossastra. La livrea, scura sul dorso, si schiarisce 
progressivamente sui fianchi e sull’addome, di norma biancastro. Pinne con colorazione bruno - rossastra. 
Specie ad ampio spettro trofico, con dieta costituita da invertebrati, alghe e piante acquatiche. Taglia 
massima di 25 cm. Riproduzione primaverile. Occupa una nicchia ecologica in parte coincidente con quella 
del trotto e della scardola, con i quali entra in competizione. In espansione nelle acque italiane. 

Gambusia (Gambusia holbrooki). Diffusa originariamente negli Stati Uniti, fu introdotta in Italia nel 1922 
per la lotta biologica contro la malaria. Piccolo pesce che si nutre prevalentemente degli stadi larvali dei 
ditteri, tra cui (sembra) la Anopheles, portatrice del Plasmodium malarico; colonizza le acque ferme o a 
lento decorso di laghi, stagni e canali. Presenta un evidente dimorfismo sessuale a carico degli organi 
sessuali secondari; il maschio possiede un organo copulatore (gonopodio) derivato dalla trasformazione 
della pinna anale ed ha taglia più ridotta. I risultati della lotta biologica contro le larve di Anopheles non 
sono stati confortanti e più efficaci si sono rivelati i consueti trattamenti chimici, ma la gambusia, in alcuni 
ambienti, si è diffusa determinando la contrazione numerica di specie autoctone.   

Persico sole (Lepomis Gibbosus). Piccolo centrarchide alloctono, introdotto agli inizi del secolo nelle acque 
italiane. Come nel caso del persico trota, rispetto al quale riveste un interesse minore per la pesca sportiva, 
l’introduzione di questa specie ha determinato gravi danni sulla fauna ittica autoctona. È specie ad ampia 
valenza ecologica, onnivora, opportunista; nella sua dieta sono comuni uova ed avannotti di altre specie. 
Colonizza i sottoriva di laghi, stagni e canali, dove mostra una spiccata territorialità. La riproduzione è 
estiva e dopo la nascita degli avannotti il maschio esercita spiccate cure parentali. Per la vivace colorazione 
con toni di verde, azzurro, giallo ed arancione e per la forma ovale molto accentuata, è inconfondibile. 
L’attuale areale di distribuzione comprende le acque ferme e a corso lento di tutta la penisola.    

Persico trota (Micropterus salmoides). Boccalone e black bass sono i nomi gergali con cui viene 
normalmente definito il persico trota, centrarchide introdotto nelle acque italiane all’inizio del 1900 dal 
Nord degli USA e dal Canada meridionale. Preda ambita dai pescatori nel suo areale d’origine, tanto da 
essere considerata il simbolo della pesca sportiva, ha causato notevoli danni alle comunità locali degli 
ambienti dove è stato introdotto, essendo un forte predatore ai vertici delle catene trofiche. Sembra eserciti 
una concorrenza alimentare con il luccio negli stadi giovanili e con il persico reale in fase adulta 
determinandone, in alcuni casi, la scomparsa. Ha forma allungata, testa grande e bocca molto ampia. Pinna 
dorsale allungata ed incisa; la parte anteriore è sorretta da raggi spiniformi e quella posteriore è sorretta da 
raggi molli. Le scaglie sono ctenoidi. Il persico trota manifesta, come tutti i centrarchidi, cure parentali. La 
specie è attualmente diffusa in laghi, stagni, canali e corsi d’acqua a lento decorso di tutta la penisola. 

Lucioperca (Stizostedion lucioperca). Il lucioperca o sandra è un percide ittiofago originario dell’Europa 
centro - settentrionale, introdotto in Italia in alcuni bacini del nord (lago Maggiore) e del centro (lago di 
Corbara) dove si è acclimatato e da cui si è diffuso negli emissari Ticino e Tevere. L’ecologia di questa 
specie e l’interazione con la fauna autoctona dei bacini dove è stata introdotta sono poco note, ma è 
probabile la competizione alimentare con il luccio ed il persico reale. Rispetto al persico reale, ha forma più 
allungata, con capo appuntito. La colorazione è simile a quella del pesce persico, ma con toni attenuati. 

Lavarello (Coregonus lavaretus). Specie alloctona introdotta da alcuni laghi svizzeri nei grandi bacini 
lacustri prealpini nel secolo scorso. Le introduzioni ebbero successo, tanto che si costituirono popolazioni 
stabili, importanti per la pesca professionale. Nonostante questa specie sia planctofaga, non sembra in 
competizione alimentare con l’agone, clupeide endemico della nostra penisola, particolarmente interessante 
dal punto di vista naturalistico. Alla fine degli anni ‘40, per rispondere alle richieste dei pescatori 
professionisti, venne introdotto un altro coregone, di minori dimensioni, la Bondella (Coregonus 
macrophthalmus). Questa, nel lago Maggiore, entrò in competizione con il lavarello, determinandone una 
diminuzione. Attualmente le popolazioni di coregoni nei laghi prealpini sono costituite prevalentemente 
dalla bondella, il cui incremento sembra legato ad un maggior successo riproduttivo e ad una pressione di 



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

 252

pesca spostata maggiormente sul lavarello. Le due specie sono molto simili e distinguibili, in fase giovanile, 
solo con un attento esame delle branchiospine. Il lavarello ha comunque una crescita nettamente superiore. 

Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss). Originaria dell’America Nord - occidentale, fu introdotta in Italia nel 
1900; nelle nostre acque la riproduzione, seppure documentata, è un fenomeno raro. Sfrutta una nicchia 
ecologica coincidente in parte con quella della trota fario, rispetto alla quale possiede però una minore 
adattabilità. Le immissioni di trota iridea hanno comunque condizionato le popolazioni autoctone di 
salmonidi originariamente presenti nei corsi d’acqua, in quanto le disponibilità alimentari degli ambienti 
oligotrofici di montagna sono insufficienti per la coesistenza di specie con caratteristiche ed esigenze simili.   

Trota fario (Salmo [trutta] trutta). È il salmonide attualmente più diffuso; colonizza gli ambienti 
iposorgentizi ad alta quota, le risorgive di fondovalle e gli ambienti lacustri, a condizione che temperatura 
dell’acqua ed ossigeno disciolto si mantengano su valori compatibili con la sua sopravvivenza. La sua 
ubiquitarietà è dovuta al suo amoio utilizzo nei ripopolamenti a fini alieutici. Recenti studi morfometrici e 
genetici hanno messo in luce l’esistenza di due ceppi distinti di trota fario, uno autoctono dei corsi d’acqua 
mediterranei europei, l’altro di derivazione atlantica (fig. 14.10). I due ceppi, distinguibili per alcune 
differenze morfologiche, quali numero e dimensioni delle macchie nere e rosse, presenza o assenza delle 
macchie “parr” in fase adulta, danno origine ad ibridi (o, più propriamente, ad incroci) che stanno 
sostituendo le popolazioni locali di trota fario nelle zone originarie. In Italia l’autoctonia della forma 
“mediterranea” è oggi messa in discussione; è considerata da molti Autori l’alloctonia di Salmo [trutta] 
trutta, di qualunque ceppo, nei torrenti alpini. Alcune pubbliche amministrazioni hanno intrapreso 
programmi di tutela e recupero delle presunte residue popolazioni locali di trota fario, impedendo o 
limitando l’immissione di trote di ripopolamento ed incrementando la produzione annua di avannotti in 
ambienti controllati (incubatoi di valle o simili). Alla luce delle nuove perplessità espresse circa l’autoctonia 
della trota fario è divenuto indispensabile chiarire definitivamente lo status della specie, per evitare 
programmi di recupero tanto impegnativi quanto inutili o dannosi dal punto di vista naturalistico.  
 

 
Silurus glanis (siluro). Acquarello 

 
Salmerino alpino (Salvelinus alpinus). Specie ad ampia distribuzione oloartica, presente in origine nelle 
acque italiane in alcuni laghi dell’arco alpino centro - orientale, anche se oggi diversi Autori mettono in 
dubbio la sua reale autoctonia. Nella parte più settentrionale del suo areale di distribuzione il salmerino si 
comporta come specie migratrice anadroma. Per la sua facile adattabilità ai freddi e poveri laghi alpini d’alta 
quota è stato introdotto con successo in alcuni laghetti della porzione Nord - occidentale della penisola, dove 
si riproduce. In alcuni ambienti ologotrofi è nota la differenziazione di forme planctofaghe, spesso affette da 
nanismo, e di forme ittiofaghe. Livrea è grigio - verde con piccole macchie più chiare e  complessivamente 
piuttosto tenue, specie se confrontata con quella del salmerino di fonte, appartenente allo stesso genere.      

Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis). Originario dell’America settentrionale, fu introdotto nel lago di 
Idro nel 1891, con esito negativo. Il Consorzio Pesca della Regione Valle D’Aosta lo introdusse 
successivamente in alcuni laghi d’alta quota, dove riuscì ad acclimatarsi. Questa specie non convive 
facilmente con gli altri salmonidi dai quali viene sopraffatto per minore capacità di adattamento. Ha una 
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colorazione molto accesa, con vermicolature verdastre sul dorso e piccole macchie gialle e rosse, contornate 
da un alone bluastro sui fianchi. 

Pesce gatto (Ictalurus melas). Originario degli Stati Uniti centrali ed orientali, fu introdotto in Italia nel 
1906 in alcuni allevamenti da cui giunse in acque libere, diffondendosi e diventando un flagello per le specie 
residenti, data la notevole voracità, prolificità e resistenza. È ben acclimatato in tutte le acque stagnanti ed a 
lento decorso. Forma tozza, capo depresso ed appiattito ed apparato boccale munito di quattro paia di 
barbigli. Colorazione di fondo scura, con sfumature dorate sui fianchi. Addome biancastro. Dietro la pinna 
dorsale è presente una piccola pinna adiposa. La pinna dorsale e le pettorali hanno il primo raggio robusto 
ed acuminato. Ha cure parentali che si protraggono per molti giorni dopo la nascita degli avannotti. Questa 
strategia riproduttiva, unita all’assenza di predatori naturali in fase adulta ed alla sua notevole adattabilità, 
costituisce la chiave del successo di questa specie nelle nostre acque. Altri ictaluridi introdotti sono 
l’Ictalurus punctatus ed l’I. nebulosus.  

Siluro (Silurus glanis). Specie diffusa originariamente nei bacini dell’Europa centrale e di quella 
settentrionale ed orientale. La prima notizia di una sua cattura in Italia risale al 1956, nel fiume Adda presso 
Lecco. Benché la sua prima introduzione sia stata, probabilmente, accidentale, è stato in seguito immesso in 
canali di bonifica ed in laghetti privati a fini alieutici. Di qui la specie si è diffusa ampiamente nel bacino del 
Po. L’attuale limite occidentale della sua area di diffusione sembra essere il tratto di Po a valle della presa 
del canale Cavour, a Chivasso. Forma allungata, con capo depresso ed appiattito, bocca grande munita di un 
paio di barbigli sulle mascelle e due paia sulle mandibole. Pinna dorsale ridottissima, l’anale molto 
allungata. Colorazione di fondo scura, con macchie bruno giallastre sui fianchi. Onnivoro in fase giovanile, 
è prevalentemente ittiofago in fase adulta; raggiunge taglie considerevoli. L’acclimatazione del siluro nelle 
acque interne padane è pericolosa per le specie autoctone; sembra che ciò valga in modo particolare per lo 
storione, peraltro già in regresso, del quale occupa, almeno in parte, la nicchia ecologica. 
 
 

14.6 - Organismi di importazione: problemi generali 
 
Da sempre l’uomo, nelle sue migrazioni e colonizzazioni, ha favorito il trasporto di vegetali e di animali in 
tutto il mondo, per sentirsi in un ambito familiare anche lontano dalle terre d’origine o per “potenziare” ed 
“arricchire” le regioni dove si stabiliva. Talora, invece, gli organismi si sono diffusi in modo involontario e 
non pianificato. Qualunque o vivente riveste, nel luogo d’origine, un ruolo ben preciso ed occupa una 
definita nicchia ecologica, in equilibrio con gli altri elementi dell’ambiente; soprattutto è limitato dai 
rapporti di competizione e di predazione con organismi di specie diverse. L’introduzione di una nuova 
specie in un ambiente può abortire se l’organismo non  trova le giuste condizioni per nutrirsi e riprodursi o 
può riuscire se mancano i fattori limitanti alla sua espansione analoghi a quelli che, nel territorio di origine, 
ne limitavano la proliferazione, quali ad esempio i predatori. Raramente le specie introdotte si inseriscono 
armonicamente nell’ambiente; quasi sempre concorrono ad accelerare i processi di degrado ambientale 
determinando, in qualche caso, l’estinzione di specie indigene. Gli esempi sono innumerevoli. 

Il giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes), una pianta acquatica originaria dell’America tropicale, fu 
introdotta in piccoli bacini, alla fine dell’800, in molte regioni calde del mondo, come pianta ornamentale. In 
pochi anni invase gli Stati Uniti meridionali, ostacolando la navigazione sul Mississippi. Problemi analoghi 
si verificarono in quasi tutte le zone paleotropicali grazie soprattutto alla notevole vitalità della pianta; si è 
calcolato che dieci piante madri possono dare oltre un milione di nuove piante in un anno. Questo vegetale è 
stato responsabile della rottura degli equilibri di molti ambienti d’acqua dolce, limitando lo sviluppo di 
vegetali autoctoni, intralciando la pesca e modificando negativamente le aree adatte per la frega di molte 
specie ittiche. Ciò, a partire dal 1955, ha comportato l’impiego di notevoli risorse per una campagna di 
distruzione che, oltre ad aver aggiunto danni agli ambienti naturali (per l’uso di erbicidi), non impedisce una 
eventuale nuova invasione a partire da qualche nucleo scampato alla distruzione. 

L’Achatina fulica è un mollusco originario dell’Africa orientale, simile alle chioccioline, ma con un guscio 
appuntito. Fu introdotto, dall’inizio del ‘900, in diverse zone tropicali e subtropicali del mondo. Nel 1938 fu 
importato in Giappone e nel 1947 in California, da cui invase tutte le aree calde dell’America. Questo 
mollusco, per le sue straordinarie capacità riproduttive, prolifera a tal punto da provocare gravi danni. In 
certe isole del Pacifico le strade sono talvolta ricoperte dai molluschi provocando seri incidenti 
automobilistici. In certe zone l’Achatina, acquisendo abitudini arboricole e nutrendosi dei germogli delle 
piante, ha provocato danni a piantagioni da frutto che, localmente, hanno assunto proporzioni catastrofiche.  
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Tutti i continenti hanno dovuto lamentare gravi perdite economiche per l’importazione di specie esotiche. 
L’esempio più eclatante, che ha privato l’uomo di preziose risorse alimentari e il suo bestiame dei pascoli 
aperti, è l’introduzione del coniglio europeo in Australia e nella Nuova Zelanda. Gli australiani, tre anni 
dopo l’introduzione del coniglio nel 1859, lo consideravano una catastrofe nazionale. Durante un secolo 
cercarono di combatterlo con tutti i mezzi, anche introducendo altri animali che cacciano il coniglio. Tutto 
fu inutile, anzi i predatori che avrebbero dovuto limitare i conigli minacciarono le specie indigene, in quanto 
prive di difese di fronte ad animali che, nel corso dell’evoluzione, non avevano mai conosciuto. 
 

 
Esox lucius (luccio). Acquarello. 

 
Quelli sopra riportati sono una piccola parte dei casi di alterazione degli equilibri ambientali dovuti 
all’introduzione di organismi esotici (altri esempi in figg. 13.25 e 13.26) a partire dal periodo delle grandi 
esplorazioni e delle colonizzazioni. È necessario comprendere gli enormi rischi biologici ed economici 
conseguenti all’insediamento di organismi estranei in un paese o in un continente. L’introduzione di 
specie esotiche è una pratica estranea ai principi di una corretta gestione delle risorse ambientali e 
della difesa della natura, quale patrimonio di elevato valore culturale. 

Anche in Italia vi sono numerosi esempi di introduzioni di animali esotici, soprattutto nel comparto 
ittiofaunistico. Al fine di comprendere meglio il problema dell’introduzione di esotici in Italia, conviene 
precisare che il nostro territorio è isolato geograficamente dalla catena delle Alpi, rispetto al continente 
europeo, e dal mare. Ciò ha impedito, da tempi geologici, il contatto della nostra fauna ittica con quelle dei 
bacini idrografici continentali, favorendo la formazione di diverse entità endemiche. Anche a livello 
peninsulare, gli Appennini hanno isolato una parte settentionale da una parte italico peninsulare, 
consentendo la possibilità che forme endemiche si evolvessero separatamente a nord ed a centro-sud. In 
Italia vi sono almeno 15 specie ittiche uniche, tra le quali trota marmorata, il carpione, la savetta, il cobite 
mascherato, meritevoli di particolari forme di tutela, facendo esse parte del nostro prezioso ed unico 
patrimonio naturale. 

Nonostante la presenza di preziosi endemismi, nel mondo dei pesci sono state tentate, quasi sempre con 
successo, introduzioni di esotici. Allo stato attuale se ne contano oltre una ventina, alcune molto antiche. La 
più famosa è quella della carpa, introdotta dagli antichi romani. Oggi appare accertato che i pesci esotici 
provocano danni agli ambienti naturali ed interferiscono negativamente con la fauna ittica indigena; in taluni 
casi, queste considerazioni si basano più su gravi sospetti che su indagini scientifiche specifiche, che 
sarebbero quanto mai auspicabili per chiarire questioni molto importanti ai fini di una migliore gestione del 
patrimonio ittico. Ciò non deve indurci a credere che possano essere effettuate od incoraggiate nuove 
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Salmo [trutta] trutta (trota fario). Acquarello. 

introduzioni; anzi, il non conoscere i possibili effetti sull’ambiente, limitati o rilevanti, positivi o negativi 
che siano, sconsiglia, a maggior ragione, l’immissione di pesci esotici; ciò in coerenza anche con il giudizio 
negativo esteso in generale verso le pratiche di introduzione di organismi esotici, retaggio di un passato 
storico che vedeva l’uomo arrogarsi il diritto di modificare a proprio piacimento ciò che la Natura è riuscita 
a produrre in centinaia di milioni di anni di evoluzione. Conservare gli ambienti con le loro peculiari 
caratteristiche naturali originarie costituisce, oggi, un obiettivo culturale di estrema importanza. 
 
 

14.7 - Il valore del patrimonio ittico 
 
La corretta gestione del patrimonio ittico deve essere fondata su precise risposte ai seguenti quesiti: “è 
possibile definire il valore naturalistico di un ecosistema acquatico ed in particolare della componente 
ittiofauna? A chi appartiene questo bene ambientale e chi lo deve gestire?” 

Nel corso della storia della Terra, il Quaternario, l’ultima era geologica iniziata oltre un milione di anni fa, è 
stato caratterizzato dall’avvento dell’uomo. Negli ultimi millenni (un milionesimo della storia della Terra) si 
è affermata l’evoluzione culturale, che ha fornito alla specie umana immense capacità di trasformazione 
dell’ambiente. L’evoluzione, prima biologica e successivamente culturale, ha portato l’uomo alla capacità di 
profonde modificazioni ambientali, spesso in contrasto con ciò che la Natura ha modellato ed ha lasciato in 
eredità dopo centinaia di milioni di anni.   

Se è vero che le trasformazioni operate dall’uomo vanno accettate come parte integrante della Natura, è 
altrettanto vero che gli interventi antropici sono a livelli di intensità tali da non permettere all’ambiente di 
adeguarsi con efficacia. I meccanismi fisici e biologici che consentono all’ambiente di rispondere 
adeguatamente alle trasformazioni sono più lenti rispetto alla velocità ed intensità delle perturbazioni indotte 

dalle attività umane. Tra tutte 
le specie viventi, soltanto 
l’uomo, grazie all’evoluzione 
culturale, è in grado di impor-
re trasformazioni a ritmi su-
periori a quelli compatibili 
con l’equilibrio ambientale. 
Da ciò deriva il concetto fon-
damentale per cui anche se le 
modificazioni indotte dalle 
attività antropiche possono 
essere ritenute accettabili e 
momenti integranti dell’evo-
luzione fisica e biologica del 
pianeta, è necessario porre li-
miti ben precisi all’opera 
dell’uomo, al fine di evitare il 
collasso globale degli equili-
bri ambientali. 

