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Sommario – La direttiva quadro Europea sulla qualità
delle acque water framework directive WFD richiede
che tutti i fiumi europei raggiungano un buono stato
ecologico entro il 2015. Il recepimento della normativa
in Italia tuttavia prosegue ancora a rilento. Inoltre, il
cambiamento climatico in atto può ostacolare il ripri-
stino delle condizioni naturali e strategie di adattamen-
to per gestire gli ecosistemi d’acqua dolce sono som-
mamente necessarie. Fiumi montani con presenza di
salmonidi sono particolarmente sensibili. In questo
ambito, la valutazione della qualità degli habitat flu-
viali è un fattore chiave per la definizione dello stato
ecologico. Si propone qui un metodo a base idrologica
per la valutazione spazialmente distribuita e stagionale
della qualità degli habitat fluviali per il tratto montano
del fiume Serio (BG). Tramite rilievi di campo si sono
valutate curve di preferenza sito specifiche per una
specie ittica target (Trota Fario, Salmo Trutta, adulti,
giovani, riproduzione) e quattro famiglie di macro-in-
vertebrati rappresentativi (Leuctridae, Heptageniidae,
Limnephilidae, Limoniidae), utili a valutare l’area di-
sponibile ponderata ADP tramite il metodo IFIM-
PHABSIM. Opportune curve ADP vs portata sono state
poi ottenute per varie sezioni fluviali lungo l’asta. Tra-
mite un modello idrologico opportunamente calibrato
per il fiume Serio, si è poi valutato il deflusso fluviale
giornaliero lungo l’intera asta fluviale ed i rispettivi
valori ADP. Il risultato dello studio fornisce una valu-
tazione stagionale della qualità fluviale, espressa tra-
mite la frequenza di superamento di valori standard di
ADP. I risultati mostrano come i regimi fluviali stagio-
nali comportano differenti livelli di qualità fluviale,
anche i relazione alle diverse specie considerate. Il me-
todo proposto può essere utilizzato per valutare la qua-
lità idro-morfologica degli alvei fluviali in senso spa-
ziale e temporale in funzione degli scenari meteorolo-
gici ed idrologici e può rivelarsi utile tanto per integra-
re le presenti metodologie di analisi della qualità flu-
viale per gli scopi di recepimento della WFD, quanto
per valutare gli effetti dei futuri cambiamenti climatici
sulla qualità dei biomi fluviali. 

Parole chiave: habitat fluviale, modellazione idrologica, cur-
ve di idoneità, salmonidi, macro-invertebrati.

ASSESSMENT OF HYDRO-MORPHO-
LOGIC QUALITY OF RIVERINE BIOTAS:
A CASE STUDY WITHIN AN ALPINE
CATCHMENT

Abstract – The Water Framework Directive WFD (Di-
rective 2000/60/EC) requires that all European rivers
reach a good ecological status by 2015. Implementa-
tion of the WFD in Italy is however lagging. Further,

climate change may affect restoration, hampering re-
turn to the previous ecosystem status, so strategies to
manage freshwater ecosystems under climate change
are utmost needed. Alpine rivers hosting salmonids are
particularly fragile. Habitat evaluation for fish and
macro-benthos is a key factor for stream ecology as-
sessment. Here, we present a hydrologically based
methodology to evaluate spatial and temporal distribu-
tion of river habitat in Alpine rivers, which we apply
within the Alpine part of the Serio river (BG). Experi-
mental suitability curves developed using data from
field surveys were used to assess weighted usable area
WUA for brown trout (Salmo Trutta) in different
stages (adult, young, spawning), and four macro-inver-
tebrates families (Leuctridae, Heptageniidae, Lim-
nephilidae, Limoniidae). Discharge-WUA curves were
obtained using IFIM-PHABSIM, and seasonal WUA
assessment was carried out at different river sections
along the river. A hydrological model tuned for the Se-
rio river was then used to mimic daily flow regime, and
related values of WUA. The results of the study pro-
vide a seasonal evaluation of river habitat, given by fre-
quency of exceedance of standard values of WUA. The
results display how seasonal regimes feature different
level of river quality for different target species. The
proposed method can be used to evaluate the quality of
rivers in space and time as per different weather and
hydrological patterns, and can be useful to integrate the
present methods for river quality analysis for imple-
mentation of WFD, and to evaluate the potential effects
of future climate change upon the quality of river bio-
mes.

Keywords: r iver habitat, hydrological modeling, suitability
curves, salmonids, macro-invertebrates.
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1. INTRODUZIONE

