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PRESENTAZIONE
L’acqua è essenziale per l’uomo, rappresenta un elemento vitale per gli ecosistemi, per il paesaggio, ed è anche una risorsa strategica che contribuisce all’economia dei territori attraverso
settori produttivi come la pesca, l’agricoltura, la produzione di energia, il turismo, ecc.
L’attuazione di una efficace politica di tutela e buona gestione dei corpi idrici è pertanto una
delle priorità da affrontare con determinazione, oggi più che mai, visti i maggiori rischi dovuti
all’attività antropica, causa di inquinamento, di riduzione delle portate e di degrado degli ecosistemi acquatici. Tale priorità è resa ancora più stringente dall’accelerazione dei cambiamenti
climatici, che stanno comportando una maggiore frequenza degli eventi meteorologici estremi
con conseguente maggiore fragilità degli equilibri dei nostri bacini idrografici. Per affrontare
tali criticità e nella consapevolezza che l’acqua non è una risorsa inesauribile ma è un patrimonio da proteggere, per la qualità dell’ambiente e per le generazioni future, si è dovuto
necessariamente cambiare il metodo e il concetto stesso di prevenzione: non è più sufficiente
una strategia di tutela della risorsa idrica rivolta solo a garantirne gli specifici usi, ma occorre
considerare e gestire l’acqua e i corpi idrici, sulla base dei bacini idrografici, attraverso un
approccio integrato in relazione alle caratteristiche naturali dei territori che attraversano e
all’attività dell’uomo.
Tale approccio è uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE (WFD, Water Framework Directive), che ha tra le finalità la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione
dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione
degli effetti delle inondazioni e della siccità. La regolamentazione pone in un quadro unico le
varie direttive in materia di acque e crea una connessione con altre norme comunitarie per le
quali la componente acqua è un fattore importante, come per esempio la Direttiva HABITAT
(92/43/CEE), con lo scopo di pervenire ad una sinergia ed ottimizzazione delle azioni.
Il buono “stato ecologico” dei corpi idrici, inteso come espressione della qualità, della struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, è uno degli
obiettivi finali della direttiva; nella valutazione delle condizioni qualitative dei corpi idrici assumono, quindi, un ruolo centrale gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) e conseguentemente
diventa importante la conoscenza delle caratteristiche territoriali che influenzano la varietà
delle comunità biologiche, come per esempio le caratteristiche geomorfologiche e gli habitat.
La definizione aggiornata di qualità dell’acqua e di corpo idrico, che ricomprende anche gli
aspetti ecologici, e l’approccio olistico per l’azione di tutela e la gestione dei sistemi idrici stanno comportando un’aumentata coscienza della necessità di una valorizzazione della risorsa
idrica e degli ecosistemi acquatici.
Per tutelare questo importante capitale è necessario però partire da un quadro informativo
delle caratteristiche biotiche ed abiotiche dei nostri corpi idrici e dei bacini idrografici; tutto
ciò richiede un maggiore impegno nell’attività di caratterizzazione e monitoraggio ed efficienti
strumenti di conoscenza e interpretazione della realtà ambientale. La messa a disposizione
da parte del mondo della ricerca di metodi applicabili e tecniche innovative per l’acquisizione
di dati e l’elaborazione delle informazioni che, attraverso una sistematizzazione degli elementi raccolti e la definizione di descrittori sintetici, consentano una migliore comprensione
dell’ambiente, è fondamentale per una buona gestione delle risorse naturali, sia nel caso della

definizione delle adeguate misure di tutela e miglioramento sia per la formulazione di pareri
e scelte nei processi decisionali.
Nello specifico, il metodo CARAVAGGIO, messo a punto da CNR-IRSA, è uno degli esempi
della concretizzazione, del risultato dell’attività di ricerca e sperimentazione nel campo dell’ecologia fluviale, in un metodo applicabile al territorio per la conoscenza e valutazione degli
habitat. Il metodo è stato sviluppato sulla base del River Habitat Survey (RHS), messo a punto
dall’Environment Agency di Inghilterra e Galles, ampliato e modificato per poter caratterizzare
e descrivere adeguatamente i corsi d’acqua sud europei, contraddistinti da maggiore diversificazione e dinamicità rispetto ai corsi d’acqua presenti nel Regno Unito.
Il CARAVAGGIO si basa sulla raccolta, il più possibile oggettiva, delle informazioni utili ad
una caratterizzazione dell’ambiente fluviale, per il riconoscimento degli habitat specifici presenti nel tratto fluviale considerato e della relativa qualità. Le capacità esplorative del metodo
consentono un’ampia possibilità di applicazione: per la selezione di siti di riferimento e per la
descrizione delle condizioni di riferimento tipo- specifiche ai sensi della Direttiva Quadro; per
la gestione delle risorse ittiche; per la tutela della biodiversità. Il metodo rappresenta, inoltre,
uno strumento ulteriore per l’integrazione delle analisi e indagini ambientali, normalmente
utilizzate per varie esigenze valutative a scopo decisionale, come ad esempio nel caso delle
valutazioni di impatto ambientale.
La versatilità del metodo CARAVAGGIO va dunque nella giusta direzione. Sono tempi questi
di grandi trasformazioni, nei quali è urgente intraprendere un percorso virtuoso di conoscenza
in quanto strumento necessario per una corretta gestione e un uso sostenibile delle risorse ambientali. A maggior ragione in Italia che può rendere i beni ambientali, paesaggistici, storici
e culturali il punto di forza del proprio rilancio, anche economico. Proprio la ricchezza e la
varietà delle risorse di cui il nostro territorio dispone, richiedono la specializzazione di metodi
che siano in grado di investigarlo adeguatamente e di evidenziarne le peculiarità. Per questo
è importante una stretta collaborazione tra mondo della ricerca e amministratori dell’ambiente
e dei territori.
In questo senso, la collaborazione di CNR-IRSA con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, così come altri enti scientifici e di ricerca e amministrazioni regionali,
è da anni un esempio di positiva collaborazione, e la messa a punto del metodo CARAVAGGIO
e la stesura di questo Manuale ne sono una testimonianza proficua, anche per la ricaduta
positiva che essi potranno avere in termini di diffusione di cultura ambientale e informazione
sull’ecologia fluviale.
Dr. ssa Gabriela Scanu
Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
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CARAVAGGIO - CNR-IRSA

PREFAZIONE
La Comunità Europea nell’ultimo ventennio ha espresso due fondamentali direttive in materia ambientale, la Direttiva HABITAT (92/43/CEE) e la Direttiva Quadro sulle Acque (WFD:
2000/60/EC), che hanno determinato una trasformazione radicale della legislazione degli
Stati membri, anche sovvertendo l’interpretazione e le modalità d’attuazione della tutela e
della conservazione delle risorse ambientali. La Direttiva HABITAT si pone l’obiettivo della
tutela della biodiversità mirando a creare un sistema di reti ecologiche interconnesse su tutto
il continente per la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario; la WFD, solo
apparentemente indipendente dalla prima, si pone l’obiettivo della tutela della risorsa acqua,
in tutti i suoi molteplici aspetti, e degli ecosistemi da essa dipendenti. Nonostante le due direttive siano di fatto strettamente interconnesse, mancano attualmente strumenti legislativi e
applicativi in grado di chiarire le potenzialità di attuazione per il perseguimento degli obiettivi
convergenti. I fiumi, quando visti nella loro più ampia accezione ecologica, vanno intesi come
un sistema complesso di ecosistemi - ai quali appartengono diversi habitat e specie di interesse
comunitario - che si sviluppano in stretta interdipendenza con il territorio circostante. Il metodo
CARAVAGGIO, per come è concepito e per le sue potenzialità d’integrazione, si presta ad
essere uno strumento utile per l’implementazione di diversi aspetti di entrambe le direttive.
L’oggetto di studio posto al cuore del CARAVAGGIO è l’habitat fluviale analizzato nelle sue
componenti fisiche abiotiche (per esempio elementi geomorfologici, idrologici e idraulici) e
biotiche (elementi botanici e vegetazionali). Il complesso mosaico di habitat osservabili in un
corso d’acqua in un dato momento è definito dalle dinamiche idrologiche (presenti e passate),
dalle caratteristiche dei sedimenti, dalla litologia, dai processi geomorfologici in atto, dai
fattori climatici, dagli effetti diretti e indiretti delle attività antropiche, etc. Sono “habitat” quelle zone ad acqua ferma tra la sponda e il canneto in grado di ospitare i nidi delle folaghe,
le zone protette a ridosso delle cascate, le aree dell’alveo dove la combinazione di flusso e
substrato è idonea alla deposizione delle uova di una particolare specie ittica, quei tratti di
sponda con le radici degli alberi sottoscavate che possono dare accesso alle tane delle lontre,
e molto altro ancora. Gli habitat sono cioè uno dei modi più espliciti di intendere l’espressione
fisica degli ecosistemi fluviali, in quanto costituiscono l’interfaccia tra gli organismi biologici
che abitano il fiume - ed i suoi dintorni - e il “fiume” stesso; descriverli mediante il rilevamento
delle caratteristiche esposte in questo manuale, e conoscerne le condizioni, consente di valutare sia lo stato degli ecosistemi acquatici e ripari sia le potenzialità del fiume di ospitare
determinate comunità biologiche o particolari specie animali e vegetali. Il CARAVAGGIO
restituisce delle immagini istantanee alla scala del tratto fluviale, cogliendo e consentendo
la descrizione, anche quantitativa, di parti del sistema complesso che è il fiume, un sistema
aperto, in scambio dinamico con le zone a monte e a valle, con il territorio circostante e con
gli ambienti terrestri di contatto.
Il metodo CARAVAGGIO è già in uso sul territorio nazionale e in alcuni altri Paesi sud europei per raccogliere informazioni sulla salute e sulle condizioni generali dei nostri fiumi, ma
mancava sino a questo momento di un manuale tecnico operativo che ne spiegasse in modo
approfondito principi, procedure e dettagli di applicazione.
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PREFAZIONE
Lo scopo di questa pubblicazione è dare concretezza e ampia distribuzione ad una metodologia conosciuta finora dagli addetti ai lavori nel campo del monitoraggio ambientale e
della ricerca. Chi scrive è profondamente convinto che siano oggi in Italia e in Europa molte
le persone interessate ad approfondire la conoscenza degli ecosistemi fluviali, quali che siano le loro motivazioni: amore per la natura, studio, tesi di laurea, didattica, salvaguardia
dell’ambiente fluviale, valutazioni di impatto, analisi ambientali mirate, redazione dei contratti
di fiume, pesca, servizi ecosistemici, semplice curiosità. Questo volume può dare loro i mezzi
per accedere ad uno strumento scientifico concepito per condurre l’osservatore a guardare gli
ambienti fluviali in un modo nuovo, diverso, dove decine di elementi apparentemente disgiunti
ed indipendenti trovano una collocazione razionale e riconoscibile, raccordandosi tra loro in
modo armonico quando li si voglia combinare nell’analisi degli habitat d’interesse.
Allo stesso tempo, il metodo non vuole essere particolarmente impegnativo, sotto il profilo
delle competenze richieste per l’applicazione, per dare modo di imparare a usarlo a chiunque
abbia un buono spirito di osservazione, alcune nozioni basilari di botanica e una certa attitudine a percorrere a piedi le sponde fluviali. La sua struttura si presta inoltre, eventualmente
semplificando alcuni aspetti terminologici e riducendo il numero degli elementi considerati,
come strumento di didattica in ambito scolastico - dalla scuola elementare fino ai corsi di
specializzazione post universitari - e di sensibilizzazione all’ecologia fluviale: si presta cioè
a guidare gli alunni, fin da bambini, nell’imparare a osservare, conoscere e capire i propri
fiumi attraverso un’attività all’aperto, esplorando il fiume e imparando a distinguere le sue
componenti e il loro ruolo.
La diffusione della conoscenza delle tematiche ecologiche facilita inoltre la crescita della sensibilità ambientale, creando una cittadinanza più consapevole e attenta agli abusi e agli errori
di governo del territorio, di cui a tutti può capitare - spesso inconsapevolmente - di essere
almeno in parte responsabili.

Romano Pagnotta e Andrea Buffagni
CNR-IRSA
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“I must Create a System, or be enslav’d by another Man’s”
William Blake

Capitolo 1
1. INTRODUZIONE
1.1 INTRODUZIONE AL METODO CARAVAGGIO
1.1.1. Aspetti generali e finalità
Questo volume descrive la modalità di applicazione in campo del metodo CARAVAGGIO
- Core Assessment of River hAbitat VAlue and hydromorpholoGIcal cOndition - finalizzato
alla caratterizzazione degli habitat fluviali.
Il metodo è stato concepito per raccogliere informazioni ritenute particolarmente utili
per la descrizione degli habitat fluviali, da molteplici punti di vista e con attenzione a
diversi aspetti, principalmente legati alle condizioni idromorfologiche osservate in un dato
tratto fluviale. Esso consente il rilevamento, l’archiviazione e la successiva elaborazione
di un gran numero di caratteristiche relative a alveo, sponde e territorio adiacente al
fiume, a supporto sia di valutazioni dirette di qualità, sia per la definizione e l’analisi
degli habitat di singole specie, popolazioni o comunità biologiche. I dati sono raccolti a
diverse scale spaziali: microhabitat (i.e. fino a circa 1 m), mesohabitat (da 1 m a qualche
decina di m) e macrohabitat (≈ oltre 50 m di estensione). Di volta in volta, in funzione
delle finalità dell’applicazione, dei singoli aspetti in esame e dell’eventuale specie target,
l’informazione associata a una determinata caratteristica potrà essere utilizzata in modo
differente, individualmente o in combinazione con altre, all’interno di descrittori dedicati a
caratterizzare diversi aspetti di habitat.
Le informazioni raccolte hanno la principale finalità di supportare la descrizione e la
valutazione degli habitat presenti nel tratto fluviale considerato. Il termine habitat deriva
dal latino habitāre: «abitare» e, in origine, in ecologia, è stato utilizzato per indicare
le “condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno
della specie, o comunità” (Clements & Shelford, 1939). Tra le definizioni proposte
successivamente, Odum (1971) ha indicato l’habitat di un organismo (o di una
popolazione) come il luogo fisico dove esso vive o dove lo si può trovare, letteralmente
il suo “indirizzo civico” (address). Negli anni, il termine habitat e la terminologia da
esso derivata, eccessivamente generica, sono stati usati nella letteratura scientifica
per esprimere concetti diversi che hanno spesso determinato confusione e difficoltà di
comunicazione. Ciò soprattutto in chiave di tutela delle risorse naturali e gestione degli
“habitat”. In termini generali, un concetto per lo più condiviso è che l’habitat metta in
relazione la presenza di una data specie a determinate caratteristiche dell’ambiente fisico
e biologico (Morrison et al., 1992). A conferma delle difficoltà di produrre una definizione
al contempo semplice, sufficientemente comprensiva e rigorosa, è stata anche sollevata la
questione della percezione umana delle connessioni tra una specie, la sua popolazione e
gli elementi ambientali: se cioè “habitat” sia semplicemente un costrutto usato dall’uomo
per incasellare le forme di vita nell’ambiente (MacMahon et al., 1981).
In tempi più recenti, è stata formulata una proposta articolata di termini e concetti utili a
superare tali ambiguità (Hall et al., 1997). Secondo questa formulazione, l’habitat è inteso
come l’insieme di risorse e condizioni presenti in un’area che favoriscono l’insediamento
di un dato organismo, garantendone nel contempo la sopravvivenza e la riproduzione.
5

CAPITOLO 1
Queste risorse includono cibo, rifugio, acqua, e tutti quei fattori particolari necessari a
una specie per la propria sopravvivenza e il successo riproduttivo. Habitat è ovunque un
organismo trovi le risorse che gli permettono di sopravvivere. Anche i corridoi migratori e
di dispersione, o il territorio che gli animali occupano esclusivamente durante le stagioni
riproduttive e non, sono quindi habitat. Gli habitat hanno una dimensione spaziale, in
quanto luoghi fisici, ma anche temporale, in quanto possono essere legati alle diverse fasi
della vita di un organismo. Uno stesso habitat possiede risorse che possono essere legate
ciclicamente a una data specie e potrebbe essere usato da specie diverse in tempi diversi,
su base annua o stagionale. Gli habitat sono selezionati dagli organismi mediante un
processo attivo influenzato non solo dalle risorse ma anche da altri fattori limitanti come la
competizione e la predazione; la loro disponibilità è invece definita dall’accessibilità delle
risorse fisiche e biologiche. Infine, la qualità di un habitat può essere intesa come la capacità
di un ambiente di garantire ad una specie le condizioni appropriate per la persistenza
della popolazione o del singolo individuo, e spazia dal livello minimo che garantisce la
sopravvivenza dell’individuo fino ai livelli superiori che corrispondono al sostentamento
della popolazione.
In estrema sintesi, si può concepire quindi l’habitat di un organismo - o di una popolazione - come
il luogo fisico dove esso vive o dove lo si può trovare. In termini di scala, un intero ecosistema
fluviale può di per sé essere un “habitat”, al cui interno esisterà un gran numero di habitat più
piccoli, identificabili a scale spaziali via via minori.
La definizione giuridica di habitat, con la quale si è oggi soliti confrontarsi, è dovuta alla Direttiva
HABITAT (Art. 1, f) secondo la quale esso, in riferimento ad una singola specie, è l’“ambiente
definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo
biologico” (Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003).
Il CARAVAGGIO, come anche l’RHS inglese, si inserisce in questo scenario arricchito da
molteplici definizioni di fatto ignorandole, senza entrare cioè nel merito della questione.
Il metodo propone una raccolta il più possibile oggettiva delle informazioni ritenute
necessarie ad una caratterizzazione ampia ed estensiva dell’ambiente fluviale, in modo
che esse possano essere utilizzate per la valutazione di un elevato numero di habitat
specifici altrove definiti, oltre che del “carattere” e della “qualità” generale del tratto fluviale
considerato, come espresso attraverso una serie di descrittori (e.g. HQA, LRD, LUI, HMS).
Nessun metodo potrebbe infatti costituire di per sé un sistema esaustivo per mappare e
valutare tutti gli habitat possibili, per tutte le specie o popolazioni. Inoltre, gli ambienti
fluviali - e, di conseguenza, le caratteristiche degli habitat ad essi associati - hanno spesso
una forte componente di variabilità, intrinsecamente legata al dinamismo del fiume, ed
esistono molti differenti approcci alla definizione dei possibili tasselli del complesso mosaico
fluviale (e.g. Wadeson, 1994). Ciò che il metodo fa, è “scattare delle fotografie” degli
elementi fisici e biotici (piante, intese come elementi di habitat) dell’ambiente fluviale, per
restituire informazioni che possano essere utilizzate per ricostruire, ad esempio, gli habitat
potenzialmente presenti per le specie che di volta in volta siano oggetto di studio. Per tale
motivo, si pone enfasi sulla diversificazione degli elementi da rilevare, che si potrà tradurre
in diversità di habitat e, quindi, a parità di altre condizioni, in “biodiversità”. Le stesse
informazioni (quasi esclusivamente abiotiche) alla base del calcolo dei descrittori sintetici
più comunemente derivati dall’applicazione del CARAVAGGIO differiscono integralmente
da quelle (di natura biologica o di qualità dell’acqua) utilizzate per la valutazione della
qualità ecologica, derivata spesso in larga misura da elementi legati a sopravvivenza e
sostentamento di una o più popolazioni. L’accezione delle informazioni raccolte è qui
puramente fisica e indipendente da un’ipotetica, determinata specie occupante.
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1.1.2. Quadro normativo di riferimento
Come già accennato, il CARAVAGGIO si inserisce nell’attuale quadro legislativo europeo e
nazionale in materia ambientale come uno strumento idoneo all’implementazione di alcuni
aspetti di due tra le più importanti normative, la WFD e la Direttiva HABITAT. Nella sua
forma e sostanza, esso è primariamente orientato, ai sensi della WFD, a fornire supporto
all’interpretazione dei dati biologici, alla valutazione della qualità idromorfologica dei corpi
idrici e alla selezione dei “siti di riferimento”, in accordo con il D.M. 260/2010.
La WFD, recepita in Italia tramite il D.lgs. 152/2006 e i relativi decreti attuativi, pone le
comunità biologiche e gli ecosistemi direttamente legati agli ambienti acquatici al centro
della politica di tutela e gestione dei distretti idrografici. Per la prima volta, non solo si
parla di fiumi, laghi, lagune e mare in termini di ecosistemi interconnessi che devono essere
salvaguardati in quanto bene comune, ma vengono introdotti anche concetti di geomorfologia
e idrologia. Lo studio e la valutazione degli elementi idromorfologici è ritenuto ora uno
strumento fondamentale per comprendere e interpretare le biocenosi acquatiche, nonché
cruciale per determinare lo stato ecologico elevato dei corpi idrici (le unità fisiche omogenee
sulle quali si implementa operativamente la WFD). La WFD, per come è concepito l’intero
impianto classificatorio, chiede inoltre di identificare dei “siti di riferimento”, intesi come
tratti di corsi d’acqua le cui condizioni rispecchino degli ideali di naturalità: vale a dire
aree in cui la presenza umana e le fonti di impatto antropico devono essere assenti o
estremamente contenute e poco significative. I siti di riferimento sono ad esempio utilizzati
per derivare i valori numerici delle metriche biologiche necessari per il calcolo degli EQR
(Ecological Quality Ratio) e la conseguente classificazione dello “stato ecologico” dei corpi
idrici. Per essere identificati come in condizioni di riferimento, i tratti fluviali corrispondenti
devono rispettare rigidi criteri in termini di pressioni antropiche e ottenere una valutazione
di stato elevato in termini di habitat (D.M. 260/2010).
La visione del fiume offerta dal metodo CARAVAGGIO ricalca quella inserita nello Standard
CEN EN 14614 (2004): “Linee guida per la valutazione delle caratteristiche idromorfologiche
dei fiumi”. Il corso d’acqua, ai fini del rilievo, viene idealmente suddiviso in tre zone distinte:
alveo attivo (l’area bagnata e le barre); zona spondale e area riparia (dalla fine delle barre
alla sommità di sponda); zona adiacente al corso d’acqua (area oltre la sommità di sponda).
Il metodo CARAVAGGIO si propone, inoltre, come strumento funzionale all’implementazione
della Direttiva HABITAT. Quest’ultima, pur precedendo di alcuni anni la WFD, è tutt’oggi in
parte carente riguardo a strumenti pratici per definire lo stato degli habitat e delle specie che
si prefigge di preservare. Dopo la definizione delle aree di protezione all’interno della Rete
Natura 2000 e la mappatura dei biotopi e degli habitat (Carte della Natura), la Direttiva
ha l’obiettivo di monitorare quegli habitat e quelle specie al fine di definire le misure di
gestione per la conservazione o il ripristino degli ecosistemi d’interesse. Il CARAVAGGIO
può rappresentare un sistema idoneo per la valutazione degli habitat fluviali ai fini della
conservazione di specie e habitat correlati agli ecosistemi acquatici e ripari del sistema
fiume, in un’area ricca di specie endemiche e rare come il bacino del Mediterraneo.
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1.1.3. Finalità dell’applicazione del metodo CARAVAGGIO
In sintesi, tra le finalità per le quali i dati raccolti con il metodo CARAVAGGIO possono
essere utilizzati, in autonomia o in combinazione con altre informazioni, si ricordano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione degli habitat fluviali e classificazione della loro qualità.
Selezione di siti di riferimento e descrizione delle condizioni di riferimento tipo- e
sito-specifiche.
Supporto all’interpretazione dei dati relativi agli Elementi di Qualità Biologica
(BQE), sensu WFD.
Caratterizzazione degli habitat per la gestione delle risorse alieutiche e per la pesca
in ambiente fluviale.
Individuazione di habitat di pregio a supporto della Direttiva HABITAT e di altra
legislazione in materia di tutela dell’ambiente.
Tutela della biodiversità nei sistemi fluviali.
Raccolta di informazioni per la valutazione delle capacità naturali di ritenzione dei
nutrienti.
Approfondimenti di terzo livello della tipizzazione nazionale (D.M. 131/2008).
Definizione del carattere lentico-lotico dei fiumi.
Didattica ambientale e insegnamento dell’ecologia fluviale.
Valutazione di pressioni e impatti nei corpi idrici fluviali.
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) che interessino le aree fluviali.
Quantificazione degli impatti dei prelievi idrici sugli habitat e sulle biocenosi fluviali.
Valutazione degli impatti di impianti idroelettrici.
Supporto alla definizione di portate ecologicamente accettabili per le biocenosi
acquatiche.
Stima del rischio di fallire gli obiettivi di qualità e il raggiungimento dello Stato
Ecologico Buono nei fiumi.
Caratterizzazione degli habitat in corpi idrici fortemente modificati o artificiali.
Individuazione di misure di risanamento e tutela e verifica della loro efficacia.
Ausilio nella predisposizione di piani di tutela e di gestione.