Uno dei limiti da porre allo sviluppo delle attività umane è determinato dalla necessità del mantenimento del 
più elevato grado di biodiversità. Questo tema riguarda la gestione della fauna in generale e quindi anche 
l’ittiofauna. L’insieme delle azioni dell’uomo tende in generale ad abbassare il livello di biodiversità, non 
soltanto portando all’estinzione di specie direttamente con il prelievo (attività di caccia e pesca 
indiscriminata o mal regolamentata), ma anche indirettamente, con la compromissione degli ambienti 
(inquinamento, eutrofizzazione delle acque) e con le transfaunazioni. 

Rispetto agli spostamenti di fauna ittica è emblematico il caso della trota marmorata. In tutte le zone 
originariamente popolate da Salmo [trutta] marmoratus, risulta massiccia la presenza di incroci naturali con 
la trota fario (Salmo [trutta] trutta); tali incroci sono il risultato di continue ed indiscriminate immissioni di 
trote fario, con grave minaccia per la sopravvivenza della trota marmorata, salmonide endemico del settore 
geografico padanoveneto. Le trote costituiscono popolazioni che, per il parziale isolamento geografico 
dovuto alla barriera fisica delle Alpi, hanno sviluppato, nel corso del Quaternario recente e quindi senza aver 
avuto il tempo di raggiungere una vera e propria speciazione, forme differenziabili anche morfologicamente, 
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come risposte adattative alle diverse condizioni ambientali caratteristiche di porzioni di territorio più o meno 
estese. Nel bacino del Po, diversamente a quanto si è verificato nel resto d’Italia e dell’Europa, nelle 
porzioni montane e pedemontane dei corsi d’acqua si è evoluta e differenziata, come salmonide tipico, la 
trota marmorata. Un tempo ogni vallata alpina ospitava popolazioni di trote marmorate con caratteristiche 
leggermente diverse da quelle di vallate adiacenti; oggi questo è ancora parzialmente evidenziabile 
analizzando il patrimonio genetico di trote provenienti da aree alpine diverse; ciò non stupisce, se si pensa 
che ogni bacino presenta caratteristiche naturali proprie e ben distinguibili ed è un fenomeno tipico della 
biodiversità. Lo spostamento di gruppi di individui da una zona all’altra e l’immissione di materiale ittico di 
allevamento di origine molto varia, ha determinato, nel migliore dei casi, un mescolamento dei caratteri 
delle diverse popolazioni, provocando un appiattimento della variabilità di forme, nel peggiore dei casi 
l’estinzione delle forme “pure” e la loro sostituzione con forme intermedie. Il rischio di tali interventi è 
quello di giungere ad una sola forma indistinta di trota marmorata in tutto il bacino del Po o, peggio ancora, 
di vedere presto la sua scomparsa in tutta l’area padana di origine. 

Ogni specie ha quindi un intrinseco valore naturalistico storico, in quanto rappresenta in qualche modo la 
storia di una porzione del territorio e della sua evoluzione nel tempo. Questo valore può essere quantificato, 
come proposto in tab. 14.6. Esso non tiene conto di criteri economici o di utilità di tipo antropico ed è tanto 
più elevato quanto maggiore è il grado di conservazione della popolazione secondo i seguenti criteri: 

1. relazione con gli altri elementi ambientali; 
2. consistenza numerica degli individui costituenti il gruppo; 
3. autoctonia/status endemico (valore storico-culturale); 
4. distribuzione geografica. 

Il valore naturalistico della trota marmorata è elevato, in quanto è un pesce adatto ai torrenti alpini, le attuali 
popolazioni sono meno rappresentate nei fiumi rispetto al passato, è un animale autoctono ed è un 
endemismo della pianura padano - veneta, quindi con distribuzione limitata. Al contrario, il valore del 
persico sole è nullo, in quanto non è in equilibrio con l’ambiente, è infestante e tende all’espansione ai danni 
di altre specie, è un animale esotico ed è distribuito (artificialmente) su un ampio territorio. 
 

Tab. 14.6 - Proposta di determinazione del valore naturalistico intrinseco “V” delle specie ittiche autoctone delle 
acque interne italiane (quelle indicate blu nella tabella generale 14.1) con indicazioni riguardanti i fattori AD 
(estensione dell’areale originario di distribuzione), ST (stato della specie nell’areale originario di distribuzione). Il 
valore naturalistico si ottiene dal prodotto  V = AD⋅ST. Per le specie fuori dall’areale di distribuzione originario sono 
da considerare alloctone (V = -1). 

AD = 1 Ampia distribuzione in tutta o gran parte dell’Europa. 

AD = 2 Porzione ristretta dell’Europa e/o fascia mediterranea e/o tutta o buona parte della 
penisola italiana. 

Fattore AD 
(Areale di 

Distribuzione) 
AD = 3 Fascia mediterranea e/o tutta o buona parte della penisola italiana, ma con 

popolazioni frammentate ed incerte e/o tributari dell’alto Adriatico (bacino del Po 

ST = 1 Buona consistenza delle popolazioni. Non si segnalano decrementi significativi. 
Non sono necessarie particolari misure di cautela. Rischio nullo o basso. 

ST = 2 Buona consistenza delle popolazioni in alcune porzioni degli areali di distribuzione 
originari. Si segnalano decrementi. Necessaria una certa attenzione per la tutela. 

Fattore ST 
(STato nell’areale 

originario) 
ST = 3 Forte decremento delle popolazioni in tutti o quasi gli areali di distribuzione 

originari. Presenze sporadiche e/o occasionali. Necessità di misure di tutela 
 
Il valore naturalistico è arricchito dal valore culturale di una determinata specie vegetale o animale, di un 
minerale o di un ambiente. Una qualunque specie, come la trota marmorata o il ghiozzo padano, è il risultato 
di una evoluzione durata almeno alcune decine di migliaia di anni, ma che ha, alle sue radici, una storia di 
milioni ed anche di centinaia di milioni di anni, se pensiamo che le forme attuali derivano tutte da quelle più 
primitive del Precambriano (fig. 14.1). È frutto di una storia incredibile ed affascinante, che ha coinvolto 
l’intero pianeta, in una successione di fasi anche catastrofiche e che ha visto, come protagonisti, non solo i 
viventi, ma anche il mondo fisico, con i cambiamenti climatici di vasta scala, la formazione dei continenti, 
ecc... Un qualunque essere vivente costituisce una meravigliosa macchina biologica perfezionata nel corso 
di una lunghissima storia di tentativi e di adattamenti ad una Natura in continua trasformazione. Quel 
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Salmo [trutta] marmoratus (trota marmorata). China. 

vivente rappresenta ciò che la Natura ci ha lasciato in eredità e quindi rappresenta un valore storico di 
estrema importanza. Ma quel valore ha significato solo se vengono conservati i caratteri che quell’essere ha 
acquisito durante l’evoluzione. 

Nel caso di una popolazione di una determinata specie ittica, essa ha valore naturalistico soltanto sa ha 
conservato i caratteri primitivi, il cui insieme è stato determinato dalla Natura e non dall’uomo. Ogni essere 
vivente che ha conservato i caratteri originari rappresenta un monumento della storia naturale e, da 
un punto di vista culturale, la sua eliminazione o trasformazione è paragonabile alla distruzione di un 
monumento architettonico della storia umana. 

Ciò non significa che l’uomo non possa intervenire sulle forme e caratteristiche di alcune specie per fini 
agricoli o zootecnici, ma questo aspetto riguarda fattori di tipo economico, che nulla hanno a che fare con la 
gestione e conservazione del patrimonio naturale. Una gestione improntata su criteri naturalistici, 
storicamente e culturalmente accettabili, non può prescindere dai criteri e dai principi fondamentali sopra 
enunciati. La Reggia Sabauda di Venaria Reale, in Provincia di Torino, è oggetto del più grande intervento 
di recupero funzionale d’Europa; allo scopo di ottenere migliori risultati si potrebbe verniciare tutta la 
struttura di un bel viola catarinfrangente; essa risulterebbe maggiormente visibile e quindi potrebbe attirare 
più turisti. La Mole Antonelliana di Torino è un monumento ormai vecchio; si potrebbe sostituirlo con una 
bella imitazione della Torre Eifel; il monumento parigino è sicuramente più famoso. Perché non distruggere 
il Duomo di Firenze per sostituirlo con una bella cattedrale gotica? 

Queste idee sono talmente assurde che è già assurdo proporle come esempi di massima stupidità. Tali 
monumenti sono la memoria tangibile della storia umana; rappresentano le nostre radici; la loro 
conservazione è espressione culturale di una civiltà. E allora perché proporre di sostituire coscientemente 
una comunità vivente con un altra, solo per soddisfare le aspirazioni di una limitata categoria di persone 
appartenenti, ad esempio, al mondo della pesca? Una comunità ittica, come qualunque altra comunità 
vivente, non ha forse lo stesso valore storico-culturale di un monumento? Non rappresenta essa la memoria 
tangibile della storia di un 
territorio? Non ha diritto 
ad essere difesa e tutelata 
solo per il fatto che esiste e 
si è affermata in milioni di 
anni di evoluzione? 

Come è incredibile che si 
possa distruggere o modi-
ficare un monumento, do-
vrebbe essere altrettanto 
incredibile che si possa 
distruggere o modificare la 
Natura alterandone gli 
aspetti più caratteristici che 
sono l’espressione della 
storia geobiologica della 
Terra. Sarebbe assurdo, per 
esempio, introdurre le giraffe, alte, snelle e colorate, nelle risaie vercellesi, allo scopo di migliora-re quel 
monotono paesaggio; altrettanto assurdo sarebbe, ai fini venatori, l’introduzione delle gazzelle nella pianura 
alessandrina. La gestione dei beni architettonici, ambientali e naturali dovrebbe privilegiare soprattutto gli 
elementi tipici del territorio, cioè quelli autoctoni. Ma è proprio così? In alcuni settori vi è una maggiore 
attenzione ai temi della tutela delle tipicità, spesso per questioni formali più che sostanziali. 

Se veramente si introducessero alcune giraffe nelle risaie vercellesi, tutti se ne accorgerebbero e tutti 
esprimerebbero un giudizio negativo. Se invece si introducessero alcuni pesciolini rossi, provenienti da un 
acquario domestico, in uno stagno, l’evento sarebbe del tutto ignorato; eppure l’effetto sortito sarebbe non 
dissimile da quello derivante da un’introduzione di giraffe, probabilmente  peggiore. L’introduzione di pesci 
esotici è un atto molto frequente, non solo da parte di chi vuole liberarsi di animali conservati in cattività, 
ma anche e soprattutto da chi si occupa della gestione dell’ittiofauna ai fini della pesca. 
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Cotus gobio (scazzone). China. 

14.8 - La gestione dell’ittiofauna 
 
Quintali di pesci vengono immessi quasi quotidianamente nei laghetti adibiti alla pesca “sportiva” a 
pagamento; tra il materiale immesso sono presenti animali alloctoni, spesso consapevolmente introdotti dai 
gestori, allo scopo di proporre novità ai pescatori, che quindi si divertono maggiormente e pagano più 
volentieri, come in una sorta di squallido mercato del pesce. Talora vengono immesse notevoli quantità di 
pesci in tratti di fiumi per gare di pesca. Anche gli Enti gestori effettuano i cosiddetti “ripopolamenti”, allo 
scopo di incrementare il patrimonio ittico a vantaggio dei cestini dei pescatori. Spostare pesci da un luogo ad 
un altro e ricorrere agli allevamenti per disporre di animali da immettere, insieme alle attività di controllo e 
regolamentazione dell’attività di pesca, fa parte della “gestione dell’ittiofauna”. I ripopolamenti 
costituiscono una parte importante delle attività gestionali, storicamente utilizzati, oltre che per rimpinguare 
i pesci presenti, anche con intenti politici. È bene precisare che ciò che nell’accezione comune delle 
pubbliche amministrazioni e dei pescatori preposti alla gestione delle popolazioni ittiche è definito 
“ripopolamento”; in realtà consiste in operazioni che hanno significati ed effetti molto diversi. È utile citare 
alcune definizioni proposte dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (I.U.C.N.) in materia di 
pianificazione e realizzazione di interventi di immissione faunistica: 

• immissione; trasferimento intenzionale o accidentale di un’entità faunistica da un’area (o da condizioni di 
cattività) ad altra area senza alcuna considerazione circa la ricettività dell’ecosistema; quando 
l’immissione è intenzionale può essere indicata con il termine traslocazione o transfaunazione; 

• introduzione;  immissione di una specie ittica in un’area posta al di fuori del suo areale di documentata 
presenza naturale in tempi storici; 

• reintroduzione; traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica 
in un areale di documentata presenza naturale in tempi storici; 

• ripopolamento; operazione svolta per incrementare il numero di esemplari di una popolazione, ovvero 
traslocazione di individui appartenenti ad una specie ittica ancora presente nell’area di rilascio. 

Solo una minima parte delle immissioni di ittiofauna 
in acque pubbliche è però un ripopolamento secondo 
l’accezione corretta, essendo la maggior parte tran-
sfaunazioni. Da un punto di vista metodologico le 
pratiche di ripopolamento, intese nel senso attuale e 
non corretto del termine, nacquero intorno al 1700, 
come conseguenza dell’iniziale declino di alcune 
popolazioni ittiche in Nord Europa. In quel periodo in 
Germania si intraprese con successo la tecnica di 
inseminazione artificiale, per quanto mal accettata a 
causa dell’ignoranza e delle scarse conoscenze scien-
tifiche del tempo sui pesci. Un forte impulso allo svi-
luppo delle pratiche di inseminazione artificiale venne 
dato da alcuni finanziamenti del governo Francese nel 
1854 e dalla pubblicazione di alcuni testi specifici. Le 

tecniche divennero a quel punto facilmente accessibili ad un vasto pubblico e presero rapidamente piede, 
soprattutto per quanto concerne l’allevamento dei salmonidi, sia nel vecchio continente, sia negli USA. 
Iniziò presto l’allevamento intensivo e l’avvento dei nuovi mezzi di trasporto favorì la commercia-
lizzazione dei pesci da ripopolamento.  

Le condizioni artificiali tipiche dell’allevamento intensivo e la filosofia stessa di conduzione degli impianti 
ittici comprimono l’insieme di caratteristiche proprie delle popolazioni naturali definibili con il termine di 
“rusticità”, intendendo con tale termine la capacità di superare i fattori limitanti tipici dell’ambiente 
naturale, di sopravvivere alla continua competizione, di crescere e riprodursi con successo (fitness), di essere 
essere in grado di “sopportare” la selezione naturale. Dovendo far fronte a logiche esigenze di profitto, 
l’allevatore minimizza le perdite contenendo ed annullando l’effetto della selezione naturale, sostituita dalla 
selezione zootecnica; essa privilegia particolari aspetti quali la dimensione, il rapido accrescimento, il colore 
della livrea, la selezione artificiale di alcuni caratteri attraverso l’incrocio tra consanguinei, aspetti che nulla 
hanno a che vedere con la rusticità. Avannotti, giovani ed adulti così prodotti ed immessi in acque libere 
vanno incontro ad elevata mortalità dovuta all’ambiente estremamente selettivo. In altri termini la selezione 
naturale si riprende, con gli interessi, ciò che l’allevatore le aveva sottratto. 
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Barbus meridionalis (barbo canino). China. 

Oltre all’aspetto, non trascurabile, del destino del materiale introdotto in acque libere, vi è quello, ancor più 
grave, della provenienza dello stesso. Oltre a non appartenere alle stesse popolazioni presenti nel luogo 
d’immissione, quasi sempre i pesci immessi non fanno neanche parte delle specie originariamente presenti. 
Ciò comporta inevitabilmente il rischio, molto elevato, di introduzione di nuove specie estranee al carteggio 
faunistico locale. Gli effetti delle pregresse campagne di ripopolamento sono ampiamente dimostrati dallo 
stato attuale dell’ittiofauna italiana. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si può arrivare ad una prima importante indicazione: “evitare 
ogni forma di ripopolamento di specie ittiche in ambienti acquatici in cui tali specie non sono mai state 
presenti in epoche storiche e limitare gli stessi alle sole specie a basso potenziale biotico (salmonidi ed 
esocidi)”. Ciò significa rinunciare all’introduzione, nelle acque interne, di pesci esotici. I ripopolamenti 
vanno eseguiti in determinate condizioni e per conseguire precisi obiettivi: “minimizzare gli impatti sulla 
consistenza del patrimonio ittico in seguito ai fenomeni di degrado ambientale o ai prelievi alieutici”. I 
ripopolamenti dovrebbero servire “esclusivamente” per il ripristino delle condizioni naturali di un ambiente 
acquatico, dopo la rimozione delle cause di alterazione della qualità delle acque (inquinamenti, eccessivi 
prelievi idrici,...) oppure per annullare (o compensare), per quanto possibile, gli effetti negativi, se presenti,  
dovuti all’attività dei pescatori. Occorre tuttavia precisare che il “danno” al patrimonio ittico per causa dei 
pescatori sportivi è infinitamente inferiore a quello dovuto al degrado ambientale; tuttavia, in certe 
situazioni, esiste e pertanto va limitato o annullato con pratiche ittiogeniche scientificamente controllate. 
Diventa allora importante uno sforzo congiunto da parte di tutti (pescatori, associazioni, amministratori e 
tecnici) per sperimentare nuove tecniche di produzione di materiale ittico dotato delle suddette 
caratteristiche. Qualcosa già è stato fatto; a questo proposito si possono citare:  

1. tentativi di realizzazione di allevamenti di tipo estensivo, adatti alla produzione di “pesci più rustici”;  
2. studi volti a comprendere quali sono gli stadi di sviluppo e di crescita che meglio si prestano per 

l’introduzione negli ambienti naturali in funzione dei cicli stagionali ed idrologici dei corsi d’acqua; 
3. sperimentazioni delle tecniche di trasporto meno traumatizzanti. 

In conclusione, la gestione della fauna ittica non 
deve quindi essere finalizzata esclusivamente al 
riempimento dei cestini dei pescatori, come è av-
venuto in passato. Gli ambienti acquatici non so-
no “proprietà esclusiva” di chi paga una tassa (la 
licenza) per praticare l’attività alieutica, ma costi-
tuiscono un patrimonio naturale che appartiene a 
tutta la collettività. I pescatori, con le loro asso-
ciazioni ed i vari Assessorati Caccia e Pesca Pro-
vinciali e Regionali devono recitare un ruolo di-
verso rispetto a quanto avvenuto nel recente pas-
sato quando, con una dissennata politica di ripo-
polamenti, si è contribuito allo stato di alterazione 
della fauna ittica italiana. Con tali principi risulta 
quindi chiaro che l’immissione di materiale ittico 
non può costituire una attività lasciata all’improv-
visazione, ma deve essere considerata una operazione conclusiva rispetto ad una articolata fase di ricerca, 
avente come obiettivo fondamentale la conoscenza dello stato attuale di qualità globale degli ecosistemi 
acquatici. Questo processo può essere garantito da uno strumento fondamentale che viene comunemente 
indicato con l’espressione “carta ittica”. Essa rappresenta la sintesi di indagini territoriali su scala 
regionale, provinciale o di bacino; fornisce una serie di informazioni utili al miglior raggiungimento degli 
obiettivi che devono caratterizzare i ripopolamenti nei termini sopra espressi. Essendo tali obiettivi coerenti 
con i principi che raccomandano il recupero del valore naturalistico del patrimonio ittico così come sopra 
definito, risulta evidente che la carta ittica diventa uno strumento finalizzato non solo alla gestione 
dell’ittiofauna, ma anche alla tutela degli ambienti acquatici in generale. È quest’ultimo aspetto che va 
sottolineato; la stessa espressione “carta ittica” è da considerare improprio, perché limitato rispetto alle 
indicazioni che si possono ottenere rispetto al problema più generale della gestione delle risorse idriche. 
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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. 