Benché la Direttiva quadro Europea sulla qualità
delle acque, Water Framework Directive WFD (Di-
rettiva 2000/60/EC) sia stata recepita dalle legge ita-
liana (D.L. n. 152, 3 Aprile 2006, Norme in materia
ambientale), la sua implementazione procede a ri-
lento (Legambiente, 2014; Valeriani et al., 2015).
Inoltre, il cambiamento climatico in atto può osta-
colare il ripristino delle condizioni naturali (Wilby
et al., 2006; Viganò et al., 2015). Sembra quindi ne-
cessaria l’implementazione di strategie di adatta-
mento alle mutate condizioni climatiche ed idrolo-
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giche da parte degli enti preposti alla gestione degli
ecosistemi d’acqua dolce (Wilby et al., 2010). I Fiu-
mi montani con presenza di salmonidi sono parti-
colarmente sensibili (Battin et al., 2007; Ficke et al.,
2007). In questo ambito, la valutazione della quali-
tà degli habitat fluviali è un fattore chiave per la de-
finizione del buono stato idromorfologico richiesto
dalla WFD (Lamouroux et al., 1998; 1999; Lytle e
Poff, 2004; Canobbio et al., 2010; 2013). 
La valutazione di qualità per macrobenthos e spe-
cie ittiche è complementare, poiché i macroinver-
tebrati sono indicativi di condizioni di habitat lo-
cali, mentre la distribuzione dei pesci rispecchia le
condizioni fluviali su scale spaziali più estese
(Lammert e Allan, 1999). Le preferenze di habitat
di specie fluviali si possono valutare sulla base di
equazioni empiriche costruite tramite rilievi in si-
to (Azzellino e Vismara, 2001; Lamouroux e Ca-
pra, 2002; Lamouroux e Cattanéo, 2006; Lancaster
e Downes, 2010; Shields, 2010; Koljonen et al.,
2012a; Fornaroli et al., 2015). Un metodo di rapi-
do utilizzo è quello del calcolo dell’area disponi-
bile ponderata ADP (e.g. Vismara et al., 2001), che
può ottenersi accoppiando modelli idraulici (i.e. at-
ti a valutare il legame tra morfologia dell’alveo,
portate fluviali e grandezze quali profondità e ve-
locità) con modelli biologici di utilizzo dell’habi-
tat (i.e. abbondanza di individui in funzione dei va-
lori di grandezze di rilievo quali profondità, velo-
cità, substrato, etc., Lamouroux et al., 1998). 
Si propone qui un metodo a base idrologica per la
valutazione spazialmente distribuita e stagionale
della qualità degli habitat fluviali per il tratto mon-
tano del fiume Serio (BG). Tramite rilievi di cam-
po si sono valutate curve di preferenza sito speci-
fiche per una specie ittica target (Trota Fario, Sal-
mo Trutta, adulti, giovani, riproduzione) e quattro
famiglie di macroinvertebrati rappresentativi
(Leuctridae, Heptageniidae, Limnephilidae, Li-
moniidae), utili a valutare l’area disponibile ponde-
rata, ADP (Vismara et al., 2001) tramite il metodo
IFIM-PHABSIM. Opportune curve portata-ADP so-
no state poi ottenute per varie sezioni fluviali lungo
l’asta. Tramite un modello idrologico opportuna-
mente calibrato per il fiume Serio, si è poi valutato
il deflusso fluviale lungo l’intera asta fluviale e si
sono valutati i rispettivi valori distribuiti di ADP
giornalieri. Si è così ottenuta una curva di durata dei
valori ADP (i.e. una curva che esprime i giorni di
non superamento del valore ADP nell’anno) per l’in-
tero tratto fluviale. Definito poi un valore specifico
ADP20% (i.e. il valore non raggiunto nel 20% dei
giorni dell’anno) si è valutato il numero dei giorni

critici (ADP < ADP20%) per l’intero tratto fluviale,
diviso per stagioni. Il fiume Serio è rappresentati-
vo della situazione idrologica in fiumi alpini e lo
studio è quindi passibile di estensione ad altre real-
tà simili. Il lavoro è organizzato come segue. Nel
paragrafo “Caso di studio, dati e metodi” si pre-
sentano il caso del fiume Serio e la base di dati uti-
lizzata. Riportiamo poi la metodologia utilizzata e
la sua applicazione al caso di studio. Nel paragrafo
“Risultati” riportiamo i principali risultati del lavo-
ro, mentre nella “Discussione” commentiamo tali
risultati alla luce della letteratura disponibile e di-
scutiamo la portabilità del metodo ad altri bacini
fluviali montani. Concludiamo poi illustrando il po-
tenziale del metodo per possibili sviluppi futuri. 

2. CASO DI STUDIO, DATI E METODI

2.1. Il fiume Serio 

Il fiume Serio drena un bacino di 1256 km2 in
Lombardia, fluendo per 124 km prima di immet-
tersi nel fiume Adda. Le sorgenti del Serio si tro-
vano a 2500 m slm, ed il fiume entra nel lago del
Barbellino a 2129 mslm. Da lì in poi, attraverso le
cascate del Serio, in località Valbondione (BG) il
fiume fluisce in direzione Nord-Sud (Figura 1a).
Da Valbondione il Serio si presenta come un tor-
rente montano stretto e tortuoso, con un substrato
grossolano e abbondanti salti e pozze. In seguito
nella fase pedemontana (fino a Parre, Figura 1b) il
fiume diventa più largo, con pendenze minori e
substrato più fine, con occasionale presenza di
massi (Canobbio et al., 2010). Il Serio è soggetto
a forte crescita della domanda idrica per gli usi ci-
vili ed industriali ed una valutazione della qualità
fluviale è di conseguenza necessaria. Si è qui stu-
diato il tratto fluviale montano fino a Parre, dove
sono presenti importanti stock ittici e dove il pre-
lievo ad uso industriale ed irriguo è ancora limita-
to (è presente invece il prelievo a scopo idroelet-
trico, per lo più con restituzione). 
Il clima è temperato/continentale, con copertura ni-
vale stagionale sopra i 1000 m slm, picchi di preci-
pitazione in Autunno e minimi in Inverno (ca. 1300
mm annui). Le medie mensili di temperatura rag-
giungono +23.8°C in Luglio ed in -1.5°C in Gen-
naio, con media annuale +9.4°C. Studi recenti
(Confortola et al. 2013; Viganò et al. 2015) hanno
mostrato che il cambiamento climatico nelle ultime
decadi ed atteso per il futuro potrebbe modificare
sensibilmente i deflussi idrologici, come osservato
di recente in diversi bacini alpini (Bocchiola, 2014).
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Di conseguenza, la situazione presente e futura de-
gli habitat fluviali deve essere studiata, sviluppan-
do strumenti adatti che utilizzino in maniera con-
giunta le conoscenze disponibili relative al clima,
all’idrologia ed alla biologia della zona.