1.1.4. Potenziale applicativo diretto dei principali descrittori basati
sull’applicazione del metodo CARAVAGGIO
Le principali componenti ritenute necessarie per la caratterizzazione degli habitat fluviali,
che trovano applicazione diretta o indiretta nella normativa esistente (e.g. D.M. 260/2010)
e che occupano un ruolo di rilievo nella raccolta dati nel metodo CARAVAGGIO, riguardano:
1.
diversificazione e qualità degli habitat fluviali e ripari;
2.
presenza di strutture artificiali nel tratto considerato;
3.
uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali;
4.
carattere lentico-lotico.
Il metodo supporta il calcolo di quattro descrittori principali riferibili ai punti sopra elencati,
rispettivamente: HQA, HMS, LUI e LRD (vedi anche Appendice IV).
Diversificazione e qualità degli habitat fluviali e ripari - L’Habitat Quality Assessment score
(HQA/HQS) è in grado di stimare la diversificazione e qualità degli habitat fluviali, a loro
volta legati alla qualità globale del sito (e.g. Raven et al. 1998, Balestrini et al., 2004).
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L’indice HQA valuta la ricchezza in habitat sulla base di estensione e diversificazione delle
caratteristiche naturali registrate (e.g. numero di tipi diversi di flusso, di substrato e naturalità
dell’uso del territorio) ed è numericamente espresso come somma dei punteggi attribuiti alle
singole caratteristiche.
Presenza di strutture artificiali nel tratto considerato - L’indice Habitat Modification Score
(HMS/HMI: Raven et al., 1998) consente una quantificazione del grado di alterazione
morfologica, dal punto di vista della presenza di strutture artificiali, in linea con alcune
delle richieste della WFD. L’HMS è calcolato come somma di punteggi attribuiti alle diverse
alterazioni morfologiche presenti: più alto è questo valore più alterato risulta essere il tratto
fluviale considerato.
Uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali - Il Land Use Index (LUI) è un descrittore dell’uso
del suolo sulle sponde e sulle fasce di territorio laterali al fiume nel tratto esaminato (Erba et
al., 2013; in preparazione); viene calcolato attribuendo dei pesi differenziati alle diverse
categorie d’uso, tenendo conto anche di alcune caratteristiche strutturali della sponda. Più è
alto, maggiore è la componente antropica di utilizzo del territorio; al contrario, se assume
valore 0 gli usi presenti sono esclusivamente naturali.
Carattere lentico-lotico - Fino ad oggi, nel contesto europeo, sono state riscontrate notevoli
difficoltà nel sintetizzare in modo relativamente semplice gli aspetti di habitat legati
direttamente alla disponibilità d’acqua in un determinato tratto fluviale. Per compensare
tale lacuna, è stato messo a punto un descrittore per la caratterizzazione degli habitat
come risultanti dell’interazione tra livello dell’acqua, morfologia del canale e presenza
di particolari indicatori di maggiore o minore loticità: il Lentic-lotic River Descriptor (LRD:
Buffagni et al., 2004; 2009; 2010). Il descrittore LRD consente di caratterizzare un tratto
fluviale in termini di carattere lentico-lotico, aspetto fondamentale, ad esempio, per valutare
la comparabilità fra diverse aree fluviali in termini di biocenosi attese, per verificare
l’applicabilità e l’accuratezza di molti metodi biologici di classificazione in uso e per
quantificare l’impatto dei prelievi idrici.
La combinazione dei valori osservati per i descrittori HQA, HMS e LUI, previa opportuna
normalizzazione, consente il calcolo dell’IQH (Indice di Qualità dell’Habitat), la cui
applicazione, prevista dal D.M. 260/2010, è obbligatoria per i tratti di corpo idrico
candidati a siti di riferimento (A.4.1.3). Le condizioni di habitat dovrebbero anche essere
valutate almeno nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, per acquisire un
quadro conoscitivo più articolato in relazione all’interpretazione del dato biologico.
Il metodo CARAVAGGIO consente di raccogliere fino a circa 1500 singole informazioni
per ogni tratto fluviale investigato. Per poter archiviare, gestire ed elaborare i dati, è stato
sviluppato un database relazionale dedicato, denominato CARAVAGGIOsoft, che, oltre ad
archiviare i dati, è in grado di produrre vari output grezzi ed elaborati. Inoltre, esso contiene
le routine per il calcolo automatico dei descrittori sopra brevemente illustrati (HQA, HMS,
LUI, LRD e IQH, vedi Appendice V) . CARAVAGGIOsoft è scaricabile gratuitamente dal
sito web del progetto INHABIT (http://www.life-inhabit.it/cnr-irsa-activities/it/download/
software ).
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1.1.5 Origine ed evoluzione del metodo: similarità e differenze con l’RHS
Il metodo CARAVAGGIO è stato sviluppato sulla base del River Habitat Survey (RHS), messo
a punto dall’Environment Agency di Inghilterra e Galles. Quest’ultimo è stato ampliato e
modificato per poter descrivere e caratterizzare adeguatamente i corsi d’acqua sud europei,
contraddistinti da maggiore diversificazione e dinamicità rispetto ai corsi d’acqua presenti
nel Regno Unito.
 River Habitat Survey (RHS)
Il River Habitat Survey (RHS) è stato sviluppato dall’Environment Agency di Inghilterrra e
Galles (e.g. Raven et al., 1997; 1998) per la caratterizzazione degli habitat fluviali e
concepito per fornire uno strumento utile ai fini della gestione fluviale e della conservazione
degli habitat. È stato estensivamente applicato sin dalla metà degli anni novanta in tutto il
Regno Unito ed è attualmente uno dei metodi standard in UK per il rilevamento di alcuni
aspetti dell’idromorfologia fluviale (Raven et al., 2010; Vaughan, 2010). È funzionale alla
raccolta di dati di habitat e idromorfologici, sia qualitativi che quantitativi, a differenti
scale spaziali. Rispetto alle versioni inizialmente proposte, l’indagine sul campo è stata
parzialmente riprogettata, testata e migliorata negli anni (si veda, ad esempio, Raven, 2013).
Nel 2003 è stata presentata una nuova versione dell’RHS, che rappresenta la prima grande
revisione realizzata dal 1997, che ha riguardato la rettifica di alcuni elementi componenti e
l’aggiornamento del manuale di applicazione.
L’RHS si configura come un inventario di caratteristiche e prevede venga registrata la
frequenza di attributi relativi a: canale (e.g. tipi di flusso, tipi di substrato, presenza di barre
longitudinali di deposito, tipo di vegetazione), sponda (e.g. materiale della sponda, presenza
di barre di meandro o laterali), presenza di manufatti artificiali. Alcune caratteristiche sono
utilizzate per il calcolo di descrittori sintetici (i.e. HMS e HQA), per cui vengono loro assegnati
dei punteggi. L’RHS è un metodo semplice ed efficace per caratterizzare la struttura fisica
di fiumi piccoli e medi (e.g. fino a 150 m di larghezza). Il protocollo di rilevamento, cioè
la scheda di campo, consta di 4 pagine. L’unità standard di campionamento è un tratto
di fiume lungo 500 m e le caratteristiche relative all’alveo e alle sponde sono rilevate in
corrispondenza di 10 transetti (spot-check) posizionati a 50 m di distanza l’uno dall’altro.
Le caratteristiche osservate lungo l’intero tratto fluviale vengono registrate nella sezione di
rilevamento complessivo (Sweep-up). Esiste un’ampia letteratura scientifica e più prettamente
applicativa che deriva dall’uso del metodo RHS, il cui approfondimento esula dalle finalità
del presente manuale; per gli utili approfondimenti si rimanda al sito web dedicato all’RHS
(www.riverhabitatsurvey.org ).
 CARAVAGGIO
Come visto, il CARAVAGGIO, analogamente al RHS, è un metodo ideato per descrivere,
caratterizzare e valutare - a grandi linee -, la struttura fisica dei corsi d’acqua, fornendo
nel contempo un elevato numero di informazioni di dettaglio utili per un ampio ventaglio di
attività. Pur avendo conservato la filosofia generale del metodo inglese, incluso il concetto di
tratto e la suddivisione spaziale in transetti - garantendo perciò la comparabilità con l’RHS
-, il CARAVAGGIO ne rappresenta una decisa evoluzione. Nella sua implementazione, si è
partiti dalla cosiddetta versione sud europea del RHS, il SE_RHS (Buffagni & Kemp, 2002)
che, rispetto al metodo originale, consente di dare particolare rilevanza alla presenza e
alle caratteristiche di canali secondari attivi e all’ampiezza relativa degli alvei bagnati
(o dell’unico alveo bagnato) rispetto alla larghezza totale dell’alveo. Inoltre, per meglio
caratterizzare gli habitat fluviali, dà la possibilità di rilevare due tipi di flusso e di substrato
lungo ogni spot-check, anziché uno solo. Nel CARAVAGGIO tali caratteristiche sono state
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mantenute, ma la struttura del protocollo di rilevamento è stata riorganizzata in modo da
offrire all’operatore un quadro di lettura dell’ambiente più razionale, al fine di consentire
una migliore comprensione dei fenomeni in atto nel fiume stesso e di limitare gli errori di
rilevamento. Vengono forniti, ad esempio, espliciti criteri per l’identificazione della sommità
di sponda (banktop) interpretata, per certi aspetti, in modo diverso dall’RHS. Le caratteristiche
delle sponde sono registrate separatamente rispetto a quelle del canale e le caratteristiche di
deposito ed erosione sono registrate in una nuova sezione dedicata. Parallelamente, la lista
delle caratteristiche di deposito/erosione è stata ampliata in modo significativo per meglio
contraddistinguere la struttura e la dinamica dell’alveo e delle sponde; sono state inoltre
aggiunte una serie di specifiche per quanto riguarda l’estensione della vegetazione riparia,
le dimensioni di alveo e sponde, la pendenza delle sponde e la posizione dell’acqua nel
canale, prendendo spunto, nel complesso, da svariati testi di settore (e.g. Gurnell & Petts,
1995; Brookes & Shields, 1996; Thorne et al., 1997; Thorp et al., 2008). Un ulteriore
elemento di diversità rispetto al metodo RHS è rappresentato da una differente formulazione
delle definizioni dell’entità di impatto di alcune delle strutture artificiali rinvenibili lungo un
fiume (e.g. ponti, culvert, pennelli) nonché, in qualche caso (i.e. dighe, opere di trattenuta e di
consolidamento), delle categorie di afferenza. Queste informazioni, comprese di specifiche,
definizioni e figure illustrative, possono essere rinvenute nella chiave applicativa (Spot-chek
Key), complemento fondamentale alla scheda di rilevamento. É inoltre importante notare come
maggiore enfasi sia stata data alla sezione relativa all’uso del territorio adiacente al fiume,
dove le diverse categorie sono state attribuite a tre gruppi primari seguendo l’impostazione
del sistema CORINE Land Cover: naturale, agricolo e urbano (artificiale). All’interno di questi
raggruppamenti, la scelta è stata diversificata maggiormente aggiungendo ad esempio
vigneti, uliveti, pioppeti tra gli agricoli, diversi tipi di strade tra gli urbani e comunque, più
in generale, includendo usi o ambienti tipici dell’area mediterranea (e.g. cave, macchia
mediterranea, sugherete) e sud europea in generale.
La versione che ci si appresta a illustrare in questo manuale costituisce un ulteriore
aggiornamento del metodo CARAVAGGIO, rispetto alla versione in uso dal 2005 (Buffagni
et al., 2005). Sono state apportate modifiche sostanziali alla sezione relativa ai manufatti
ed in particolare alle opere trasversali in alveo. La versione originale non si addentrava
nella casistica delle strutture artificiali proponendo categorie ritenute poi eccessivamente
semplificate; a partire da tale catalogazione se ne introduce ora una variante arricchita e
leggermente più complessa. Attenzione è stata indirizzata alla stesura della parte introduttiva
alle Sezioni e al riconoscimento della sommità di sponda. Alcune nuove caratteristiche (e.g.
presenza di scale di monta per i pesci) sono state inserite nella scheda, mentre altre sono state
leggermente modificate. La stesura del manuale, inoltre, è stata l’occasione per apportare
alcune piccole correzioni di forma alla scheda e alla chiave applicativa, chiarendo alcune
ambiguità e uniformandosi alla rivisitazione dei concetti e della interpretazione delle varie
caratteristiche riportate nel manuale.
1.1.6. Sviluppi futuri
Ulteriori descrittori, anche di dettaglio, sono stati via via sviluppati e utilizzati all’interno di
progetti e studi specifici e.g. per la valutazione della capacità di ritenzione e rimozione
dei nutrienti. Alcuni di essi saranno probabilmente proposti a breve per un’applicazione
generalizzata, mentre altri sono attualmente in fase di elaborazione. Saranno rese disponibili
una o più APP per Android volte a fornire supporto nella caratterizzazione di alcuni aspetti
specifici (e.g. carattere lentico-lotico).
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Inoltre, saranno verosimilmente sviluppate alcune integrazioni al metodo CARAVAGGIO
al fine di assecondarne le elevate potenzialità di utilizzo, con riguardo in special modo
alla Direttiva HABITAT. Si pensa alla possibilità di renderlo uno strumento più duttile non
tanto intervenendo sulla struttura generale del metodo o sulla scheda qui presentata, già
ampiamente collaudati e consolidati, quanto progettando delle schede o porzioni di scheda
da affiancare a quelle esistenti, pensate per differenti possibili applicazioni, da poter
utilizzare ad hoc (e.g. caratterizzazione dell’habitat di una determinata specie o di una
specifica comunità biologica).
1.1.7. Destinatari del metodo
Per il suo utilizzo più prettamente professionale, il metodo è rivolto al personale delle agenzie
per la protezione dell’ambiente e, in generale, a chiunque si occupi di monitoraggio e
controllo dello stato di salute degli ecosistemi fluviali, inclusi studi privati, associazioni che
hanno come finalità la conoscenza e la tutela dei corsi d’acqua, degli ambienti delle fasce
perifluviali e delle specie animali e vegetali ad essi legate. Per il gran numero di informazioni
di dettaglio che consente di raccogliere, il metodo offre notevoli potenzialità nel mondo della
ricerca e della didattica ambientale sui sistemi fluviali. Il metodo è altresì rivolto agli enti
territoriali e di governo e in generale a chiunque si occupi di gestione dei corsi d’acqua sia a
scala locale sia di bacino idrografico. Oltre ai destinatari “tecnici”, il metodo è rivolto a tutte
quelle persone che desiderano conoscere meglio i nostri fiumi, coglierne le problematiche e
aiutare a proteggerli consapevolmente.
1.1.8. Scala spaziale e temporale di applicazione
L’utilizzo delle informazioni idromorfologiche e, quindi, di habitat, è ritenuto fondamentale
ai fini della caratterizzazione dell’ecosistema fluviale e necessaria, tra l’altro, per la
comprensione delle risposte biologiche alle pressioni di origine antropica come previsto
dall’implementazione della WFD. In questo contesto, la finalità esplicita è fornire risposte
applicative al nuovo indirizzo normativo fornito dalla WFD. Al momento, in Europa si
discute vivacemente su quali siano le procedure migliori di approccio alla problematica
della comprensione delle relazioni tra idromorfologia ed ecologia fluviale, in vista delle
prossime stesure, e successive verifiche, delle misure di gestione per i bacini idrografici.
Due sono le linee di pensiero dominanti: l’impostazione geomorfologica, principalmente a
scala spaziale/temporale medio-alta, e l’impostazione basata su gestione e recupero degli
habitat, a scala spaziale/temporale più circoscritta, i.e. tratto fluviale e tempi di risposta più
rapidi.
 CARAVAGGIO e IQM
In Italia, è stata sviluppata dall’ISPRA, in collaborazione con l’Università di Firenze, la
metodologia IDRAIM (sistema IDRomorfologico di valutazione, AnalisI e Monitoraggio
dei corsi d’acqua) per la valutazione morfologica dei corsi d’acqua. Nel 2011, essa è
stata ufficialmente adottata nella legislazione italiana quale metodo per definire lo stato
idromorfologico dei corpi idrici tramite due procedure distinte, una puramente morfologica,
l’IQM (Indice di Qualità Morfologica), e una idrologica, lo IARI (Indice di Alterazione del
Regime Idrologico). Essendo l’IQM un metodo geomorfologico, basato sull’osservazione
e comprensione delle forme e dei processi fluviali che determinano il funzionamento fisico
del corso d’acqua (Rinaldi et al., 2011), la scala spaziale di riferimento è quella dei tratti
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omogenei (reaches) e, in secondo luogo, del bacino idrografico. La scala temporale di
riferimento è pluriennale (10÷15 anni). Il metodo si pone i seguenti obiettivi: classificare lo
stato morfologico e fornire agli enti preposti gli strumenti per la valutazione delle pressioni
che insistono sulle aste fluviali e per la redazione delle misure da adottare per una più corretta
gestione ai sensi della WFD. L’IQM non si pone in antitesi con il CARAVAGGIO poiché si
colloca su un diverso livello applicativo, sia per le diverse scale, spaziali e temporali, di
osservazione e valutazione, sia per le diverse informazioni raccolte, sia per le modalità di
raccolta (più votato alle tecnologie da remoto l’uno, quasi esclusivamente legato al campo
l’altro). L’IQM pone al centro la morfologia ed il fiume come sistema complesso di processi,
trascurando volutamente le connessioni dirette con gli ecosistemi fluviali e le componenti
biologiche. Il CARAVAGGIO pone al centro gli habitat fisici di cui le componenti morfologiche
sono parte integrante, ma non esclusiva, valutati su scale temporali quasi immediate; gli
habitat, d’altra parte, sono direttamente correlabili con le comunità biotiche effettivamente o
potenzialmente presenti. La scala spaziale di applicazione del CARAVAGGIO è per principio
circoscritta (tratto fluviale/porzione di reach), ma il metodo, se opportunamente utilizzato
(i.e. scelta di tratti rappresentativi di porzioni fluviali morfologicamente e idrologicamente
omogenee), può facilmente supportare la raccolta di informazioni a scale più ampie e
consentire up-scaling alla scala del corpo idrico e anche oltre per specifiche finalità, e.g.
applicazione o sviluppo di modelli previsionali sulla presenza di specie target, o di stima
dello stato ecologico.
In sintesi le due diverse metodologie sono funzionali agli scopi per cui sono stati sviluppate,
ma al contempo, ponendosi obiettivi affini, possono e dovrebbero essere affiancate per
soddisfare appieno le richieste della WFD e, più estesamente, per supportare una gestione
sostenibile dei fiumi. Presi singolarmente, entrambi offriranno una lettura parziale della
complessità dei sistemi fluviali e degli ecosistemi, con il rischio di trascurarne aspetti
fondamentali. Utilizzati in combinazione, potrebbero viceversa costituire uno strumento
completo per la comprensione delle relazioni tra le componenti fisiche e le componenti
biotiche degli ecosistemi fluviali. Permetterebbero inoltre una gestione pensata su tempi e
spazi di risposta mirati e differenziati secondo le esigenze. È assodato che, a seconda della
scala con cui si osserva un fiume, si otterranno risposte diverse utili a scopi differenti e che
non tutte le misure sono efficaci allo stesso modo su tutte le scale (e.g. Newson & Large,
2006). In termini generali, è importante porsi l’obiettivo di armonizzare le informazioni
idromorfologiche raccolte mediante diversi approcci e protocolli, sia in termini di scala
che di contenuti veri e propri, al fine di migliorarne l’utilizzo e rendere così più efficaci la
gestione effettiva dei bacini fluviali e l’implementazione di misure di ripristino (e.g. Langhans
et al., 2013).
Livelli gerarchici di un sistema fluviale, scale di risposta e
implementazione della WFD
Ancora oggi, nonostante gli importanti sforzi compiuti in tal senso in Europa, non sono molte
le esperienze volte a porre in relazione diretta le discipline che riguardano i vari aspetti
dell’idromorfologia fluviale, a diverse scale, e.g. idrologia, geomorfologia ed ecologia
(e.g. Dunbar & Acreman, 2001). Permane quindi la sfida di riuscire a mettere a punto
metodi che possano supportare adeguatamente le scelte ambientali, dal piano politico a
quello gestionale su piccola scala, che siano nel contempo applicabili - ma a volte a rischio
di eccessiva banalizzazione - e scientificamente solidi. Gli strumenti che dovranno essere
utilizzati a tal fine si scontrano con la necessità di non trascurare i modelli gerarchici e
multiscala (e.g. Frissell et al., 1986) ampiamente utilizzati per descrivere i sistemi fluviali.
Questi ultimi possono essere ripresi per illustrare le difficoltà e le incertezze nella messa a
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punto di strumenti operativi (Newson & Large, 2006). Nel grafico seguente, che rappresenta
un adattamento di quanto proposto in Newson & Large (2006), si rappresentano i livelli
gerarchici di un sistema fluviale in funzione del grado di risposta alle misure gestionali
(e i relativi tempi) e della rilevabilità di risposta delle biocenosi (e relativa verificabilità
dell’efficacia delle misure). Salendo lungo la scala spaziale, si allarga anche la dimensione
temporale - e quindi i tempi di risposta si allungano - mentre, in parallelo, scendono il livello
di conoscenza e di potenzialità d’intervento. Specularmente, ai piedi della scala, dove si
trova il microhabitat - l’unità fluviale più circoscritta e al massimo livello di dettaglio - i tempi
di risposta agli interventi si riducono notevolmente e sono relativamente elevati il grado di
conoscenza e la capacità di intervento diretto. A ogni livello gerarchico sono stati associati
alcuni punti di contatto con le esigenze di implementazione della WFD.