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

 261

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 
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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.  
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16 - LE ALTERAZIONI DELL’AMBIENTE, TUTELA E GESTIONE 
 
L’inquinamento (o polluzione, dal latino “polluere” = danneggiare, deteriorare) è una “alterazione non 
desiderabile” delle caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche dell’aria, dell’acqua, della terra che può 
essere pericolosa (o lo diventerà) per la vita umana o per le altre specie (vegetali e animali) o che può ridurre 
(o ridurrà) la qualità e/o la quantità delle risorse naturali disponibili (E.P. ODUM, 1971). Secondo la 
definizione del Comitato Ecologico Americano l’inquinamento è una “modificazione sfavorevole” di un 
ambiente naturale dovuta completamente o parzialmente all’attività umana, con interventi diretti o indiretti, 
che alterano le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’acqua, i flussi di energia e la struttura e 
dinamica delle associazioni dei viventi. Occorre stabilire che cosa si intende per “alterazione non 
desiderabile” o “modificazione sfavorevole”; in tali espressioni è implicito un giudizio sulla qualità 
dell’acqua in funzione delle necessità d’uso per le attività umane oppure (o anche) della conservazione di 
strutture biologiche caratterizzate da elevate biomasse e/o biodiversità. Si può ragionevolmente sostenere 
che un ecosistema acquatico non inquinato, il cui equilibrio globale non è stato modificato dalle attività 
umane, è caratterizzato da acque molto spesso adatte per la maggior parte degli usi antropici. 

Alla luce di quanto sopra il giudizio su una eventuale alterazione ambientale (inquinamento) può essere 
semplificato valutando gli effetti sulle associazioni biologiche. Tale giudizio può essere espresso in funzione 
del mantenimento di una qualità accettabile dell’acqua che dipende a sua volta non soltanto dall’insieme di 
sostanze in essa presenti (che ne caratterizzano l’equilibrio chimico), ma anche e soprattutto dai rapporti fra 
l’acqua stessa ed il territorio circostante (bacino imbrifero;  par. 5.2 e 12.5). La qualità è accettabile se le 
sostanze prodotte all’interno del sistema e quelle provenienti dall’esterno non eccedono la quantità di quelle 
che vengono esportate, utilizzate e decomposte in situ grazie a processi fisici, chimici e biologici naturali. 

Tali considerazioni sono generiche; non vengono definiti i parametri (e i rispettivi livelli) che devono essere 
considerati nella valutazione della qualità dell’acqua. A questo proposito esiste una ricca letteratura in 
campo idrobiologico che documenta numerose proposte di definizioni di limiti per distinguere le acque di 
buona qualità da quelle inquinate. Alcune di esse sono state inserite in leggi nazionali e della Comunità 
Economica Europea con esiti spesso poco confortanti per ciò che riguarda l’applicazione e spesso con 
discussioni sui valori dei limiti di riferimento, ritenuti troppo permissivi dagli ambientalisti o troppo severi 
dagli inquinatori. In questo capitolo vedremo pochi esempi tra quelli riconosciuti come validi ed utilizzati 
non solo attualmente, ma anche nel recente passato. 

Il tentativo di fornire una buona definizione di inquinamento non è semplice, anche se si tratta di un termine 
molto utilizzato da alcuni decenni sia nel linguaggio scientifico, sia in quello comune. A complicare le cose 
è l’uso, spesso troppo disinvolto, di termini quali per esempio “eutrofizzazione” ed “impatto ambientale”. 

L’eutrofizzazione è un insieme di processi, sia naturali, sia legati alle attività umane, che concorrono 
all’arricchimento delle disponibilità di nutrienti in un ambiente (par. 12.6). Contribuiscono 
all’eutrofizzazione di una zona umida principalmente sostanze organiche e nutrienti (sali di azoto, fosforo, 
potassio,...) provenienti dal bacino imbrifero. Tali sostanze possono avere origine naturale; quando ad esse 
se ne aggiungono altre che hanno origine dalle attività umane, si può parlare di inquinamento. Il livello di 
trofia di un lago, in condizioni naturali, tende naturalmente ad aumentare; in questo caso l’eutrofizzazione 
non è inquinamento, ma lo diventa se l’incremento di trofia è superiore a quello naturale per cause 
antropiche. L’eutrofizzazione è un tipo di inquinamento, ma solo quando è conseguenza di un carico di 
nutrienti di origine antropica superiore a quello naturale.  

A volte  per inquinamento si intende introduzione nell’ambiente di sostanze nocive agli organismi, per 
distinguere dall’eutrofizzazione che, pur comportando una trasformazione delle caratteristiche dell’acqua, 
viene distinta in quanto non comprende sostanze tossiche. Si tratta di un errore concettuale indotto 
dall’eccessiva libertà d’uso di termini scientifici entrati nel linguaggio comune; in realtà l’eutrofizzazione è 
un tipo di inquinamento. Oltre tutto il problema viene visto in modo diverso a seconda del punto di vista. 
Per esempio nella Direttiva del Consiglio CEE 76/464 del 1976 si definisce inquinamento “lo scarico 
effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui 
conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema 
ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque”. Non tutti sono 
concordi su tale definizione, in quanto non copre le molte facce del problema. 

Per un naturalista la definizione di ambiente riflette l’obiettivo della conservazione e protezione della 
Natura; in questo senso è definibile inquinamento ogni azione umana che comporti una modificazione degli 
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equilibri e delle caratteristiche dell’ambiente naturale. Quest’ultima è una definizione più ampia, che 
comprende diversi aspetti non compresi in quella suggerita dalla CEE. Per altri settori valgono definizioni 
molto ristrette. Per il medico igienista è inquinamento ogni agente fisico, chimico, biologico, diretto o 
indiretto che comporti un comprovato e rilevabile, anche se minimo, effetto dannoso sul singolo uomo o 
sulle caratteristiche della popolazione umana in generale. Per il tecnologo ambientale che si occupa di 
impianti di depurazione, l’inquinante è una sostanza in fase liquida, solida o gassosa, che deve essere 
rimossa, in quantità ben definite rispetto ad uno “standar - obiettivo” dal comparto (aria, acqua, suolo) ove è 
indesiderata, per essere possibilmente riutilizzata nel ciclo produttivo o smaltita in altro modo minimizzando 
gli effetti igienici ed ecologici. 

L’impatto ambientale è un insieme di effetti sull’ambiente che ne alterano una o più caratteristiche come 
conseguenza della realizzazione di un manufatto o di una attività umana. Questa definizione aggiunge 
ulteriore confusione ed è relativamente nuova, ma di veramente nuovo introduce praticamente nulla. Infatti 
si potrebbe semplicemente parlare di inquinamento in quanto è implicito che le cause siano di natura 
antropica e che le conseguenze siano modificazioni degli aspetti fisici, chimici e biologici; ciò risulta ovvio 
dalla lettura della succitata definizione di Odum. Purtroppo accade, sull’onda delle mode, che molti tecnici e 
ricercatori abbiano bisogno di usare nuovi termini per mettere in evidenza il proprio livello di preparazione e 
di aggiornamento. In realtà il vero progresso scientifico in campo ambientale non si basa su nuovi termini 
che significano gli stessi concetti di vecchie ed ancora valide definizioni, ma sulla valorizzazione dei sistemi 
di studio tipici delle Scienze Naturali, discipline assai antiche, forse fuori moda un tempo, quando 
rispondevano soltanto a necessità di curiosità intellettuale, ma assai attuali oggi per i gravi problemi di 
inquinamento che affliggono la società moderna. 

Questa lunga introduzione ha l’obiettivo di evidenziare che non è possibile definire esattamente 
l’inquinamento e che possono essere proposte molte definizioni che, pur essendo diverse a seconda delle 
sfumature e a seconda dell’esperienza e del prestigio di chi le propone, sono tutte valide o criticabili. 
Pertanto ogni discussione che si dilunghi troppo in questa direzione diventa inutile, fine a se stessa e puro 
esercizio accademico. In ogni caso vale l’impegno alla difesa degli equilibri naturali degli ecosistemi 
acquatici qualunque sia la definizione di inquinamento. Nei capitoli che seguiranno verranno intesi come 
processi di inquinamento anche quelli che comportano effetti sull’ambiente fisico, spesso trascurati, ma 
certamente compresi nella definizione di Odum e coerenti con una visione naturalistica dell’idrobiologia. 
 
 

16.1 - Classificazione degli inquinanti 
 
L’inquinamento delle acque superficiali comporta conseguenze che possono essere così riassunte: 

- limitazione dell’uso potabile diretto dell’acqua per uomini ed animali; 
- aumento delle difficoltà nei processi di potabilizzazione delle acque; 
- limitazione all’uso irriguo dell’acqua per effetti di fitotossicità; 
- accumulo di sostanze tossiche nei pesci o nei vegetali irrigati con acqua inquinata; 
- difficoltà di uso dell’acqua per determinati cicli industriali (es. industrie alimentari); 
- danni a strutture e impianti a causa dell’aggressività, corrosività, durezza, incrostazioni,....  
- aumento dei costi di produzione per ottenere acque adatte a diversi processi; 
- danni alla navigazione nei canali e nei laghi, per depositi di melme e bloom algali; 
- problemi igienici per acque maleodoranti che lambiscono centri abitati; 
- danni ad operatori turistici per mancati guadagni per eventi legati all’inquinamento idrico; 
- limitazioni agli usi ricreativi (pesca, nuoto, canoa,...); 
- danni alla qualità del paesaggio; 
- diminuzione della produttività biologica; 
- intossicazione di falde idriche sotterranee; 
- alterazione degli equilibri idrogeologici con incremento dei fenomeni di erosione. 

Gli inquinanti possono essere distinti in due grandi gruppi: 

Inquinanti bioreagenti. Provocano reazioni biologiche o biochimiche in fase acquosa. Fra essi ricordiamo 
sostanze organiche biodegradabili, sali di azoto e fosforo, numerose sostanze inorganiche ed organiche di 
sintesi. Le sostanze organiche biodegradabili vengono demolite con consumo di ossigeno che viene sottratto 
agli organismi acquatici (effetti indiretti); in qualche caso producono effetti tossici (effetti diretti). I sali di 
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azoto e fosforo sono nutrienti e contribuiscono ai fenomeni di eutrofizzazione (effetti indiretti). Molte 
sostanze inorganiche ed organiche di sintesi, anche a bassa concentrazione, comportano effetti bioreagenti 
consistenti in tossicità diretta o in fenomeni di bioaccumulo lungo la catena alimentare e quindi di tossicità 
indiretta anche al di fuori della fase acquosa (uomo ed animali). In particolare si possono citare gli elementi 
pesanti quali mercurio, piombo, cadmio, nichel, zinco, ecc... 

Inquinanti non bioreagenti. Comprendono materiali di grandi dimensioni che provocano danni estetici od 
occlusioni di canali, tubazioni, danni ad impianti idroelettrici,...; fra essi sono i detriti con dimensioni 
superiori alla ghiaia e trascinati dalle acque in piena. I materiali in sospensione di piccola granulometria 
(sabbia ed argilla) limitano la penetrazione della luce, producono danni agli organi respiratori degli animali, 
ricoprono i fondali; la presenza di tali materiali è spesso determinata da interventi di attività di estrazione di 
inerti negli alvei fluviali, mentre nelle acque stagnanti è principalmente conseguenza di movimenti 
turbolenti delle acque indotti da imbarcazioni a motore. Molte sostanze organiche ed inorganiche non 
agiscono direttamente sugli organismi acquatici, ma producono effetti indiretti provocando reazioni 
chimiche in fase acquosa (per es. acidi e basi possono modificare l’equilibrio chimico degli ambienti 
favorendo o limitando la soluzione di altre sostanze utili o dannose ai viventi oppure provocare fenomeni di 
deossigenazione) o determinare fenomeni fisici (limitando gli scambi gassosi con l’aria). 

Le fonti di inquinamento sono essenzialmente costituite da: 

1  -  Scarichi domestici (o di origine civile). Sono scarichi di acque ricche di sostanze organiche, solute o 
sospese, in genere biodegradabili; sono presenti altre sostanze, anche inorganiche, che vengono sempre 
più frequentemente utilizzate nelle abitazioni; per esempio i detergenti, per la loro tensioattività, 
interferiscono nello svolgimento dei processi di demolizione dei materiali organici; il loro elevato 
potere schiumogeno reca danni al funzionamento degli impianti di depurazione; inoltre l’elevato valore 
in fosforo conferisce una notevole azione eutrofizzante soprattutto nei confronti dei bacini lacustri. 

2  -  Scarichi industriali. Di natura estremamente varia in relazione con i tipi di produzione. 
2.1  -  Acque con detrito inorganico in sospensione provenienti dagli impianti di estrazione e di 

lavorazione (taglio, lucidatura, molitura) di minerali. Le sostanze solide in sospensione di natura 
minerale (argilla e sabbia) esercitano un’azione di abrasione e di copertura sugli apparati 
branchiali degli organismi acquatici, interferendo con la respirazione. Riducono la penetrazione 
della luce e sedimentando, ricoprono i microambienti colonizzati da organismi, quali larve di 
insetti e di altri invertebrati bentonici che ricoprono un ruolo importante nelle catene alimentari 
degli ambienti acquatici. 

2.2  -  Acque con detrito organico in sospensione a lenta demolizione provenienti generalmente da 
industrie di lavorazione del legno e dei suoi derivati (segherie, fabbriche di cellulosa, cartiere) e 
di stabilimenti tessili (filatura del cotone, della canapa, del lino). 

2.3  -  Acque con sostanze organiche facilmente biodegradabili degli effluenti di industrie alimentari o 
connesse (mattatoi, caseifici, salumifici, zuccherifici, birrerie,...). 

2.4  -  Acque contenenti sostanze tossiche provenienti da varie industrie, soprattutto chimica (fenoli, 
composti di anilina, sali di metalli pesanti, cianuri); sono comprese anche le acque con alto 
contenuto salino e a reazione acida o basica. I fenoli sono molto tossici per i pesci (mortali 
intorno a 5 mg/l ed in grado di conferire un cattivo odore con concentrazioni intorno a 0,02 mg/l). 
I cianuri sono potenti veleni in grado di uccidere i viventi con basse concentrazioni (più ancora 
dei cationi dei sali dei metalli pesanti). Il cloro libero e le cloramine sono sostanze molto tossiche 
per la fauna ittica già a concentrazioni di 0,05 mg/l. Dalla clorazione di effluenti che veicolano 
tiocianati si forma cloruro di cianogeno estremamente tossico. Acidi forti (solforico, cloridrico, 
nitrico, fosforico,...) sono dannosi se in grado di abbassare il pH a valori inferiori a 5; al contrario 
alcuni acidi deboli (tannico, carbonico) possono essere molto tossici senza determinare sensibili 
diminuzioni di pH. Nessuna delle basi normalmente utilizzate nell’industria risulta chiaramente 
tossica se presente in concentrazioni da non alzare il pH oltre al valore 9. Invece ammoniaca e 
sali di ammonio sono sostanze pericolose anche senza sensibili aumenti del pH. 

2.5  -  Acque contenenti prodotti oleosi provenienti dagli impianti di lavorazione del petrolio, di 
distillazione dei bitumi, ecc... Gli oli costituiscono un film superficiale su vaste aree soprattutto 
sulle acque stagnanti e limitano gli scambi gassosi tra acqua ed atmosfera. 

2.6  -  Acque di elevata temperatura derivate da sistemi di raffreddamento di impianti metallurgici, di 
centrali termoelettriche o termonucleari. 

2.7  -  Acque con materiali radioattivi defluenti soprattutto da reattori nucleari o da industrie speciali. 
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3  -  Scarichi zootecnici. Da allevamenti animali, caratterizzati da elevato contenuto di sostanze organiche 
biodegradabili che, in genere, contribuiscono notevolmente ai processi di eutrofizzazione. 

4  -  Scarichi agricoli (inquinamento indiretto); i prodotti chimici utilizzati sui campi vengono veicolati dal 
ruscellamento superficiale nei fiumi e nelle zone umide stagnanti. Si possono distinguere due tipi. 
4.1  -  Acque tossiche che trasportano residui di antiparassitari e di anticrittogamici; determinano effetti 

tossici sugli organismi. Molto pericolosi sono gli insetticidi organici, letali per i pesci con 
concentrazioni intorno a 0,04 mg/l. 

4.2 - Acque eutrofizzanti che trasportano i nutrienti dilavati dai campi abbondantemente concimati. 

5  -  Erosione. L’erosione è un fenomeno normale nei sistemi idrografici; tuttavia può assumere aspetti 
disastrosi in conseguenza dell’alterazione della struttura di equilibrio del mantello vegetale che si 
oppone al ruscellamento delle acque meteoriche (disboscamento, trasformazione irrazionale di terreni 
incolti a coltivazione,...). 

Vi sono alcuni tipi di inquinamento non determinati da sostanze che giungono nei corpi idrici superficiali; 
sono alterazioni non prodotte da inquinanti e quindi non è possibile adottare il criterio classificativo visto 
sopra. In alcune situazioni (come a valle di centrali elettriche di tipo termico) l’inquinamento è dovuto 
all’aumento della temperatura delle acque che può sconvolgere gli equilibri biologici. Oppure si può citare 
l’inquinamento prodotto dalle captazioni e/o ritenzioni idriche che insistono sui corsi d’acqua che 
rimangono con portate molto esigue o addirittura con l’alveo prosciugato. Un altro tipo di inquinamento è 
quello relativo all’aspetto batteriologico e virale, importante per le possibili conseguenze legate alla 
diffusione di malattie infettive. Un discorso a parte merita l’alterazione della qualità paesaggistica che può 
essere condizionata dalla presenza di opere quali sbarramenti, sistemazioni idrauliche (prismate, gabbionate, 
dighe,...), bacini artificiali, ponti, edificazioni lungo le sponde, ecc... Tali opere oltre a produrre danni diretti 
alla qualità del paesaggio, possono produrre effetti indiretti sugli equilibri fisici e biologici degli ecosistemi 
acquatici (sottrazioni d’acqua, variazioni degli ambienti fisici, modificazione dei regimi idrologici,...). 

Gli effetti di un inquinamento dipendono dalla quantità di sostanze che vengono immesse nel corpo idrico, 
dall’intervallo di tempo in cui avviene il fenomeno e dalla portata del corso d’acqua (o dal volume dello 
stagno o del lago). Pertanto gli episodi di polluzione possono essere distinti in due gruppi principali. 

Inquinamento acuto. Immissione massiva di inquinanti (sia tossici, sia eutrofizzanti) in un breve intervallo 
di tempo, spesso accompagnata dalla distruzione totale della fauna ittica. I tratti di corsi d’acqua 
immediatamente a valle della fonte inquinante risultano praticamente “sterelizzati”; procedendo nel senso 
della corrente, con il diluirsi dei materiali inquinanti, si verifica un progressivo alleggerimento dei danni. 
L’azione inquinante a livello dei sedimenti è solitamente contenuta. 

Inquinamento cronico. Immissione continua nel tempo di inquinanti in quantità modeste e senza effetti 
eclatanti. L’azione principale è sugli anelli più vulnerabili della catena alimentare alterando lentamente gli 
equilibri biologici. I casi più frequenti e tipici sono rappresentati dai fenomeni di eutrofizzazione dei laghi, 
dove una grande importanza assume l’accumulo dei materiali inquinanti nei sedimenti. 

Gli inquinanti, in funzione degli effetti sull’ambiente, sono quindi classificati in base alla loro nocività 
considerando le seguenti caratteristiche: 

- persistenza nell’ambiente (fisica, chimica e biologica), 
- tossicità e/o altri effetti negativi sugli organismi, 
- bioaccumulo nei sedimenti e nei tessuti degli organismi, 
- biotrasformazioni con produzione di prodotti più pericolosi di quelli originari, 
- deossigenazione delle acque, 
- solubilità in acqua, 
- interazioni chimico-biologiche con altri componenti e che producono effetti negativi. 
 