2.2. Dati disponibili

Si è qui utilizzata una base di dati climatici deri-
vante dagli archivi ARPA (Agenzia Regionale Pro-

tezione Ambiente), per il periodo 2004-2012 (Fi-
gura 1b). I valori di portata fluviale giornalieri per
il 2008-2012 sono stati stimati utilizzando i livelli
fluviali misurati alla stazione di Grabiasca, insieme
ad una curva dei deflussi fornita da ARPA stessa,
ma da noi modificata tramite rilievi di campo. La
società ENEL ha fornito informazioni importanti
relative ai prelievi a scopo idroelettrico nei pressi
di Grabiasca, che sono state utilizzate per valutare
i deflussi naturali necessari alla calibrazione del
modello idrologico. Si sono utilizzati inoltre i dati
di quota del modello digitale delle quote DEM Re-
gione Lombardia (con risoluzione di 20 m) e le
mappe di uso del suolo CORINE Land Cover, uti-
li alla stima della capacità di ritenzione idrica dei
suoli tramite il metodo SCS-CN.

2.3. Metodologia utilizzata

Si propone qui la metodologia riportata in Figu-
ra 2 a pagina seguente. Lo schema proposto è ge-
nerale e si può esportare ad altri bacini fluviali, se
l’informazione disponibile è sufficiente. Nella Fi-
gura si riportano le componenti necessarie, divi-
se in 6 categorie o argomenti (e.g. idrologia, ha-
bitat), strumenti (e.g. modelli idrologici, PHAB-
SIM), funzioni tra variabili (e.g. curve di voca-
zione dell’habitat HS in funzione delle portate Q,
HS(Q)), rilievi di campo necessari (campiona-
mento dell’habitat), dati necessari (e.g. meteo, ha-
bitat,) e output di modelli (e.g. ADP nel tempo ed
a differenti sezioni ADP(t,s)). Sono riportate l’in-
formazione necessaria per ogni componente e le
relative interazioni e i singoli componenti sono
spiegati di seguito.

2.4. Il modello idrologico

Il modello idrologico viene utilizzato per valutare
i flussi di portata giornaliera Q(t,s) nel tempo (gior-
no t) e nello spazio (sezione s). Qui si è utilizzato
un modello sviluppato al Politecnico di Milano,
specifico per bacini alpini (Groppelli et al., 2011).
Il modello valuta il cambiamento del contenuto
d’acqua nel suolo W [mm] in due momenti (gior-
ni) consecutivi (t, t+t), come:

(1)

Qui R [mmd-1] è la precipitazione liquida, Ms

[mmd-1] la fusione nivale, Mi [mmd-1] la fusione
glaciale (trascurabile per il Serio), ET [mmd-1] è
l’evapotraspirazione, Qg [mmd-1] il deflusso sot-
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Figura 1 – Caso di studio. a) Fiume Serio. b) Model-
lo digitale delle quote e dati disponibili.
Siti di campagna (sampling sites) e dati
storici (T temperatura, P precipitazione,
Hs altezza di neve, S livello fluviale)

(a)



terraneo. La fusione nivale Ms si calcola con un
metodo gradi-giorno:

(2)

con T temperature media giornaliera, DD fattore di
fusione [mm°C-1d-1], Tt temperatura soglia (qui Tt

= 0 °C, Bocchiola et al., 2010). Il deflusso super-
ficiale Qs avviene per suolo saturo:

(3)

con WMax [mm] massimo contenuto d’acqua. La
propagazione dei flussi utilizza il metodo del-
l’idrogramma unitario istantaneo IUH (e.g. Rosso,
1984) con due sistemi di serbatoi paralleli (sotter-
raneo, superficiale). Il modello è stato calibrato in
precedenza (Confortola et al., 2013; Viganò et al.,
2015) e qui si riportano i risultati principali.

2.5. Campagne sperimentali per la valutazione
della qualità dell’habitat

Nel periodo 2010-2012 si sono condotte delle cam-
pagne di studio (Primavera-Autunno) per il cam-

pionamento degli habitat per le specie ittiche ed il
macrobenthos sul fiume Serio. I risultati qui pre-
sentati si basano in sostanza sui dati raccolti nelle
campagne del 2012 (quattro campagne, Marzo,
Giugno, Settembre, Dicembre, 2-3 giorni ognuna).
In breve, si sono identificati otto siti lungo l’asta
fluviale (Figura 1, campionamenti) caratteristici
della morfologia e degli habitat presenti nell’alveo
dell’alto Serio, con misurazione della geometria
delle sezioni fluviali, delle profondità e velocità e
del substrato (Viganò, 2013). In ogni sito si sono
identificate 3 sezioni rappresentative, ove si è con-
dotta la valutazione dei parametri morfologici e
chimico-fisici (questi ultimi non utilizzati qui, si
veda e.g. Canobbio et al., 2010; Viganò, 2013). Si
sono poi condotti nell’estate del 2012 rilievi GPS
lungo l’intera asta fluviale in studio, con misure di
transetti di 100 metri, posti a circa 1 km di distan-
za l’uno dall’altro. 
In tre degli otto siti prescelti (Fiumenero, Ardesio,
Parre, si veda Figura 1) si sono condotti anche ri-
lievi di macroinvertebrati. Nelle sezioni prescelte
sono stati individuati siti rappresentativi secondo
uno schema multi-habitat ed in tutti i meso-habi-
tats disponibili, ossia salti, raschi, rapide, pozze e
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Figura 2 – Metodologia proposta per la valutazione della qualità dell’habitat fluviale. T(t) è la temperatura
giornaliera, P(t) è la precipitazione giornaliera, D(t) è il livello medio giornaliero misurato alla sta-
zione idrometrica, Q(t) la portata giornaliera. VH, DH sono le velocità misurate in campo con rilie-
vi spot, S è il substrato