Gli elementi mediani, non a caso, sono quelli riconducibili ai corpi idrici sensu WFD; proprio
perché centrali, essi rappresentano un livello su cui metodi diversi si possono incontrare
muovendosi da e verso gli ambiti che sono loro più pertinenti. Sostanzialmente, i principi
olistici ai quali la WFD si ispira - tutela della risorsa acqua in tutte le sue forme e tutela
degli ecosistemi acquatici - esigono la pianificazione a livello di corpo idrico e di bacino
o, meglio, distretto idrografico (tramite lo strumento dei Piani di gestione); ciò determina la
necessità di considerare l’approccio geomorfologico nello studio dei fiumi a fini gestionali,
in quanto è l’unico che può sostenere una visione funzionale a quelle scale. D’altro canto,
però, il principio portante della WFD è la tutela degli ecosistemi e della biodiversità degli
ambienti acquatici - attraverso la valutazione dei diversi Elementi di Qualità Biologica -, verso
la quale la sola geomorfologia non può fornire risposte esaurienti e strumenti sufficienti. Lo
studio degli habitat fluviali, dalla scala di microhabitat a quella del tratto fluviale - come
realizzato attraverso il CARAVAGGIO - è in grado di offrirsi come anello di congiunzione
tra i processi geomorfologici e idrologici e le risposte biologiche, rappresentando quindi un
indispensabile strumento di comprensione degli “effetti” di una serie di fenomeni, naturali e
non, che si manifestano a varie scale. Ai sensi della WFD, la corretta interpretazione degli
effetti rilevati sulle biocenosi o sulla stessa struttura degli habitat, la pianificazione di misure
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di ripristino e la verifica della loro efficacia, potranno cioè assai difficilmente prescindere da
valutazioni dell’habitat fluviale.
Da ciò deriva che, anche solo ai fini della WFD, diversi metodi di rilevamento idromorfologico
dovranno essere affiancati, al fine di fornire risposte adeguate alle molteplici necessità
introdotte dalla WFD stessa, a prescindere dal fatto che ciò sia specificato o meno nei
testi normativi (e.g. D.M.). Accanto al supporto alla quantificazione delle pressioni
e alla caratterizzazione idrologica, fondamentali per diverse ragioni, l’informazione
idromorfologica raccolta dovrebbe quindi essere in grado di fornire una lettura dell’ambiente
fluviale da almeno due principali punti di vista:
a) le tendenze evolutive delle aree fluviali, i.e. processi attivi e funzionalità geomorfologica,
sia perché ciò è fondamentale per la predisposizione di piani di gestione efficaci, sia
perché spesso sono tali processi a determinare, soprattutto nel medio/lungo periodo,
la struttura degli habitat fluviali;
b) le caratteristiche idromorfologiche in termini di habitat, in quanto la loro descrizione
è fondamentale per l’interpretazione dei dati biologici, per la quantificazione delle
condizioni di riferimento, per la taratura dei sistemi biologici di classificazione e per
la quantificazione degli effetti dei prelievi idrici.
A tale riguardo, è opportuno ricordare che i due contesti sopra citati si reggono su attività
sperimentali e informazioni spesso mutuabili e offrono ampie possibilità di integrazione.
1.1.9. Giudizi di qualità e condizioni di riferimento idromorfologiche
L’applicazione in campo del CARAVAGGIO restituisce delle “fotografie” degli habitat
presenti nel fiume, senza sovrapporvi un giudizio di qualsivoglia natura; non si vogliono
cioè definire un habitat o una determinata combinazione di caratteristiche osservate come
“buoni” o “cattivi” a prescindere. Il rischio di applicare inconsapevolmente un pregiudizio,
anche solo estetico, alla valutazione delle condizioni fisiche di ciò che si sta osservando
potrebbe essere significativo e può dipendere, ad esempio, dalla formazione culturale
dell’osservatore, dai suoi interessi specifici e, evidentemente, dalle finalità per le quali il
rilievo degli habitat viene condotto. Ad esempio, una sponda in erosione potrebbe indurre
l’idea di una sponda “danneggiata”; gli effetti di un’ondata di piena in alveo possono indurre
l’idea di vegetazione e porzioni di ecosistema distrutti irreparabilmente; una parte dell’alveo
che cambia assetto e forma può indurre l’idea della presenza di una fonte di alterazione.
Queste valutazioni possono essere per nulla, parzialmente o interamente corrette secondo la
prospettiva adottata al momento della loro formulazione. Se calati nell’ottica della dinamica
naturale del fiume e dei suoi processi, spesso tali eventi si ridimensionano a ciò che in
genere rappresentano realmente: aspetti di un sistema in continuo cambiamento, la cui
valenza, positiva o negativa, non può che dipendere dalle finalità principali del rilievo e di
come l’informazione sarà utilizzata. È quindi importante che la descrizione di una qualsiasi
caratteristica fluviale venga effettuata separando la fase di rilievo (in campo o meno) da
quella di analisi e di giudizio. In questo modo, oltre a garantire maggiore imparzialità,
l’applicazione di un determinato metodo/approccio potrà rivelarsi utile anche per finalità
diverse da quelle per le quali l’applicazione viene condotta in un dato momento. La medesima
informazione potrà essere valutata e “giudicata” quindi differentemente in contesti diversi
e mediante distinti descrittori che siano eventualmente stati proposti/sviluppati. Le stesse
modalità di rilevamento e di archiviazione dell’informazione raccolta, che dovrebbe poter
quindi supportare usi molteplici, sono cioè non secondari nelle valutazioni di carattere
idromorfologico e degli habitat fluviali. A supporto di un uso multiplo dell’informazione e
di una maggiore obbiettività durante il rilievo, è perciò auspicabile che la fase di giudizio
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(e.g. della qualità idromorfologica o di habitat) sia sempre distinta, e successiva, rispetto
alla fase di rilevamento.
Il fatto di dover rilevare le caratteristiche di un sistema, quello fluviale, in continuo
cambiamento determina anche una notevole difficoltà nel definire delle condizioni di
riferimento idromorfologiche, in quanto esiste il rischio che esse cambino, in modo non
facilmente valutabile, in base alla scala temporale che si sta usando. Ciò non significa però
che dal punto di vista degli habitat fluviali non sia possibile individuare delle condizioni
di riferimento per e.g. i diversi tipi fluviali ai sensi della WFD. L’ampia diversificazione
delle caratteristiche rilevate mediante il CARAVAGGIO supporta sia l’applicazione di
descrittori presenti in letteratura, utili alla descrizione tipologica dei fiumi - qualora ciò si
riveli utile ed appropriato - sia la sintesi dei principali fattori di variabilità dell’habitat, ad
esempio in relazione a specifiche comunità biotiche per le quali si voglia definire l’idoneità
dell’ambiente ad ospitarle. Il CARAVAGGIO vuole infatti essere anche uno strumento
funzionale alla definizione di parametri di riferimento interconnessi con le biocenosi. In
termini più generali, ciò significa ugualmente che la formulazione di misure di intervento o
ripristino sugli ambienti fluviali, per essere funzionale agli obiettivi che ci si pone, non dovrà
trascurare la quantificazione della variabilità naturale di alcuni elementi che concorrono a
definire gli habitat nel loro complesso, distinguendola nel contempo dagli eventuali effetti
delle attività antropiche sui medesimi habitat.
1.1.10. Habitat e biocenosi: perché registrare le condizioni di habitat
Risulta chiaro come la valutazione degli habitat possa anche essere considerata un
approfondimento delle caratteristiche idromorfologiche utile a valutare se, a scala locale,
gli effetti di eventuali alterazioni idrologiche o morfologiche, meglio rilevabili attraverso
indagini svolte a diverse scale spaziali e temporali, siano effettivamente evidenti. Ciò, come
risultato minimo, può essere ottenuto attraverso la lettura offerta dai descrittori proposti, che
devono essere in grado di sintetizzare alcuni aspetti di rilievo per le comunità biologiche
presenti nell’ecosistema (i.e. almeno per i BQE della WFD). Le informazioni raccolte
mediante l’applicazione del metodo CARAVAGGIO sono idonee a caratterizzare l’habitat
fluviale secondo le richieste della WFD, attraverso il rilevamento di “immagini istantanee”
delle sue condizioni. Il fiume e le sue comunità esistono e vivono su scale temporali e spaziali
parzialmente differenti; ciononostante, ogni istantanea ci fornisce l’immagine dello stato
presente e la possibilità di una sintesi del percorso effettuato per arrivare alle condizioni
attuali, alle quali la biocenosi è direttamente a contatto con la porzione del proprio habitat
presente in quel determinato lasso temporale e spaziale.
Ad esempio, l’importanza delle condizioni idrauliche locali nello strutturare le comunità
biotiche è ampiamente riconosciuta, come anche l’influenza delle condizioni idrauliche locali
su un ampio set di metriche biologiche (Buffagni et al., 2009, 2010), anche utilizzate per
la classificazione dello stato ecologico sensu WFD. Da un lato, l’utilizzo di dati storici per
ricostruire come sono state ottenute le reali condizioni di flusso nel tempo può essere molto
utile, in quanto può supportare la stima di una componente di prevedibilità della comunità
biologica (Gallart et al., 2012). Dall’altro, la quantità e il tipo di habitat effettivamente
presenti nel momento in cui viene effettuato il rilievo sono cruciali per le biocenosi, e offrono
comunque informazioni anche sulla loro storia pregressa (Buffagni et al., 2010). È ad
esempio noto che il carattere lentico-lotico (si veda il descrittore LRD, sopra) è estremamente
importante in tal senso, anche per la definizione dello stato ecologico (Buffagni et al.,
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2009). Un aumento di lenticità, i.e. più porzioni con acqua ferma o debolmente corrente,
è spesso associato a una diminuzione dei valori di molte metriche spesso utilizzate per la
valutazione della qualità ecologica, così causando una grave sottovalutazione della qualità
ecologica. Allo stesso modo, condizioni di eccessiva loticità, i.e. elevate velocità di corrente
e turbolenza, possono avere effetti di importante disturbo delle biocenosi, portando a effetti
simili su molte metriche biologiche. Ne risulta che, in termini generali, può essere osservata
una risposta parabolica delle biocenosi (invertebrati bentonici) al gradiente lentico-lotico
di habitat. Ciò ha importanti conseguenze sulla classificazione per la WFD, che non
dovrebbero essere trascurate.
In questo scenario, il “disturbo” arrecato alle biocenosi da un carattere lentico-lotico
eccessivamente negativo (lotico) o positivo (lentico) (Buffagni et al., 2004; 2009), può essere
mitigato da una buona diversificazione generale degli habitat, come ad esempio espressa
tramite l’HQA. La figura nel seguito riporta un esempio per le comunità macrobentoniche
(indice STAR_ICMi) delle aree di pool - solo corpi idrici non inquinati - nei fiumi temporanei
della Sardegna (in figura, i colori ricalcano a grandi linee le classi di stato ecologico attese).