 

16.2 - Standard di qualità delle acque 
 
Se l’inquinamento viene frequentemente definito una alterazione non desiderabile delle caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque, diventa importante stabilire i limiti al di sopra dei quali si 
manifestano effetti negativi. Questi vengono valutati sulla base delle caratteristiche che l’acqua deve avere 
in funzione degli usi da parte dell’uomo o della conservazione della vita acquatica. 
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È evidente che l’acqua destinata ad usi potabili deve avere caratteristiche di qualità migliori rispetto a quella 
destinata per determinati usi industriali. I criteri per stabilire l’idoneità dell’acqua per l’uso da parte 
dell’uomo sono diversi rispetto a quelli utili per definire le migliori condizioni per gli organismi acquatici. 
L’acqua teoricamente migliore per l’uomo è quella distillata o, in generale, quella che, alle analisi chimiche, 
risulta con le minori concentrazioni delle diverse sostanze presenti. L’acqua teoricamente migliore per la 
vita acquatica non è quella “pura”, ma deve contenere determinate sostanze ed in concentrazioni tali da non 
essere direttamente utilizzabile per molte delle attività umane. L’acqua di fiume di pianura, anche se 
relativamente limpida e adatta alla balneazione (perchè non inquinata da scarichi e derivante da un bacino 
riccamente boscato e quindi con scarso trasporto solido) contiene un elevato numero di microrganismi e 
sostanze disciolte in concentrazioni tali da favorire la ricchezza biologica, ma da non essere potabile. 

Stabilito i criteri diversi per la determinazione della qualità dell’acqua in funzione degli usi e della tutela 
delle risorse, è necessario stabilire i limiti. Esiste una ricca letteratura che mette a confronto numerose 
proposte che derivano dagli ambienti scientifici, ma inevitabilmente condizionate dalle situazioni politiche 
ed ambientali caratteristiche di ogni regione. Infatti si potrebbero verificare casi in cui, dopo approfonditi 
dibattiti volti all’individuazione di quei limiti, essi risultino inapplicabili in determinate regioni perchè 
l’insieme delle alterazioni ambientali non consente l’esistenza di acque in quelle condizioni. Oppure il 
rispetto di tali limiti potrebbe imporre importanti trasformazioni dei costumi sociali e delle produzioni tanto 
da renderli incompatibili con gli attuali modelli di sviluppo economico. Spesso emerge la contraddizione fra 
le posizioni dei gruppi di opinione che auspicano una migliore tutela dell’ambiente e della salute umana 
(limiti più severi) e di altri che invece privilegiano gli attuali livelli di consumo (limiti più tolleranti). 

È una materia complicata ed inoltre anche se si affronta il problema da un punto di vista puramente tecnico-
scientifico, bisogna ammettere che non siamo ancora in grado di stabilire con certezza “giusti” limiti al di 
sotto dei quali vi sono ottime garanzie per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Diversamente da 
quanto presuppone gran parte dell’opinione pubblica, lo scienziato non ha la “verità in tasca”, parzialmente 
nascosta per ragioni politiche. Egli semplicemente propone modelli che sono il risultato della sintesi di 
quanto si conosce attualmente su argomenti che, per loro natura, sono estremamente complessi. Tuttavia tali 
modelli, anche se devono essere considerati con molta cautela, rappresentano l’unico riferimento 
disponibile; i limiti da essi individuati non devono rappresentare un insieme di condizioni definitive, ma un 
sistema che deve essere continuamente aggiornato in funzione di nuove acquisizioni scientifiche e 
dell’evolversi delle situazioni ambientali e socio-economiche. Trattandosi di qualità delle acque, 
normalmente si fa riferimento ad alcuni parametri ritenuti fondamentali. Essi sono diversi in funzione degli 
usi e delle necessità di tutela; per comodità espositiva ne consideriamo una piccola parte, rimandando alla 
letteratura specifica suggerita all’ultimo capitolo. Inoltre altri metodi di determinazione della qualità 
dell’acqua sono illustrati in altri paragrafi, in particolare quelli che utilizzano indicatori biologici. 

In un qualunque ecosistema viene prodotta sostanza organica con processi biologici naturali (a partire dalla 
fotosintesi con il primo anello della catena alimentare) in quantità che dipende dal livello trofico; ad essa se 
ne aggiunge dell’altra derivante dalle attività umane. La sostanza organica viene successivamente demolita 
con processi prevalentemente ossidativi, sia biologici, sia puramente chimici (cap. 12) con conseguente 
formazione, nell’ordine, di sali dell’ammoniaca, nitriti e nitrati. Se un’acqua contiene molta sostanza 
organica ed ammoniaca è possibile ipotizzare un inquinamento recente in un fiume, in quanto non vi è stato 
tempo sufficiente per completare la demolizione fino ai sali più ossidati (nitrati). Oppure si è in presenza di 
una situazione caratterizzata da elevati livelli di eutrofizzazione in un lago, in quanto la massa di sostanza 
organica è così elevata che non avviene l’ossidazione completa per carenza di ossigeno (eutrofizzazione; 
par. 12.6). Anche l’ossigeno disciolto fornisce indicazioni sulla qualità delle acque, in particolare per quelle 
stagnanti. Nelle acque correnti raramente si verificano situazioni di deficit di tale gas, salvo casi relativi ad 
inquinamenti da sostanze organiche molto intensi, oppure a causa di sottrazioni d’acqua dagli alvei naturali 
tali da lasciare nei fiumi portate molto esigue, con acque praticamente stagnanti; nella maggior parte dei casi 
il movimento delle acque assicura comunque un buon rimescolamento con l’aria e quindi l’ossigenazione. 
Diversa è la situazione in acque stagnanti dove l’accumulo eccessivo di sostanze organiche può comportare 
anche consumo totale di ossigeno in conseguenza dello scarso rifornimento da parte dell’atmosfera per il 
mancato rimescolamento (in particolare durante la stratificazione termica; par 7.3). 

Una determinazione dell’entità dell’inquinamento organico biodegradabile può essere rivelata dal consumo 
di ossigeno microbiologico (cioè consumato dagli organismi decompositori presenti nell’acqua) dovuto alla 
presenza di sostanza organica. Essa viene detta BOD5 (Biochemical Oxigen Demand) che è definita come “il 
consumo di ossigeno di un campione contenente microrganismi, incubato per 5 giorni a 20 °C al buio e pH  
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pari a 7”. Affinchè tale determinazione sia possibile occorre che il campione sia privo di sostanze tossiche 
(che altrimenti impedirebbero la distruzione biologica della sostanza organica). Lo stesso valore di pH, 
trattandosi di un parametro di sintesi dell’equilibrio chimico dell’acqua, è una fra le variabili ambientali più 
significative per la valutazione della qualità ambientale di un ecosistema acquatico. 

Un altro parametro fondamentale è costituito dal fosforo totale, cioè la somma di quello presente in sali 
solubili (direttamente disponibile per gli organismi vegetali) e di quello inglobato nelle sostanze organiche 
(quindi potenzialmente disponibile con la degradazione delle stesse). La concentrazione di fosforo totale 
nelle acque rappresenta una sintesi dell’insieme dei nutrienti disponibili per la produzione di sostanza 
organica e può essere assunto come uno degli indicatori del livello di eutrofizzazione. Molto importante 
risulta la valutazione dei metalli pesanti (in particolare rame e zinco) e dei fenoli. Fra le caratteristiche 
fisiche ricordiamo la temperatura dell’acqua (per le variazioni termiche indotte dalle attività umane) e la 
trasparenza (effetti negativi conseguenti ad una minor penetrazione di luce nell’acqua), quest’ultima 
valutabile molto semplicemente, nelle acque stagnanti, con il Disco di Secchi (par. 2.6). 
 

Tab. 16.1 - Standard di qualità per le acque superficiali da potabilizzare (tab. 1/A del Decreto Legislativo 152/2006) 
per A1 (trattamento fisico semplice e disinfezione), A2 (trattamento fisico e chimico normale e disinfezione) e A3 
(trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione). Sono riportati i limiti guida e, tra parentesi, quelli 
imperativi. 
parametro unità A1 A2 A3 
pH unità pH 6,5 ÷ 8,5 5,5 ÷ 9,0 5,5 ÷ 9,0 
colore mg/l scala pt 10 (20) 50 (100) 50 (200) 
Materie in sospensione mg/l MES 25 - - 
Temperatura °C 22 (25) 22 (25) 22 (25) 
Conduttività µS/cm (a 20 °C) 1.000 1.000 1.000 
Odore Fatore diluizione a 25 °C 3 10 20 
Nitrati mg/l (NO3) 25 (50) (50) (50) 
Fluoruri mg/l (F) 0,7 ÷ 1,0 (1,5) 0,7 ÷ 1,7 0,7 ÷ 1,7 
Ferro disciolto mg/l (Fe) 0,1 (0,3) 1 (2) 1 
Manganese mg/l (Mn) 0,05 0,1 1 
Rame mg/l (Cu) 0,02 (0,05) 0,05 1 
Boro mg/l (B) 1 1 1 
Arsenico mg/l (As) 0,01 (0,05) (0,05) 0,05 (0,1) 
Cadmio mg/l (Cd) 0,001 (0,005) 0,001 (0,005) 0,001 (0,005) 
Cromo totale mg/l (Cr) (0,05) (0,05) (0,05) 
Piombo mg/l (Pb) (0,05) (0,05) (0,05) 
Selenio mg/l (Se) (0,01) (0,01) (0,01) 
Mercurio mg/l (Hg) 0,0005 (0,001) 0,0005 (0,001) 0,0005 (0,001) 
Bario mg/l (Ba) (0,1) (1) (1) 
Cianuro mg/l (CN) (0,05) (0,05) (0,05) 
Solfati Mg/l (SO4) 150 (250) 150 (250) 150 (250) 
Cloruri mg/l (Cl) 200 200 200 
Tensioattivi mg/l (solfato di laurile) 0,2 0,2 0,5 
Fosfati mg/l (P2O5) 0,4 0,7 0,7 
Fenoli mg/l (0,001) 0,001 (0,005) 0,01 (0,1) 
Idrocarburi disciolti o emulsionati mg/l (0,05) 0,2 0,5 (1) 
Idrocarburi policiclici aromatici mg/l (0,0002) (0,0002) (0,001) 
Antiparassitari - totale mg/l (0,001) (0,0025) (0,005) 
COD mg/l - - 30 
Ossigeno disciolto % O2 > 70 > 50 > 30 
BOD5 mg/l O2 < 3 < 5 < 7 
Azoto (tranne NO2 ed NO3) mg/l N 1 2 3 
Ammoniaca mg/l NH4 0,05 1 (1,5) 2 (4) 
Sostanze estraibili al cloroformio mg/l 0,1 0,2 0,5 
Coliformi totali /100 ml 50 5.000 50.000 
Coliformi fecali /100 ml 20 2.000 20.000 
Streptococchi fecali /100 ml 20 1.000 10.000 
Salmonelle assenza in 5.000 ml 1.000 ml - 
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Importante è l’esame microbiologico dell’acqua. Esso comporta la determinazione del numero di germi 
totale o la numerazione e la caratterizzazione e identificazione di certi germi entro classi di microrganismi la 
cui presenza è prova di una contaminazione fecale. Fra i germi si cerca di identificare l’Esherichia coli di 
origine fecale sicura rispetto ai Citrobatteri della “Klebsiella” e degli Enterobatteri, la cui origine fecale è 
potenziale o dubbiosa. Il gruppo degli organismi batterici coliformi si origina normalmente nel tratto 
intestinale degli animali a sangue caldo e dell’uomo. La loro presenza nell’acqua potabile o di balneazione 
corrisponde ad un pericolo per la salute, in quanto esiste la possibilità della presenza di organismi enterici 
come quelli responsabili delle febbri tifoidi, della dissenteria e del colera. Normalmente, con procedure di 
laboratorio raffinate, viene stimato il numero di coliformi totali per campione d’acqua; il metodo del 
conteggio fu introdotto da MILLIPORE che indica il “numero più probabile” di organismi su unità di volume 
d’acqua (metodo MPN). Con ulteriori procedure si passa al conteggio della frazione di coliformi fecali; 
questa valutazione è importante in quanto un’acqua può essere ricca di organismi, ma non necessariamente 
fecali. Un altro gruppo di organismi, che è stato accertato nel tratto intestinale degli animali e dell’uomo, è 
costituito dagli streptococchi fecali (un tempo denominati enterococchi). Questi sopravvivono più a lungo 
dei precedenti e sono più resistenti alla clorazione; per tale motivo alcuni Autori li ritengono indicatori della 
contaminazione fecale migliori dei coliformi. 
 

Tab. 16.2 - Standard di qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi (tab. 1/b del Decreto 
Legislativo 152/2006). 

parametro unità Acque per salmonidi Acque per ciprinidi 
Temperatura (aumento) °C (1,5) (3) 
Temperatura (massima) °C (21,5) (28) 
Temperatura (periodo di riproduzione) °C (10) - 
Ossigeno discioloto mg/l - % O2 ≥ 9 - 50 % (≥ 9 - 50 %) ≥ 8 - 50 % (≥ 7 - 50 %) 
pH unità pH 6 ÷ 9 6 ÷ 9 
Materiali in sospensione mg/l 25 (60) 25 (80) 
BOD5 mg/l O2 3 (5) 6 (9) 
Fosforo totale mg/l P 0,07 0,14 
Nitriti mg/l NO2 0,01 (0,88) 0,03 (1,77) 
Composti fenolici mg/l 0,01 0,01 
Idrocarburi di origine petrolifera mg/l 0,2 0,2 
Ammoniaca non ionizzata mg/l NH3 0,005 (0,025) 0,005 (0,025) 
Ammoniaca totale mg/l NH4 0,04 (1) 0,2 (1) 
Cloro residuo totale mg/l HOCl 0,004 0,004 
Zinco totale µg/l Zn 300 400 
Rame µg/l Cu 40 40 
Tensioattivi mg/l MBAS 0,2 0,2 
Arsenico µg/l As 50 50 
Cadmio totale µg/l Cd 0,2 (2,5) 0,2 (2,5) 
Cromo µg/l Cr 20 100 
Mercurio totale µg/l Hg 0,05 (0,5) 0,05 (0,5) 
Nichel µg/l Ni 75 75 
Piombo µg/l Pb 10 50 

 
Tab. 16.3 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane (tab. 1 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 
152/2006).  
Potenzialità dell’impianto in Abitanti 
Equivalento 2.000 ÷ 10.000 > 10.000 

Parametri - media giornaliera Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
BOD5 - senza nitrificazione [mg/l O2] ≤ 25 70 ÷ 90 ≤ 25 80 
COD [mg/l O2]  ≤ 125 75 ≤ 125 75 
Solidi sospesi [mg/l] ≤ 35 90 ≤ 35 90 

 
Facendo riferimento ai parametri sopra descritti è possibile proporre, come esempi, alcune tabelle (tabb. 
16.1 ÷ 13.4) dove sono indicati standard di qualità per diversi usi dell’acqua. Vengono indicati i limiti 
superiori di determinati parametri fisici, chimici e microbiologici per giudicare un’acqua adatta a certi scopi 
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o in funzione di interventi di tutela ambientale, con tutti i problemi ai quali si è sopra accennato. Si osserva 
che i limiti suggeriti (od imperativi) sono talora molto diversi in funzione degli obiettivi che si intendono 
realizzare nei diversi campi della tutela e/o dell’uso delle acque. 
 

Tab. 16.4 - Requisiti di qualità delle acque di balneazione (D.P.R. 8/6/1982 in attuazione della Direttiva CE/76/160). 
Parametri Unità Valori 
coliformi totali MPN/100 ml 2.000 
coliformi fecali MPN/100 ml 100 
streptococchi fecali MPN/100 ml 100 
salmonelle N/1 litro 0 
pH unità pH 6 ÷ 9 
trasparenza m 1 
oli minerali mg/l ≤ 0,5 (assenza di pellicola visibile in superficie) 
sostanze tensioattive mg/l ≤ 0,5 (assenza di schiuma persistente) 
fenoli mg/l ≤ 0,5 (nessun odore specifico) 
Ossigeno disciolto - saturazione % 70 ÷ 120 
colorazione assenza variazione anormale del colore 

 
Merita infine ricordare il Decreto Legislativo n. 130 del 25/1/1992 quale attuazione della direttiva CEE 
78/659, successivamente ripreso dal D. Lgs 152/1999 e quindi confermato dal D. Lgs 152/2006 sulla qualità 
delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Le acque 
dolci superficiali correnti o stagnanti vengono distinte in due grandi categorie: 

- acque salmonicole (acque per salmonidi) in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come 
le trote, i temoli e i coregoni; 
- acque ciprinicole (acque per ciprinidi) in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai Ciprinidi o a 
specie come i lucci, i pesci persici, le anguille.  

Il Decreto 130/92 imponeva alle Regioni di individuare nei territori di competenza un elenco di corpi idrici 
suddivisi nelle due categorie sopra illustrate proponendo una serie di criteri essenzialmente basati sulle 
caratteristiche naturali degli ambienti e soprattutto della qualità delle acque. Inoltre si prevedea per le 
regioni, nell’ambito dei piani di risanamento, l’obbligo di stabilire programmi utili a mantenere o adeguare 
le qualità delle acque designate e classificate facendo riferimento ad alcuni parametri che sono sintetizzati in 
tab. 16.2. Successivamente tali programmi sono stati inseriti nell’ambito della predisposizione dei Piani di 
Tutela delle Acque previsti dai succitati D. Lgs. 152/1999 e 152/2006. 
 
 

16. 3 - Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori nei corsi d’acqua (LIM) 
 
Il Decreto Legislativo 152 dell’11 maggio 1999 introdusse una nuova concezione della tutela delle acque 
superficiali: ribadendo la necessità di controllare le fonti di inquinamento, impone una particolare attenzione 
al raggiungimento di obiettivi di qualità, indicando anche metodi e strumenti per la verifica sul reticolo 
idrografico dell’intero territori, con definizione di precisi criteri per la definizione della qualità dei corpi 
idrici. Ad essi, secondo una procedura, descritta nei capitoli successivi, viene assegnata una valutazione 
sulla base di parametri fisico - chimici e biologici, che va dal valore migliore “elevato”, attraverso livelli 
intermedi (“buono”, “sufficiente” e “scadente”), fino al peggiore “pessimo”. Le Regioni, attraverso il Piano 
di Tutela delle Acque (PTA), hanno dovuto, secondo il succitato D.Lgs 152/99, predisporre le azioni 
necessarie affinchè tutti i corsi d’acqua conseguano almeno il valore “sufficiente” entro il 31/12/2008 e 
“buono” entro il 31/12/2016. Recentemente il D. Lgs 152/2006 (in recepimento della Direttiva Europea 
CE/60/2000) ha anticipato questo ultimo obiettivo al 22/12/2015. Tali azioni devono essere individuate e 
programmate in funzione dello stato ambientale di partenza dei corpi idrici. Infatti diverso è conseguire 
l’obiettivo “buono” per un corso d’acqua che già si trova in discrete condizioni, rispetto al conseguimento 
dello stesso risultato per un fiume gravemente inquinato. Il primo passo per le Regioni è quindi consistito 
nell’acquisizione della conoscenza migliore possibile dello stato attuale degli ambienti acquatici ed è per 
tale motivo che sono state predisposte delle apposite reti di monitoraggio regionali. 

L’obiettivo di definire la qualità fisico - chimica delle acque di un fiume in corrispondenza di una data 
stazione di campionamento è strettamente correlato a scelte essenziali riguardanti: 
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• i parametri fisico - chimici da valutare; 
• la frequenza dei campionamenti. 

In teoria i parametri fisico - chimici dovrebbero essere “tutti” e la frequenza talmente elevata da immaginare 
una sorta di campionamento “in continuo”. I motivi sono ben noti ed ampiamente divulgati dalla letteratura 
di settore e gli stessi costituiscono i limiti principali dei metodi basati sulle analisi chimiche. Un 
campionamento istantaneo rappresenta la situazione al momento del prelievo, ma non fornisce indicazioni 
sulla successione di situazioni precedenti e seguenti il campionamento stesso. Un solo rilievo su pochi 
parametri è rapido ed economico, ma è poco utile. La significatività di tali analisi aumenta con la frequenza 
dei rilievi e con il numero di parametri, ma con l’inevitabile aumento dei tempi e dei costi, fino a impegni 
economici insostenibili.  