zone di riflusso (si veda Fornaroli et al., 2015) si
è condotta la raccolta di tutti i macroinvertebrati
presenti (retino a maglia 500 m, area campionata
0.1 m2). Durante il campionamento in ogni sito si
sono misurati profondità, velocità e substrato. I
macroinvertebrati raccolti sono stati conservati in
soluzione di etanolo al 70% e poi classificati in la-
boratorio nelle settimane successive ai rilievi. Ne-
gli stessi tre siti ove si è condotta la cattura dei
macroinvertebrati, si sono condotti durante le
campagne 2012 rilievi di uso dell’habitat ittico
(tramite electro-fishing). Partendo da valle e risa-
lendo i tratti prescelti si sono condotte le catture
degli esemplari visibili, cercando di coprire an-
che qui tutti i meso-habitat disponibili. Durante il
campionamento, i diversi meso-habitat sono sta-
ti separati tramite reti per evitare la fuga degli
esemplari. Per ogni sito di cattura (almeno un pe-
sce) si sono misurate la profondità D, la velocità
dell’acqua V (a 40% di D) ed il substrato. Gli
esemplari sono stati trattenuti il tempo necessario
per la classificazione, misura e pesatura e poi ri-
lasciati non appena possibile. La classificazione
del substrato è stata condotta tramite le classi gra-
nulometriche fornite dal metodo AQEM (2002),
da sabbia (0,02 cm) a megalital (>40 cm). Per
ogni sito è stata valutata la classe dominante,
quella sub-dominante e la matrice fine. Il diame-
tro medio del substrato è stato calcolato tramite la
media pesata delle tre classi (seguendo Folk,
1974; Bunte e Abt, 2001).

2.6. Idoneità dell’habitat macrobentonico ed ittico

La disponibilità di habitat macrobentonico è stata
valutata tramite curve di idoneità prodotte basan-
dosi su uno studio recente (Fornaroli et al., 2015).
L’identificazione del macrobenthos è stata condot-
ta al livello più basso possibile, i.e. genere o fami-
glia (Lammert and Allan, 1999). Delle 47 famiglie
di macroinvertebrati campionate, le 4 più frequen-
ti (i.e. ritrovate nell’80% dei campioni) sono state
scelte come rappresentative. Le curve di idoneità
HS(D, V, S) sono state costruite tramite regressio-
ne sui quantili rispetto ai fattori limitanti scelti al-
l’interno di un set di variabili fisiche (i.e. D, V, and
S). In linea di principio, specie differenti all’inter-
no di una famiglia potrebbero mostrare preferenze
differenti (Dolédec et al., 2007; Lancaster and
Downes, 2010), tuttavia la valutazione delle pre-
ferenze a livello di singola specie risulta spesso
complicata, anche per problemi di campionamen-
to, in termini di abbondanza degli esemplari rac-

colti. Per tali motivi per lo più il livello di famiglia
viene utilizzato per la costruzione delle curve di
idoneità (Armanini et al., 2010) e per la valutazio-
ne della qualità fluviale (Hilsenhoff, 1988). L’ap-
proccio di Fornaroli et al. (2015) è stato poi este-
so alla trota fario, che costituisce il 90% ca. del
biota ittico osservato, per costruire le funzioni di
idoneità ittiche HS (D, V, S). Gli habitat riprodut-
tivi (spawning) sono stati valutati tramite il meto-
do di Shirvell e Dungey (1983). 

2.7. Area disponibile ponderata ADP

Qui si è utilizzata una versione univariata (p.es. Vi-
smara et al., 2001) delle curve di idoneità di For-
naroli et al. (2015) per valutare i valori di ADP tra-
mite il Physical Habitat Simulation System PHAB-
SIM (Gore et al., 1998). PHABSIM integra un mo-
dello idraulico con un modello biologico di sele-
zione dell’habitat per calcolare il valore di ADP in
funzione di Q (Ayllón et al., 2012). Abbiamo uti-
lizzato PHABSIM per descrivere ADP(Q) per
ognuna delle nostre specie target (Loranger e Ken-
ner, 2004). L’ADP di ogni sezione fluviale i in ogni
giorno j è una funzione delle portate nel giorno Qj,
ottenuta sommando il valore ADP di ogni sottose-
zione k (i.e. con passi di 1 m) delle nk presenti:

(4)

Per valutare il valore ADP lungo il fiume, abbia-
mo condotto una classificazione morfologica uti-
lizzando dati di campo e foto aeree. Il fiume Se-
rio è stato suddiviso in 192 transetti omogenei,
ognuno classificato in uno dei 24 tipi idro-mor-
fologici riportati sopra. Per ogni transetto si è co-
struita per ogni taxon una funzione ADP(Q). In
seguito, la funzione ADPi,j(Qi,j) è stata calcolata
in ogni sezione per ogni giorno di simulazione
(e.g. Clausen e Biggs, 2002; Lamouroux e Capra,
2002; Lamouroux e Cattaneo, 2006). Il valore di
ADP è stato poi calcolato per l’intero fiume (192
transetti) per ogni giorno nel periodo di simula-
zione (2008-2012). Infine, le curve di durata di
ADP (i.e. il valore di ADP con il relativo numero
di giorni di superamento nell’anno) sono state cal-
colate per ogni taxon in ogni transetto. Un’anali-
si delle curve ADP così ottenute ha mostrato co-
me nei pressi del 20° percentile (i.e. per valori ec-
ceduti per 292 giorni, o non ecceduti per 73 gior-
ni, da cui ADP20%) le curve ADP(Q) spesso esibi-
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scono un cambio di pendenza, con una rapida suc-
cessiva decrescita. Molte delle sezioni considera-
te mostrano l’esistenza di un canale centrale, o al-
veo “di magra”. Una piccola crescita delle porta-
te in tale alveo comporta un largo aumento di D
e V, cosicché il valore di ADP cresce rapidamen-
te con Q. Quando il deflusso avviene fuori del-
l’alveo di magra, la larghezza della sezione ac-
cresce rapidamente, mentre D e V crescono di po-
co, e così ADP. Per le trote giovani invece ADP
decresce, così come l’habitat per la deposizione in
inverno, poiché HS decresce con il crescere di V
e D. Viste le differenti forme delle curve ADP(Q),
famiglie differenti hanno differenti valori di ADP
in ogni sezione e per ogni portata. Quindi, il va-
lore di ADP20% per ogni sezione e per ogni taxon
si è calcolato in maniera indipendente. Per valu-
tare la variabilità a scala stagionale delle condi-
zioni di habitat, si è poi valutato il numero di gior-
ni “critici” nc, per i quali si verifichi la condizio-
ne ADP ≤ ADP20%. 