Figura 1. Esempio di interazione tra diversi fattori di habitat nel determinare la risposta biologica (invertebrati
bentonici) in termini di Stato Ecologico (mesohabitat di Pool, Sardegna). Un’elevata diversificazione dell’habitat
(HQA, ordinate) mitiga gli effetti di un carattere lentico-lotico (LRD, ascisse) estremo sull’indice STAR_ICMi.
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In altre parole, le biocenosi possono mostrarsi semplificate per la presenza di acqua “troppo”
corrente o “troppo” ferma, ma ciò apparirà con maggiore evidenza solo quando l’habitat
nel suo complesso risulta relativamente banalizzato (e.g. riduzione di rifugi, risorse trofiche,
ossigeno). Quando invece l’habitat si presenta su valori simili a quelli attesi in condizioni di
riferimento, gli effetti dell’eventuale carattere lentico-lotico “estremo” risulteranno, in genere,
meno importanti. Poter disporre delle informazioni di habitat necessarie per l’interpretazione
del dato biologico - e della conseguente classificazione di stato ecologico - risulta quindi
estremamente importante, e il metodo CARAVAGGIO rappresenta attualmente l’unico
strumento in grado di supportare un uso esteso dell’informazione in tale direzione. Ciò sia
in condizioni naturali, sia in presenza di alterazioni dovute alle attività antropiche, delle
quali il CARAVAGGIO offre una lettura facilmente e direttamente interpretabile.
Nell’esempio riportato, un’analisi idromorfologica condotta esclusivamente su scala
spaziale più ampia - e non adeguatamente focalizzata sull’habitat - non potrebbe fornire gli
elementi puntuali indispensabili alla descrizione esaustiva del contesto locale (i.e. a scala
di tratto), così importante nello strutturare le biocenosi. Le medesime considerazioni valgono
per le ricadute di eventuali interventi effettuati sul corso d’acqua. Un’ipotetica misura, i
cui effetti da un punto di vista geomorfologico verrebbero registrati in tempi medio-lunghi,
potrebbe vedere una risposta molto più rapida delle biocenosi, ma solo se realizzata ad
una scala pertinente. In ogni caso, gli effetti diretti e indiretti (e.g. a valle degli effetti sui
processi geomorfologici) si renderanno visibili sulle biocenosi a causa del modificarsi delle
caratteristiche degli habitat presenti, che si manifesterà in modo stratificato nel tempo e a
diverse scale, rendendone ancor più importante il rilevamento e il monitoraggio.
In conclusione, il CARAVAGGIO può essere visto, nel contesto appena presentato, come un
metodo adeguato per perseguire una varietà di obiettivi, tra i quali, ai diversi estremi:
√ raccogliere una grande quantità di informazioni - in modo standard e in poco tempo
- che possono essere utilizzate per finalità notevolmente diversificate;
√ consentire, anche attraverso l’ispirazione di un’originale sensibilità nei confronti
dell’ambiente fiume, l’unificazione concettuale di aspetti notevoli dei sistemi fluviali,
finanche nella scoperta di dettagli solo apparentemente poco rilevanti;
√ ottenere utili sintesi di alcune caratteristiche importanti degli habitat fluviali, senza
allontanarsi dalla complessità evidenziata nella fase di rilevamento.
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1.2. COMPRENDERE IL METODO CARAVAGGIO E I SUOI MEZZI APPLICATIVI
Ogni metodo nuovo richiede predisposizione mentale a modi diversi di “vedere” e un po’
di tempo per essere acquisito nei propri processi cognitivi. Inoltre, gli obiettivi che guidano
la formulazione di un metodo a volte necessitano che termini e concetti siano ricondotti o
adattati al contesto, ai limiti e alle modalità di applicazione del metodo stesso. Al fine di
rendere più agevole a chi legge la comprensione di alcuni passaggi importanti, si forniscono
di seguito dei chiarimenti su alcuni aspetti terminologici e sul modo in cui essi dovrebbero
essere intesi nell’uso del metodo CARAVAGGIO.
1.2.1. Chiarimenti terminologici
 Sponda
Riguardo alla terminologia impiegata e, in parte, reinterpretata, si chiede di prestare
particolare attenzione al concetto di sponda fluviale utilizzato per l’applicazione del
CARAVAGGIO; in questo caso, ci si discosta dall’impostazione puramente geomorfologica,
che riconosce le sponde come quelle superfici di transito e contatto tra l’alveo attivo e la
piana inondabile o il terrazzo fluviale. Nel presente metodo, il concetto di sponda si estende
a quelle porzioni di territorio che sono direttamente influenzate dal dinamismo fluviale su
una scala temporale relativamente ampia e che, a loro volta, interagiscono con il corso
d’acqua. La piana inondabile e la berm sono pertanto considerate parte integrante della
“sponda” in senso lato, così come lo sono parte delle superfici dei versanti a contatto con
l’alveo bagnato. Tale scelta è stata motivata dalla necessità di espandere la raccolta di
informazioni sugli habitat al di là delle ristrette superfici di interscambio immediato con
l’acqua, come possono essere le sponde in senso stretto, a quelle aree con un interscambio
che avviene su scale temporali e spaziali più ampie.
 Vegetazione
Si ritiene utile fornire anche alcune precisazioni riguardo all’uso della componente
vegetazionale nel CARAVAGGIO, dal momento che alcune caratteristiche di habitat sono
inevitabilmente elementi della vegetazione o sono ad essa correlate. Gli organismi vegetali,
in un fiume, rivestono ruoli molteplici e diversificati, tra la componente prettamente acquatica
e quella riparia: costituiscono fisicamente habitat, interagiscono con le dinamiche ed i
processi idromorfologici del corso d’acqua e i cicli dei nutrienti, formano corridoi ecologici
sulle fasce perifluviali, etc. Il metodo prevede che siano registrati molti tipi di dati sulla
vegetazione sia riparia che acquatica, senza peraltro richiedere le competenze specifiche
proprie di un botanico o vegetazionista. Non si procederà pertanto ad approfondire le
conoscenze sulle formazioni vegetali del tratto fluviale indagato, se non molto parzialmente
e in quei limitati casi dove l’informazione - per essere pienamente utilizzabile - necessita di
un livello di dettaglio superiore (e.g. identificare alberi/arbusti di ambiente ripario e specie/
generi infestanti di una certa importanza). La vegetazione viene letta solo per il suo ruolo
ecologico-funzionale, il che vuol dire raccogliere dati sulla sua struttura, estensione in alveo,
sulle sponde e marginalmente sulle fasce laterali al fiume, oltre che sulle forme delle piante
più o meno acquatiche. Essendo un metodo di rilevazione degli habitat, il CARAVAGGIO
deve solo affiancare e supportare, e non sostituire, neanche in parte, gli studi mirati sulle
componenti biologiche degli ecosistemi acquatici, siano essi macrobenthos, macrofite,
fauna ittica, mammiferi, avifauna o, infine, vegetazione riparia. Dove necessario, sono state
anche fatte delle assunzioni o delle approssimazioni, finalizzate alla funzionalità del metodo,
che comunque sono state opportunamente illustrate nelle apposite sezioni del manuale (e.g. la
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fascia vegetata in sez. A, vedi nota NO_A4, le formazioni prative in sez. I, vedi nota NO_I1).
L’unico settore in cui si richiede all’operatore una preparazione mirata è quello dedicato
agli habitat intesi secondo i criteri e la codifica della Direttiva HABITAT. Si è ritenuto fosse
importante inserire la possibilità di registrare gli habitat presenti fornendo i riferimenti del
caso. Si è ben coscienti però del grado di difficoltà insito in tale domanda, tanto da lasciarla
facoltativa e rivolta solo agli operatori esperti in questo campo.
Infine, per ragioni di spazio nella scheda e di voluta semplicità del manuale, i generi e le
specie citati sono riportati sempre privi del nome dell’autore e dell’anno di descrizione.
1.2.2. Modus operandi
 Scheda di campo e approccio cognitivo
Si mira a sviluppare in chi applica il metodo la tendenza a notare la presenza contemporanea
di diverse caratteristiche di habitat - talora anche in forma causale - o la dominanza di
una sull’altra. Alcuni quesiti, come il carattere di sinuosità rilevato ad ogni transetto o la
posizione del canale bagnato nell’alveo attivo, sebbene di per sé non strettamente necessari
per il rilievo delle caratteristiche di habitat e per il calcolo di descrittori sintetici, vorrebbero
stimolare la ricerca di una visione unitaria dell’ambiente fluviale. Ciò, in particolare,
contrastando la percezione di un sistema definito dalla semplice somma di singoli aspetti
di dettaglio, al quale il numero elevato e la diversificazione delle caratteristiche rilevate
potrebbero forse erroneamente condurre.
A prima vista, la scheda di raccolta dati può dare l’impressione di un sistema complesso,
di difficile comprensione e che necessita di molto tempo sia per la sua decodifica sia per la
sua compilazione. La scheda è indubbiamente articolata e ricca di informazioni; per essere
adeguatamente utilizzata, esige un’accorta analisi preliminare della sua struttura generale,
della disposizione dei campi che riportano le informazioni per le singole domande e, di
seguito, una lettura attenta e scrupolosa delle medesime. Inizialmente, ciò che richiederà
maggior tempo e sforzo sarà l’adattamento mentale al metodo, con una serie di azioni e
processi che gradualmente e spontaneamente diverranno automatici; tra questi, ricordiamo
ad esempio il modo in cui si deve guardare l’ambiente fluviale e ci si deve muovere al suo
interno, le diverse dimensioni spaziali di riferimento per il rilevamento della caratteristiche,
il tipo di informazioni che si vuole raccogliere, le modalità con cui esse devono essere
registrate e il posizionamento sulla scheda di dove devono essere annotate. Una volta
creati gli spazi mentali corrispondenti a ognuno di questi aspetti, ci si renderà conto che
non si devono in realtà memorizzare liste di sigle, nomi e definizioni poiché la chiave
applicativa, che deve sempre essere portata con sé durante rilievo, contiene tutti i dettagli
esplicativi necessari. Ci si renderà anche conto che la scheda stessa è stata concepita per
accompagnare e guidare l’osservazione delle caratteristiche in campo: assecondando la
sequenza delle sezioni e il loro disegno si faciliterà la creazione di percorsi mentali. Ciò
non toglie che alcune caratteristiche siano più intuitive di altre e che si debba conoscere
preliminarmente la terminologia utilizzata e, in alcuni casi, reinterpretata appositamente
per il CARAVAGGIO. Quindi, il primo passo da compiere per assimilare correttamente il
metodo sarà quello di imparare a “guardare” il fiume, le sue componenti e il suo territorio,
secondo i principi del CARAVAGGIO; a valle di ciò, la compilazione della scheda sarà un
procedimento più semplice e veloce di quanto non fosse sembrato all’inizio. La densità di
informazioni presenti in scheda richiederà tuttavia sempre attenzione anche agli operatori
esperti, per evitare di saltare passaggi, invertire righe, etc.
 Gradienti di habitat
Molte delle caratteristiche che devono essere registrate rappresentano un aspetto o una fase
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di un gradiente (flussi, substrati, forme deposizionali varie, barre, barre vegetate e berm,
tracciati dell’alveo fluviale, etc.) di cui si chiede di cogliere la configurazione del momento.
Essendo il CARAVAGGIO un metodo di rilevamento finalizzato a “fotografare” gli habitat
esistenti, è stato necessario incasellare i gradienti in categorie discrete tra cui selezionare
un’opzione univoca. Proprio per tale ragione, si deve tenere ben presente il carattere di
continuum del gradiente, per comprendere maggiormente quale aspetto se ne stia osservando
e, soprattutto, che tale aspetto non è immutabile. Di una determinata caratteristica oggetto
di rilievo esisteranno nella realtà, molto spesso, anche gli stadi di transizione tra una forma
e l’altra; per esempio, tra una forma di depositi sparsi, una barra, una barra vegetata,
sarà possibile ritrovare - in tratti diversi o nello stesso tratto in momenti diversi - tutte le
strutture intermedie. Ciò può inizialmente creare una comprensibile e giustificata incertezza
nel riconoscimento, ma si è obbligati comunque ad operare una scelta tra le diverse opzioni
proposte sulla scheda e lo si deve fare senza temere di incorrere in errori. Si deve tener
presente che quello che si sta osservando in un determinato istante non necessariamente
avrà la stessa conformazione se ci si recherà sul medesimo luogo a distanza di tempo: una
barra non vegetata potrà essersi ulteriormente stabilizzata ed essere completamente coperta
da vegetazione oppure essersi sensibilmente ridotta o ancora essere stata rimossa da una
piena. Ovviamente, i flussi registrati in una stagione non saranno necessariamente gli stessi
in una differente stagione. Il dinamismo insito nella natura del fiume e nella sua variabilità
rende una qualsiasi di queste caratteristiche un elemento più o meno transitorio. Non si
deve pertanto aver timore nell’identificarla nel modo che appare più idoneo, in quanto un
certo margine di incertezza è naturale. A questo proposito, è bene ricordare sempre che
il metodo è concepito per registrare le condizioni presenti (i.e. osservabili direttamente) in
quel momento; si deve cioè dare un nome a ciò che si sta guardando, ma non si devono
fare assunzioni o cercare di interpretare quanto visto attribuendo valore o meno alle singole
caratteristiche. Si rischierebbe altrimenti di alterare la procedura di rilievo interponendo un
giudizio a priori, che è in antitesi con l’approccio di rilevamento. Le uniche situazioni che
costituiscono un’eccezione, per cui si deve in parte ricalibrare ciò che si sta guardando
sulla base di valutazioni ed informazioni aggiuntive, sono quelle pertinenti caratteristiche
morfologiche che potrebbero essere dovute a strutture artificiali, o nel caso il tratto sia
interessato da opere che abbiano importanti ricadute sulle dinamiche idrologiche. Tali
circostanze si potrebbero riscontrare ad esempio in presenza di sbarramenti calibrati sulle
portate di esercizio ordinario e che possono indurre impressioni differenti a seconda della
fase idrologica in cui li si osserva; in questo caso, si dovrebbe riportare virtualmente il fiume
alle condizioni ordinarie e su quelle dedurre l’impatto reale, ridimensionando in positivo o
negativo l’impressione avuta inizialmente.
 Campi note
I vari campi note presenti nelle pagine della scheda, abbinati alle fotografie scattate durante
il rilievo, risultano essere di particolare importanza nei frangenti in cui sia necessario
l’approfondimento di alcuni aspetti. I campi note devono essere intesi come spazi nei quali
scrivere tutto ciò che può servire a contestualizzare il rilievo e ad interpretare nel modo più
corretto i dati registrati, fornendo dettagli circostanziali: impressioni sulle condizioni generali
del tratto (e.g. se fosse in fase di deposito o di erosione, se presentasse segni di degrado
e le sue cause); indicazioni sulla fase idrologica del corso d’acqua; tracce di interventi
recenti ed in particolare, sempre, gli interventi di ingegneria naturalistica; ogni anomalia
o caratteristica particolare che non sia stato possibile registrare nella scheda poiché non
prevista, ma che si ritenga utile; elementi di pregio naturalistico non contemplati direttamente
nel metodo. I campi note devono infine sempre essere usati per specificare le voci “altro” che
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siano state eventualmente spuntate nelle diverse sezioni.
 Strutture artificiali
Una sezione che può creare delle oggettive difficoltà è sicuramente quella relativa alle opere
trasversali in alveo. Questa è una delle parti che è stata maggiormente sviluppata e incrementata,
rispetto non solo all’RHS, ma anche alla precedente versione del CARAVAGGIO. Sono stati creati
dei nuovi gruppi di opere, organizzati secondo un gradiente di crescita di impatto potenziale;
lo scopo è stato quello di differenziarle utilizzando dei criteri che rendessero l’informazione
raccolta oggettiva e riproducibile. Allo stesso tempo, si è voluta mantenere una suddivisione che
potesse almeno in parte sovrapporsi con quella utilizzata nell’IQM, in prospettiva di possibili
contatti tra i due metodi di indagine. Va sempre ricordato che non si vuole qui in nessun modo
fornire un catalogo esaustivo dei tipi di opere che possono essere presenti su un fiume, né
rispettare qualsivoglia classificazione più prettamente tecnica. I punteggi attribuiti alle alterazioni
saranno parzialmente rimodulati per venire incontro all’aumento di complessità introdotto.
1.2.3. Il CARAVAGGIO e le tecnologie da remoto
La metodica di lavoro del CARAVAGGIO è fondata sull’acquisizione dei dati tramite osservazione
diretta delle caratteristiche fluviali. Dato che la scheda è compilata principalmente su campo,
non viene espressamente suggerito di ricavare informazioni con altri mezzi sostitutivi, poiché, di
principio, il dettaglio di analisi su un tratto di soli 500 metri si adatta molto meglio allo studio in
campo che ad altre tecniche di rilevamento. Molte caratteristiche, tra cui la vegetazione acquatica
e i flussi, sono spesso sostanzialmente impossibili da rilevare in altro modo. Tuttavia, la cartografia e
le tecnologie da remoto oggi a disposizione (GIS, foto satellitari) sono strumenti di analisi territoriale
preziosi e indispensabili per poter inquadrare quel singolo tratto all’interno dell’intero corso
d’acqua e del suo territorio, i.e. bacino idrografico. Banalmente, la “vecchia” cartografia (CTR,
IGM) è quasi indispensabile in primo luogo per comprendere dove ci si trovi, il contesto geografico
e il tipo di fiume, anche solo per prepararsi correttamente all’uscita. Le tecnologie da remoto vanno
oltre e consentono di cogliere alcune informazioni che potrebbero condizionare la bontà della
scelta del tratto selezionato, o anche fornire una diversa lettura del tratto stesso evitando errori di
interpretazione. Grazie al supporto cartografico, si possono individuare caratteristiche importanti
per circostanziare ciò che si osserva a monte del tratto, che potrebbero sfuggire in campo: una diga
o un importante manufatto di controllo del flusso, grandi derivazioni o restituzioni, significative fonti
di pressione come grandi impianti di depurazione, etc. Inoltre, alcune caratteristiche da registrare
nel CARAVAGGIO, come la forma del tracciato fluviale, sono più pertinenti all’osservazione tramite
vista aerea o comunque a scale maggiori di quella del campo; nel testo del manuale, questo tipo di
caratteristiche sono sempre segnalate. La tecnologia da remoto dei Sistemi Informativi Geografici
(GIS, in inglese) si presta poi a innumerevoli applicazioni pratiche tanto da essere diventata ormai
uno strumento unico per lo studio e la gestione del territorio (Longley et al., 2005). I dati del
CARAVAGGIO, in quanto illustrano puntualmente elementi fisici, e i descrittori complessi che ne
derivano, si adattano bene ad essere assimilati ed elaborati dentro le piattaforme GIS, in veste
di informazioni di dettaglio da interfacciare e rapportare con informazioni a scale più grandi.
In sintesi, secondo l’uso che si vuole fare dell’informazione raccolta, il CARAVAGGIO,
pur nascendo come una procedura focalizzata su indagini dirette in campo, può essere
affiancato con profitto - con qualche piccolo accorgimento (uso più estensivo del GPS) - ad
altri strumenti di lavoro per scopi di ricerca o di gestione del territorio.
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Capitolo 2
2. APPROCCIO METODOLOGICO (AM)
2.1. INQUADRAMENTO SPAZIALE
Il metodo CARAVAGGIO è un protocollo di raccolta dati che consente il rilevamento visivo
di un ampio ventaglio di caratteristiche idromorfologiche e di habitat negli ecosistemi
fluviali. Per praticità, nei testi del presente manuale, si farà riferimento genericamente a
“caratteristiche di habitat” per indicare l’insieme delle informazioni raccolte.
L’unità spaziale longitudinale di riferimento è un tratto fluviale lungo 500 m, da percorrere
idealmente seguendo il corso dell’acqua e/o la linea del thalweg (i.e. linea di massima
profondità in alveo, Fig. AM_1).
2.1.1. Il tratto fluviale oggetto del rilievo
Di norma, il tratto da esaminare è selezionato mediante analisi cartografica, prima dell’uscita
in campo e in accordo con le finalità dell’applicazione. Quando il metodo CARAVAGGIO
non è utilizzato in concomitanza con la raccolta di campioni biologici, che potrebbero
richiedere un’armonizzazione dei protocolli (si veda il dettaglio applicativo DA_AM2), per la
sua applicazione si individuerà semplicemente un tratto rappresentativo del corso d’acqua/
corpo idrico e.g. su base cartografica, da informazioni pregresse, per accessibilità, in
base alle finalità poste dal piano di campionamento etc. Ove possibile, il tratto selezionato
dovrebbe appartenere a un segmento fluviale omogeneo (DA_AM1).
All’operatore, una volta in campo, è richiesto di registrare la presenza, l’assenza e, in alcuni
casi, il numero o l’estensione delle caratteristiche d’interesse. Le informazioni sono raccolte mediante la compilazione della scheda di campo - con quattro principali modalità:
1. presenza/estensione: indicare, attraverso l’inserimento di un simbolo, se la
caratteristica in esame è assente, presente (ma per meno del 33%), estesa per
almeno il 33% o estesa a tutto il tratto;
2. presenza/assenza: segnalare la presenza di una data caratteristica lungo vari
transetti trasversali mediante l’inserimento di un acronimo (di due lettere);
3. misurazione: rilevare le dimensioni di alcune caratteristiche del corso d’acqua e.g.
profondità massima dell’acqua, larghezza del canale bagnato, estensione della
sponda, ampiezza della berm;
4. conteggio: contare quante volte una determinata caratteristica è osservata all’interno
del tratto fluviale, e.g. riffle, pool, barre di diverso tipo, strutture artificiali, etc.
Il metodo, analogamente al River Habitat Survey (RHS) dal quale deriva, prevede la
simultanea applicazione di due approcci al rilevamento, uno più orientato alla registrazione
di aspetti di dettaglio lungo una serie di transetti (spot-check) e l’altro ad aspetti generali
osservabili nel tratto nel suo insieme (sweep-up).
Il maggior numero di caratteristiche delle sponde e dell’alveo sono rilevate in corrispondenza
di 10 transetti (spot-check, SC) distanziati tra loro di circa 50 metri. Presso ognuno di essi,
vengono registrate caratteristiche relative al canale (e.g. tipo di flusso e di substrato), alla zona
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spondale (e.g. modifiche e materiale della sponde, caratteristiche di erosione e deposito)
e alla zona adiacente al corso d’acqua (e.g. uso del suolo, struttura della fascia vegetata).
Ogni caratteristica registrata a livello di spot-check è valutata su un transetto trasversale la
cui ampiezza longitudinale varia secondo il tipo di caratteristica e della modalità con cui
viene annotata. Alcune variabili, come i flussi, sono pertanto valutate su una superficie con
lato di 1 metro (informazioni “puntuali”), altre, come la vegetazione, su una superficie con
lato di 10 metri (informazioni areali).
Nell’approccio di rilevazione complessiva (sweep-up) sono registrate caratteristiche osservate
lungo l’intero tratto fluviale, tra cui: uso del territorio in 50 m dalla sommità di sponda e sulla
sponda, profili della sponda, copertura arborea, etc.
La scheda utilizzata per il rilevamento dati si compone di quattro pagine ed è corredata
da una chiave applicativa, che fornisce all’operatore una sintetica descrizione delle
caratteristiche che devono essere registrate e il significato degli acronimi da utilizzare.
Il rilievo delle caratteristiche relative agli spot-check viene effettuato nelle pagine 1 e 2 della
scheda. Il rilievo delle caratteristiche relative allo sweep-up viene effettuato principalmente
nelle pagine 3 e 4, anche se alcune caratteristiche sono da registrare alle pagine 1 e 2.
La scheda è divisa in diciotto sezioni, dalla A alla R. Per i dettagli sulla scheda di campo e
sulla chiave applicativa si rimanda alle sezioni del manuale dedicate.

Dettaglio applicativo (DA_AM1) - Rappresentatività del tratto
In linea generale, si deve porre attenzione alla rappresentatività delle aree campionate sia in
relazione al corpo idrico che, su scala minore, al posizionamento del punto di campionamento
del BQE (DA_AM2) e del tratto CARAVAGGIO. Bisogna cioè evitare che il tratto dei 500 metri sia
fortemente disomogeneo rispetto alla zona in cui si effettua il campionamento biologico: gli ultimi
transetti (i.e. 9-10) non dovrebbero quindi differenziarsi significativamente dai primi, situati nei
pressi dell’area di campionamento. Circostanze simili potrebbero verificarsi se immediatamente a
monte del tratto dei 500 m o in corrispondenza degli ultimi transetti sia presente una importante
alterazione morfologica dell’alveo fluviale quale cementificazione estesa, tombinatura, etc., tale da
influenzare parte del tratto stesso. O, viceversa, potrebbe verificarsi che la zona di campionamento
sia fortemente alterata ma in modo circoscritto rispetto al tratto dei 500 metri, che potrebbe invece
presentare una ricca varietà di habitat. Si creerebbero così delle significative difformità tra i dati
biologici e i dati degli habitat che si trasformerebbero in scarsa correlazione tra gli indici elaborati
degli uni e degli altri, e in valutazioni incongruenti della qualità del corpo idrico.
Per evitare tali anomalie, la selezione dei siti di campionamento biologico deve essere accurata e,
se possibile, pensata già in prospettiva dell’applicazione del CARAVAGGIO in modo che, in scala
crescente, il sito della biologia sia rappresentativo del tratto di 500 metri che a sua volta deve essere
rappresentativo o del corpo idrico o, se sono previste più applicazioni al suo interno, della porzione
che se ne vuole rappresentare.
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2.1.2. I transetti - Spot-check
L’area in esame, un tratto di fiume lungo 500 m, viene idealmente suddivisa in 10 sottotratti sottesi a 10 transetti/sezioni trasversali (spot-check) posizionati ad intervalli regolari
di circa 50 m.
L’applicazione del metodo, per quanto concerne i rilievi lungo i transetti, inizia dallo spotcheck 1, quello più a valle, e si conclude con lo spot-check 10, quello più a monte.

Figura AM_1. Posizionamento di due transetti adiacenti (primo e secondo, in figura).

Le informazioni relative a ogni transetto sono registrate nelle sezioni A e B di pagina 1 e
nelle sezioni E, F e H di pagina 2 della scheda di raccolta dati (per i dettagli sulla scheda di
campo si rimanda al capitolo dedicato). Per ogni spot-check, vengono annotate informazioni
relative al canale, sia primario che secondario, alle sponde e all’uso del territorio oltre la
sommità della sponda. I dati comprendono: uso del suolo in 5 m dalla sommità della sponda
e struttura della vegetazione della sponda, attributi fisici della sponda, caratteristiche di
erosione e deposito delle sponde e del canale, habitat e modificazioni del canale e i tipi di
vegetazione/detrito in alveo.
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Dettaglio applicativo (DA_AM2) - Raccolta campioni biologici e CARAVAGGIO
Se il metodo CARAVAGGIO è applicato in concomitanza con il campionamento biologico, il primo
transetto da posizionare è il numero due (secondo da valle), con la cella evidenziata in grigio sulla
scheda di raccolta dati. Tale punto viene posizionato in corrispondenza dell’area di campionamento
degli invertebrati (mesohabitat di riferimento i.e. pool, riffle o generico) e delle diatomee in modo
tale da valutare le caratteristiche degli habitat fluviali 100 m a valle e 400 m a monte del punto di
campionamento biologico. Solo il secondo spot-check risulterà quindi collocato in corrispondenza
di un punto predefinito, mentre gli altri transetti saranno posizionati a circa 50 m di distanza l’uno
dall’altro (Figura AM_1), uno a valle e otto a monte dello spot-check 2, garantendo di fatto la
raccolta di informazioni rappresentative e utili alla quantificazione delle caratteristiche di habitat
del tratto fluviale.
Nell’eventualità che sia previsto il campionamento di più elementi di qualità biologica (BQE) nel
corpo idrico, incluse le macrofite, sono necessari degli accorgimenti in modo che le informazioni
registrate siano utili e compatibili per tutti i BQE. Se possibile, si consiglia di effettuare il rilievo delle
macrofite a monte dei macroinvertebrati (e.g. 50 m a monte degli invertebrati) e ben entro i 500
metri previsti, in modo da mantenere il secondo transetto sui secondi, senza però porre le prime al
limite superiore dell’applicazione. Se le circostanze non lo permettessero, e i due BQE dovessero
essere invertiti in campo, si deve porre attenzione affinché l’area di rilievo dei macroinvertebrati sia
compresa tra il primo e il quinto transetto. In caso contrario devono essere effettuate due applicazioni
del CARAVAGGIO, cosa che deve essere fatta anche se le aree di prelievo dei BQE fossero troppo
distanti e superassero già l’intervallo di 500 m.
Per quanto riguarda la fauna ittica, si ritiene che i 500 metri siano spesso insufficienti allo scopo
di registrare informazioni adeguate, soprattutto in fiumi di medie o grandi dimensioni, a causa
in particolare della mobilità che contraddistingue alcune specie. Di conseguenza, la descrizione
degli habitat per l’interpretazione dei dati relativi alla fauna ittica dovrebbe sempre prevedere una
copertura degli habitat anche a monte e a valle del tratto principale i.e. ove possibile, effettuare
ulteriori applicazioni di CARAVAGGIO a monte e a valle, per un totale di almeno tre tratti, con
uno sviluppo complessivo di 1500 m. In particolare, si suggerisce di operare le tre applicazioni a
distanza di 500 m l’una dall’altra, cioè con un’interruzione tra due applicazioni adiacenti pari alla
lunghezza standard di 500 m.
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Nota (NO_AM1) - Come stimare in campo la distanza tra due spot-check
Sebbene in qualche circostanza sia possibile avvalersi di strumenti per la misura delle effettive
distanze in campo (e.g. telemetri), data la progressione non sempre semplice su campo e la non
linearità del percorso, è molto frequente dover stimare le distanze tra uno spot-check e il successivo,
seguendo orientativamente la linea del thalweg o di sponda. Per operare una stima sufficientemente
affidabile, e distanziare quindi i transetti in modo adeguato, è necessario che l’operatore, prima
di recarsi in campo, operi una taratura personale delle distanze percorse. Ciò è normalmente
realizzato contando i propri passi necessari a coprire la distanza standard di 50 m (i.e. la distanza
attesa tra due spot-check adiacenti), precedentemente misurata con una bindella o un telemetro.
Nell’eseguire tale calibrazione è importante non effettuare passi molto ampi. Spesso, infatti, non
è semplice camminare lungo il corso d’acqua (sia in alveo sia sulle sponde) e si tende quindi a
fare passi di ampiezza minore del normale. Inoltre, camminare lentamente e con calma durante
l’applicazione - soprattutto all’inizio - permette di osservare con più tranquillità il corso d’acqua e di
prendere nota con efficacia delle caratteristiche di habitat presenti.

Figura AM_2. Suddivisione del tratto in 10 settori, tramite il posizionamento dei transetti (spot-check-SC in figura).