La soluzione di tale problema consiste nell’equilibrio accettabile tra la rappresentatività dei risultati e 
l’impegno prevedibile in funzione delle scelte succitate. A questo proposito il D. Lgs. 152/99 fornisce 
precise indicazioni. La determinazione della qualità della “matrice acquosa” (caratterizzazione fisico - 
chimica) deve essere effettuata sulla base di due gruppi di parametri essenziali: 

1. parametri di base 
2. parametri addizionali 

L’analisi dei parametri di base è obbligatoria, in quanto riflette l’insieme delle pressioni antropiche (tab. 
16.5). Alcuni di essi (o) assumono un significato particolare (macrodescrittori), in quanto utilizzati per la 
determinazione del cosiddetto Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM). 
 
Tab. 16.5 - Parametri di base indicati dalla “Tabella 4” dell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/99. Con (o) sono indicati i 
parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione del LIM (Livello Inquinamento dei Macrodescrittori). 

pH Ossigeno disciolto [mg/l] (o) 
Solidi sospesi [mg/l] BOD5 [O2 mg/l] (o) 
Temperatura [°C] COD [O2 mg/l] (o) 
Conducibilità [µS/cm] Ortofosfato [P mg/l] 
Durezza [mg/l di CaCO3] Fosforo totale [Pmg/l] (o) 
Azoto totale [N mg/l] Cloruri [Cl- mg/l] 
Azoto ammoniacale [N mg/l] [o) Solfati [SO4

2-  mg/l] 
Azoto nitrico [N mg/l] (o) Escherichia coli [UFC/100 ml] (o) 

 
I parametri addizionali sono relativi ad alcuni microinquinanti organici (soprattutto solventi clorurati e 
prodotti fitosanitari) ed inorganici (soprattutto metalli) di più ampio significato ambientale, le cui analisi 
vanno effettuate nelle situazioni caratterizzate da alterazioni ambientali particolari, così come risulta da 
conoscenze pregresse. 

Il D. Lgs. 152/99 stabilisce la frequenza dei campionamenti, fissandoli a cadenza mensile. Ciò significa, per 
ciascun parametro e per ciascuna stazione, un insieme di dodici dati rappresentativi di un anno di 
osservazioni. Per il primo monitoraggio si è fatto riferimento al biennio di osservazioni 2001/2002. Quindi, 
per ciascuna stazione e per ciascun parametro si dispongono di popolazioni di 24 dati, rappresentativi delle 
diverse condizioni idrometorologiche e della variabilità delle pressioni antropiche sui bacini sottesi alle 
stazioni. Ciò significa un quadro sufficientemente significativo dello stato fisico - chimico della matrice 
acquosa, con buona probabilità di intercettazione delle situazioni caratterizzate da maggiore alterazione. 

Lo stato complessivo di un ecosistema fluviale dipende dalle condizioni fisico - chimiche “medie” 
dell’acqua, ma in misura più rilevante da quelle “estreme”. Ciò significa che non è adeguato qualificare lo 
stato sulla base dei valori medi dei parametri considerati, ma neppure enfatizzare le situazioni limite 
estreme, al fine di evitare sottostime della qualità. Pertanto si prevede, per ciascun parametro, la seguente 
procedura: 

1. rispetto alla popolazione potenziale di 24 insiemi di dati del biennio di osservazione (o di 12 insiemi di 
un anno), occorre disporre di almeno il 75 %; ciò significa almeno 18 insiemi (o 9 insiemi); 

2. i dati, per ciascun parametro, vengono ordinati in una colonna e rispetto ad essa si calcola il valore 
rappresentativo del 75° percentile; cioè il valore che si colloca in posizione intermedia tra la media ed il 
valore estremo, in coerenza con quanto sopra affermato; 
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3. il valore ottenuto con la procedura descritta al punto precedente viene confrontato con quelli di 
riferimento indicati in tab. 16.6, al fine di ottenere, per quel parametro, il relativo punteggio;1 

4. dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri macrodescrittori (evidenziati con “o” in tab. 
16.5) si ottiene un valore complessivo2 dal quale si ricava il Livello di Inquinamento dei 
Macrodescrittori (LIM) che varia da “1” (il migliore) a “5” (il peggiore). 

 
Tab. 16.6 - Parametri macrodescrittori relativi alla determinazione del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 
(LIM = 1 ÷ 5), ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei parametri stessi (metodologia indicata 
dal D.Lgs. 152/99 - Tabella 7 dell’allegato 1) 

Punteggi attribuiti per ogni parametro (75° percentile del periodo di rilevamento). 
Parametro Valore 1 Valore 2 Valore 3 Valore 4 Valore 5 
100 - OD [%] ≤10 11 ÷ 20 21 ÷ 30 31 ÷ 50 > 50 
BOD [mg/l] < 2,5 ≤ 4 ≤8 ≤ 15 > 15 
COD [mg/l] < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
N-NH4 [mg/l] < 0,03 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5 
N-NO3 [mg/l] < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 
Ptot. [mg/l] < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,3 ≤ 0,6 > 0,6 
E.coli [UFC/100 ml] < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio 80 40 20 10 5 
Somma punteggi 480 ÷ 560 240 ÷ 475 120 ÷ 235 60 ÷ 115 < 60 
Livello LIM 1 2 3 4 5 

 
Il valore del LIM ottenuto per una data stazione di campionamento è dunque rappresentativo della qualità 
fisico - chimica della matrice acquosa espresso sulla base di cinque livelli (1 ÷ 5). Esso viene quindi 
confrontato con la classe di qualità biologica delle acque ottenuta mediante la metodologia dell’Indice 
Biotico Esteso (IBE; par. 15.X), anch’essa sulla base di cinque livelli (I ÷ V). In particolare si  incrocia il 
dato risultante dal Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) con quello derivante dalla 
metodologia IBE, confrontabili in quanto entrambi rappresentati mediante lo stesso criterio numerico. Per 
ogni stazione, si considera il valore peggiore tra quelli relativi al LIM ed all’IBE. Se, per esempio, per una 
determinata stazione, si ottiene LIM = 380 (cioè livello 2 secondo la tab. 16.6) e IBE = 7 (cioè classe 3 
secondo la tab. 15.X), vale il dato peggiore; per cui risulta uno Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) 
in classe 3. 
 

Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA) Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) 
ELEVATO CLASSE  1 

BUONO CLASSE  2 
SUFFICIENTE CLASSE  3 

SCADENTE CLASSE  4 
PESSIMO CLASSE  5 

 
Il dato ottenuto viene confrontato con l’elenco dei parametri addizionali succitati per l’espressione dello 
Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA). Se queste sostanze non sono presenti in quantità superiore a 
valori soglia viene confermato il giudizio espresso dal SECA; nel caso dell’esempio sopra riportato il SACA 
è “sufficiente”. Per contro, la presenza di microinquinanti tossici porta automaticamente, in ogni caso, il 
giudizio a “scadente”. La tab. 16.7 riporta la descrizione delle definizioni del SACA secondo il del D. Lgs 
152/99. Successivamente le definizioni degli stati degli ambienti fluviali sono state aggiornate dal D. Lgs 
152/06 in recepimento della Direttiva CE/60/2000 (tab. 16.8), ma sulla base di metodi di campionamenti 
diversi da quelli sopra descritti ed attualmente ancora in fase di analisi da parte delle regioni. 

                                                 
1 Per esempio, per una concentrazione di N-NH4 pari a 1,3 mg/l, si attribuisce il punteggio 10 (perchè 0,5 < [N-NH4] ≤ 
1,5 mg/l della colonna “livello 4” relativamente alla riga dell’ammoniaca); 
2 Che può variare da un massimo pari a 480 (80 punti per 7 parametri = 80⋅7 = 480) ad un minimo ipotetico di 35 (5 
punti per 7 parametri = 5⋅7 = 35). 



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

 282

 Tab. 16.7 - Descrizioni  delle definizioni dello Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) secondo la Tabella 2 
dell’allegato 1 del D. Lgs 152/99. Le situazioni descritte devono essere coerenti con i livelli LIM ed IBE riscontrati 
alle stazioni di campionamenti costituenti le reti di monitoraggio. 

ELEVATO. Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per 
quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici o sono minime rispetto ai valori normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica delle acque è caratterizzata da una 
composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate 
allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di 
fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO. I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE. I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni 
di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a lungo e 
medio termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE. Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 
idrico superficiale e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al 
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da comportare effetti a lungo e medio termine ulle comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento. 

PESSIMO. I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni 
gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di noma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare gravi effetti a 
lungo e medio termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 
Tab. 16.8 - Descrizioni  delle definizioni dello stato dei corpi idrici superficiali secondo la Tabella A.2.1 
dell’allegato 1 del D. Lgs. 152/06. Vengono riconosciuti anche gli stati “scadente” e “pessimo”, ma non vengono 
descritti, in quanto essi rappresentano situazioni che devono essere recuperate per il conseguimento degli obiettivi 
“sufficiente” entro il 2008 e “buono” entro il 2015, mentre le situazioni caratterizzate da stato “elevato”, quando 
riscontrate, devono essere mantenute. Merita sottolineare inoltre che analoghe definizioni sono riportate anche per i 
singoli pareametri ambientali e riguardanti la qualità fisico - chimica delle acque, il plancton, l’ittiofauna,… Tuttavia 
non sono ancora del tutto chiare le metodologie di analisi utili per definire quantitativamente tali condizioni. 

ELEVATO. Nessuna alterazione antropica o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elelementi di 
qualità fisico - chimica e idromorfologica del tipo di copro idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a 
tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di 
norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorisione o distorsiono poco rilevanti. Si tratta di 
condizioni e comunità tipiche e specifiche. 

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

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

 
 

16.4 - L’autodepurazione delle acque 
 
Un ecosistema acquatico tende a reagire contro le trasformazioni ambientali per mantenere condizioni 
costanti. Esso reagisce ad un inquinamento con diversi meccanismi allo scopo di restituire caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque precedenti la perturbazione. Questo insieme di meccanismi di 
conservazione viene detto “autodepurazione”. Quale risposta all’immissione di sostanze inquinanti, il 
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processo di autodepurazione consiste in una serie di fenomeni che portano alla demolizione delle sostanze 
responsabili dell’alterazione ambientale. Tali meccanismi sono numerosi; tra essi citiamo i più importanti. 

La diluizione condiziona tutti gli altri; tanto più essa è maggiore, minori sono le concentrazioni degli 
inquinanti che quindi possono essere meglio sottoposti ai meccanismi di demolizione. 

La sedimentazione è importante nelle acque stagnanti; aumenta con la densità delle particelle e diminuisce 
con la turbolenza delle acque. È favorita dai meccanismi di aggregazione quali la coagulazione che aumenta 
le dimensioni delle particelle facendole sedimentare più facilmente. L’aumento di salinità favorisce la 
sedimentazione per l’azione coagulante degli ioni salini. Con la sedimentazione non si ha eliminazione degli 
inquinanti, ma accumulo e parziale isolamento nei sedimenti; essi possono, per fenomeni di turbolenza in 
grado di rimescolare i fanghi o per l’instaurarsi di equilibri chimici particolari (diminuzione del pH), 
rientrare in gioco e produrre effetti negativi che si aggiungono a quelli dovuti ad inquinamenti recenti.  

La complessazione è un fenomeno chimico particolare per cui, per esempio, ioni metallici sono “isolati” da 
complessanti naturali quali acidi umici o fulvici provenienti dai suoli della superficie del bacino imbrifero. 

L’abrasione è un meccanismo importante nelle acque correnti; agisce nei confronti dei corpi solidi e delle 
sostanze sospese che vengono frantumate per gli urti che subiscono a causa del trasporto della corrente. 
Oppure tali sostanze subiscono abrasione da parte del carico solido (argilla e sabbia) tanto più efficace 
quanto maggiore è la corrente. 

L’adsorbimento è il processo con il quale particelle argillose ed altri colloidi minerali “assorbono” soluti 
organici (per es. erbicidi) e inorganici (metalli). Inoltre le particelle adsorbenti costituiscono un substrato 
adatto alle attività batteriche di degradazione. 

L’acqua di un lago può essere paragonata ad una “soluzione tampone”. Essa, attraverso un delicato 
equilibrio acido - base, tende a mantenere costante il valore di pH nonostante l’immissione di sostanze che 
potrebbero alterare tale equilibrio. Il “potere tamponante” di un ambiente acquatico dipende soprattutto dalla 
natura geologica del bacino che lo alimenta (par. 2.9). 

L’ossigenazione è un meccanismo fondamentale dell’autodepurazione; esso presiede a numerosi processi 
chimici, ma interessa qui sottolineare soprattutto la demolizione della sostanza organica con processi 
ossidativi puramente chimici (diretti) e con processi biologici aerobi (indiretti come la respirazione; par. 
12.2). In ogni caso è importante la disponibilità di ossigeno che, nelle acque correnti è garantita dalla 
diluizione e dalla turbolenza. Nelle acque stagnanti, soprattutto presso i fondali, l’ossigeno può risultare 
insufficiente nelle situazioni di eutrofia; in superficie esso è quasi sempre abbondante. 

La degradazione biologica è l’insieme di processi di demolizione di sostanza organica da parte di 
organismi consumatori (par. 12.3) quali vertebrati (molti pesci si nutrono anche di frammenti organici 
provenienti dagli scarichi), macroinvertebrati bentonici (par. 12.6) e microrganismi decompositori (par. 
12.3). La degradazione biologica è efficace in ambienti ben ossigenati. Nelle acque prive di ossigeno 
(situazioni di eutrofia) intervengono processi di degradazione anaerobica (par. 12.2). La degradazione 
biologica è il più importante sistema di demolizione della sostanza organica e dipende dall’ossigenazione e 
quindi dalla diluizione e dai movimenti delle masse d’acqua (turbolenza e circolazione). 

L’assimilazione vegetale consiste nell’utilizzo (e quindi rimozione dall’ambiente) di sali nutritivi da parte 
della vegetazione acquatica. Si tratta di un fenomeno di una certa consistenza nelle acque con elevate 
biomasse al primo anello della catena alimentare. Tuttavia gli effetti positivi di questo processo possono 
essere transitori in quanto esso comporta un aumento di biomassa vegetale comunque destinata alla 
degradazione e quindi alla restituzione all’ambiente della stessa materia prima sottratta. 

La fig. 16.1 illustra l’andamento di alcuni parametri chimici e biologici delle acque di un ipotetico fiume 
immediatamente a valle di uno scarico inquinante (immissione scarico SI) prevalentemente costituito da 
sostanza organica (per esempio una fogna). Con una serie di diagrammi vengono descritti i fenomeni 
caratteristici dell’autodepurazione già in parte descritti al par 12.6. È una situazione che si verifica 
normalmente quando la portata idrica (diluizione) e la turbolenza dell’acqua (scambi di gas con l’atmosfera) 
consentono una buona ossigenazione. Dalla sorgente inquinante aumenta repentinamente la quantità di 
sostanza organica (BOD e solidi disciolti) e la torbidità (solidi sospesi). Come conseguenza si ha una rapida 
diminuzione di ossigeno disciolto, consumato sia per processi ossidativi puramente chimici, sia soprattutto 
da organismi quali batteri, funghi e invertebrati bentonici come il tubifex (Oligochete), pure presenti a 
monte dello scarico, ma con biomasse molto contenute. Immediatamente a valle dello scarico è molto 
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abbondante anche l’ammoniaca; in tale tratto, detto “zona polisaprobica”, si hanno intensi fenomeni di 
degradazione della sostanza organica. 
  

 

Fig. 16.1 - Variazione di alcuni para-
metri fisici (solidi sospesi), chimici 
(Ossigeno, BOD, ammoniaca, nitrati, 
fosfati e solidi disciolti) e biologici 
(funghi, alghe, batteri, protozoi, 
Tubifex, Chironomus ed Asellus e fau-
na di acqua pulita) in un corso d’acqua 
a valle di una sorgente inquinante (SI) 
in funzione dei processi di autodepura-
zione. I diversi parametri considerati 
vengono drasticamente alterati imme-
diatamente a valle del sito di inquina-
mento (es scarico fognario). Proceden-
do verso valle, man mano che i mate-
riali vengono “digeriti” dall’ambiente, 
gli stessi parametri variano fino a por-
tarsi nelle condizioni paragonabili a 
quelle immediatamente a monte della 
sorgente di inquinamento. 

 
Verso valle, man mano che la sostanza organica viene consumata (diminuzione del BOD e dei solidi), 
aumenta la concentrazione dell’ossigeno disciolto e l’ammoniaca viene ossidata a nitrati (che pertanto 
aumentano). Diminuisce la biomassa di funghi e di Tubificidi ed anche quella dei Protozoi, che in parte si 
erano avvantaggiati dell’improvviso aumento di disponibilità di nutrimento assicurato dall’inquinamento da 
sostanza organica. Con la diminuzione dei Tubificidi, si ha un incremento dei Chironomidi, anch’essi 
macroinvertebrati bentonici in grado di sopravvivere in acque relativamente inquinate; questi ultimi sono 
poi sostituiti dall’Asellus, un Isopode con buone capacità di vivere in acque debolmente inquinate. Riprende 
ad aumentare l’ossigeno in quanto la quantità di sostanza organica non è più tale da determinarne quasi 
l’intero consumo. La forma tipica del diagramma dell’ossigeno viene denominata “curva a sacco”; questo 
tratto, in cui la qualità dell’acqua tende a recuperare buone condizioni, viene detto “zona mesosaprobica”. 

Procedendo ancora verso valle si ricompone una fauna tipica delle acque pulite (in particolare 
macroinvertebrati quali molte larve di Insetti fra cui Efemerotteri e Tricotteri) che, con l’immissione 
inquinante, era quasi scomparsa. I funghi si riducono fino quasi a scomparire, mentre alghe, batteri e 
Protozoi tornano a biomasse paragonabili al tratto a monte dello scarico, così come i materiali disciolti e 
sospesi. L’ossigeno assume nuovamente concentrazioni prossime o superiori alla saturazione. Il processo di 
autodepurazione ha consentito al fiume di ritornare in condizioni di buona qualità: zona oligosaprobica. 

Il processo di autodepurazione dei corsi d’acqua risulta più o meno efficace in funzione della quantità delle 
sostanze inquinanti e delle condizioni idrologiche. L’insieme dei meccanismi che presiedono alla 
demolizione delle sostanze inquinanti è condizionato dall’ossigenazione che a sua volta dipende dalla 
portata idrica. Maggiori volumi d’acqua consentono più grandi riserve di ossigeno e diluizione di eventuali 
sostanze tossiche, una corrente più veloce e quindi più turbolenza e rimescolamento dell’acqua con l’aria. 
Una maggiore corrente facilita inoltre i processi disgregativi di tipo meccanico (abrasione). Maggiore 
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portata significa anche una più ampia superficie di letto bagnato e quindi più spazio fisico per gli organismi 
decompositori che potranno consumare più velocemente le sostanze organiche. 

L’inquinamento dei fiumi rappresenta oggi un problema molto complesso e di difficile soluzione. 
Certamente sono utili l’installazione di depuratori e le azioni di controllo e di repressione; tuttavia è difficile 
il controllo rigoroso delle molteplici sorgenti inquinanti. Per tale motivo è importante consentire ai corsi 
d’acqua di “difendersi da soli” grazie al processo di autodepurazione. Ma, per quanto visto prima, affinchè 
ciò sia possibile è necessario che nei fiumi siano sempre presente portate idriche sufficienti per sostenere 
l’autodepurazione. Purtroppo accade che quasi tutti i corsi d’acqua sono soggetti a sottrazioni idriche che 
lasciano gli alvei con deflussi assolutamente insufficienti o addirittura asciutti, soprattutto durante i periodi 
di magra. Si può affermare che l’impoverimento delle portate idriche negli alvei naturali rappresenta il 
problema di tutela degli ecosistemi fluviali più importante in quanto viene annullata la possibilità del 
recupero nel caso di immissioni inquinanti anche se poco intense. 
 