3. RISULTATI

3.1. Performance del modello idrologico 

In Figura 3 si mostra l’adattamento del modello idro-
logico alle portate osservate, mentre in Tabella 1 si ri-
portano alcune statistiche di adattamento (Bias, o er-
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Parametro Descrizione Valore Metodo

Calibrazione

Wmax [mm] Max contenuto idrico del suolo 235 Uso del suolo

DD [mm°C-1d-1] Gradi-giorno nivali 5 Calibrazione vs dati neve

k [.] Esponente di flusso subsuperficiale 1 Max NSE, Rimozione Bias
K [mmd-1] Conduttività idraulica 5 Max NSE, Rimozione Bias 
Qg [mmd-1] Flusso subsuperficiale unitario 0.5 Max NSE, Rimozione Bias 
ts [d] Tempo di ritardo superficiale 1 Max NSE, piene

tg [d] Tempo di ritardo subsuperficiale 10 Max NSE, magre

n [.] Numero di serbatoi (sup./subsup.) 3 Letteratura

Adattamento

Bias [%] Errore medio -0.08% Minimizzazione

RMSE [m3s-1] Scarto quadratico medio 4.07 -

NSE [.] Efficienza di Nash-Sutcliffe 0.60 Massimizzazione

Statistiche (in stampatello il valore osservato, in corsivo il valore modellato)

Qav [m3s-1] Portata media 5.31/5.31 Miglior adattamento

σQ [m3s-1] Deviazione standard 6.34/5.92 -

CVQ [.] Coefficiente di variazione 0.19/0.11 -

QavJFM [m3s-1] Portata media Inverno (±95%) 2.4±0.8/1.5 -

QavAMJ [m3s-1] Portata media Primavera (±95%) 8.9±2.0/7.8 -

QavJAS [m3s-1] Portata media Estate (±95%) 5.3±1.1/6.2 -

QavOND [m3s-1] Portata media Autunno (±95%) 4.4±1.8/5.0 -

Tabella 1 – Parametri del modello idrologico e bontà di adattamento (2008-2012). I parametri in corsivo indi-
cano valori di letteratura, oppure derivati da un’analisi a priori della topografia, copertura del suo-
lo, etc. Si riporta anche il metodo di stima. Si riportano alcune misure di adattamento, inclusive del
metodo di valutazione per la calibrazione (p.es. minimizzazione del Bias, massimizzazione di NSE,
etc.). Si riportano anche alcune statistiche annuali e stagionali, osservate e calcolate. I flussi sta-
gionali sono forniti unitamente alle bande di confidenza (±95% o ±1.96StErr) per aiutare la valu-
tazione della bontà di adattamento

Figura 3 – Adattamento dei deflussi giornalieri si-
mulati dal modello idrologico, 2008-2012



rore medio, efficienza di Nash Sutcliffe NSE, scarto
quadratico medio RMSE), insieme ad alcune statisti-
che di flusso annuale e stagionale, osservate e mo-
dellate. In pratica si è ottenuto un Bias assai piccolo,
verosimilmente per via della opportuna valutazione
di campo della scala delle portate Q(D) e della cor-
rezione dei deflussi al netto della derivazione ENEL.

3.2. Curve di idoneità

In Figura 4 si riportano le curve di idoneità ottenute
per il fiume Serio, mentre in Tabella 2 si riporta un

sunto delle preferenze in relazione alle variabili fi-
siche considerate. Fornaroli et al. (2015) hanno stu-
diato tramite regressione sui quantili e criterio di
Akaike la relazione tra famiglie di macroinverte-
brati e attributi fisici dell’habitat, evidenziando
quelle statisticamente significative, che vengono
qui riportate. Si sono qui utilizzate le versioni mo-
novariate delle curve ottenute in quello studio. Lo
studio ha mostrato che per le famiglie scelte, la
profondità dei flussi non è un fattore limitante, se
non per la Famiglia Limnephilidae (Figura 4a). La
velocità ed il substrato risultano invece un fattore
di influenza, così si vede in Figura 4c,e. Per tale
motivo, le curve riportate per il macrobenthos non
includono la dipendenza dalla profondità. Per lo
stesso motivo nella Figura 4e non si riporta la di-
pendenza della Famiglia Leuctridae verso il sub-
strato, che non influenza significativamente tale fa-
miglia. Lo stesso metodo di Fornaroli et al. (2015)
è stato poi applicato alla specie Trota Fario (ripro-
duzione, giovani, adulti) e le preferenze relative e
curve di idoneità monovariate sono riportate in Ta-
bella 2 e Figura 4. I risultati relativi all’idoneità it-
tica in Figura 4a,b,d mostrano come le trote adul-
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Figura 4 – Curve di idoneità per il fiume Serio. a) Profondità. b) Velocità trote. c) Velocità macro-invertebrati.
d) Substrato trote. e) Substrato macro-invertebrati. Le famiglie di macroinvertebrati non presenti
non mostrano una preferenza evidente rispetto alla variabile considerata (Fornaroli et al., 2015) 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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so, profondità e substrato (channel index). I risultati per i macro-invertebrati si basano su Forna-
roli et al. (2105). I risultati relativi alla Trota Fario sono stati ottenuti utilizzando dati raccolti du-
rante la stessa campagna