2.1.3. Rilevazione complessiva - Sweep-up
Le caratteristiche di habitat relative al tratto fluviale nel suo insieme, come anticipato, vengono
registrate mediante l’approccio di rilevazione complessiva denominato sweep-up (sezioni C
e D di pagina 1, sezione G di pagina 2, sezioni I, J, K, L e M di pagina 3, la sezione O, P,
Q e R di pagina 4).
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L’area indagata per questa rilevazione complessiva comincia 50 m a valle dello spotcheck 1 e finisce in corrispondenza dello spot-check 10 (i.e. il punto più a monte dell’intera
applicazione del metodo CARAVAGGIO).
Nello sweep-up vengono registrate tutte le caratteristiche presenti per più dell’ 1% (stima)
della lunghezza del tratto indagato (con alcune eccezioni, evidenziate nelle rispettive
sezioni, per le quali non c’è una soglia minima). Il metodo prevede che si utilizzino codici
diversi in funzione dell’estensione della caratteristica osservata:
• Se un elemento è presente per meno del 33% della lunghezza utilizzare √ o la
lettera P (per Presente);
• Se un elemento è presente per almeno il 33% della lunghezza del sito utilizzare la
lettera E (per Estensivo);
• Se esso è presente per l’intera lunghezza del sito, utilizzare la lettera W (per Whole,
tutto il tratto).
Alcune caratteristiche rilevate durante lo sweep-up sono annotate anche durante l’analisi
lungo i transetti, come ad esempio il tipo di flusso, le barre di deposito, i profili della sponda,
in maniera tale da non trascurarne la presenza nei 500 m qualora non siano osservabili in
corrispondenza dei transetti.
Al contrario, altre caratteristiche sono registrate esclusivamente durante lo sweep-up, come
la presenza di alcune categorie di manufatti o alterazioni (e.g. ponti, briglie, culvert, guadi,
prelievi/scarichi), l’uso del suolo sulla sponda e nei 50 m oltre la sommità di sponda, la
composizione della vegetazione arborea (e.g. specie arboree presenti, piante infestanti),
condizioni generali del tratto e caratteristiche di particolare interesse ecologico osservate
nell’area d’indagine. Durante lo sweep-up vengono anche registrate informazioni orientative
in merito alla morfologia dell’alveo e alla forma della valle in cui il tratto fluviale in esame è
inserito. Infine, qualora si disponga di adeguata competenza, è possibile rilevare e annotare
la presenza di habitat - e alcune specie - di Direttiva HABITAT (92/43/CEE).
Le brevi descrizioni che seguono sono funzionali all’applicazione del metodo CARAVAGGIO
e non hanno la pretesa di sostituirsi a definizioni di maggior dettaglio rinvenibili in molti testi
specialistici. In alcuni casi, per consentire un più agevole utilizzo del metodo e supportarne
l’approcio speditivo, sono state effettuate scelte nella direzione della semplicità applicativa.

2.1.4. La visione generale del corso d’acqua
Per la corretta applicazione del metodo CARAVAGGIO, è richiesta l’attribuzione dell’area
occupata dal corso d’acqua e dalle porzioni di territorio sotto la sua diretta influenza ad una
delle tre seguenti zone:
•
•
•

Alveo attivo: alveo bagnato e barre di deposito/isole.
Zona spondale (o sponda): in termini generali, dall’estremo laterale delle barre
(ove presenti) o dall’acqua alla sommità della sponda.
Zona adiacente al corso d’acqua: porzione di territorio laterale, oltre la sommità
della sponda (rilievo su 50 m oltre la sommità).

Il riconoscimento in campo di queste tre diverse zone è indispensabile per il rilevamento
delle relative caratteristiche e per la compilazione corretta della scheda. In particolare, i
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punti del corso d’acqua ai quali bisogna prestare particolare attenzione sono le aree di
confine tra queste tre zone. È cioè molto importante riconoscere la base della sponda, che
delimita l’inizio della zona spondale e la fine dell’alveo attivo, e posizionare adeguatamente
la sommità di sponda.
2.1.5. L’alveo attivo
L’alveo attivo comprende sia porzioni sommerse i.e. alveo bagnato o alveo di magra,
sia porzioni di alveo asciutto, dove sono presenti barre di deposito sia vegetate che non
vegetate. In alveo, possono essere presenti canali secondari separati dal primario e/o tra
loro da barre longitudinali o da isole. Sono esclusi dall’alveo attivo terrazzi fluviali, piana
inondabile e berm (fig. AM_3).
La piana inondabile (attiva) è quella superficie pianeggiante che delimita l’alveo
lateralmente, formatasi dai depositi alluvionali del fiume nelle attuali condizioni climatiche
e idromorfologiche; viene inondata periodicamente, ogni 1-3 anni, ed è legata alla
mobilità laterale del fiume o all’accrescimento delle sue barre di meandro. I terrazzi fluviali
rappresentano dei lembi inattivi di piana alluvionale, formatisi in condizioni differenti e
poi abbandonati dal fiume. Nel testo e nella scheda (in particolare sezione B), si fa spesso
riferimento a piana inondabile e berm come concetti alternativi, quasi come fossero sinonimi;
dal punto di vista geomorfologico non sono propriamente equivalenti, dal momento che con
berm si indica una superficie di transito di estensione molto contenuta (Rinaldi, 2008) ma,
nell’impostazione del CARAVAGGIO, non si è ritenuto necessario mantenere una distinzione
che avrebbe richiesto una preparazione tecnica troppo specifica (si rimanda alla sezione B
per approfondimenti).
L’alveo attivo è parte del “bankfull channel” (alveo a piene rive), cioè quella parte di letto
fluviale interessata dalla portata di bankfull, o piena con tempi di ritorno 1-2 anni, che riempie
l’alveo da sponda a sponda. In presenza di berm e/o vera e propria piana inondabile,
la larghezza del canale corrispondente alla portata di bankfull è semplice da identificare
su campo e il suo limite esterno coincide con l’inizio della berm (o piana inondabile).
In assenza di berm, per l’applicazione del CARAVAGGIO, è possibile usare come limite
del canale attivo il punto più esterno delle barre laterali (anche se il bankfull non sempre
coincide realmente con tale punto) o il limite dell’acqua. Per approfondire la definizione
di bankfull channel e per gli altri indicatori che possono essere utilizzati per identificarlo si
rimanda al box BO_AM1 e a pubblicazioni più specialistiche.
Le caratteristiche da registrare relative al canale comprendono tipo di flusso e di substrato,
modifiche del canale, tipo di vegetazione presente in alveo, strutture deposizionali, etc.
Inoltre, vengono registrate misure relative all’alveo attivo come larghezza totale del canale,
larghezza dell’alveo bagnato e profondità massima dell’acqua.
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Box (BO_AM1) - Bankfull channel o alveo a piene rive
Di “bankfull channel” (alveo a rive piene), cioè quella porzione di letto fluviale interessata dalla
portata di bankfull, in letteratura esistono varie definizioni e diversi criteri per individuarlo, non
sempre univoci. È qui utile definirlo concisamente al fine di poterlo identificare in campo. Ulteriori
approfondimenti possono essere trovati nel manuale del metodo IDRAIM, la cui definizione di
bankfull, nella maggior parte dei casi, è utile per la corretta applicazione del CARAVAGGIO.
La portata di bankfull, o portata a rive piene, generalmente ha tempi di ritorno da 1 a 2 anni
ed è molto importante per i processi di erosione e deposito che avvengono all’interno dell’alveo.
La larghezza di bankfull è la misura dell’estensione della superficie dell’acqua quando è presente
tale portata. Identificare con certezza tali limiti su campo non è semplice ed è spesso necessario
utilizzare simultaneamente più indicatori. Tra gli indicatori primari, ricordiamo (Washington State
Department of Natural Resources, 2004) i seguenti.
- In presenza di piana inondabile [terrazzo fluviale più basso] o berm: il punto nel quale si osserva
il tipico gradino di inizio della stessa (dove se ne rileva l’altezza - Br3).
In alternativa, o in assenza di berm/piana inondabile chiaramente definita:
- Livello delle barre. L’altezza delle barre, che fornisce il livello minimo raggiunto dall’acqua durante
la portata di bankfull, è un buon elemento da utilizzare in mancanza della berm i.e. la sponda avrà
inizio in genere in un punto all’esterno e più elevato rispetto alla sommità delle barre.
- Variazione di pendenza delle sponde: spesso è presente una piccola scarpatina verticale
lateralmente all’alveo attivo.
- Limite tra sponda nuda o con presenza di sola vegetazione annuale (escludere canneti) e area con
vegetazione più strutturata con arbusti e piante pluriennali (esclusi salici e altre piante presenti in
alveo).
- Cambiamenti nel materiale di sponda: e.g. si passa da ghiaia/ciottoli ad aree con presenza di
suolo strutturato e humus.
- Limite della presenza di muschi e licheni su rocce/massi adiacenti al canale.
- Limite corrispondente al punto in cui le radici degli alberi/piante di sponda risultano erose/scoperte,
spesso anche indicato dalla sponda sottoscavata.
In assenza di berm o di piana inondabile addossata all’alveo attivo, l’altezza stimata di bankfull è
registrata in sezione B (Br3), se si ritiene che tale informazione possa essere riportata con sufficiente
attendibilità (preparazione dell’operatore, evidenza degli indicatori, etc.).

Figura AM_3. Sezione di un alveo fluviale con indicazione dell’alveo di bankfull (linea tratteggiata) e della
piana inondabile/berm
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2.1.6. La zona spondale
La zona spondale (o sponda) comincia dove termina l’alveo attivo. Come già accennato nella
parte introduttiva, per l’applicazione del metodo CARAVAGGIO, si attribuisce alla sponda
un significato più ampio rispetto al termine comunemente utilizzato in geomorfologia. Le
sponde propriamente dette sono difatti le superfici inclinate o sub-verticali di raccordo tra
canale attivo/barre e piana inondabile/terrazzo. Possono essere basse, come quelle in
accrescimento sulla parte interna di un meandro, o alte, come quelle in erosione sul lato esterno
di un meandro (Rinaldi, 2009). In questo contesto, invece, volendo ampliare l’area di indagine
degli habitat prossimali al fiume oltre superfici così limitate, si estende il concetto di sponda
andando ad includere le aree di berm/piana inondabile e le porzioni dei versanti nelle valli
fluviali che maggiormente interagiscono con il fiume. Questa porzione di territorio aggiuntiva
viene qui definita “sponda estesa”. Non si è ritenuto una buona soluzione fare uso di termini
alternativi tra loro (e.g. sponda in possibile combinazione con berm/piana inondabile/
versante) a seconda del contesto e del tipo fluviale. Pertanto, nel seguito, si utilizzerà il termine
“sponda” per indicare la combinazione tra la sponda propriamente detta e la sponda estesa
così come precedentemente definita (fig. AM_4). La sponda è quindi, in generale, la porzione
di territorio più vicina all’alveo attivo e che lo delimita. Nella parte inferiore della sponda è
solitamente presente una scarpatina verticale, soprattutto in presenza di berm, che ne indica
l’inizio. Le caratteristiche che vengono registrate sulla sponda possono quindi essere molto
vicine all’acqua e ne sono spesso direttamente influenzate, come nel caso dei fenomeni di
erosione della sponda o di deposito di materiale durante eventi di piena. La vegetazione
ripariale presente sulla sponda tende ad essere dominata da vegetazione igrofila, anche se
questo aspetto varia in funzione del tipo fluviale in cui ci si trova. Relativamente alla sponda,
vengono registrate caratteristiche come il materiale della sponda, le modifiche presenti, la
struttura della vegetazione, la pendenza, l’eventuale presenza di berm, le caratteristiche
di erosione, l’uso del territorio, la vegetazione arborea e le specie invasive eventualmente
presenti. Vengono inoltre registrate misure relative a questa zona come l’estensione della
sponda, l’altezza della sommità di sponda, l’estensione e l’altezza delle berm presenti. Di
norma, nella registrazione di diverse opzioni per ciascuna caratteristica, si dà precedenza
- nel caso di possibilità di scelta multipla - a quelle osservabili nella zona prossima all’alveo
attivo. La sponda termina in prossimità della “sommità di sponda” (banktop).

Figura AM_4. Sezione di un alveo fluviale con la delimitazione delle tre zone. La zona spondale è raffigurata
secondo l’interpretazione data dal CARAVAGGIO, indicando le due aree che la compongono: la sponda
propriamente detta (superficie interna verso l’acqua) e la sponda estesa (inclusa la superficie esterna di raccordo
con la zona adiacente al corso d’acqua).
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Dal punto di vista amministrativo e della gestione del territorio, le zone spondali sono
inquadrate all’interno delle fasce di pertinenza fluviale. Si rimanda al box BO_AM2 per
approfondimenti riguardanti tale aspetto.

Box (BO_AM2) - Fascia di Pertinenza Fluviale (FPF)
Ai fini della comprensione di come le informazioni raccolte con il metodo CARAVAGGIO possano
essere integrate con alcuni sistemi di gestione delle aree fluviali a scala di bacino idrografico in
uso, si introduce nel seguito il concetto di fascia di pertinenza fluviale (FPF) fornendo una breve
descrizione di alcuni approcci utilizzati per il suo riconoscimento e la sua delimitazione. La fascia
di pertinenza fluviale è definita come la porzione di territorio costituita da aree strettamente legate e
condizionate a un corso d’acqua dal punto di vista geomorfologico (qui non sviluppato per l’utilizzo
di scale temporali differenti), idrologico ed ecologico (Baruffi et al., 2004). Le fasce di pertinenza
fluviale contengono alveo attivo e aree adiacenti. Possono essere individuati tre diversi tipi di fasce
a seconda del criterio utilizzato, ognuno dei quali include a sua volta fasce di differente ampiezza.
Fascia idrologica. Comprende aree che possono essere occupate dall’acqua durante gli eventi di
piena. Fascia geologica. Comprende aree che possono essere interessate dalla dinamica del corso
d’acqua. Fascia ecologica. Comprende aree ecologicamente distinguibili connesse alla presenza e
all’attività del fiume.
Il criterio idraulico individua in genere tre fasce di differente ampiezza: fascia A che comprende aree
intra-arginali inondabili da eventi di piena relativamente frequenti (tempo di ritorno 10-15 anni);
fascia B che comprende le zone intra-arginali non comprese nella fascia A, inondabili con eventi di
piena con tempo di ritorno di 100 anni; fascia C aree extra arginali. Il rilevamento effettuato con il
metodo CARAVAGGIO riguarda in modo dettagliato la fascia A, per molti aspetti la fascia B e, per
quanto riguarda l’uso del suolo e l’estensione delle zone vegetate, spesso la fascia C, sebbene le
relative informazioni siano solo una piccola porzione di quelle complessivamente raccolte.
Il criterio ecologico è basato sul riconoscimento di associazioni ripariali e individua due fasce: fascia
A dove sono presenti associazioni ripariali; fascia B dove sono presenti associazioni retro-riparie.
Le aree rilevate con il CARAVAGGIO si sovrappongono normalmente in buona parte con la fascia
A (alveo e sponde estese) e potenzialmente anche con la fascia B (aree oltre la sommità di sponda,
terrazzi o versanti).

2.1.7. La zona adiacente al corso d’acqua
La zona adiacente al corso d’acqua comincia dove termina la sponda sensu CARAVAGGIO,
cioè in corrispondenza della sommità di sponda (fig. AM_4). Quest’ultima coincide con il
punto ideale che separa le porzioni di territorio direttamente influenzate dal dinamismo
fluviale e dalle piene con tempi di ritorno relativamente brevi da quelle adiacenti al corso
d’acqua con caratteristiche più tipicamente terrestri (i.e. inondate con tempi di ritorno almeno
pluridecennali). La zona adiacente al corso d’acqua è una zona stabile dove l’ambiente
naturale non presenta più caratteristiche associabili in modo esclusivo alla presenza di
un’area fluviale e dove si verificano fenomeni di piena con tempi di ritorno molto lunghi.
Oltre la sommità di sponda si è in presenza di un ambiente tipicamente terrestre che, in
molti contesti ambientali, potrebbe essere rinvenuto con medesime caratteristiche in assenza
del fiume. Per identificare la sommità di sponda vengono proposti diversi criteri, spesso da
usare anche in combinazione. I criteri utilizzati sono il cambio di pendenza, l’uso stabile
del territorio, il passaggio tra vegetazione igrofila e non igrofila, la copertura discontinua
delle rocce, il livello della linea di detrito (trashline), etc. Si rimanda alla sezione A della
32

CAPITOLO 2

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

parte tecnica per i criteri da utilizzare per identificare la sommità di sponda. Nella zona
adiacente al corso d’acqua vengono registrate caratteristiche relative all’uso del territorio,
alla complessità della vegetazione, alle specie arboree e invasive eventualmente presenti.
Per poter rilevare in modo corretto le tre zone, è consigliato percorrere brevemente le sponde
e il canale all’inizio dell’applicazione per avere una visione d’insieme del tratto. Si rimanda
al capitolo successivo per approfondimenti su come procedere in campo.