 

16.5 - Le captazioni idriche 
 
Nel precedente paragrafo si è concluso che tra i problemi relativi alla tutela dei corpi idrici superficiali, 
risulta molto importante quello legato alle captazioni idriche per uso idroelettrico, irriguo, industriale e 
potabile. Tra le possibili cause del degrado ambientale che ne è conseguito figurano come prioritarie: 

• disinteresse dello Stato dimostrato dal fatto che il SERVIZIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO ITALIANO, 
l’Ente preposto alla gestione delle stazioni idrometriche per la rilevazione delle portate su buona parte dei 
corsi d’acqua del territorio nazionale, è inadeguato nelle sue strutture; 

• crescenti esigenze dell’agricoltura; è prevedibile la progettazione di nuove opere di regimazione delle 
acque, in quanto le attuali tecnologie di produzione agricola sempre meno tollerano situazioni di scarsa 
disponibilità di acqua, mentre contemporaneamente si effettuano notevoli sprechi e con scarsa 
considerazione verso scelte produttive su produzioni meno idroesigenti; 

• crescenti richieste per fini idropotabili rese inevitabili dall’impoverimento e dall’inquinamento delle 
acque sotterranee; diventa quindi maggiore l’interesse per le acque di montagna e per i progetti di bacini 
artificiali; 

• maggiore interesse per le acque superficiali da parte delle industrie meno propense ad attingere 
ulteriormente acqua dal sottosuolo sia per l’esaurimento delle risorse, sia per i rischi di inquinamento 
delle falde, 

• buona parte dell’energia elettrica consumata in Italia viene importata; si sono rese disponibili risorse 
finanziarie inizialmente previste per il nucleare successivamente accantonato; sembra necessario investire 
per nuove centrali tradizionali e, tenuto conto della ostilità nei confronti di quelle a combustione, 
altamente inquinanti, è crescente l’interesse nei confronti dei sistemi cosiddetti “puliti”, fra i quali 
l’idroelettrico; per la particolare idrografia che caratterizza l’Italia si intuisce che nelle aree montane, nei 
prossimi anni, aumentarenna le captazioni per fini idroelettrici. 

Uno degli aspetti che hanno reso all’energia idroelettrica la qualifica di “pulita” è che la sua produzione e le 
sue trasformazioni non comportano reazioni chimiche o fisiche con prodotti intermedi o finali inquinanti. In 
effetti, sia per rendere l’energia idraulica sfruttabile, sia per utilizzarne il prodotto di trasformazione, non 
sono necessarie combustioni, reazioni chimiche o nucleari ne, a prima vista, alterazioni dell’ambiente, 
almeno per quanto riguarda la qualità chimica. In realtà anche la “semplice” captazione dell’acqua provoca 
danni ambientali, aspetto questo, sino a poco tempo fa, quasi del tutto ignorato, ancora oggi non 
sufficientemente considerato. Volendo esaminare l’insieme delle conseguenze che le captazioni esercitano 
sull’ambiente acquatico, occorre considerare separatamente due classi di eventi: i danni diretti e i danni 
indiretti, derivati, questi ultimi, dalla sovrapposizione di altri impatti. 

I danni diretti più immediati, sono da ricondurre ad un impoverimento della cenosi acquatica, in funzione 
dell’intensità dell’alterazione idrologica, coinvolgente sia gli organismi caratterizzati da scarsa vagilità 
(invertebrati di fondo), sia di quelle mobili (Pesci) fra loro interdipendenti. Una prima causa di tale evento è 
la riduzione fisica dell’ambiente idrico e delle superfici di fondo, determinata dalla riduzione di portata. La 
fauna acquatica tende a distribuirsi nello spazio disponibile rispettando limiti di densità compatibili con il 
grado di disponibilità delle risorse alimentari e la probabilità di sopravvivenza alla predazione. L’aumento di 
densità, dovuto alla riduzione fisica dell’ambiente utile, è sopportato fino ad un certo limite, oltre il quale si 
instaurano meccanismi selettivi che, nell’ipotesi migliore, ridimensionano la biomassa totale alterando la 
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struttura della comunità. Una prima recrudescenza dei fenomeni di predazione porta rapidamente alla 
riduzione delle risorse alimentari, fatto che, a sua volta, è destinato a ripercuotersi negativamente sui 
predatori stessi. Ma è sugli invertebrati di fondo, che svolgono l’importante funzione di rendere disponibile 
il materiale organico di origine naturale (detriti vegetali e animali) sminuzzandolo, raschiandolo, filtrandolo 
per la degradazione batterica, che l’impatto derivante dalla riduzione delle portate è molto negativo. Con la 
riduzione della fauna bentonica si ha una brusca caduta di efficienza di questi meccanismi con conseguente 
accumulo di materiale organico inutilizzabile nei sedimenti. La riduzione delle portate provoca, a parità di 
pendenza degli alvei, un rallentamento della corrente, spesso con una trasformazione da rhitron a potamon. 
Tale modificazione molto difficilmente è seguita da colonizzazioni faunistiche appropriate. Il risultato finale 
è caratterizzato da una pressione selettiva sugli organismi autoctoni non compensabile dall’insediamento di 
altri alloctoni, con conseguente impoverimento faunistico. 

Tra gli effetti diretti della diminuzione delle portate non bisogna dimenticare il possibile aumento della 
temperatura delle acque e la diminuzione dell’ossigenazione per la minore turbolenza dell’acqua. 
Considerato l’aspetto che assumono gli alvei fluviali dopo la riduzione artificiale della portata (estese 
superfici pietrose in secca esposte all’irragiamento solare) e l’importanza del ricambio idrico nella 
stabilizzazione della temperatura, è prevedibile un aumento di quest’ultima. Nel ciclo riproduttivo della 
maggior parte degli insetti acquatici di fondo, aumenti di temperatura di pochi gradi sono sufficienti ad 
innescare il passaggio dalla fase acquatica alla fase alata e a quella dell’accoppiamento. Se l’aumento della 
temperatura dell’acqua si verifica in anticipo rispetto alla normale evoluzione termica atmosferica, la 
metamorfosi procede anch’essa in anticipo, quando la temperatura dell’aria non è ancora favorevole. La 
conseguenza è la perdita di gruppi bentonici con tutte le conseguenze negative che ne derivano, compresa 
una diminuzione delle capacità trofiche del sistema. 

Gli effetti dei prelievi d’acqua sulle comunità ittiche possono essere di tipo qualitativo, quale la scomparsa 
di alcune specie e/o la comparsa di altre, oppure quantitativo, qualora vengano interessati i parametri 
demografici delle singole specie. È opportuno osservare che variazioni quantitative possono portare, su 
lunghi tempi, ad effetti qualitativi. La presenza di sbarramenti può avere effetti deleteri nei casi in cui 
impedisca le migrazioni a scopo trofico e/o riproduttivo, portando talvolta ad un impoverimento delle 
popolazioni. Nella maggior parte dei casi gli effetti sono riferibili a riduzioni delle potenzialità riproduttive 
delle specie interessate, a limitazioni relative allo scambio genico intraspecifico e, talvolta, a riduzioni degli 
areali di distribuzione. 

Gli danni indiretti delle riduzioni di portata derivano dalla sovrapposizione di altri impatti di origine 
diversa. In primo luogo una carenza idrica in un fiume può indurre o accentuare una carenza idrica del 
sottosuolo, depauperando risorse di acqua pura, attualmente già compromesse. Spesso inoltre la 
progettazione di impianti di captazioni idriche non tiene conto del fatto che non esiste attività umana che 
non richieda acqua per diluirne i sottoprodotti. Prosciugare o quasi un corso d’acqua significa privare 
l’ambiente acquatico della capacità di diluizione, importante fattore di riequilibrio naturale e di 
compensazione dell’inquinamento. 

Un presunto vantaggio dell’idroelettrico è la pressoché gratuità delle risorse energetiche di base. È chiaro 
che nel considerare “gratuito” l’ambiente fluviale non si sono tenuti in considerazione i seguenti fattori: 

• la differenza di “valore” tra un sistema acquatico incontaminato e uno gravemente danneggiato; 
• il costo economico necessario per il ripristino delle condizioni naturali che, oltre ad essere difficilmente 

attuabile, assorbe ingenti risorse finanziarie; 
• il danno anche economico conseguente alla vanificazione dei costosi interventi per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità, ove questi siano in atto. 

Quando si verifica una riduzione di portata del corso d’acqua e gli scarichi civili e/o industriali non possono 
essere eliminati, la relativa depurazione sembra essere l’unica soluzione per contenere l’inquinamento. A 
parte il fatto che l’efficienza del depuratore, al pari della sua affidabilità, non può essere paragonata alla 
diluizione naturale degli inquinanti (fig. 4.6), il rendimento economico di una centrale idroelettrica o quello 
dei campi irrigati viene segnatamente diminuito dal costo della depurazione. 

È probabile che la produzione di energia idroelettrica comporterà una ulteriore diminuzione delle portate 
naturali dei corsi d’acqua montani. Diventano quindi necessarie alcune considerazioni a proposito di tale 
sistema di produzione di energia. Si può innanzi tutto muovere una critica allo stato di arretratezza 
tecnologica di parte degli impianti idroelettrici, in particolare di quelli di limitate capacità produttive. Se si 
ammette che il  “progresso” è determinato dal miglioramento del rapporto tra costi e benefici e che tra 
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questi devono essere compresi quelli relativi ai beni permanenti della comunità, allora si conclude che una 
tecnologia non è progredita se porta solo a vantaggi economici a scapito della qualità ambientale. Se fossero 
posti, tra i costi di esercizio, gli sprechi concernenti l’ambiente naturale, la redditività produttiva ne 
risulterebbe significativamente diminuita. 
  

 
La diga ENEL, nel territorio di Entracque (in Provincia di Cuneo) determina il prosciugamento quasi totale del torrente 
Gesso (in alto) che pure, a monte della diga stessa, presenta portate relativamente considerevoli, anche nei periodi di 
magra tardo - estiva (in basso). 

 
 
Il confronto di recenti esperienze ha permesso di ribaltare il concetto secondo il quale il sistema migliore per 
produrre energia idroelettrica è quello di utilizzare tante piccole centrali autonome ad “acqua fluente”. In 
realtà è stato verificato che un tale sistema determina, normalmente, gravi conseguenze per lunghi tratti dei 
sistemi fluviali interessati. I numerosi e piccoli produttori autonomi inducono gravi e poco controllabili 
impatti (quasi sempre sottraendo tutta l’acqua ai torrenti) per ottenere poca energia. Al limite sono più 
funzionali i grossi impianti che, a parità di impatti, producono molto di più. Addirittura potrebbe essere 
auspicabile il ricorso a bacini artificiali (molto criticati nel recente passato) che, se determinano un gravi 
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problemi in conseguenza della sommersione di vasti territori e spesso una grave incidenza sulla qualità del 
paesaggio, possono consentire, tuttavia, attraverso una oculata gestione dei rilasci, una accettabile 
conservazione dei corsi d’acqua a valle. 

In Italia solo recentemente e timidamente si iniziano a prospettare, a livello legislativo, le vie per uno 
sviluppo compatibile (cfr. i D. Lgs 152/99 e 152/06). Per quanto riguarda l’idroelettrico vi è una situazione 
particolare; la insufficienza di analisi dei problemi ambientali connessi, ha consentito quella diffusa 
convinzione di innocuità ambientale di tale sistema a cui si è accennato in precedenza e quindi alla 
diffusione e alla incentivazione delle piccole centrali di autoproduzione. Il tutto ha creato un vero e proprio 
campo aperto a nuove speculazioni con gravi ripercussioni nei confronti degli ecosistemi fluviali. 

Stabilito che i costi all’utenza per i diversi 
usi delle acque pubbliche sono troppo bassi 
per indurre al risparmio e alla riduzione 
degli sprechi, si pone l’imperativo di una 
pianificazione della gestione delle risorse 
naturali, in particolare di quelle idriche per 
diversi fini e soprattutto per quelli 
idroelettrici ed irrigui, puntando sulla 
razionalizzazione di metodi e di sistemi 
produttivi secondo concetti progrediti, 
basati sull’obiettivo primario di uno 
sviluppo compatibile, in coerenza con la 
predisposizione dei cosiddetti Piani di 
Tutela delle Acque che le regioni devono 
predisporre ai sensi dei succitati D. Lgs. 
152/99 e 152/06. 

Abbiamo avuto modo di descrivere gli 
effetti negativi sui corsi d’acqua soggetti a 
captazioni idriche o alla realizzazione di 
bacini artificiali. In sintesi si verificano 
situazioni di degrado della qualità 
ambientale degli ecosistemi fluviali tanto più accentuate quanto maggiori sono i volumi d’acqua derivati; 
minori sono le portate residue, maggiori sono i rischi di inquinamento. D’altra parte, nell’ipotesi (comunque 
discutibile) che tali captazioni siano indispensabili e che, nonostante tutte le auspicabili iniziative tese a 
minimizzare gli sprechi, dovranno essere incrementate per soddisfare nuove esigenze economiche e 
produttive, le sottrazioni d’acqua dagli alvei naturali devono essere soggette ad una precisa normativa che 
garantisca la conservazione del patrimonio naturale a valle delle derivazioni. 

Nel “Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche in Provincia di Bolzano” si richiede che 
vengano garantite portate minime (da valutare caso per caso) in grado di garantire la tutela ambientale e 
“comunque non inferiori al valore corrispondente ad un contributo unitario di 2 l/sec/km2 di bacino sotteso” 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 48 - 18/2/1983). È doveroso riconoscere l’importanza 
dell’iniziativa della Provincia di Bolzano essendo stata la prima nel territorio nazionale. Tale 
regolamentazione introduce il concetto di determinazione delle portate minime da concedere in funzione 
dell’areale contribuente, dato che è proprio su di esso che si manifestano gli impatti antropici. Negli anni 
successivi si è sviluppato un ampio dibattito sui criteri che devono essere alla base della determinazione del 
cosiddetto “Deflusso Minimo Vitale” (DMV). In linea di massima, allo scopo di predisporre di modelli di 
facile utilizzo, si fa normalmente riferimento alle caratteristiche idrologiche dei corsi d’acqua. In primo 
luogo è giusto ritenere che un DMV inferiore alla portata minima storica sia, in genere, insufficiente per 
garantire la persistenza del complesso dei fenomeni caratteristici dell’autodepurazione. Neppure la garanzia 
di un DMV pari alla minima storica garantirebbe una buona tutela della qualità delle acque in quanto ciò 
significherebbe il manifestarsi in tutti gli anni di situazioni idrometeorologiche che si verificano in natura, 
ma solo eccezionalmente. L’ipotesi migliore sembra essere la garanzia di un DMV determinato sulla base di 
valori di portata corrispondenti alla magra normale o di durata pari a 355 giorni. 

Non è sufficiente la semplice applicazione di modelli per la determinazione del DMV a valle di opere di 
captazione e/o di ritenzione idrica. Le conseguenze sui corsi d’acqua a valle di tali opere vanno analizzate 
approfonditamente prima di realizzare progetti per prelievi idrici. È necessario uno studio di V.I.A. 

 
Aspetto desolante di un fiume totalmente prosciugato a causa delle 
captazioni idriche per fini irrigui
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(Valutazione di Impatto Ambientale) che, attraverso un lavoro interdisciplinare di tecnici (idrologi, biologi 
delle acque, ittiologi,...), sia in grado di fornire: 

• un’analisi dettagliata della qualità della “risorsa fiume” (basata sulle portate naturali, caratteristiche 
naturali ed antropiche del bacino imbrifero, qualità delle acque ed impatti antropici diretti, ittiofauna e 
produttività biologica), che sappia descrivere con precisione il quadro ambientale precedente la 
realizzazione delle opere di presa per prelievi idrici o di bacini artificiali; 

• la previsione, per quanto possibile, dell’eventuale cambiamento della qualità della risorsa fiume (basata 
sulle precedenti variabili), simulando la captazione come previsto dai progetti; 

• la formulazione di opere di minimizzazione degli impatti e, soprattutto, la proposta di un valore minimo 
di portata per garantire accettabili condizioni per la tutela della vita acquatica, quale presupposto 
fondamentale per la conservazione del corpo idrico nella sua globalità e che non sia il risultato 
unicamente di valutazioni idrologiche. 

 
 

16.6 - L’eutrofizzazione delle acque stagnanti 
 
Consideriamo un ipotetico lago, profondo e poco produttivo. Le acque sono trasparenti e la luce solare può 
penetrarvi fino ad oltre 30 metri di profondità. L’ipolimnio è assai vasto rispetto al volume totale. Le 
concentrazioni dei nutrienti (principalmente sali dell’azoto e del fosforo) sono modeste; di conseguenza la 
produzione di materia organica nella stagione calda (ad opera soprattutto del plancton vegetale) non è 
eccessiva e la quantità di ossigeno necessaria per la sua successiva decomposizione è notevolmente inferiore 
a quella totale presente nelle acque profonde. Si è ben lontani dal rischio di un deficit di ossigeno ipolimnico 
e l’ittiofauna. Un lago di questo genere è “giovane” come genesi e, per il fatto di essere poco produttivo e 
povero di vita vegetale e animale, viene indicato con il termine “oligotrofico”. 

Con il passare del tempo (decenni, secoli o millenni) le acque incanalate o di ruscellamento portano al 
nostro ipotetico lago sali nutritivi asportati dai terreni circostanti. In occasione di piene, gli immissari 
trasportano argilla, limo e sabbia, che sedimentano sui fondali. Le foglie portate dal vento, gli insetti 
catturati dai pesci, gli escrementi degli uccelli acquatici  contribuiscono all’ingresso di nuova materia nel 
lago. Quando nuovo materiale giunge al letto di un fiume, viene immediatamente rimosso e trascinato a 
valle se la velocità dell’acqua è sufficiente al trasporto; oppure si deposita, ma solo provvisoriamente perchè 
in occasione della prima piena, tale materiale viene portato via. Diversa è la situazione dei laghi; le acque 
non vengono ricambiate facilmente e rapidamente come nei fiumi; nella migliore delle ipotesi i tempi 
necessari al ricambio totale possono essere anche di alcuni anni (tab. 10.9). Nel lago Maggiore, per 
esempio, in 25 anni si rinnova soltanto l’80 % del volume d’acqua. Tutto ciò che arriva al lago ne diventa 
parte sedimentando o entrando nei cicli biologici. 

Col passar del tempo il nostro ipotetico lago diventa meno profondo per i processi di sedimentazione, e più 
produttivo per l’apporto di nutrienti dai territori circostanti. La vita è più abbondante, maggiore è la 
“fioritura” del plancton nella stagione calda. Il materiale organico prodotto costituisce, a questo punto, una 
massa notevole, ma l’ossigeno ipolimnico è ancora sufficiente per la sua totale decomposizione, senza che si 
verifichino situazioni di deficit. Le acque, in estate, per la presenza di maggiori quantità di plancton, sono 
meno trasparenti ma, presso le rive, è ancora possibile scorgere il fondo oltre i due metri di profondità. La 
produzione di pesci è buona. Un lago di questo tipo viene considerato “maturo” in termini di età e, per la 
maggior produttività, viene indicato con il termine “mesotrofico”. 