Taxon Velocità V Profondità D Substrato S 

Salmo Trutta (riproduzione) Media Media Bassa

Salmo Trutta (giovani) Media Media Media

Salmo Trutta (adulti) Bassa Alta Alta

Leuctridae Alta - -

Heptageniidae Alta - Bassa

Limnephilidae Ampia gamma Ampia gamma Alta

Limoniidae Medio-alta - Bassa

Figura 5 – Mappa fluviale stagionale delle criticità (percentuale di giorni critici nc%, con ADP<ADP20%) per
il fiume Serio, 2008-2012. a) Trote giovani. b) Trote adulti. c) Leuctridae. d) Heptageniidae

(a)

(b)

(c)

(d)



te preferiscono velocità basse, acque profonde e
valori elevati del channel index (funzione della gra-
nulometria del substrato), mentre le trote giovani
preferiscono condizioni intermedie di velocità e
profondità e substrato. L’habitat riproduttivo (uti-
lizzato tra Novembre e Gennaio) mostra preferen-
ze per valori intermedi delle variabili idrauliche (V,
D) e per substrato fine.

3.3. Qualità dell’habitat a scala fluviale

La qualità dell’habitat fluviale, espressa tramite la
percentuale di giorni critici nc% a scala stagionale
(sul periodo 2008-2012) è mostrata in Figura 5. Si
riportano qui i risultati relativi alla trota fario (gio-
vani e adulti) ed alle famiglie Leuctridae ed Hep-
tageniidae, più significative per l’analisi, poiché di-
mostrano maggiori variazioni stagionali. In Tabel-
la 3 si riporta la situazione in termini di criticità sta-
gionali (percentuale di giorni critici nc%) per tutti i
taxon. Per brevità non si riportano le Figure per le
2 restanti famiglie di macrobenthos, poiché le va-
riazioni stagionali sono ivi meno importanti. I ri-
sultati per Limnephilidae e Limoniidae sono co-
munque riportati in termini di giorni critici, inte-
ressanti anche in assenza delle figure corrispon-
denti. La qualità dell’habitat riproduttivo è stata in-
vestigata solo per la stagione invernale, quindi non
si conduce un’analisi stagionale. Le trote giovani
mostrano un’elevata percentuale di giorni critici
(nc% = 50%) in Primavera (AMG), ossia quando al
disgelo si osserva un aumento delle portate (Figu-
ra 3) e quindi delle velocità. In Estate (LAS) ed Au-
tunno (OND), si osservano condizioni intermedie
di habitat (nc% = 22%, 24%), in risposta a flussi mo-

derati. Durante l’Inverno (GFM), i flussi scarsi pro-
ducono velocità basse, così che si osservano pochi
giorni critici (nc% = 4%). Le trote adulte incontra-
no più giorni critici con portate basse in Inverno
(nc% = 55%). In Primavera e soprattutto in Estate si
osservano condizioni ottimali (nc% = 11%, 5%).
L’autunno mostra condizioni intermedie (nc% = 30).
Una certa variabilità spaziale di nc% si può osserva-
re lungo l’asta del fiume, ma tuttavia gli effetti sta-
gionali sembrano prevalere. Leuctridae ed Hepta-
geniidae sono maggiormente influenzate dalla ve-
locità, così le condizioni di habitat sono più varia-
bili nel tempo. Limnephilidae e Limoniidae sono
meno impattate dalla velocità (e Limnephilidae più
dai substrati), con variazioni minori. La famiglia
Leuctridae si comporta come le trote adulte, con In-
verni critici (nc% = 67%), Primavera ed Estate otti-
mali (nc% = 3%, 1%) ed Autunno con condizioni in-
termedie (nc% = 29%). Risultati equivalenti di os-
servano per Heptageniidae, anch’esse condiziona-
te positivamente da velocità elevate. Limnephilidae
e Limoniidae incontrano più giorni critici in Inver-
no (nc% = 52%, 62%), meno in Primavera (nc% =
11%, 7%) ed Estate (nc% = 6%, 2%), condizioni in-
termedie in Autunno (nc% = 31%, 28%). 

4. DISCUSSIONE

4.1. Confronto con studi recenti

È possibile confrontare i nostri risultati con quelli
riportati in precedenti studi di letteratura, con par-
ticolare riguardo all’idoneità fluviale per i taxa qui
esaminati. Le trote in stadio giovanile preferisco-
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produttivo. ADP20% è calcolata a scala annuale, i.e. su 292 giorni. In ogni stagione si usa ADP20%
come riferimento e si calcolano i giorni critici Gg, la percentuale relativa (%), ed i giorni critici in
percentuale sull’anno (%anno)

Giorni critici Gg (ADP<ADP20%) 

CR 
(2008-2012)