2.2. COME PROCEDERE NELL’ATTIVITÀ DI CAMPO
Nei paragrafi successivi sono riportate alcune semplici regole da seguire e azioni da
eseguire nell’affrontare il rilievo, alcune informazioni relative alle difficoltà eventualmente
riscontrabili durante il rilievo e a come gestirle, oltre che indicazioni sulla corretta tempistica
da seguire (periodi più idonei, tempi di applicazione).
Per quanto riguarda le norme di sicurezza da rispettare in campo e i dispositivi a essa
correlati, si rimanda alle direttive interne degli enti di afferenza di chi utilizzerà il metodo.
Si rimanda invece all’appendice I del manuale per quanto concerne le indicazioni sulla
strumentazione e sugli oggetti utili allo svolgimento del rilievo.
2.2.1. Modalità di lavoro in campo
Prima di cominciare l’applicazione vera e propria del metodo e la compilazione della
scheda, appena giunti in campo è essenziale osservare il corso d’acqua e il suo rapporto
con il territorio circostante, per ricavare una prima visione d’insieme del tratto in esame. Si
raccomanda quindi di dedicare qualche minuto a questa prima “esplorazione” del tratto,
percorrendo brevemente sponde e/o canale in prossimità del punto di accesso o di inizio
applicazione, finché non se ne sarà derivata un’impressione generale. È fondamentale e
prioritario, innanzitutto, riconoscere le tre aree in cui è suddiviso il corso d’acqua (alveo
attivo, zona spondale, zona adiacente al corso d’acqua). Il solo approccio locale al tratto,
ad esempio attraverso il rilievo lungo il primo transetto analizzato, con la visione parziale
che ne deriverebbe, potrebbe essere fuorviante, dato che alcune caratteristiche diventano
chiare solo se si riesce ad esaminare una porzione sufficientemente ampia del corso d’acqua.
L’identificazione della sommità di sponda, ad esempio, è un passaggio particolarmente
critico; spesso può essere infatti difficoltoso individuare il banktop osservando la sola zona
circostante il singolo transetto. Compiere un breve sopralluogo e percorrere una zona più
estesa ancora prima di iniziare a compilare la scheda può essere utile alla comprensione
della struttura del tratto e aiuta infine a risparmiare tempo, evitando di dover eventualmente
tornare sui propri passi per correggere impressioni iniziali errate. Si suggerisce di scattare
fotografie già in questa fase esplorativa. Per praticità, si consiglia di scattare la prima
fotografia alla scheda di campo compilata con nome del fiume/tratto e data, in maniera
tale da agevolare l’archiviazione successiva delle foto (soprattutto utile quando si visitano
più tratti nella stessa giornata).
Una volta individuate le tre aree in cui è suddiviso il corso d’acqua, si può iniziare a compilare
la scheda. Nel caso ci si trovi su un tratto in cui venga effettuato il campionamento biologico,
la distribuzione spaziale dei transetti ne sarà vincolata: il secondo transetto va collocato in
prossimità del sito di campionamento e costituirà il punto iniziale dell’applicazione (DA_
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AM2). Il secondo spot-check è uno dei due punti obbligatori in cui è necessario registrare
le coordinate GPS che andranno riportate nella sezione N di pagina 4. Se si prevede di
utilizzare i dati raccolti in combinazione con strumenti cartografici GIS, può essere utile
registrare sullo strumento le coordinate di tutti i transetti.
Si inizia a compilare la scheda a partire da pagina 1, con le sezioni dedicate ai transetti. La
scheda indica già l’ordine in cui procedere e osservare le caratteristiche. Per ciascun transetto,
vanno pertanto prima compilate le sezioni A e B per la sponda sinistra e successivamente
per la sponda destra. Si passerà quindi a pagina 2, compilando le sezioni E, F, ed H.
La scheda è pensata per facilitare la registrazione dei dati relativi ai transetti raggruppandoli
nelle prime due pagine.
È necessario muoversi per osservare da vicino le caratteristiche da registrare. Si consiglia di
risalire la sponda in punti accessibili al fine di controllare la zona adiacente e di attraversare
l’alveo per visionare ogni sponda da vicino. Se questo non è possibile a causa di vegetazione
fitta, acqua eccessivamente profonda o altri ostacoli, si rimanda al paragrafo successivo
relativo alle difficoltà riscontrabili durante l’applicazione.
La modalità corretta con la quale compilare la scheda è, una volta raggiunto il transetto
e preso nota delle sue condizioni, di posizionarsi con le spalle rivolte verso monte per
richiamare la disposizione delle componenti della scheda (sinistra idrografica alla propria
sinistra). Si dovrebbe evitare così uno dei più comuni errori di distrazione: compilare i
blocchi delle due sponde in modo invertito.Le sezioni C (C1 e C2), D e G, relative allo sweepup, vengono di norma compilate durante il trasferimento tra un transetto e il successivo. Si
ricorda che le caratteristiche relative alle sezioni C2 e G vanno posizionate, contestualmente
alla registrazione, nelle mappe di pagina 2. Sostanzialmente tutte le sezioni di pagina 3
(ad eccezione della K, a sinistra) e le sezioni Q e R di pagina 4 vanno anch’esse compilate,
di fatto, durante il trasferimento tra un transetto e il successivo, non appena una data
caratteristica viene osservata (per non rischiare di dimenticarsene). Si consiglia di scattare
numerose foto per ogni transetto cercando di riprendere sia le varie aree del transetto (i.e.
alveo, sponda, zona adiacente) sia particolari locali riguardanti le singole caratteristiche
(e.g. vegetazione della sponda, vegetazione in alveo, tipo di flusso, tipo di substrato,
caratteristiche di erosione/deposito ecc.). A meno di non essere in possesso di macchina
fotografica dotata di GPS, si propone un semplice metodo per abbinare efficacemente le
immagini scattate ai transetti stessi senza il rischio di confondersi in seguito: fotografare il
numero corrispondente al transetto appena giunti sul punto (riproducendolo con le dita o su
un foglio) o fotografare la scheda con l’inizio di compilazione dei campi corrispondenti al
transetto. Tutte le caratteristiche che si ritengono dubbie vanno fotografate per poter essere
poi controllate in sede con altri operatori CARAVAGGIO, consultando il manuale o inviandole
via mail ad altri esperti. Se un’assegnazione è ritenuta “dubbia”, ciò va sempre segnalato
in nota (in fondo a pagina 1). Le caratteristiche di sezione C2 e G vanno sempre fotografate.
In generale, durante l’intera applicazione è necessario prestare attenzione alle eventuali
discontinuità incontrate. L’attribuzione di tali discontinuità deve risultare “convincente” e il
materiale fotografico di supporto risulterà di grande aiuto.
Dopo aver terminato di compilare le pagine 1 e 2 per il transetto e verificato che tutti i campi
siano stati compilati, si spunterà con un “tick” (√) la casella in alto in pagina 1 (riga 1, sopra
la sezione A), per confermare che le pagine 1 e 2 sono state ultimate. Si può quindi passare
al transetto successivo. Si raccomanda di camminare con calma, cercando di contare i
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passi con attenzione. Come anticipato, se durante il passaggio da un transetto all’altro si
incontrano caratteristiche di sezione C, D e G, o delle pagine 3 e 4, queste devono essere
annotate man mano. A seguire, il secondo transetto su cui effettuare il rilevamento - nel
caso in cui si raccolga il campione biologico - è il numero 1, quindi - partendo dal transetto
2 - si cammina verso valle. Diversamente il transetto 1 sarà il primo del rilievo. Nel caso si
incontrino ostacoli per cui non si riesca più a procedere, si può cercare di aggirare l’ostacolo
risalendo la sponda. Per questa e altre difficoltà che possono manifestarsi durante il rilievo
si rimanda al paragrafo successivo. Dopo aver effettuato il transetto 1 si torna verso monte
e si procede con gli spot-check successivi (dal 3 in su). A metà applicazione (dopo il quinto
transetto), si consiglia di osservare nuovamente il corso d’acqua in maniera complessiva e
di effettuare una verifica di coerenza sui dati inseriti. Dividere nuovamente il fiume nelle tre
aree, come se non fosse stato fatto in precedenza, aiuta a capire se è cambiato qualcosa
e se quanto visto è stato registrato correttamente. Si consiglia in particolare di controllare i
criteri che sono stati usati per individuare la sommità di sponda e per calcolarne la relativa
altezza. L’altezza della sommità, di norma, non dovrebbe variare troppo da un transetto
all’altro. Se questo avviene, è necessario porre l’attenzione sul perché ciò possa essere
avvenuto. Si raccomanda di verificare la coerenza delle misure inserite (e.g. l’altezza della
sommità di sponda che non può essere maggiore dell’estensione della sponda; la larghezza
totale dell’alveo rispetto alla larghezza dell’alveo bagnato e delle strutture deposizionali
registrate). Infine, si consiglia di verificare che tutte le caratteristiche di sezione C2 e G
osservate siano state anche registrate sulla mappa.
Un controllo analogo dovrebbe essere effettuato dopo il decimo transetto, prima di effettuare
il rientro verso valle. Al decimo spot-check è necessario registrare il secondo punto GPS
obbligatorio e annotarlo in sezione N.
Una volta completate le pagine 1 e 2, ci si dedicherà esclusivamente al completamento
delle pagine 3 e 4 riguardanti lo sweep-up; ciò verrà fatto durante il rientro verso il punto
d’inizio, quindi da monte verso valle. L’indagine deve essere effettuata su un tratto lungo
500 m, idealmente suddiviso dai transetti - distanti 50 m l’uno dall’altro - in sottotratti; il
transetto 10 (il più a monte) non viene oltrepassato per il rilievo di sweep-up e, quindi,
per non ridurre l’osservazione a 450 m complessivi, si valuteranno i 50 m a valle del
transetto 1, le cui caratteristiche di habitat saranno perciò incluse nello sweep-up. Mentre si
ripercorre il tratto verso valle, oltre che completare - ove sia il opportuno - le varie sezioni,
si può anche controllare la correttezza dei dati inseriti nelle sezioni G. I dati registrati in
questa sezione possono anche essere sommati alla fine del rilievo, in maniera tale da avere
un solo numero riassuntivo per ogni caratteristica. Come visto, le singole caratteristiche
vanno riportate in scheda come “presenti” non appena si incontrano e, nel caso ciò si riveli
necessario, la relativa estensione sarà corretta a fine applicazione e.g. a “Estesa” (E). Per
la sezione H, relativa alla vegetazione in alveo, è disponibile una colonna supplementare in
cui registrare le caratteristiche non incontrate nei transetti ma a livello di sweep up. Quindi,
mentre si percorre il tratto da monte verso valle, è opportuno prestare attenzione anche alle
caratteristiche di questa sezione.
Anche per le pagine 3 e 4 si raccomanda di effettuare dei controlli di coerenza a fine
applicazione con i dati inseriti in precedenza. Per la sezione I, relativa all’uso del suolo nei
50 m dalla sommità di sponda e sulla sponda, si verifichi che gli usi del territorio registrati in
sezione A (uso del suolo nei 5 m dalla sommità) siano almeno presenti (√) anche in sezione I.
Allo stesso modo, per la sezione J relativa ai profili di sponda, si verifichi che i profili registrati
in sezione B siano almeno presenti (√) anche in sezione J.
Per le sezioni L e M, in cui si richiede riconoscimento di alcune specie arboree/arbustive e
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di piante infestanti di rilievo, è vivamente consigliato di fotografare tutte le piante presenti
nel tratto in maniera tale da poter effettuare un controllo se non si è certi dell’identificazione.
Eventualmente, si potrà così togliere la spunta a “non applicato” in un secondo momento.
In maniera analoga a queste sezioni, per la sezione R, relativa a caratteristiche particolari, è
possibile spuntare “non applicato” nel caso non si conoscano tutte le caratteristiche incontrate.
2.2.2. Difficoltà riscontrabili durante il rilievo
Durante l’applicazione possono essere incontrate diverse difficoltà, alcune delle quali riportate
nel seguito a titolo di esempio, con indicazioni di massima su come comportarsi.
Nei casi in cui un punto del corso d’acqua sia inaccessibile (e.g. vegetazione troppo fitta,
acqua profonda), la distanza dal transetto precedente potrà essere adattata rispetto a quella
prevista dal metodo (50 m) in modo da poter comunque effettuare il rilevamento; in genere, una
simile modifica non implica un’alterazione importante dei risultati, ma è comunque importante
segnalarla in nota. Nei casi in cui a un certo punto ci si trovi nell’impossibilità di proseguire
nell’applicazione (e.g. acqua profonda, sponde non percorribili) anche spostando la distanza
dei transetti, i transetti mancanti possono essere posizionati a valle del primo spot-check. È sempre
necessario segnalarlo in nota sulla scheda di rilevamento dati. Se per qualche ragione non fosse
possibile posizionare i transetti mancanti a valle del primo, è possibile riportarli inframmezzati
a quelli già rilevati (solo se strettamente necessario). Come regola generale, per tutti questi casi
vale il principio che bisogna sempre effettuare l’applicazione su 10 transetti. Un rilievo non
dovrebbe essere considerato valido se effettuato su un numero inferiore di transetti.
Nel caso in cui non sia possibile valutare contemporaneamente le caratteristiche di entrambe
le sponde (e.g. fiume molto largo) o non sia possibile attraversare agevolmente l’alveo per
avvicinarsi alla sponda opposta (e.g. corrente troppo forte, acqua profonda), è possibile
effettuare il rilievo prima su una sponda e poi sull’altra, oppure assegnare le sponde a due
operatori che agiranno in parallelo, per poi riunire le osservazioni su un’unica scheda in seguito.
Nel caso non sia possibile per uno o più transetti studiare la zona adiacente al corso d’acqua
(e.g. troppa vegetazione), si consiglia di compilare solo le parti osservabili dall’alveo e di tornare
indietro ad osservare le caratteristiche della zona adiacente appena possibile. In casi estremi
è possibile effettuare il rilievo interamente dall’alveo e poi successivamente percorrere il tratto
camminando nella zona adiacente al corso d’acqua per registrare le caratteristiche che non si
era riusciti a rilevare (e.g. larghezza della fascia vegetata, complessità della vegetazione sulla
sommità della sponda). Nel caso in cui l’acqua sia troppo torbida e il fondo del fiume non sia
mai visibile, se tali condizioni sono transitorie, è consigliabile tornare in un secondo momento ad
applicare il metodo, per cercare di non avere troppe informazioni mancanti (vedere anche
il prossimo paragrafo).
2.2.3. Quando effettuare il rilievo
Il rilievo andrebbe programmato in periodi diversi a seconda del tipo di corso d’acqua
considerato e delle condizioni climatiche locali. A seconda del periodo dell’anno, in regioni
diverse ci potrebbe essere e.g. troppa acqua (periodo di scioglimento nivale nei fiumi alpini) o
troppo poca (stagione estiva nei fiumi mediterranei). Quindi, a meno che la scelta del periodo
specifico in cui effettuare l’indagine non sia voluta e rientri negli scopi dell’applicazione,
si consiglia di evitare stagioni troppo “estreme”. Inoltre, se possibile, sarebbe consigliato
effettuare più di un’applicazione nello stesso corso d’acqua, in stagioni diverse, in maniera
tale da raccogliere dati sugli habitat presenti nel fiume in condizioni differenti. Si deve
prestare attenzione ai rilievi effettuati a ridosso di piene e, in generale, di periodi di pioggia
intensa e persistente, dato che determinate caratteristiche potrebbero non essere visibili
per l’innalzamento del livello dell’acqua (e.g. barre di deposito, vegetazione in alveo).
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Inoltre, spesso, dopo simili eventi meteorologici, l’acqua potrebbe essere torbida e non
permettere di descrivere bene l’alveo. Si raccomanda pertanto di non effettuare applicazioni
in queste condizioni. Nella stagione invernale, alcuni corsi d’acqua potrebbero avere le
sponde ricoperte di neve, nel qual caso alcune caratteristiche (e.g. materiale di sponda,
modifiche di sponda) potrebbero non essere visibili; si consiglia pertanto di non applicare
il CARAVAGGIO in queste condizioni, se non sia necessario per il perseguimento degli
obiettivi di progetto (e.g. per interpretazione di dati biologici, definizione della variabilità
stagionale degli habitat, caratterizzazione dell’habitat di specie target, impatto verificabile
solo in una data stagione/condizione idrologica, valutazione d’impatto ambientale ante e
post-operam).
2.2.4. Durata dell’applicazione
Mediamente, un’applicazione CARAVAGGIO ha una durata di 2-2,5 ore. Fiumi strutturalmente
complessi, con habitat molto diversificati o difficilmente percorribili potrebbero richiedere
più tempo e, in tal caso, l’applicazione potrebbe durare anche 3 ore. In fiumi molto semplici
e.g. corsi d’acqua di pianura semplificati dalle alterazioni morfologiche, dove il fiume è
facilmente suddivisibile nelle tre zone, dove è facile camminare e/o le condizioni sono
spesso omogenee lungo il tratto, è possibile impiegare anche 1-1,5 ore. La prima parte
dell’applicazione, durante la quale si deriva una prima visione generale del corso d’acqua
(vedi sopra), dovrebbe indicativamente richiedere 5-15 minuti. La parte dedicata ai transetti
dovrebbe richiedere circa 10 minuti a transetto; ci si riferisce qui a un tempo medio, dato
che spesso i primi transetti richiedono più tempo degli ultimi: dopo i primi transetti, infatti,
la compilazione si velocizza in quanto le caratteristiche del fiume si ripetono e rendendone
più semplice il rilievo. La parte conclusiva di sweep-up dovrebbe richiedere circa 25-30
minuti (sostanzialmente, rientro e controllo della scheda). I tempi qui riportati sono riferiti a
operatori esperti; per i neofiti i tempi saranno inizialmente, inevitabilmente, più lunghi.
I tempi di percorrenza da un transetto all’altro sono molto variabili, in funzione della
percorribilità generale del tratto (e.g. dislivelli da superare, sponde scoscese, portata
elevata, ostacoli o recinzioni da aggirare), dell’abilità dell’operatore (abitudine a muoversi
in aree fluviali) e delle condizioni delle aree da percorrere (e.g. ciottoli e sponde scivolosi
per la pioggia, presenza di arbusti spinosi).
2.2.5. Utilizzo di supporti cartografici e GIS
È buona norma prima di uscire in campo procurarsi la cartografia CTR dell’area e le
ortofoto recenti (o immagini satellitari facilmente reperibili su internet) per inquadrare il
corso d’acqua nel suo territorio e cogliere subito alcune macroscopiche caratteristiche
territoriali o importanti fonti di alterazione. Le agenzie ambientali, in considerazione delle
funzioni multiple di controllo e monitoraggio ad ampio spettro che devono svolgere sulle
aste fluviali, potrebbero in questo senso seguire una procedura di campionamento del
CARAVAGGIO più ‘arricchita’ rispetto allo standard. Si consiglia di impostare il lavoro
con una fase di valutazione da remoto sull’area e le eventuali pressioni presenti tramite
strumenti GIS, precedentemente all’uscita in campo. È consigliato portare con sè le CTR e
le ortofoto dell’area. Successivamente, in campo, si consiglia di registrare tramite GPS, o
in mancanza dello strumento direttamente su CTR o ortofoto, le posizioni di ogni transetto
e di ogni struttura ad impatto morfologico annotandone le relative caratteristiche (tipo di
opera, materiale, estensione su alveo e/o sponde e dimensioni, stato di conservazione,
etc.). Dovrebbero essere segnalate anche le opere immediatamente esterne al tratto, a monte
e a valle, che si notino durante il sopralluogo. Queste informazioni, non richieste a tale
livello di dettaglio nelle schede di rilievo, potranno poi essere utilizzate per integrare e
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aggiornare le banche dati e gli shapefiles del sistema informativo territoriale relativi a opere
trasversali e longitudinali.
TRATTO DI APPLICAZIONE
DEL CARAVAGGIO

Transetti CARAVAGGIO
Sito Biologia
Ponte Intermediate
Ponte Major
Area 50 m Esterno Sponda
Corso d’Acqua