L’evoluzione dell’ecosistema lacustre non si ferma qui; col passar del tempo, dai territori circostanti arriva 
altro materiale che tende a ridurre ulteriormente la profondità del lago e ad aumentarne la produttività (per il 
continuo apporto di nutrienti). In queste condizioni, sia per il diminuito volume dell’ipolimnio, sia per 
l’eccessiva mole di sostanza organica prodotta nella stagione calda (che richiede troppo ossigeno per essere 
consumata integralmente), cominciano ad instaurarsi situazioni di deficit di ossigeno ipolimnico. Il quadro 
generale è quello di un lago molto produttivo dal punto di vista biologico (abbondante la fauna ittica, ma 
costituita quasi esclusivamente dai Ciprinidi meno esigenti), con grande sviluppo di plancton e dei vegetali 
superiori e con proliferazione del canneto lungo le rive. Vi è assenza di ossigeno presso i fondali in estate e i 
sedimenti sono fetidi perchè formatisi in ambiente anossico, ricco di ammoniaca e di acido solfidrico. Un 
lago di questo tipo è “vecchio” e viene indicato con il termine “eutrofico” (tab. 16.9). 
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Tab. 16.9 - Caratteristiche degli ecosistemi lacustri in funzione del livello trofico. 
 LAGHI OLIGOTROFICI LAGHI EUTROFICI 
sali nutritivi scarsi abbondanti 
fitoplancton scarso abbondante 
luce giunge in profondità scarsa a poca profondità 
alghe scarse fino in profondità abbondanti, ma solo in superficie 
limpidità elevata scarsa 
ossigeno disciolto abbondante ad ogni profondità sovrasaturazione in superficie e scarso o assente in profondità 

 
Oligotrofìa, mesotrofìa, eutrofìa sono gli stadi attraverso i quali un lago passa, nel corso della sua 
evoluzione, da condizioni giovanili a quelle di vecchiaia. Si assiste ad un graduale processo di 
“eutrofizzazione “ naturale durante la “maturazione” del lago che porta alla sua estinzione, trasformandosi 
in uno stagno, poi in una palude, che può definitivamente colmarsi fino ad una prateria umida. Questo 
processo, che inizia dalla formazione del lago e che si conclude con la palude e la prateria, si attua, in 
natura,  in tempi lunghi: secoli, millenni o decine di migliaia di anni, a seconda del tipo morfologico del 
bacino lacustre. I sedimenti che si accumulano nel lago oligotrofico sono, per la maggior parte, costituiti da 
detriti minerali, quali sabbia ed argilla. Nei laghi eutrofici, oltre alla componente minerale, si accumulano 
sui fondali maggiori quantità di materiali organici che non vengono decomposti in conseguenza della 
scarsità di ossigeno presso il fondo. Quando il lago eutrofico si colma definitivamente si forma la torbiera, 
uno spazio pianeggiante costituito prevalentemente (o totalmente) da torba, materiale organico sedimentato 
in ambiente eutrofico. Essa (composta mediamente del 50 ÷ 60 % di carbonio, del 4 ÷ 7 % di idrogeno e del 
25 ÷ 35 % di ossigeno) è una massa spugnosa bruna o nera, ricca d’acqua (90 %), costituita da un feltro di 
resti vegetali più o meno decomposti. La torba viene usata in agricoltura per conferire caratteristiche 
particolari ai terreni oppure, tra gli altri usi, può venire seccata ed usata come combustibile povero. 

Il processo di eutrofizzazione naturale, comune anche ai laghi costieri ed agli ambienti più francamente 
marini, avviene nel modo descritto a condizione che il territorio circostante sia poco o nulla antropizzato. Le 
attività delle popolazioni umane comportano la produzione di materiali di rifiuto che, comunque vengano 
eliminati, giungono, direttamente o indirettamente, più o meno trasformati, al lago. Una buona porzione dei 
rifiuti è rappresentata da nutrienti, soprattutto di origine organica, derivati dalle attività domestiche ed 
immessi attraverso scarichi cloacali. Pensiamo inoltre alle notevoli quantità di concimi chimici che, dai 
terreni agrari, giungono a fertilizzare anche il lago. Le acque lacustri sono spesso sottoposte ad una forte 
pressione turistica, il che implica una ulteriore produzione di prodotti di rifiuto e la loro eliminazione diretta 
nelle acque. La conseguenza di tutto ciò è un continuo apporto di nutrienti ai cicli biologici dei laghi. Questa 
azione di “fertilizzazione” si traduce in una accelerazione di processi i quali, in condizioni naturali, 
avverrebbero pur sempre, ma entro un arco di tempo assai più ampio: le attività economico-produttive 
determinano una notevole accelerazione dei processi di eutrofizzazione dei laghi, facendoli “invecchiare” 
precocemente. L’eutrofizzazione dei laghi (naturale o accelerata dall’uomo) costituisce un fenomeno che è 
stato ampiamente studiato in questi ultimi anni, in quanto è diventato importante individuare sistemi 
semplici di classificazione dei sistemi lacustri in base ai livelli di eutrofizzazione per proporre interventi 
volti al risanamento delle acque. I nutrienti esplicano un ruolo molto importante nel determinare la capacità 
produttiva dei laghi e, in modo particolare, i sali del fosforo. Diversi limnologi hanno adottato criteri di 
classificazione dei bacini lacustri sulla base della concentrazione media del fosforo totale nelle acque 
(espressa in milionesimi di grammo per litro; tab. 16.10). 
 

Tab. 16.10 - Criteri di classificazione dei laghi in base ai livelli di trofia. 

laghi Trasparenza minima 
estiva (disco di Secchi) 

Concentrazione 
media fosforo totale Ossigeno ipoliminico 

Concentrazione 
massima clorofilla “a”

 m µg/l Ptot minima % di µg/l 
oligotrofici < 10 > 3,7 > 80 < 2,5 
mesotrofici 10 ÷ 30 2 ÷ 3,7 10 ÷ 80 2,5 ÷ 50 
eutrofici > 30 < 2 < 10 > 50 

Lo stato di trofìa può essere stabilito anche attraverso la determinazione della trasparenza minima 
(solitamente in estate quando le acque sono più torbide per la maggior presenza di plancton) che può essere 
valutata, molto semplicemente, come la profondità alla quale si vede sparire un disco bianco (disco di 
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Secchi) del diametro di 20 cm (tab. 16.10). Un terzo metodo per valutare il livello di trofìa di un lago tiene 
conto del deficit di ossigeno ipolimnico al termine dell’estate. Tanto più bassa è la concentrazione di 
ossigeno rispetto alla saturazione nelle acque profonde, tanto maggiore è il livello di trofia (tab. 16.10). Un 
quarto metodo infine si basa sulla determinazione del contenuto di clorofilla “a” in un campione di acque 
superficiali prelevato durante il periodo di massima “fioritura” algale. Tale pigmento è presente nelle cellule 
di tutti gli organismi fotosintetici; pertanto esso può essere assunto come rappresentativo della massa di 
vegetali. Il campione d’acqua viene trattato in laboratorio (estrazione chimica della clorofilla) per ottenere 
una valutazione in µg/l. Una concentrazione inferiore a 2,5 µg/l indica condizioni oligotrofiche, mentre il 
valore 50 µg/l rappresenta il limite tra mesotrofia ed eutrofia. La tab. 16.11 riporta i limiti relativi ai 
parametri sopra descritti in funzione della classificazione dello “stato ecologico dei laghi” secondo il 
Decreto Legislativo 152/99. 
 

Tab. 16.11 - Classificazione dello “stato ecologico dei laghi”. Tabella II (Allegato 1) del D. Lgs. 152/99. 
 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
Trasparenza minima estiva [m] > 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 
Ossigeno ipoliminico -  minima % di saturazione > 80 ≤ 80 ≤ 60 ≤ 40 ≤ 20 
Clorofilla “a” - massima concentrazione [µg/l] < 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 > 25 
Fosforo  totale -  Concentrazione massima [P µg/l] < 10 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

 
 

16.7 - Valutazione dei carichi di fosforo 
 
Un fiume, un lago, uno stagno, un qualunque ambiente acquatico raccoglie acqua dal territorio contribuente 
e con essa, un insieme di sostanze che derivano dal bacino imbrifero, dilavate dal suolo o di origine 
profonda (soluti presenti nelle acque di risorgiva) in funzione dei litotipi predominanti. A tali sostanze si 
aggiungono quelle scaricate direttamente o indirettamente dall’uomo (inquinanti). Effettuando frequenti 
campionamenti ed analisi, in diverse stagioni, con contemporanee rilevazioni di portata, e per un periodo di 
osservazione comprendente le diverse fasi del ciclo idrologico, su una sezione di un corso d’acqua o sugli 
immissari di zone umide ad acque stagnanti, è possibile determinare il carico complessivo di sostanze 
diverse presente nelle acque derivanti dal bacino imbrifero. Uno studio di questo genere, molto complesso 
ed impegnativo, è molto utile perchè alcune di quelle sostanze sono fondamentali per la catena alimentare 
dell’ecosistema acquatico. 

I nutrienti e le particelle di sostanze organiche (direttamente utilizzate come cibo da alcuni organismi o 
comunque destinate a trasformarsi in nutrienti per via di processi biologici o puramente chimici) 
contribuiscono allo sviluppo di organismi vegetali aumentando la produttività biologica, ma 
contemporaneamente possono comportare la sedimentazione (dove il gioco di correnti lo consente) di 
materia organica, il cui eccessivo accumulo può determinare, pur se eccezionalmente, fenomeni di anossia, 
in particolare negli interstizi fra i detriti del fondo nei corsi d’acqua o nelle tranquille acque ipolimniche di 
un lago. Una eccessiva ricchezza di nutrienti nelle acque, oltre a determinare un temporaneo aumento della 
produttività ittica, può essere causa di processi di eutrofizzazione, con effetti negativi sulla qualità delle 
acque. Il contributo di nutrienti dipende dunque dalle caratteristiche naturali del bacino oltre che dalle 
attività antropiche che su di esso si sviluppano. 

Considerato che la valutazione del carico di nutrienti provenienti dal bacino imbrifero, per via di 
determinazioni analitiche su numerosi campioni d’acqua nell’ambito di lunghe e complesse campagne di 
rilevamento, è particolarmente onerosa, si può ritenere sufficiente una sua stima a partire dai dati generali 
socio - economici e naturali che, di norma, sono facilmente disponibili. Il sistema di valutazione più diffuso 
si basa su un solo elemento, il fosforo, come rappresentativo dell’insieme di tutti i nutrienti in virtù del fatto 
che esso è quasi sempre l’elemento limitante. Negli studi sull’eutrofizzazione viene normalmente 
considerato il “fosforo totale”, inteso come la somma di quello legato in composti chimici inorganici (più o 
meno solubili) e di quello legato in composti organici (potenzialmente disponibile con i processi di 
mineralizzazione delle sostanze organiche in cui è compreso). 

Studi recenti hanno stabilito in 0,1 kg/ha/anno e 0,6 kg/ha/anno i valori medi di cessioni di fosforo totale 
rispettivamente di suoli incolti e sottoposti a produzioni agricole. Il contributo medio annuo procapite 
(popolazione residente) è stato stabilito in 0,8 kg/anno (rappresentativo degli scarichi civili; 0,6 metabolico e 
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0,2 da detersivi), di cui circa la metà riesce a giungere nei corpi idrici. Il 
contributo dovuto alle attività industriali è stato valutato in 0,5 
kg/anno/addetto. Per quanto riguarda le attività zootecniche, il contributo 
di fosforo totale è diverso secondo quanto illustrato dalla tab. 16.12; di 
esso il 5 % giunge nelle acque, mentre la restante parte integra le 
concimazioni. Pertanto per la valutazione del carico di fosforo totale 
occorre conoscere: 

1. la superficie del bacino imbrifero sotteso alla sezione sul corso 
d’acqua scelta per la determinazione dei diversi parametri ambientali 
(o contribuente un lago) e le relative percentuali di terreni incolti e 
agricoli (per la valutazione del carico dovuto ai suoli naturali e quello 
dovuto all’agricoltura); 

2. il numero di abitanti residenti nel bacino (per la valutazione del carico dovuto agli scarichi civili); 
3. il numero di addetti alle industrie presenti nel bacino; 
4. il numero di animali nelle attività zootecniche; 

Quasi tutte le informazioni richiedono un’indagine di tipo socio-economica, facilmente attuabile grazie ai 
dati disponibili dai censimenti relativi ai territori comunali che si trovano entro un determinato bacino 
imbrifero. Si arriva così a determinare il carico totale di fosforo espresso come peso medio annuo che 
giunge alla sezione considerata e rappresentativo dell’insieme delle caratteristiche naturali e delle attività 
antropiche del territorio che costituisce il bacino sotteso. Facendo un esempio si può determinare il carico di 
fosforo totale del bacino del Po (fig. 5.10). 

• Fosforo totale di origine civile (per 15.000.000 di abitanti circa; la somma di quelli della Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia ed una porzione dell’Emilia): 15.000.000 abitanti X 0,8 kg/anno/abitante X 0,5 = 
6.000.000 k/anno = 6.000 t/anno. 

• Fosforo totale dai suoli (per una superficie totale del bacino di 75.000 km2 = 7.500.000 ha, di cui 
1.500.000 poco o nulla coltivata e 6.000.000 ha intensamente coltivata): (1.500.000 ha X 0,1 
kg/ha/anno) + (6.000.000 ha X 0,6 kg/ha/anno) = 150.000 kg/anno + 3.600.000 kg/anno = 3.750.000 
kg/anno = 3.750 t /anno. 

• Fosforo totale di origine zootecnica pari a circa 2.000 t/anno (valutando il 5 % di quello prodotto 
dall’insieme di tutti gli animali allevati nel bacino del Po, sulla base dei dati ottenuti dai censimenti delle 
attività economiche - produttive). 

• Fosforo totale di origine industriale (per circa 1.000.000 di addetti alle attività industriali e 
considerando 0,5 kg/anno/addetto): 1.000.000 addetti X 0,5 kg/anno/addetto = 500 t/anno. 

Effettuando la somma dei carichi così stimati, si ottiene un valore superiore a 12.000 tonnellate di fosforo 
totale che il Po scarica in Adriatico ogni anno. La portata media annua del Po in corrispondenza della foce è 
pari a 1.500 m3/sec (tab. 10.5) corrispondente ad un volume medio annuo pari a 4,7⋅1010 m3; esprimendo il 
carico totale in grammi (12.000 t = 1,2⋅1010 g) si può calcolare la concentrazione media di fosforo: (1,2⋅1010 
g):(4,7⋅1010 m3) = 0,26 g/m3 = 260 mg/m3. 

La concentrazione media annua di fosforo totale per un corso d’acqua stimata con il metodo sopra descritto 
ed esemplificato con il caso del bacino del Po alla sua sezione terminale, non può essere considerato un dato 
“vero”, in quanto non è il risultato dell’elaborazione dei risultati ottenuti dalle analisi chimiche di un numero 
significativo di campionamenti effettuati in corrispondenza di una determinata sezione su un corso d’acqua. 
Tale determinazione tuttavia è utile per ottenere informazioni di massima circa il livello di antropizzazione 
di una determinata porzione di territorio. Per esempio se il bacino del Po fosse poco o nulla interessato da 
attività umane (quindi in condizioni ipotetiche naturali) l’unico carico sarebbe costituito dalla cessione dei 
suoli naturali (7.500.00 ha X 0,1 kg/ha/anno) pari a 750 t/anno, quasi 17 volte inferiore all’attuale carico 
totale di fosforo totale. Inoltre se si considera  che il fosforo rappresenta circa 1/10 dell’insieme dei nutrienti 
(fra i quali azoto, potassio ed altri elementi), moltiplicando per dieci il carico totale sopra calcolato, si 
ottiene un valore pari a 120.000 tonnellate, quasi interamente di origine antropica, di un insieme di sostanze 
paragonabile ai concimi più diffusi in agricoltura che il Po scarica in mare. Come si può osservare, con tali 
stime è possibile comprendere gli ordini di grandezza in gioco circa alcuni dei più importanti fattori che 
determinano il livello di trofia dell’Adriatico e si può quindi avere un’idea abbastanza precisa delle 
dimensioni di tale problema. Si tenga conto che diversi studi, che hanno comparato i carichi stimati e quelli 
misurati, hanno dimostrato una buona corrispondenza fra i risultati ottenuti dai due metodi. 

Tab. 16.12 - Produzione di fo-
sforo totale media annua per al-
cune specie di animali allevati. 

peso fosforo  
kg kg/anno

equini 481 8,7 
bovini 351 7,4 
suini 76 3,8 
ovini/caprini 41 0,8 
pollame 2 0,2 
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La stima del carico di fosforo totale permette di confrontare i livelli di antropizzazione di diversi bacini. È 
evidente che il confronto fra i valori assoluti dei carichi di fosforo totale non è significativo se non si tiene 
conto delle diverse estensioni areali dei bacini e dei volumi d’acqua disponibili in alveo dato che maggiori 
portate contribuiscono, grazie all’importante effetto di diluizione, a limitare gli effetti negativi 
dell’inquinamento e/o dell’eutrofizzazione. Pertanto conviene calcolare il carico antropico “D” [mg/m3] 
rapportato all’unità di superficie di bacino (1 km2) e al contributo (m3/anno/km2) corrispondente alla portata 
media annua presso la sezione considerata. Tale dato, indicando con “Cp” (mg/anno = 10-9 t/anno) il carico 
assoluto di fosforo totale, con “S” [km2] la superficie di bacino sotteso e con “Qs” (m3/anno/km2) il 
contributo d’acqua medio annuo per unità di superficie di bacino sotteso calcolato sulla base del valore di 
portata media annua “D”, si ottiene con la relazione: 

QsS
CpD
⋅

=  

che rappresenta la concentrazione teorica media annua di fosforo totale (milligrammi per metro cubo, 
oppure µg/l) nelle acque. I contributi medi annui su unità di superficie “P” dei bacini italiani variano, grosso 
modo, da 4⋅105 m3/anno/km2 a 2⋅106 m3/anno/km2. La situazione ipotetica naturale con impatti antropici 
praticamente nulli prevede una carico di fosforo totale “Cp” dovuto unicamente alla cessione dei terreni 
incolti che, come sopra citato, è stata valutata in 0,1 kg/ha/anno = 107 g/km2/anno. Pertanto il rapporto “D = 
Cp/Q” può variare da minimi di 5 a massimi di 20 mg/m3 di concentrazione media annua teorica di fosforo 
totale nelle acque in ecosistemi fluviali i cui bacini non sono sottoposti ad impatti antropici significativi. 
Potrebbero essere ritenuti bacini soggetti a carichi antropici mediamente rilevanti quelli che risultano con 
rapporto “Cp/Q” entro lo stesso ordine di grandezza e comunque non superiore a 100 mg/m3. Tutti i bacini 
per i quali vengono stimati valori superiori sono da ritenere soggetti ad un elevato carico antropico. 
 
 

16.8 - Il recupero dei laghi 
 
La valutazione dei carichi di fosforo totale è un sistema per determinare il livello di antropizzazione di un 
bacino, soprattutto per quanto riguarda l’eutrofizzazione delle acque. Tale metodo si dimostra fondamentale 
per gli studi sulla trofia degli ecosistemi lacustri finalizzati ad ipotesi di interventi di recupero. Dalla 
letteratura limnologica sono disponibili modelli in grado di mettere in relazione la concentrazione media di 
fosforo totale nelle acque di un lago con il carico proveniente dal bacino, stimato con il metodo illustrato nel 
precedente paragrafo. Per l’applicazione di tali modelli sono generalmente necessari pochi parametri 
morfologici (volume, superficie e profondità del lago) e idrologici (tempo teorico di ricambio delle acque); 
essi permettono di prevedere il livello di trofia di laghi artificiali in sede di progettazione, soprattutto quando 
sono destinati ad usi potabili. 

L’obiettivo consiste nello stabilire la frazione del carico di fosforo totale che deve essere abbattuta per 
ottenere un determinato livello di trofia. Si tratta di una operazione semplice in quanto, una volta stabilita 
l’affidabilità del modello, si tratta di risolvere una espressione i cui termini non sono di difficile 
determinazione. Il problema vero sorge sul come deve essere abbassato il carico derivante dal bacino in 
quanto la soluzione teoricamente più facile, quale una riduzione dello stesso valore delle attività antropiche, 
non è socialmente proponibile. Il carico del bacino del Po (e degli altri territori tributari del mare) dovrebbe 
essere ridotto del 90% per riportare l’Adriatico in condizioni di mesotrofia; le attività antropiche, 
caratterizzate dagli attuali livelli di consumo, dovrebbero cessare quasi del tutto o comunque comportare 
bassi livelli di produzione di rifiuti. Stabilito che ogni ipotesi di rimozione dei carichi basata sul 
cambiamento dei costumi sociali investe la sfera sociopolitica e quindi esula dagli scopi di questo libro, si 
possono citare alcuni sistemi di intervento in parte già sperimentati per alcuni laghi italiani. 

La rimozione dei carichi localizzati, in genere dovuti agli apporti fognari di natura domestica ed industriale 
può essere effettuata con sistemi di diversione mediante una condotta circumlacuale e adduzione verso un 
depuratore sversante nell’emissario. In questo caso la rimozione dei nutrienti presenti negli scarichi, che 
altrimenti sarebbero destinati alle acque del lago, è totale. Tuttavia rimane il problema del possibile 
inquinamento dello scarico del depuratore che si concentra interamente sul corso d’acqua. Nel caso di un 
grande lago risulta difficile il dimensionamento di un unico collettore lungo tutto il perimetro. Una 
soluzione possibile è la realizzazione di più condotte in grado ciascuna di raccogliere i reflui di tratti 
rivieraschi più o meno lunghi. Ogni condotta porta i liquami a un depuratore che scarica poi direttamente nel 
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lago. Questa soluzione prevede più condotte e più depuratori e non consente la rimozione totale del carico, 
ma solo una frazione che dipende dall’efficacia dei sistemi di depurazione.  