Anno Inverno Primavera Estate Autunno

Gg nc% Gg nc% % anno Gg nc% % anno Gg nc% % anno Gg nc% % anno

Riproduzione - - 14 16% 4% - - - - - - - - -

Giovani 73 20% 3 4% 1% 36 50% 10% 16 22% 4% 17 24% 5%

Adulti 73 20% 39 55% 11% 8 11% 2% 3 5% 1% 21 30% 6%

Leuctridae 73 20% 43 67% 12% 2 3% 0% 1 1% 0% 19 29% 5%

Heptageniidae 73 20% 46 67% 13% 2 3% 0% 1 1% 0% 20 29% 6%

Limnephilidae 73 20% 37 52% 10% 8 11% 2% 4 6% 1% 22 31% 6%

Limoniidae 73 20% 44 62% 12% 5 7% 1% 2 2% 0% 20 28% 5%



no velocità e portate basse, come riscontrato in ba-
cini fluviali limitrofi (si veda e.g. Vismara et al.,
2001, per il fiume Adda, Casarotti et al., 2003 per
il fiume Oglio). Le trote adulte mostrano una ri-
sposta più complessa alle variazioni dei flussi, con
il valore di ADP crescente lentamente con il flus-
so (Vismara et al., 2001). Le condizioni peggiori
occorrono in Inverno, le migliori in Primavera ed
Estate. Le famiglie di invertebrati qui studiate pre-
feriscono velocità elevate, soprattutto Leuctridae
ed Heptageniidae, consistentemente con la lettera-
tura disponibile (Gordon et al., 2004). Le stagioni
migliori sono la Primavera e l’Estate. 
Un potenziale punto critico riguarda il fatto che i
risultati relativi al macrobenthos possono soffrire di
una variabilità intra famigliare, che potrebbe ma-
scherare variazioni di habitat per singole specie.
Dolédec et al. (2007) hanno investigato cambia-
menti di preferenze dell’habitat di famiglie di ma-
croinvertebrati in Germania e Francia tramite va-
lutazione dell’attrito sul fondo alveo, utilizzando
semisfere di tipo FST (FliesswasserStammTisch),
numero 0-24 (Statzner et al., 1988). In quello stu-
dio, la famiglia Leuctridae mostra una gamma li-
mitata di habitat preferiti al variare della specie (Fi-
gura 1 in Dolédec et al., 2007), mentre Heptage-
niidae e specialmente Limoniidae e Limnephilidae
mostrano una variabilità maggiore. Incrociando ta-
li risultati con quelli qui ottenuti, si può ipotizzare
che le curve di preferenza da noi ottenute per la fa-
miglia Leuctridae siano indicative delle preferen-
ze delle diverse specie appartenenti a tale famiglia
(e di quelle appartenenti all’ordine Plecoptera, poi-
ché in tale ordine si osservano piccole variazioni
tra famiglie, come mostrato in Figura 1c in Dolé-
dec et al., 2007), cosicché l’utilizzo di curve di ido-
neità a livello famigliare sia accettabile. Tale as-
sunzione sembra essere meno valida per le tre al-
tre famiglie, ove uno studio a livello di specie po-
trebbe essere più opportuno. 
È interessante notare come i periodi maggiormen-
te favorevoli e quelli più critici per le trote adulte
e per i macroinvertebrati siano in sostanza coinci-
denti, ad implicare che tali taxa tendono a convi-
vere in ambienti simili. Ovviamente i salmonidi co-
me la trota fario si cibano largamente di macroin-
vertebrati e tendono quindi a scegliere il loro ha-
bitat in risposta all’abbondanza di prede (Giroux
et al., 2000; Koljonen et al., 2012b; Rosenfeld e
Ptolemy, 2012), quindi i due taxa sono intercon-
nessi (Bergonzoni et al., 2014). È quindi verosimi-
le che la risposta a potenziali cambiamenti clima-
tici sia similare. In tal senso, è forse possibile ipo-

tizzare l’utilizzo delle famiglie di macroinverte-
brati qui studiate come indicatori sostitutivi ri-
guardo alla qualità dell’ambiente fluviale per le
specie ittiche di interesse. 

4.2. Applicazione del metodo proposto in bacini
fluviali montani

Il metodo da noi proposto per il fiume Serio può
essere applicato in altri bacini alpini, seguendo le
indicazioni in Figura 2. Qui si è utilizzato un mo-
dello idrologico semplice (ossia basato sull’utiliz-
zo delle sole temperature e precipitazioni), ma è
possibile utilizzare modelli più complessi, in fun-
zione dei dati disponibili. In bacini glacializzati
può essere opportuno includere la fusione glaciale
(p.es. Bocchiola et al., 2010). La misura dei flussi
in (almeno) una sezione fluviale è necessaria per la
calibrazione del modello idrologico. Nella maggior
parte dei casi, l’informazione disponibile sarà re-
lativa all’andamento delle profondità di deflusso
D, rendendo necessario l’utilizzo di una scala del-
le portate Q(D), che dovrà essere controllata per
consistenza. La presenza di eventuali derivazioni
dovrà essere tenuta in conto. Si dovranno utilizza-
re sempre curve di idoneità di habitat HS (D, V, S)
sito specifiche, o su base regionale, ma comunque
accurate (p.es. Lamouroux e Cattanéo, 2006). La
morfologia fluviale ed i substrati devono essere no-
ti tramite rilievi di campo. Seguendo le indicazio-
ni qui fornite, è possibile applicare il metodo pro-
posto in altre aree alpine, allo scopo di quantifica-
re la distribuzione spazio-temporale della bontà
dell’habitat fluviale, nonché le potenziali modifi-
che in presenza di cambiamenti climatici, che in-
fluenzano il regime idrologico. 
I potenziali sviluppi futuri sono molti. Qui, la di-
sponibilità di habitat è stata valutata separatamen-
te per ogni taxon in maniera indipendente. In futu-
ro un approccio alla validazione congiunta potreb-
be essere sviluppato sulla base dei dati disponibi-
li. Inoltre in futuro, l’introduzione di un modello
esplicito di dinamica delle popolazioni ittiche (e/o
macro-bentoniche) potrebbe fornire risultati di in-
teresse. La temperatura dell’acqua non è stata con-
siderata qui poiché non vi erano dati disponibili in
tal senso. La temperatura dell’acqua è un parame-
tro di importanza fondamentale e può influire sul-
la qualità dell’habitat per le specie qui studiate
(Chessman, 2008) almeno quanto le variazioni di
portata stagionali (che a loro volta influenzano la
temperatura). I cambiamenti climatici in atto pos-
sono influenzare la temperatura fluviale, con una
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ricaduta sugli ecosistemi (Battin et al., 2007). In
futuro l’influenza delle temperature acquatiche do-
vrà essere considerata in maniera esplicita.