Figura AM_5. Esempio di utilizzo di software GIS per l’archiviazione e l’uso cartografico dei dati CARAVAGGIO
(i transetti e i ponti sono stati rilevati con il GPS).
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2.3 LA SCHEDA DI CAMPO
La scheda di campo è suddivisa in quattro pagine. In pagina 1 e 2 si trovano le informazioni
relative ai transetti (spot-check - SC) e alcune informazioni relative all’intero tratto (sweep-up).
In pagina 3 e 4 si trovano informazioni relative esclusivamente allo sweep-up.
Le caselle grigie hanno una funzione multipla, ma servono sostanzialmente da guida: contengono
le intestazioni delle sezioni e delle caratteristiche suddividendo la scheda in comparti distinti;
evidenziano alcune celle che contengono informazioni di particolare importanza; quando
poste lateralmente, ruotate di 90°, ricordano su quale parte del fiume e/o su quale estensione
longitudinale devono essere registrate le caratteristiche circoscritte dalla banda stessa.
Le sezioni riguardanti i transetti (SC) sono formate da caselle (dieci in sequenza orizzontale,
una per ogni transetto) in cui inserire i dati. Le caselle possono essere intere, oppure divise
in due parti.
Casella intera: si inserisce una sola risposta, in formato numerico o di testo.
Casella divisa in due da una linea diagonale intera: è possibile registrare due
diverse caratteristiche, sempre in formato testo.
Casella divisa in due da una linea diagonale tratteggiata: è possibile inserire una
caratteristica primaria (metà superiore) e una secondaria (metà inferiore). Se la
caratteristica secondaria non è presente, la seconda metà viene lasciata vuota.
Nella caselle è possibile inserire una misura oppure un acronimo di uno o due lettere da scegliere
tra quelli elencati in scheda e in chiave applicativa per la caratteristica in questione. I nomi per
esteso e alcune sintetiche descrizioni sono contenuti nelle corrispondenti sezioni della chiave
applicativa. Per le caratteristiche dello sweep-up, nella maggior parte dei casi, viene richiesto
di dare una stima dell’estensione: viene usato P (Presente) o “tick” √, nel caso la caratteristica
rilevata sia presente per più del 1%; viene utilizzata la lettera E (Extensive) se presente per
più del 33% del tratto; si utilizza W (Whole) se la caratteristica è presente in tutto il tratto.
Di seguito vengono spiegate in dettaglio le singole pagine, non tanto per ciò che riguarda
i concetti contenuti in caratteristiche e sezioni, argomento che viene ampiamente trattato
nel capitolo 3 del manuale, quanto per rendere esplicito il significato della composizione
grafica della scheda e dare indicazioni sul modo più corretto di compilarla in campo. Senza
tralasciare alcun simbolo, scritta o riga della scheda, si vuole comunicare la necessità di
prestare attenzione ai particolari: dalla disposizione delle celle, al contenuto delle intestazioni
delle sezioni, agli asterischi, alle righe a volte presentate come annesse ad altre. La densità
degli elementi delle pagine può infatti indurre a far scivolare oltre l’attenzione, saltando delle
informazioni importanti, o a non comprendere bene la modalità di registrazione di alcuni
dati. I paragrafi seguenti, anche a rischio di essere ripetitivi, possono aiutare a chiarire
dubbi o a porre in risalto elementi altrimenti forse trascurati.
2.3.1. Descrizione e struttura - Pagina 1
L’intestazione della scheda di pagina 1 permette di inquadrare il rilevamento ed i transetti:
la prima riga contiene tre caselle dove inserire le informazioni identificative: nome del fiume,
nome del tratto e data. La riga seguente riporta la numerazione degli spot-check e alcuni
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elementi di “controllo” volti a dare indicazioni utili alla compilazione della scheda. La scritta
“transetto 1 a valle” aiuta a ricordare l’ordine in cui posizionare i transetti lungo il corso
d’acqua e quindi anche l’ordine progressivo di compilazione sulla scheda, da destra verso
sinistra: il transetto 1 è il primo di valle e di conseguenza il transetto 10 è l’ultimo di monte.
Due caselle (la 2 e la 10) contengono la scritta GPS in maniera tale da ricordare di prendere
le coordinate quando ci si trova in prossimità di questi transetti. Le coordinate andranno
poi registrate nella sezione N di pagina 4. La casella vuota posta a destra della casella
GPS dello spot-check 2, deve essere compilata con un “tick”(√) quando pagina 1 e 2 sono
state completate. Si vuole cioè ricordare di effettuare un controllo sulle prime due pagine in
maniera tale da essere certi di aver compilato tutti i campi, prima di passare alle pagine 3
e 4. La casella del transetto 2 è evidenziata in grigio per ricordare che, come scritto nella
scheda, tale transetto deve essere posizionato in prossimità del campionamento biologico,
nel caso venga effettuato.
In pagina 1 si trovano le sezioni A e B relative ai transetti e le sezioni C e D relative allo
sweep-up. Per quanto riguarda le sezioni A e B, la banda grigia presente sulla sinistra
ricorda di completare prima il blocco relativo alla sponda sinistra per poi passare in secondo
luogo al blocco della sponda destra. La disposizione dei due blocchi richiama la posizione
di osservazione in campo rivolta verso valle mantenendo la sinistra idrografica alla propria
sinistra. La banda verticale grigia sulla destra ricorda invece che le caratteristiche di sezione
A sono da rilevare su un transetto di 10 m, mentre quelle di sezione B si osservano su un
transetto di 1 m. In sezione A e B sono da registrare informazioni relative alla sommità di
sponda (e.g. uso del suolo, struttura delle vegetazione) e alla sponda (e.g. struttura della
vegetazione, pendenza, materiale, modifiche). Oltre a registrare informazioni sotto forma
di acronimo è richiesto di registrare alcune misure utilizzando il metro come unità di misura.
Per la larghezza fascia vegetata viene lasciata la possibilità di inserire una stima, nel caso
questa non sia quantificabile con accuratezza, usando il simbolo “>” (> m).
Per quanto riguarda le sezioni C e D, relative a caratteristiche particolari di alveo e sponde,
la banda grigia verticale presente sulla destra ricorda che si deve valutare l’intero tratto. Le
caratteristiche qui sono registrabili su tre caselle. La prima (Canale I) serve per annotare il
conteggio: si segna P (Presente) o “tick” (√) ogni volta che la si incontra nel tratto in modo
da non perderne traccia. La linea tratteggiata sul lato sinistro della casella indica che
eventualmente si può utilizzare anche lo spazio adiacente, se serve. Nella seconda casella si
deve invece registrarne infine l’estensione complessiva usando P (>1%), E (>33%) o W (intero
tratto). La terza casella (Canale II) è dedicata al canale secondario e va compilata contando,
analogamente alla prima. La sezione C è inoltre divisa in due sottosezioni C1 e C2.
In fondo alla pagina è disponibile uno spazio per scrivere eventuali note.
2.3.2. Descrizione e struttura - Pagina 2
La pagina 2 contiene le sezioni E, F ed H per i transetti e la sezione G per lo sweep-up.
Nell’intestazione si richiama nuovamente la disposizione dei 10 transetti che guida ancora la
struttura della pagina e la modalità di inserimento delle informazioni.
La prima riga contiene caselle dove inserire informazioni relative alla sinuosità. Una casella
sulla destra ricorda che questo tipo di informazione è da registrare su un transetto largo
cinque volte la larghezza dell’alveo. La seconda riga contiene invece informazioni relative
al numero di rami bagnati osservati per ogni transetto. La banda verticale grigia posta sulla
destra ricorda che le informazioni delle sezioni E ed F sono da rilevare su un di 1 m di
larghezza, mentre quelle di sezione H su un transetto di 10 m. Le caselle della sezione E ed F
sono divise da una linea tratteggiata ed è quindi possibile inserire una caratteristica primaria e
una secondaria. La sezione E, riguardante caratteristiche di erosione/deposito (e.g. depositi
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presso la sponda e in alveo, erosione della sponda) è suddivisa in blocchi separati per
sponda sinistra, sponda destra, canale primario e canale secondario (se presente). Nella
banda grigia dell’intestazione della sezione E viene ricordato che per alcune caratteristiche
va annotato se sono costituite da materiale sabbioso cerchiando l’acronimo all’interno delle
caselle. Nei due blocchi relativi alle caratteristiche del canale primario e secondario, nelle
caselle grigie di intestazione viene ricordato come distinguere i due canali: il primario è
quello a maggior portata; il canale secondario è quello “più diverso” rispetto al primario,
nel caso sia presente più di un canale secondario. Viene qui richiesto di registrare alcune
misure. Analogamente a quanto visto in sezione A per l’estensione della fascia vegetata, per
la profondità dell’acqua, è possibile inserire una stima utilizzando il simbolo “>” (> m), nel
caso non si riesca ad effettuare una misura accurata (e.g. acqua molto profonda).
In sezione F (habitat e modificazioni del canale) vengono registrate informazioni (e.g. tipo di flusso,
tipo di substrato ) relative al canale primario e secondario, se presente.
Nelle caselle grigie di intestazione relative ai due blocchi, canale primario e canale secondario,
viene ricordato di inserire l’acronimo AR, nel caso il transetto sia da considerarsi artificiale.
All’interno della sezione F sono posizionate due mappe stilizzate di un corso d’acqua, ove è indicato
l’orientamento del fiume (sinistra-destra; monte-valle) e sono posizionati dei trattini indicanti i 10
transetti, in maniera tale da poter collocare adeguatamente le caratteristiche richieste. La casella di
sinistra posta accanto ad ognuna delle due mappe ricorda quali sono le caratteristiche da segnare
e come utilizzare le due mappe: la prima - canale I - relativa alle caratteristiche del canale primario;
la seconda - canale I/II - relativa alle caratteristiche del canale secondario e a quelle del canale
primario che non si si riesca a posizionare sulla mappa dedicata per mancanza di spazio. La
sezione G, relativa alle strutture artificiali, si riferisce allo sweep-up. Per ogni caratteristica,
si hanno a disposizione tre caselle (Major-Intermediate-Minor) dove va inserito il numero di
ogni opera distintamente, in modo da poter registrare l’impatto presunto della struttura sul
corso d’acqua. Per le strutture laterali, sono disponibili tre ulteriori caselle relative al canale
secondario, se presente. La casella “assenti”, posizionata in basso a destra in sezione, è una
casella di controllo e va contrassegnata - a fine rilievo - se nel tratto non è presente alcuna
struttura artificiale. Le caselle relative alle opere trasversali appartenenti alle categorie H e
W, opere di difesa e controllo del trasporto, sono colorate di grigio e rimandano a pagina
3, dove un diagramma accompagna e facilita la procedura di identificazione e rilievo; le
caselle poste a destra del diagramma (i.e. punto di arrivo) consentono di inserire le opere
osservate per ciascuna categoria, e.g. spuntandole via via accanto alla sigla corrispondente
e sommandole a fine rilievo. Esse andranno anche posizionate nei diagrammi di sezione F.
Le caratteristiche della sezione H, relativa alle macrofite e al detrito vegetale presenti in
alveo e sui tratti marginali, registrati di nuovo sui transetti, sono divise da una linea continua.
La metà superiore è dedicata alle caratteristiche rilevate nel canale primario, mentre la metà
inferiore riguarda le caratteristiche eventualmente rilevate nel canale secondario.
La colonna aggiuntiva ai dieci transetti, posta a destra, è invece relativa allo sweep-up e
permette di segnare eventuali caratteristiche non rilevate nei transetti. Questo è l’unico caso
in cui lo sweep-up affianca i transetti nella struttura della scheda.
2.3.3. Descrizione e struttura - Pagina 3
La pagina 3 richiede di registrare informazioni esclusivamente a livello di sweep-up.
La sezione I, relativa all’uso del suolo nei 50 m dalla sommità di sponda e sulla sponda
e la sezione J, relativa ai profili della sponda, richiedono di registrare a livello dell’intero
tratto informazioni già parzialmente raccolte ai transetti nella sezione A (uso del suolo nei
5 m dalla sommità di sponda, che qui viene esteso a 50 m) e B (modifiche della sponda).
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Entrambe le sezioni richiedono di registrare l’estensione delle caratteristiche usando P/√,
E o W, come ricordato nella banda grigia contenente i nomi delle sezioni. La sezione I è
divisa in tre categorie principali di uso del suolo (naturale, agricolo e urbano) e le caselle
sono disposte in modo da simulare una sezione trasversale del canale dalla sommità sinistra
alla sommità destra passando per le due sponde. Si deve quindi porre attenzione nella
compilazione e tenere presente la specularità delle celle. La sezione J è divisa invece in due
categorie: naturale/non modificato e artificiale/modificato; qui lo schema riporta le sponde
sinistra e destra per entrambe le categorie.
La sezione K, riguardante la copertura arborea e caratteristiche ad essa associate, è divisa
in due parti. Nel settore di sinistra è richiesto di selezionare una casella per sponda tra
quelle proposte per descrivere la distribuzione degli alberi lungo la sponda. Nel settore di
destra è richiesto di stimare la presenza di alcune caratteristiche; è da registrare anche se
inferiori al 1% come ricordato nella banda grigia.
Le sezioni L e M, relative a vegetazione arborea e piante infestanti, hanno una struttura
molto simile. Per le caratteristiche di entrambe sono disponibili tre caselle (sommità, sponda
e alveo), dove inserire P/√, E o W a seconda dell’estensione. Come scritto nelle intestazioni
in grigio, tutte queste caratteristiche sono da registrare anche se presenti per meno del
1% (stimato). Le caselle riempite di colore grigio delle infestanti acquatiche non sono da
compilare. Per entrambe le sezioni, in basso a sinistra, sono disponibili due caselle di
controllo: la prima, “non applicato”, va segnata nel caso non si abbiano le conoscenze
botaniche necessarie per compilare questi due blocchi; la seconda casella, “nessuna”, va
segnata nel caso nessuna delle piante registrabili nella rispettiva sezione sia presente.
In fondo alla pagina è riportato il diagramma per il riconoscimento delle opere trasversali
di difesa e/o controllo del trasporto appartenenti alla sezione G di pagina 2, categorie
nominate H e W. Sulla destra del diagramma, lo spazio vuoto è dedicato alle note.
2.3.4. Descrizione e struttura - Pagina 4
Le informazioni registrate a pagina 4, analogamente alla pagina precedente, sono tutte a livello
di sweep-up, così come indicato dalla banda laterale grigia posta a sinistra.
In sezione N vengono richiamate le informazioni identificative del tratto già inserite nell’intestazione
della prima pagina, ma arricchite con più elementi anagrafici e di caratterizzazione (e.g. nome
del corso d’acqua, posizionamento, tipo fluviale) incluso l’identificativo dell’operatore che ha
condotto l’indagine. Le sezioni O e P si riferiscono alla forma prevalente della valle e alla
morfologia dell’alveo; la scelta, univoca, della caratteristica è qui facilitata dai disegni che ne
raffigurano le varianti. Le ultime due sezioni poste a chiusura della scheda, la sezione Q e la
sezione R, si riferiscono rispettivamente alle condizioni generali del tratto e a particolari elementi
di rilevante interesse ecologico. Le caratteristiche vanno registrate inserendo P/√, E o W
a seconda dell’estensione. Sotto la sezione R è disponibile uno spazio per segnare altri
eventuali habitat della Direttiva Habitat (92/43/EC); in questo caso non c'è un elenco da cui
scegliere, ma nella sezione dedicata del manuale sono forniti approfondimenti al riguardo
con le informazioni necessarie sul significato di questo campo. Anche qui sono disponibili
due caselle di controllo: “non applicato” e “nessuna”. In maniera analoga alle sezioni L e M,
queste due caselle vanno rispettivamente selezionate nel caso si scelga di non rispondere a
questa domanda o nel caso non sia presente alcun habitat della Direttiva Habitat.
Nella parte inferiore della scheda è disponibile un ampio spazio per eventuali note.
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2.4. LA CHIAVE APPLICATIVA
La chiave applicativa è uno strumento indispensabile per procedere nell’applicazione. È
obbligatorio portarla sempre con sé quando si va su campo. Per preservarla nel tempo e
poterla usare anche in condizioni meteo avverse può essere una buona idea plastificarla.
La chiave applicativa contiene i nomi per esteso e il significato di tutti gli acronimi presenti
sulla scheda. Sono anche presenti alcuni disegni esplicativi di supporto (struttura della
vegetazione, misure da rilevare, granulometria del substrato), ripresi dalle relative sezioni
nel manuale, e la spiegazione di alcuni termini di particolare importanza.
La disposizione sulla chiave applicativa segue, in linea di massima, l’ordine della scheda. In
pagina 1 sono contenuti gli acronimi relativi alla sezione A e successivamente quelli relativi
alla sezione B. Sono presenti inoltre i disegni che aiutano a comprendere meglio la struttura
della vegetazione da indicare sulla sommità e sulla sponda, i tipi di copertura arborea da
valutare in sezione K, riportati qui per similarità di argomento, e la pendenza della sponda.
La pagina 2 contiene la descrizione delle caratteristiche da rilevare in sezione C2 e dei
tipi di flusso da rilevare in sezione D e F. Sulla scheda sono già riportati acronimi e nomi
per esteso della sezione C2 ma, dato che le caratteristiche di questa sezione sono molto
importanti e non facili da rilevare, ne viene riportata un’ulteriore breve descrizione per
facilitarne il riconoscimento. Oltre alla descrizione dei tipi di flusso, per quanto riguarda
la sezione F, è presente un disegno che aiuta a capire come distinguere il tipo di flusso
primario dal secondario. La figura riportata nella parte inferiore della pagina rappresenta la
suddivisione del fiume nelle tre zone il cui riconoscimento è necessario per l’applicazione del
metodo CARAVAGGIO (alveo, sponda e zona oltre la sommità di sponda), e dà indicazioni
su alcune delle misurazioni da effettuare.
La prima parte di pagina 3 fornisce ulteriori dettagli sulle diverse zone fluviali tramite la
spiegazione di alcuni termini di particolare importanza per l’applicazione del metodo (e.g.
sponda, alveo attivo) che aiutano, insieme alla figura poco sotto, a comprendere come
rilevare le misure che riguardano l’alveo (i.e. larghezza totale dell’alveo, larghezza totale
pelo libero, larghezza pelo libero del canale primario e del canale secondario).
La seconda metà di questa pagina contiene i nomi per esteso degli acronimi di sezione E e
di sezione F. Le due figure presenti rappresentano rispettivamente la posizione del canale
bagnato in alveo e il tipo di substrato primario e secondario. Pagina 4 è in gran parte
dedicata alle strutture artificiali di sezione G. Le opere sono inquadrate all’interno di un
diagramma che fornisce dei semplici elementi guida utili a differenziare per sommi capi
una categoria dall’altra. Il diagramma si sviluppa attraverso un percorso identificativo
analogo a quello utilizzato nella scheda di campo per distinguere e registrare le opere delle
categorie H e W. Per ogni categoria sono poi presenti delle tabelle di sintesi contenenti i
criteri indispensabili per attribuire il livello di impatto presunto. Dove ritenuto necessario,
sono riportate le definizioni sintetiche di alcuni termini tecnici.
Le due figure a chiusura della chiave applicativa, rappresentano un esempio di compilazione
della mappa di pagina 2 della scheda e uno schema per la determinazione delle classi
granulometriche del substrato.
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Fiume

Nome tratto
Transetto 1 a valle
10 Transetti (Spot-checks)
Transetto (Spot-check)

GPS

10

9

8

7

6

Data
5

4

pagina 1

car. primaria

3

car. secondaria

GPS

Segnare quando

2
1
pag.1-2 completate
Campionamento invertebrati
su un transetto di 10 m

Al Uso del suolo alla sommità della sponda e struttura della vegetazione di sponda
Criteri per sommità sponda sinistra (rottura di pendenza B, uso
Stabile, Veg. non igrofila, linea di detrito T, copertura Rocce discontinua,
Meandro)
Altezza della sponda (Banktop ) (m)

Uso del suolo in 5 m da sommità sponda sinistra
Sommità sinistra (B, U, S, C) (cerchiare se non omogeneo)

Larghezza della fascia vegetata (m; >m)

Sponda sinistra (B, U, S, C) (cerchiare se non omogeneo)
Estensione della Sponda (m)

Bl Attributi fisici - Sponda Sinistra
Caratteristiche zone marginali e sponde: Pendenza
(Vert., S teep , G entle )/(NO, CoNfluenza, Nat. Berm, Art. Berm)

su un transetto di 1 m

Sponda Sinistra

Uso del suolo: scegliere tra nat. BL, CW, MN, MM, SH, TH, GR, MH, RD, OW, WL; agr. BP, CP, EU, PO, OR, OL, VI, TL, RP, WM, RF, FM; urb. UR, IN, SU, WT, MR, SR, WR, RA, QU, PG, AW; nv] - si
veda pag. 1 della chiave applicativa o pag. 3 della scheda

Ampiezza Berm /piana inondabile (m)
Altezza Berm /piana inondabile o bankfull (m)

Modifiche della sponda

(NO, RS, RI(N), RT(N), RE(N), PC(B), EM,

TR, NK)

Materiale (NV, BE, BO, CO, GS, EA, PE, CL - CC, SP, WP, GA, BR, RR,

TD, FA, LR, BI, CW)

AR Uso del suolo alla sommità della sponda e struttura della vegetazione di sponda
su un transetto di 10 m

Criteri per sommità sponda destra (rottura di pendenza B, uso
Stabile, Veg. non igrofila, linea di detrito T, copertura Rocce discontinua,
Meandro)
Altezza della sponda (Banktop ) (m)
Uso del suolo in 5 m da sommità sponda destra
Sommità destra (B, U, S, C) (cerchiare se non omogeneo)

Larghezza della fascia vegetata (m; >m)

Sponda destra (B, U, S, C) (cerchiare se non omogeneo)
Estensione della Sponda (m)

Ampiezza Berm / piana inondabile (m)

Altezza Berm / piana inondabile o bankfull (m)

Modifiche della sponda

TR, NK)

(NO, RS, RI(N), RT(N), RE(N), PC(B), EM,

Materiale (NV, BE, BO, CO, GS, EA, PE, CL - CC, SP, WP, GA, BR, RR,

D Altre caratteristiche di alveo e sponde

(Usare "A" anziche "" se determinato dalla
presenza di strutture artificiali)

Stimarne il numero se pianificato

canale
II

canale I

canale I
 , E, W

canale I
 , E, W

canale I

Note

DR - Alveo asciutto (dry )
CN - Confluenza
CB - Barra Concava
AB - Barre Alternate (coppia)
TB - Barra Trasversale
BC - Scarpata del fondo
NI - Scalino del fondo (Nickpoint/Headcut )
ED - Depositi alluvionali erosi
ER - Radici scoperte in centro alveo
OD - Canale inciso
LE - Erosione locale della sponda

P/ (presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

canale I

C2 - Contare sempre & posizionare in Pag. 2

, E, W

Riffle (s ) (Raschi)
Pool (s ) (Pozze)
Isola/Isola matura
Barra di meandro non vegetata
Barra di meandro vegetata
Barra laterale non vegetata
Barra laterale vegetata

Intero Tratto

(Usare "A" anziche ""
" " se determinato dalla
presenza di strutture artificiali)

canale I

C1 - Contare sempre

canale
II

P/ (presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

canale I

C Caratteristiche particolari dell'alveo

canale I

TD, FA, LR, BI, CW)

 , E, W

Roccia esposta in alveo (Exposed bedrock )
(Exposed boulders )
Massi esposti in alveo
Roccia/massi con vegetazione
Barra longitudinale non vegetata
Barra longitudinale vegetata
Scarpata verticale in erosione (Eroding cliff )
Scarpata verticale stabile (Stable cliff )
Deposito di ghiaia senza vegetazione
Deposito di sabbia senza vegetazione
Deposito di limo senza vegetazione

Note

Free fall
Chute flow
Broken standing waves
Unbroken standing waves
Rippled flow
Upwelling
Smooth flow
Flusso non percettibile
Acque morte marginali

INHABIT mar13
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canale
II

su un transetto di 1 m

BR Attributi fisici - Sponda Destra
Caratteristiche zone marginali e sponde: Pendenza
(Vert., S teep , G entle )/(NO, CoNfluenza, Nat. Berm, Art. Berm)

canale
II

Sponda Destra

Uso del suolo: scegliere tra nat. BL, CW, MN, MM, SH, TH, GR, MH, RD, OW, WL; agr. BP, CP, EU, PO, OR, OL, VI, TL, RP, WM, RF, FM; urb. UR, IN, SU, WT, MR, SR, WR, RA, QU, PG, AW; nv] - si
veda pag. 1 della chiave applicativa o pag.3 della scheda
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500 m SWEEP-UP

pagina 3

I USO DEL SUOLO IN 50 m DALLA SOMMITÀ E SULLA SPONDA
Naturale

P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

Sinistra

Destra

Sommità Sponda

Sponda Sommità

Naturale

Boschi di latifoglie/Sempreverdi mediterranei - BL
Boschi di conifere (anche secondari) - CW

Brughiere - MH

Sugherete (anche semi-naturali) - MN

Rocce, pietrisco o dune di sabbia - RD

Macchia mediterranea - MM

Specchi d'acqua naturali - OW

Arbusti e cespugli - SH

Zone umide (e.g. torbiere, canneti, stagni) - WL

Erba alta/ vegetazione sparsa - TH

Agricolo

Sinistra

Destra

Sommità Sponda

Sponda Sommità

Sommità Sponda

Sponda Sommità

Prati naturali - GR

Altro……………………………………………….
Sommità Sponda

Sponda Sommità

Urbano

Piantagione di latifoglie o mista/ceduo intensivo - BP

Area urbana - UR

Piantagione di Conifere - CP

Zona industriale - IN

Piantagione di Eucaliptus - EU

Case sparse (sviluppo Suburbano)/incolti - SU

Piantagione di Populus - PO
Frutteti - OR

Impianto di depurazione - WT
Strada principale (> 10 m, viadotto, superstrada) - MR

Uliveti - OL

Strada semplice (<10 m) - SR

Vigne - VI

Strada bianca/mulattiera - WR

Campi coltivati - TL

Ferrovia - RA

Prati/pascoli/alpeggi - RP

Cava - QU

Marcite - WM

Parchi o giardini - PG

Risaie - RF

Specchi d'acqua artificiali - AW

Fattorie/allevamenti - FM

Altro……………………………………………….

Campi/aree irrigati intensivamente

J Profilo della sponda

Sx

Naturale/Non modificato
Verticale/Sottoscavato

Dx

Uso artificiale della sponda - AU
P/(presente), E (> 33% lunghezza della sponda) o W (intero tratto)

Verticale con detriti al piede

Rinforzato - tutto

Ripido (35° - 70°)

Rinforzato - solo sommità

Poco inclinato (<35°)

Rinforzato - solo piede

Composito

Artificiale a due stadi

Berm naturale

Dx

Sx

Artificiale/Modificato
Risezionato (riprofilato)

Sponda smossa
Arginatura addossata

Note

Argini arretrati

K COPERTURA ARBOREA E CARATTERISTICHE ASSOCIATE

Alberi (scegliere un'opzione per sponda)

Dx















Sponda

Alveo

Nessuno
Isolati/ a piccoli gruppi
Singoli, a distanze regolari
A gruppi irregolari
Semi-continui
Continui

P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

Sx

Rami sporgenti
Grosse radici esposte sulla riva
Parti vive di radici sommerse (TP)
Detriti legnosi grossolani
Alberi caduti in alveo
Alberi caduti/inclinati sulla sponda inferiore
P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)
registrare anche se <1%

L VEGETAZIONE ARBOREA in sommità/sponda/alveo
Sommità
Ontano (Alnus )
Olmo (Ulmus )
Salice (Salix )
Pioppo (Populus )
Nessuna

Sommità
Amorpha fruticosa
Arundo spp.

/Cespugli

Sponda

Alveo

Sponda

Alveo

Ailanthus altissima
Robinia pseudoacacia

acquatica

Azolla caroliniana
Elodea spp.
Lagarosiphon major



Altro………………………………….
Altro………………………………….

Note

Segue da Sez. G Diagramma per la guida al
riconoscimento e per la registrazione delle
opere di difesa/controllo trasporto (categorie H e
W) e altre opere confrontabili

Nessuna

Sommità

Alveo

Vegetazione

Reynoutria japonica
Rubus spp.



Sponda

Alberi

Buddleja davidii
Impatiens spp.

Non applicato

Sommità

Frassino (Fraxinus )
Tamerice / Miricaria
Oleandro / Agnocasto
Platano (Platanus )
Altro………………………………………….………......………………………………………..
P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)
registrare anche se <1%


Non applicato 
M PIANTE INFESTANTI DI RILIEVO
Arbusti

registrare anche se <1%

Ombreggiatura dell'alveo

INHABIT mar13
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N DETTAGLI DEL RILEVAMENTO IN CAMPO

Data ……...….../…….…...…../20…....….

Nome Operatore:

Ente di appartenenza:

Fiume:

Codice di accreditatamento dell'Operatore :
Dati inseriti in db da:
Nome/Numero tratto:
Il tratto è parte di un fiume, HMWB o di un canale artificiale? Fiume 
HMWB 
Artificiale 
Stato/Regione/Provincia
Condizioni avverse durante il rilevamento?
No 
Si 
Codice Tratto:
Se si, elenca
Tipo Fluviale:
Il letto del fiume è visibile?
poco o nulla 
in parte 
Si 
Rilevamento caratteristiche effettuato da:
riva Sx 
riva Dx 
alveo 
Codice Mappa:
È stato usato un telemetro per le misure del canale, sponde, etc.?
No 
Si 
Transetto 2 (GPS):
Numero di foto effettuate (ca):
Transetto 10 (GPS):
Codice Foto:
Tempo impiegato:
Ora inizio:
Ora fine:
O FORMA PREVALENTE DELLA VALLE (orizzonte ottico)
(selezionare una sola scelta)
V poco profonda 

Concava 

Valle asimmetrica 

V profonda 

Valle a forma di U (glaciale) 

Intero sito

Gola 

Senza fianchi della valle evidenti 

Fondo valle piatto?
Terrazzi fluviali naturali presenti?