La rimozione dei carichi diffusi (drenaggio di aree agricole, terreni incolti, pascoli, ecc...) è più complessa. 
Si potrebbe prevedere la raccolta delle prime acque di pioggia per convogliarle nella fognatura e quindi agli 
impianti di trattamento, oppure la costruzione di bacini di intercettazione per gli affluenti più carichi o di 
canali di intercettazione delle acque di irrigazione. Si tratta tuttavia di sistemi di difficile progettazione e 
realizzazione. 

Altri sistemi di risanamento prevedono l’intervento diretto sulle acque del lago. L’areazione ipolimnica 
consiste nel pompare aria negli strati profondi al fine di ossigenare le acque in prossimità dei fondali che, in 
condizioni di elevata trofia, risultano anossici. Il deficit di ossigeno ipolimnico determina condizioni 
riducenti che favoriscono il rilascio di nutrienti dai sedimenti. 

In laghi poco profondi e di limitate estensioni è possibile il dragaggio dei sedimenti. È un sistema che, pur 
richiedendo cospicui investimenti, risulta di buona efficacia in quanto con l’asportazione del sedimento si 
sottraggono notevoli quantità di nutrienti. Un metodo per certi versi analogo è il pompaggio di acque 
ipolimniche che sono quelle che, durante la stratificazione estiva, sono più ricche di nutrienti. Tuttavia se 
esse sostituiscono il drenaggio superficiale dell’emissario, si potrebbero determinare impatti su quest’ultimo 
per le basse temperature dell’acqua e per la diversa composizione chimica. Le acque ipolimniche potrebbero 
essere usate per l’irrigazione contribuendo così alla riduzione dell’uso dei concimi chimici. 

La precipitazione chimica consiste nel favorire la formazione di sali insolubili del fosforo che vengono 
sottratti alla produzione algale. Il trattamento più efficace sembra esseree quello con Al2(SO4) che si è anche 
rivelato il meno costoso. Tale metodo deve essere adottato con molta cautela, in quanto non è 
completamente chiaro quali possono essere gli effetti secondari dovuti all’introduzione nel corpo idrico di 
sostanze estranee. Fra le tecniche di manipolazione chimica è importante citare l’uso di materiali calcarei al 
fine di contrastare l’acidificazione delle acque aumentandone il potere tamponante. 

la manipolazione biologica consiste nell’intervenire su determinati livelli della catena alimentare al fine di 
inibire la crescita algale o la sottrazione di nutrienti. Un sistema è rappresentato dal ridimensionamento della 
densità dei pesci zooplanctofagi (per esempio con la pesca o con l’introduzione massiccia di predatori); con 
tale intervento si mira ad incrementare il numero di organismi zooplanctonici che a loro volta esercitano una 
maggiore pressione sul fitoplancton. È difficile dimostrare l’efficacia di questo metodo, in quanto le 
modificazioni artificiali degli equilibri, oltre ad essere potenzialmente pericolose per possibili effetti non 
prevedibili, tendono ad essere neutralizzate in breve tempo dagli ecosistemi con processi naturali di 
riequilibrio. Una tecnica sicuramente utile e non rischiosa nei laghi o nelle porzioni di essi con acque poco 
profonde è il “raccolto” della vegetazione acquatica. Asportando periodicamente la maggior quantità 
possibile di materiale vegetale nel momento di massimo sviluppo si ottiene anche la rimozione di una parte 
della massa di nutrienti presenti nelle acque del lago. In qualche caso si sono ottenuti discreti risultati con 
l’introduzione di carpe erbivore, nel tentativo di ridurre la biomassa vegetale; fortunatamente si tratta pesci 
che non sono in grado di riprodursi nelle nostre acque interne, altrimenti l’elenco delle specie esotiche 
acclimatate si allungherebbe. 
 
 

16.9 - La depurazione delle acque 
 
Spesso si presuppone che la realizzazione di un depuratore possa risolvere ogni problema di inquinamento. 
In passato notevoli sono state le pressioni per la costruzione di depuratori nel maggior numero possibile, 
affidando alla tecnologia antinquinamento quasi tutte le speranze di risanamento delle acque. Furono 
previsti notevoli stanziamenti per contribuire alla realizzazione di piccoli impianti di depurazione; molti 
comuni, pur se con pochi abitanti costruivano il depuratore. Oggi in Italia esistono oltre 5.000 impianti 
attivi, ma la maggior parte di essi funziona male o non funziona affatto limitandosi a concentrare in un unico 
scarico i liquami precedentemente sversati nei corsi d’acqua in punti distanziati. In diversi studi di 
monitoraggio della qualità biologica delle acque su porzioni territoriali a livello di bacino o a livello 
provinciale o regionale, è stato dimostrato che fra gli ambienti più degradati molti sono quelli 
immediatamente a valle dei depuratori. In Italia, rispetto ad una popolazione di oltre 55.000.000 di abitanti, 
gli attuali 5.000 impianti di depurazione hanno una paragonabile potenzialità di abitanti equivalenti, ma la 
popolazione effettivamente servita non arriva 35.000.000 (60 %). I piccoli impianti (fino a 10.000 abitanti 
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serviti) rappresentano l’88 % del totale, ma contribuiscono solo per il 15 % alla depurazione complessiva. 
Essi sono dotati per il 24 % del solo trattamento primario, per il 74 % del trattamento secondario e solo per 
il 2 % del trattamento terziario. 

Purtroppo depurare completamente non è mai possibile. La depurazione è la trasformazione accelerata di 
sostanze indesiderate in altre, le quali, anche se più facilmente “digeribili” dall’ambiente, si trovano 
accumulate in concentrazioni maggiori che in natura e quindi, per quantità, da considerare ancora inquinanti. 
Il depuratore è una “macchina biochimica” che riduce il quantitativo di certe sostanze, in parte 
trasformandole in altre, ma non in grado di farle miracolosamente scomparire. Tale macchina è molto 
complessa ed affinchè possa funzionare sono necessarie notevoli esperienza e competenza, oltre che costi 
non indifferenti. È proprio questo aspetto che in passato non è stato sufficientemente considerato; per tale 
motivo numerosi piccoli depuratori funzionano male oppure vengono dismessi quando le amministrazioni 
comunali verificano la mancanza di disponibilità finanziarie sufficienti alla loro gestione. La depurazione 
non garantisce facilmente l’abbattimento degli inquinanti; anzi gli scarichi dei depuratori sono pure essi da 
sottoporre a controlli per evitare impatti ancora più gravi (tab. 16.3).  

Gli impianti di depurazione possono essere diversi e sono tanto più complessi e costosi quanto più 
aumentano le dimensioni e tanto più si desidera ottenere reflui meno inquinanti. Per tali motivi è preferibile 
la realizzazione di grandi impianti (con il consorzio di più comuni) al fine di garantire il miglior rendimento 
fra i costi di esercizio ed efficacia del trattamento. Un depuratore è composto da una serie di unità di 
processo (fig. 16.2), ognuna che rimuove uno o alcuni tipi di inquinanti, sia attraverso la loro rimozione 
dall’acqua (linea acqua), sia attraverso il trattamento dei fanghi (linea fanghi). L’insieme dei processi fisici, 
chimici e biologici che avvengono in un depuratore hanno la funzione principale di trasformare gli 
inquinanti solubili in forme sospese sedimentabili con conseguente formazione dei fanghi. 

I processi fisici (o meccanici) sono di vario tipo. Fra i più importanti si possono citare la grigliatura 
(rimozione di sostanze grossolane), la disabbiatura (rimozione di sabbie ed argille provenienti dal 
dilavamento stradale e dei piazzali), la disoleatura (rimozione di oli e grassi per decantazione o 
schiumatura), la sedimentazione (separazione per gravità delle particelle troppo piccole per la grigliatura), la 
filtrazione (rimozione di particelle sospese), l’ultrafiltrazione (rimozione di sostanze organiche resistenti alla 
biodegradazione, mediante l’impiego di particolari membrane selettive), la centrifugazione, ecc... 

I processi biologici si basano sul metabolismo di organismi decompositori quali batteri e protozoi capaci di 
effettuare una “digestione” aerobica o anaerobica (fermentazione). Il substrato è costituito prevalentemente 
dal fondo di vasche su cui si accumulano i fanghi detti “fanghi attivi”; oppure si possono realizzare altri tipi 
di substrati (letti percolatori, biodischi, ecc...) con l’obiettivo di favorire al meglio l’attività di degradazione 
biologica. Talvolta le acque vengono mantenute in stagni biologici, veri e propri stagni artificiali in cui sono 
favoriti i processi biologici e di sedimentazione. 

I processi chimici consentono di trasformare sostanze nocive in componenti innocui poi separati mediante 
processi fisici. Molto spesso questi processi vengono utilizzati per correggere le caratteristiche dei reflui al 
fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema acquatico interessato dallo scarico (correzione del pH, 
desalinizzazione, ecc...). La coagulazione e la flocculazione hanno lo scopo, con l’aiuto di sostanze 
flocculanti,  di far precipitare determinate sostanze costituite da idrossidi metallici (in genere di ferro o 
alluminio). La neutralizzazione consiste nel trattamento con acidi o basi, per regolare il pH su valori 
accettabili. La demineralizzazione serve ad allontanare determinati metalli, per mezzo di resine a scambio 
ionico e/o per assorbirnento su carbone attivo). La disinfezione (solitamente mediante clorazione) serve per 
liberare l’acqua dalla presenza di microrganismi che potrebbero risultare pericolosi per la salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 

I diversi processi, a seconda del tipo di depuratore, possono essere variamente combinati in funzione delle 
modalità di trattamento. Pertanto, per linee molto approssimative, si possono distinguere: 

-  trattamento preliminare  -  eliminazione del materiale grossolano; 
-  trattamento primario  -  sedimentazione e rimozione di solidi sospesi fini; 
-  trattamento secondario  -  degradazione biologica con fanghi attivi; 
-  trattamento terziario  -  seconda sedimentazione: eliminazione materiali leggeri galleggianti; 
-  trattamento finale  -  separazione delle acque dai fanghi. 
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Rimane il problema dei fanghi 
che, una volta seccati, devono es-
sere “sgombrati” tramite apposite 
discariche. Se nel depuratore ven-
gono trattati esclusivamente liqua-
mi di fogna e non contengono so-
stanze tossiche, i fanghi possono 
essere utilizzati come fertilizzanti. 

A prescindere dalla necessità dei 
processi depurativi, una corretta 
gestione del ciclo dell’acqua pre-
vede l’applicazione delle cono-
scenze tecnologiche esistenti per il 
conseguimento di obiettivi social-
mente ed economicamente utili, 
quali la tutela dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei e la corretta 
gestione della risorsa acqua. Il 
riutilizzo delle acque reflue de-
purate è un espediente innovativo 
ed alternativo nell’ambito di un 
uso più razionale della risorsa idri-
ca. Il vantaggio economico del 
riutilizzo risiede nel fornire alla 
comunità un approvvigionamento 
idrico, almeno per gli usi che non 
richiedono acqua di elevata quali-
tà, a costi più bassi, poiché il rici-
clo costa meno dello smaltimento. 
Importante è stato il D.Lgs. 
185/03 per la depurazione e la di-
stribuzione delle acque reflue al fi-
ne del loro recupero e riutilizzo in 
campo domestico industriale e ur-
bano. Esso stabilisce le norme 
tecniche per il riutilizzo delle ac-
que reflue domestiche, urbane ed 
industriali attraverso la regola-
mentazione delle destinazioni 
d’uso e dei relativi requisiti di 

qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque 
superficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio 
idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue. In particolare, il provvedimento indica tre possibilità 
di riutilizzo di queste acque recuperate: in campo agricolo per l’irrigazione, in campo civile per il lavaggio 
delle strade, per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e per l’alimentazione delle 
reti duali di adduzione, in campo industriale per la disponibilità dell’acqua antincendio e per i lavaggi dei 
cicli termici. Per riutilizzare l’acqua per uno qualsiasi di questi scopi, si deve comunque raggiungere un 
certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria. I trattamenti di tipo convenzionale non sono quasi mai 
sufficienti e quindi la tecnologia si sta orientando verso la messa a punto di nuovi sistemi alternativi di 
trattamento terziario e di disinfezione, finalizzati all’ottenimento di un elevato grado di qualità dell’acqua, 
attraverso l’abbattimento della carica microbica, dei nutrienti e delle sostanze tossiche. 

Un aspetto importante riguarda la rimozione dei nutrienti (soprattutto composti dell’azoto e del fosforo) che 
risultano dalla demolizione della sostanza organica e che agiscono da veri e propri fertilizzanti delle acque, 
con innesco dei processi dell’eutrofizzazione, soprattutto nelle acque stagnanti. I fertilizzanti quali fosfati 
vengono rimossi attraverso l’aggiunta di un altro prodotto chimico, solitamente ferro. Le sostanze diventano 
quindi precipitati solidi, che possono essere filtrati dall’acqua. La rimozione di ammonio e nitrati è un po’ 

 

Fig. 16.2 - Schema di un impianto di trattamento di acque di rifiuto di 
origine urbana e industriale. Dopo un aprima serie di processi fisici e 
biologici, si ha la separazione delle due linee dell’acqua (a sinistra) e dei 
fanghi (a destra) 
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piu’ complicata; è un processo di depurazione che richiede sia conversione aerobica che anaerobica. Nella 
fase aerobica di conversione sono coinvolte batteri come Nitrosomonas, che convertono l’ammoniaca in 
nitrito e Nitrobacter che successivamente convertono il nitriti in nitrati. Anche se il nitrato non rappresenta 
una minaccia diretta alla salute per la maggior parte degli organismi acquatici, livelli elevati possono 
innescare l’eutrofizzazione. Oltre ad incoraggiare un vasto sviluppo vegetale, si ritiene ora che livelli elevati 
di nitrato siano implicati nelle malattie di alcuni pesci. Ciò significa che il processo non può essere interrotto 
in questa fase. Intervengono a questo punto alcuni  batteri anaerobici che convertono, in assoluta 
anaerobiosi, il nitrato in azoto biatomico (N2) gassoso inoffensivo che si libera nell’atmosfera.  
 

GLOSSARIO DEI TERMINI PIÙ UTILIZZATI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE 
Abitante 
Equivalente 

Carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) 
pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (D. Lgs.n.152/99). 

Acque reflue 
domestiche 

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D. Lgs. 152/99). 

Acque reflue 
industriali 

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento (D. Lgs. 152/99). 

Acque reflue 
urbane 

Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali 
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato (D. Lgs. 152/99). 

Agglomerato 

Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate da 
rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai 
benefìci ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso 
un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso uno scarico finale (D. Lgs. 152/99). 

Biodegradazione Degradazione molecolare di una sostanza organica mediante complesse azioni di organismi vivi.  

Biodisco 

Disco rigido, immerso per il 40 % circa del suo diametro nel liquame contenuto in una vasca a 
pianta rettangolare, con dimensioni variabili da 1 a 3,6 ÷ 3,7 metri, sul quale è fissata la pellicola 
batterica (biofilm). I dischi, costituiti da materiale plastico, sono spaziati uniformemente tra loro 
e montati su un albero azionato da un motore. Il metodo a dischi biologici è una fase di 
trattamento secondario, per rimuovere l’inquinamento organico presente nei liquami allo stato 
disciolto o sospeso.  

Biofilm 
Insieme di microrganismi che, trovandosi in una matrice di materia organica e minerale, formano 
una membrana che gradatamente ricopre il materiale organico (da qui il termine biofilm). Tale 
materiale organico è composto principalmente da microrganismi vivi e in decomposizione. 

Corpo recettore Corpo idrico che riceve il refluo trattato. 

Disinfezione Processo tramite il quale si riduce la carica microbica del liquame, generalmente mediante agenti 
chimici (cloro, cloroderivati, ozono, acido peracetico) e fisici (raggi UV e gamma). 

Fango Il fango residuo, trattato o non trattato, proveniente dagli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane. (D. Lgs. 152/99). 

Fitodepurazione 

Sistema di trattamento dei reflui a ridotto impatto ambientale basato principalmente su processi 
biologici. Gli impianti di fitodepurazione sono costituiti da ambienti umidi riprodotti 
artificialmente in bacini impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di flusso, dalle acque 
reflue opportunamente collettate. Sono caratterizzati dalla presenza di vegetali tipici delle zone 
umide (macrofite igrofile), radicate ad un substrato di crescita o flottanti sullo specchio d’acqua). 

Grigliatura 

Trattamento preliminare di separazione dei corpi solidi più o meno grossolani dal liquame. Il 
materiale trattenuto dalla griglia deve essere periodicamente asportato. La grigliatura può essere 
eventualmente modulata in due fasi successive e cioè in una grigliatura grossolana avente la 
finalità di intercettare i corpi più voluminosi e in una grigliatura fine, intercettante le parti di 
minori dimensioni. La grigliatura grossolana è attuata normalmente con barre in acciaio, 
distanziate fra di loro di 4 ÷ 6 cm, mentre la grigliatura fine è attuata con barre in acciaio aventi 
spazi liberi di 0,2 ÷ 0,5 cm fino ad un massimo di 1 ÷ 2 cm. 

Impianto di 
depurazione 

Insieme di “strutture” (vasche in terra, in muratura, metalliche, dotate o meno di apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche di maggiore o minore sofisticazione) nelle quali, in spazi 
sufficientemente ridotti, viene attuata la depurazione delle acque. Le finalità che generalmente ci 
si propone sottoponendo le acque reflue ad un trattamento con un impianto di depurazione è 
essenzialmente duplice: separare dal liquido le sostanze inquinanti, concentrandole sotto forma di 
fanghi e provvedere ad un trattamento dei fanghi, includendo preferibilmente anche una 
“stabilizzazione”, in modo da consentirne un corretto smaltimento. 
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Lagunaggio 
Sistema di trattamento dei reflui, costituito da grandi bacini poco profondi dove i liquami 
soggiornano con tempi di ritenzione variabili e subiscono un’azione depuratrice ad opera di 
microrganismi sviluppatisi all’interno della laguna. 

Letto 
percolatore 

Anche definito “filtro percolatore” o “biofiltro” o “letto batterico”, è costituito da una struttura 
contenente una massa di materiale (pietrisco, pezzi di carbone Coke, scorie di alto forno, etc.) 
attraverso la quale viene fatto percolare il liquame, precedentemente chiarificato e distribuito alla 
superficie con particolari organi, “percola” per “ruscellamento”, cioè scorre sulla superficie dei 
vari elementi costituenti l’ammasso. La pellicola o membrana biologica adesa al materiale di 
riempimento, entra in contatto con il liquame e degrada le sostanze organiche in esso contenute, 
con processi biologici essenzialmente aerobi. 

Scarico 

Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque 
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 
depurazione (D. Lgs. 152/99). 

Trattamenti 
biologici 

Sistemi solitamente impiegati come trattamenti secondari, finalizzati alla rimozione delle 
sostanze organiche biodegradabili; comprendono anche la rimozione dei solidi in forma 
colloidale, non sedimentabili e non separabili con trattamenti fisici. Per via biologica possono 
essere rimossi anche l’azoto (tramite i processi di nitrificazione-denitrificazione) e il fosforo. 

Trattamenti 
preliminari 

Trattamenti finalizzati alla rimozione di parti grossolane, sostanze abrasive e oleose, che non 
possono essere ammesse ai trattamenti successivi. 

Trattamento 
primario 

Trattamento delle acque reflue mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la 
sedimentazione dei solidi sospesi e, a seguito del quale il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia 
ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo 
siano ridotti almeno del 50 % (D. Lgs 152/99). 

Trattamento 
secondario 

Trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento 
biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo mediante il quale siano rispettati 
per lo scarico i requisiti di cui all’allegato 5 del D. Lgs. 152/99. 

Trattamento 
terziario 

Trattamento successivo che subisce l’effluente di un impianto dopo il trattamento secondario 
ossidativo e di sedimentazione. Sono chiamati così anche i trattamenti di abbattimento dei 
nutrienti (azoto e fosforo 
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