4.3. Normativa WFD e deflussi minimi vitali DMV

Il contributo qui presentato non fornisce una me-
todologia organica atta a valutare lo stato idro-mor-
fologico dei bacini fluviali per gli scopi di moni-
toraggio richiesto dalla normativa WFD, né forni-
sce un metodo rapido di valutazione dei deflussi
minimi vitali DMV. Le metodologie per tale mo-
nitoraggio e le metriche adottate per la valutazio-
ne dello “stato ecologico” degli alvei fluviali sono
infatti molteplici e a tutt’oggi in evoluzione (p.es.
Erba, 2009; Gallart et al., 2012; Valeriani et al.,
2015). Tuttavia, alcuni indicatori di buono stato
ecologico basati sul campionamento delle comuni-
tà biotiche (e.g. macro-invertebrati) sono intrinse-
camente dipendenti dalle condizioni climatiche ed
idrologiche, variabili stagionalmente (p.es. Munné
e Prat, 2011) ed una valutazione esplicita della va-
riabilità stagionale di tali indici su base idrologica
è necessaria (Gallart et al., 2012). La metodologia
qui proposta consente di valutare esplicitamente,
su base giornaliera, le condizioni idrologiche (i.e.
portate circolanti) in ogni sezione del tratto fluvia-
le di interesse, conseguenti a determinate condi-
zioni meteorologiche. Potendo associare ad ogni
portata, tramite il metodo IFIM-PHABSIM, un li-
vello di idoneità dell’habitat, il metodo permette di
legare direttamente le variazioni meteorologiche
ed idrologiche giornaliere alla relativa idoneità flu-
viale, rendendo così esplicito il legame tra clima e
qualità fluviale. 
Da tale livello di informazione a scala giornaliera
è possibile poi trarre conclusioni su periodi stagio-
nali, come mostrato in Figura 5. Nel nostro ap-
proccio, la scelta di una soglia ADP20%, benché ar-
bitraria, permette di valutare in maniera spazial-
mente distribuita e stagionale la presenza di con-
dizioni critiche in termine di idoneità alla coloniz-
zazione per alcuni taxa di riferimento.
Il metodo qui presentato fornisce quindi un siste-
ma completo, benché semplificato, per valutare le
potenziali variazioni dello stato ecologico in baci-
ni montani in funzione della stagione, o in periodi
di particolare interesse, da utilizzare in maniera
complementare alle presenti metodologie di cam-
pionamento e classificazione. Inoltre, il metodo
permette di valutare l’effetto di potenziali varia-
zioni climatiche tramite proiezione di scenari idro-
logici basati su scenari climatici, ad esempio for-

niti dai modelli utilizzati nell’ambito dell’IPCC
(Viganò et al., 2015). Tali scenari idrologici e di
qualità ambientali devono essere considerati quan-
do si voglia rispettare la normativa WFD per gli
anni a venire.
Per quanto riguarda la valutazione (e regolamenta-
zione) dei DMV, la normativa attuale (D.L. n. 152,
3 Aprile 2006, Norme in materia ambientale) as-
segna la competenza alle Autorità di Bacino ed al-
le regioni, che hanno sviluppato molteplici metodi
per la valutazione di tali minimi vitali. La valuta-
zione del DMV viene condotta in molti casi utiliz-
zando metodi a base empirica (i.e. percentuali fis-
se dei deflussi medi annui, particolari quantili del-
la curva di durata delle portate, oppure valori co-
stanti funzione delle aree drenate e di condizioni si-
to specifiche). Metodi più complessi indagano la
relazione tra il deflusso in alveo e la relativa di-
sponibilità di habitat (metodo IFIM-PHABSIM).
In tali situazioni, il deflusso minimo vitale può es-
sere valutato tramite analisi della relazione ADP-
Q (si veda p.es. Vismara e Azzellino, 2001). Tut-
tavia, i metodi attualmente utilizzati considerano
in genere situazioni medie (annuali) e non posso-
no tenere conto per loro natura degli effetti stagio-
nali e delle ricadute dei cambiamenti climatici su-
gli ecosistemi. Ad esempio, la definizione di mini-
mi vitali non rappresentativi delle condizioni sta-
gionali potrebbe portare a risultati incoerenti con le
naturali dinamiche di variazione dell’habitat. 
Il metodo qui proposto può contribuire quindi a mi-
gliorare tali approcci, poiché permette di valutare
la variazione della qualità dell’habitat in termini
spaziali (i.e. lungo l’alveo) e temporali nonché le
potenziali implicazioni in risposta ai cambiamenti
climatici in atto. Tale metodologia può quindi es-
sere un valido supporto agli studi in corso relativi
alla valutazione dei minimi vitali. 

5. CONCLUSIONI

Si è qui mostrato un approccio per valutare la qua-
lità idro-morfologica del tratto montano del fiume
Serio per alcune specie target, unendo un modello
a base biologico-idraulica (IFIM-PHABSIM) con
un modello idrologico giornaliero e spazialmente
distribuito. La parte montana del fiume Serio è sot-
toposta ad un utilizzo crescente precipuamente per
gli scopi di utilizzo idroelettrico, che deve essere
condotta in maniera rispettosa dei deflussi vitali.
La metodologia qui proposta permette di modella-
re in maniera esplicita la qualità dell’habitat flu-
viale in funzione delle portate circolanti in alveo.
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Tale metodologia si presta quindi a diversi utiliz-
zi, quali in sintesi:
1) Valutare le criticità stagionali per i vari taxa

considerati;
2) Valutare gli effetti di prelievi, in maniera tem-

poralmente e spazialmente esplicita;
3) Valutare gli effetti di un potenziale cambia-

mento climatico;
4) Proporre strategie di prelievo con il vincolo di

minimi vitali ecologicamente significativi.
Il metodo qui proposto fornisce materia per il mi-
glioramento delle strategie di gestione della risor-
sa idrica in ambito alpino e può essere di interesse
per scienziati, esperti di gestione e decisori politi-
ci nelle Alpi, per l’adattamento ai cambiamenti cli-
matici, specialmente in rapporto alla necessità di
implementazione della direttiva acque WFD della
comunità Europea. 
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