 No
 No

 Si
 Si
(selezionare una sola scelta)

P MORFOLOGIA DELL'ALVEO
Meandriforme 

Sinuoso 

Canali intrecciati 

Confinato (naturale) 

Anastomizzato 

Canalizzato (artificiale) 

Transizionale 

Altro (specificare) 

Q CONDIZIONI GENERALI DEL TRATTO
Barre con profilo tagliato
Barre lobate
Rocce rugose e/o con bordi e angoli spigolosi
Materiale grossolano nei riffle consolidato
Deposito di sedimenti fini nelle pool
Linea di aratura dei campi trasversale all'alveo
L'alveo è ostruito da vegetazione acquatica?*
Canneti sfalciati/Sponde gestite
Presenza di scale di risalita per pesci
L'alveo è rettificato in modo evidente?
R CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Nessuna 
Canali laterali/Lanche
Cascate naturali <5 m
Cascate naturali >5 m
Scivoli o gradinate in roccia
Sbarramenti di detrito veg.
Accumulo di foglie

……………………………………
No (assente), P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

L'alveo è inciso in modo evidente?
E' presente una diga/grande sbarramento?
Si osservano fenomeni di "ponding " dovuti a sbarramenti?*
Si è nel tratto sotteso di una presa di derivazione?
Il tratto in esame è soggetto a "hydropeaking "? No

È presente una diga a monte?**
No

È presente una cava a monte?**
No


Si 
Si 
Si 

Km
Km
* ≥ 10% i.e. ≥ 50 m

** Entro i 2.5 km di distanza o 100 volte la larghezza media del canale. Usare la distanza maggiore tra le due.

P/(presente), E (> 33%) o W (intero tratto)

Aree di torbiera (Sphagnum )
Foresta umida
Prati umidi
Aree sorgive in alveo o sponde
Sorgenti pietrificanti
Specchi d'acqua naturali

Canneti di riva
Zattere di vegetazione
Inghiottitoi
Ampie aree di backwater
Marcite
Ambienti di area umida

Altri habitat della Direttiva HABITAT (92/43/EC):

registrare anche se <1%

Marmitte dei Giganti
Massi nella piana inondabile
Altro (spec.)



Non applicato

Note

Nessuno
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SPONDE
USO DEL SUOLO ALLA SOMMITA' DELLA SPONDA E STRUTTURA DELLA VEGETAZIONE DI SPONDA (Sezione A)
Criteri per la sommità della sponda
Descrizione
B = Cambio di pendenza

Primo e maggior cambio di pendenza (dove potrebbero esserci coltivazioni o aree urbane), anche inverso.

S = Uso stabile
V = Vegetazione non igrofila

Dove è possibile riconoscere un uso stabile del territorio (e.g. case, strade, campi coltivati).
Punto di discontinuità tra alberi e arbusti igrofili e non igrofili (e.g. Alnus vs Quercus ).

T = Linea di detrito (Trashline )

Livello dei detriti depositati dalle piene recenti su alberi e sponda.

R = Copertura rocce discontinua

Copertura delle rocce di sponda discontinua (e.g. vegetazione o suolo rimossi dalle piene).

M = Meandro

Sommità di sponda non o difficilmente riconoscibile perché ci si trova all'interno di un meandro.
Esempi di alberi e arbusti: Igrofili
Non igrofili
Alnus, Fraxinus, Myricaria,
Acer, Carpinus, Castanea, Fagus
Nerium oleander, Populus, Salix, Tamarix
Picea, Quercus, Tilia

Uso del suolo su piana inondabile, sponda e berm (Sezioni A e I)
Naturale
Agricolo

Urbano

BL = Boschi di latifoglie o sempreverdi mediterranei

BP = Piantag. di latifoglie o mista/ceduo intensivo

UR = Area urbana

(anche semi-naturali)
CW = Boschi di conifere (anche semi-naturali)

CP = Piantagione di Conifere
EU = Piantagione di Eucaliptus

IN = Zona industriale
SU = Case sparse/incolti (sviluppo suburbano)

MN = Sugherete (semi-naturali)

PO = Piantagione di Populus

WT = Impianto di depurazione

MM = Macchia mediterranea

OR = Frutteti

MR = Strada principale (in gen. > 10 m)

SH = Arbusti e cespugli

OL = Uliveti

SR = Strada semplice (in gen. < 10 m)

TH = Erba alta/vegetazione sparsa

VI = Vigne

WR = Strada bianca/mulattiera

GR = Prati naturali

TL = Campi coltivati

RA = Ferrovia

MH = Brughiere

RP = Prati/pascoli/alpeggi

QU = Cava

RD = Rocce, pietrisco o dune di sabbia

WM = Marcite

PG = Parchi o giardini

OW = Specchi d'acqua naturali

RF = Risaie

AW = Specchi d'acqua artificiali

WL = Zone umide

FM = Fattorie/allevamenti
AU = Uso artificiale della sponda

Struttura della vegetazione di Sponda e Sommità della sponda da rilevare su 10 m (Sezione A)

Copertura arborea (Sezione K)

Tipi di vegetazione

Nessuno

Briofite

B - Bare (=nudo): suolo nudo, rocce, copertura artificiale

Isolati/a piccoli gruppi

Vegetazione
erbacea bassa

U - Uniforme: copertura erbacea o muscinale (no alberi/arbusti), piantagioni Riferimento

per stimare
altezza
vegetazione

Singoli, a distanze
regolari

Vegetazione
erbacea alta

A gruppi irregolari

Arbusti e
cespugli

S - Semplice: due o tre tipi di vegetazione

Semi-continui

Alberi e alberi
giovani

C - Complessa: quattro o più tipi di vegetazione

Continui

Attributi fisici (Sezione B)
Materiale di sponda

Caratteristiche Zone Marginali e di Sponda

Pendenza della Sponda

NV = Non Visibile
BE = Roccia (BEdrock )

NO = Assenti
CN = CoNfluenza

V = Verticale/Semi-verticale (>70°)
S = Ripido (35°-70°) (Steep )

BO = Massi (BOulder )

NB = Berm Naturale

G = Poco inclinato (<35°) (Gentle )

CO = Pietre/Ciotoli (CObble )

AB = Berm Artificiale (canale a due stadi)

GS = Ghiaia/sabbia (Gravel/Sand )
EA = Terra (EArth/crumbly )
PE = Torba (PEat )

Modifiche della Sponda

CL = Argilla compatta (sticky CLay )
CC = Calcestruzzo/cemento (ConCrete )

NO = Nessuna modifica

SP = Pali e palancolate metalliche (Sheet Piling )

RS = Sponda RiSezionata (riprofilata)

WP = Pali e palancolate in legno (Wood Piling )

RI(N) = Sponda RInforzata

GA = Gabbionata (GAbion )

RT(N) = Sponda Rinforzata solo alla sommiTà

BR = Mattoni/sassi (BRick/laid stone )

RE(N) = Sponda Rinforzata solo al piedE

RR = Rip-Rap/Scogliere
TD = Cumuli di detriti (Tipped Debris )

PC(B) = Smossa (B se priva di vegetazione)
EM = Arginata (EMbanked )

FA = Tessuto/non tessuto, geotessuto (FAbric )

TR = Presenza di rifiuti

LR = Interventi vivi (Local Restoration )

NK = Non note/non rilevabili

BI = Materali di ing. naturalistica (BIo-engineering )
CW = Muri cellulari (Crib Walls )

+ (N) se il rinforzo è di materiale naturale
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Caratteristiche selezionate dell'alveo (Sezione C2)
DR = Alveo asciutto (DRry ). Assenza di canali con acqua nell'area in esame o lungo il transetto.
CN = CoNfluenza. Dove un tributario si immette nel corso d'acqua in esame, o viceversa.
CB = Barra Concava. Barra di deposito osservabile sul lato esterno di un'ansa fluviale alla base di una sponda in erosione (di norma), spesso in opposizione ad una barra
di meandro.
AB = Barre Alternate. Barre di deposito laterali distribuite in modo alternato tra una sponda e l'altra.
TB = Barra Trasversale. Caratteristica deposizionale con disposizione diagonale nell'alveo, emersa o parzialmente sommersa, di norma estesa da una sponda all'altra.
BC = Scarpata del fondo (Bedscarp ). Zona di cambio netto di pendenza dell'alveo rispetto alle aree adiacenti a monte e a valle. Spesso osservabile a monte di un'area a
canale inciso. Su depositi fluviali incoerenti.
NI = Scalino del fondo (NIckpoint/Headcut ). Zona dell'alveo a pendenza molto elevata (e.g. sub-verticale) dovuto a erosione critica dei depositi sottostanti, che dà spesso
origine a cascate. Su depositi fluviali consolidati.
ER = Radici scoperte in centro alveo. Radici sommerse scoperte da fenomeni erosivi osservabili nel letto fluviale, all'interno del canale. Le radici scoperte o esposte lungo
le sponde sono registrate invece nelle sezioni H e K.
ED = Depositi alluvionali erosi. Quando fenomeni erosivi in alveo o alla base della sponda determinano il riaffiorare di depositi antichi e consolidati.
OD = Canale inciso. Quando l'alveo fluviale presenta chiari segni di incisione, anche se in una porzione piuttosto ristretta.
LE = Erosione locale della sponda. Erosione in un area chiaramente circoscritta (< 3 m di ampiezza) e.g. solo la base della sponda, la base di un ponte.
Tipi di flusso (Sezione F)

Descrizione

NV = Non Visibile
FF = Cascata (Free Fall )
CH = CHute flow
BW = Broken standing Waves
UW = Unbroken standing Waves

L'acqua è nettamente separata dal substrato sottostante/retrostante ~ cascate.
L'acqua scorre aderente al substrato per poi staccarsene in piccoli salti ~ aree a gradoni.
Sono presenti onde stabili e increspate ~ aree con rapide.
Sono presenti onde stabili non increspate ~ aree con raschi (riffle ).
Tre o quattro o tutti i precedenti flow types sono contemporaneamente presenti: non esiste una chiara
predominanza di uno solo di essi .
Assenza di onde definite, la superficie dell'acqua presenta evidenti increspature ~ aree di run.
L'acqua tende a increspare la superficie risalendo dal basso ~ aree di boil.
La superficie dell'acqua non presenta increspature (liscia) ~ aree di glide.
Acqua ferma, non è percettibile alcun movimento verso valle ~ aree di pool, tratti ponded , aree marginali e di
Assenza d'acqua in alveo.

CF = Flusso Caotico (Chaotic Flow )
RP = Increspato (RiPpled flow )
UP = Acqua in risalita (UPwelling )
SM = Liscio (SMooth flow )
NP = Flusso Non Percettibile
DR = Alveo asciutto (DRy )

a
SM

Tipo di flusso primario

NP

b

Il tipo di flusso che occupa la percentuale maggiore
della sezione trasversale.

NP
RP

Tipo di flusso primario = RP
Tipo di flusso secondario = SM

RP

1m

Tipo di flusso primario = RP
Nessun tipo di flusso secondario

Tipo di flusso secondario

Il secondo tipo di flusso dominante della sezione
trasversale. È registrato anche quando occupa una
porzione sensibilmente inferiore al tipo di flusso primario
(piccole aree possono essere rilevanti per
macroinvertebrati, pesci o altri organismi). Come regola
generale, un tipo di flusso che occupa < 10% del
transetto dovrebbe essere ignorato.

Dimensioni dell'Alveo (Sezioni A, B & E)
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Definizioni delle caratteristiche fluviali
Sponda del fiume Zona di territorio a contatto con il fiume; comincia dal limite dell'alveo attivo e termina con la sommità di sponda
(include la berm /piana inondabile se presenti).
Alveo attivo L'intera area compresa tra la base della sponda destra e la base della sponda sinistra. Include le aree bagnate e tratti
di alveo asciutti (come le barre di deposito). In figura misurato come larghezza totale dell'alveo.
Base della sponda Punto in cui si osserva il cambio di pendenza tra il letto e la sponda del fiume. Limite dell'alveo attivo.
Numero di rami bagnati Il numero di canali distinti con acqua fluente osservabili lungo la sezione trasversale nel momento del rilievo.
Larghezza pelo libero canale primario, secondario e totale Larghezza dei tratti di alveo occupati dall'acqua per, rispettivamente, il canale primario, il canale secondario e la
somma di tutti i canali con acqua.

ATTRIBUTI FISICI DELLA SPONDA E DEL CANALE (Sezioni E & F)
CARATTERISTICHE DI EROSIONE/DEPOSITO (Sezione E)
Erosione/Habitat

SPONDE

Deposito

NV = Non visibile

NV = Non Visibile

BK = Roccia

NO = Nessun fenomeno erosionale
EC = Scarpata verticale in erosione (cerchiare se con substrato
sabbioso)

NO = Nessun fenomeno di deposito

BB = Grossi Blocchi
SD = Deposito di Sabbia

PB (b) = Barra di meandro non vegetata

SC = Scarpata verticale stabile (cerchiare se con substrato sabbioso)

VP (b) = Barra di meandro vegetata

EB = Sponda in erosione

SB (b) = Barra laterale non vegetata

ET = Sponda in erosione presso la sommità

VS (b) = Barra laterale vegetata

EE = Base della sponda in erosione

AB = Barre Alternate

TO = Detriti al piede della sponda
LE = Erosione locale della sponda

CB = Barra Concava
(b) indica backwater tra barra e sponda

Deposito

CANALE
Posizione del canale bagnato

SP = Depositi Sparsi (materiale simile a quello delle barre ma
non organizzato, spesso attraversato da acqua debolmente
corrente)
Possibili cause di deposito particolari:
/BB = Dovuto alla presenza di grossi Blocchi in alveo o roccia
emergente
/AR = Dovuto alla presenza di caratteristiche ARtificiali

NV = Non visibile
NO = Assente
RO = Piccoli massi esposti
EB = Roccia esposta
VR = Roccia vegetata esposta
BB = Grossi blocchi nel canale
MB = Barra longitudinale non vegetata
VB = Barra longitudinale vegetata
MI = Isola Matura
MU = Barre MUltiple
SP = Depositi SParsi
Possibili cause di deposito particolari:
/BB = Dovuto alla presenza di grossi Blocchi in alveo o roccia
emergente
/AR = Dovuto alla presenza di caratteristiche ARtificiali
HABITAT E MODIFICAZIONI DEL CANALE (Sezione F)
Substrato del canale
NV = Non Visibile
BE = Roccia (BEdrock )
BO = Massi (BOulder )
CO = Ciottoli (CObble )
GP = Ghiaia/pietre (Gravel/Pebble ) (cerchiare G o P se uno dei due
predomina sull'altro indicando il dominante)
SA = Sabbia (SAnd )

Tipo di substrato primario Il tipo di substrato che occupa la percentuale maggiore della
sezione trasversale.
Tipo di substrato secondario Il secondo substrato dominante della sezione trasversale. Il tipo
di substrato può essere registrato come secondario sia se
forma un'area omogenea, sia se risulta frammisto al substrato
primario.

SI = Limo (SIlt )
CL = Argilla (CLay )
PE = Torba (PEat )
RR = Rip Rap (grosse pietre)
CC = Calcestruzzo (ConCrete )
AR = Artificializzato (ARtificial )

Tipo di substrato primario: BO
Tipo di substrato secondario: GP

Modificazioni dell'alveo
NO = Nessuna

Indicatori di risezionamento e/o raddrizzamento di canale (Sez. F) e sponde (Sez. B)
1. Profilo regolare della sponda

NK = Non note

2. Assenza di alberi o alberi della stessa età sulle sponde

CV = Presenza di culvert, tombino, sottopasso
RS = Risezionato

3. Presenza estensiva di rovi (Rubus spp. ) e/o piante opportuniste

RI = Rinforzato (corazzato)

4. Uso intensivo del territorio, forte urbanizzazione

DA = Dighe/traverse/briglie

5. Tipi di flusso uniformi e a bassa energia

FO = Guado artificiale (FOrd )

6. Alveo ad andamento rettilineo
7. Evidenza di recenti lavori di risistemazione della sponda

TR = Presenza di rifiuti (detrito urbano)
INHABIT mar13
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STRUTTURE ARTIFICIALI (Sezione G)

Livello di alterazione: major : m; intermediate : i; minor : s.

pagina 4
+ n se da ingegneria naturalistica

Diagramma per la guida
al riconoscimento delle
opere in alveo
Ogni nodo corrisponde ad
una scelta alternativa tra
due opzioni; le opzioni di
risposta sono poste agli
estremi dei bivi.
Per quanto riguarda le opere
delle categorie H e W, si
rimanda alla pagina 3 della
scheda di campo dove è
riportato il relativo
diagramma.

Mappe in Pagina 2 della scheda di rilevamento (Sezione F)
Indicare la posizione delle caratteristiche registrate nella Sezione G* (Caratteristiche Artificiali e.g. B(i)) e C2 (e.g. OD**) in riferimento alla posizione degli spot-check

e.g. B (i)
e.g. D (s)

e.g. OD (0.5 m)
*cerchiare la caratteristica della Sezione G se erosa/in erosione

**se è registrato OD (canale inciso), indicarne la profondità massima

STRUTTURE TRASVERSALI - opere di attraversamento
cella rigata: è sufficiente sia presente una delle condizioni riportate; es. per i ponti la presenza di spalle sulle sponde o in alternativa del
restringimento di alveo è sufficiente per attribuire il livello intermediate
Culvert (Categoria C) : condizioni di attribuzione

Opere trasversali difesa/controllo trasporto e altre (diagramma pag. 3 della
scheda di campo)
H - Briglie/manufatti a forte impatto: strutture permanenti e impermeabili con
salto/gradino > 0.7 m in corrispondenza del corpo centrale. L'acqua, in condizioni
normali d'esercizio, passa a valle per tracimazione.
W - Briglie/Soglie: a) Strutture permeabili con salto/gradino di qualsiasi altezza o
impermeabili con salto/gradino < 0.7 m; b) Strutture senza salto/gradino (cioè a
livello del substrato), a carattere permanente.
Glossario minimo sulle strutture trasversali
permeabilità: caratteristica propria delle opere in materiale naturale (legname o
pietrame) che lasciano filtrare l'acqua. Le strutture in calcestruzzo sono per
definizione impermeabili

Ponti (Categoria B): condizioni di attribuzione

altezza h: altezza della struttura rispetto alla superficie dell'acqua
opera colmata: si definisce tale una struttura trasversale ove i sedimenti
accumulatisi, a monte della stessa, abbiano raggiundo la quota del manufatto
colmandolo

Guadi (Categoria F): condizioni di attribuzione

opera di trattenuta: struttura finalizzata alla trattenuta del materiale di trasporto
solido (si deve valutare se l'opera trattiene solo il materiale grossolano come
tronchi/massi o se la sua capacità sia maggiore)
opera di consolidamento: struttura finalizzata alla stabilizzazione del fondo alveo
e delle sponde

Pennelli (Opere laterali - Categoria D) : condizioni di attribuzione

estensione longitudinale: estensione longitudinale della struttura (parallelamente
alla sponda)
spalle: termine che indica le strutture esterne di appoggio del ponte
Scarichi / Prelievi/Captazioni (Altri tipi di opere Categorie O / I) : condizioni di attribuzione

cella rigata: è
sufficiente sia
presente una delle
condizioni riportate
* criterio non utilizzabile per i canali di derivazione/restituzione

Stima della classe dimensionale del substrato presente nell'alveo

Scala

Sabbia grossolana
Ghiaia

NB: considerare l'asse
secondario

Pietre

Ciottoli (Fino a 25.6 cm)
CO

GP
0.2 cm
cm

1.6 cm

5 cm

6.4 cm

10 cm
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Capitolo 3
3. IL MANUALE
3.1. INTRODUZIONE AL MANUALE
Il presente manuale, oltre a illustrare il metodo CARAVAGGIO, si propone come supporto
per chi abbia già frequentato, o si appresti a frequentare, il corso di formazione dedicato,
ritenuto comunque indispensabile per una corretta applicazione del protocollo a fini
normativi. Il manuale delinea ogni componente del metodo in modo particolareggiato,
fornendo definizioni e indicazioni applicative; contiene i dettagli utili a comprendere e
decifrare la scheda di campo in ogni aspetto, sezione per sezione. Nel redigere spiegazioni
e note di approfondimento, ci si è fatti guidare dai dubbi e dalle problematiche interpretative
riscontrate negli anni dagli operatori che hanno già applicato il metodo. All’interno dei
capitoli dedicati alle sezioni, possono essere presenti dei riquadri, diversamente colorati
in base alla loro funzione, che contengono o “note” (sfondo verde) di approfondimento o
“dettagli applicativi” (sfondo azzurro): le prime sono finalizzate ad arricchire definizioni
altrimenti sintetiche e a contestualizzare i termini impiegati dal metodo, i secondi a integrare
le istruzioni di compilazione della scheda o l’interpretazione di una determinata caratteristica.
Sono inoltre presenti alcuni “box” (sfondo giallo) dedicati a approfondimenti vari.
Per aiutare a comprendere meglio il testo e rendere più intuitiva l’applicazione del metodo,
sono state inserite numerose fotografie volte a raffigurare ogni variante elencata per ciascuna
caratteristica, coprendo una casistica il più possibile esaustiva e che includesse anche
situazioni di non semplice interpretazione. A tale riguardo, sono state utilizzate immagini
scattate in tipi fluviali diversi, dai torrenti alpini a quelli mediterranei passando per i fiumi
planiziali, per rafforzare l’idea della variabilità e della diversa impressione che la medesima
caratteristica può dare in contesti così differenti.
Nel manuale, così come nel metodo che descrive, si fa uso di termini e concetti appartenenti
a differenti discipline, quali l’ecologia, la geomorfologia, la botanica. È beninteso che
la presente pubblicazione non può e non vuole sostituire i testi specifici e che si dia per
scontata una certa preparazione di base propedeutica; per ogni approfondimento del caso
si rimanda quindi a testi di settore. In certi casi, relativi ad argomenti peculiari che ci si è
trovati a trattare (e.g. opere in alveo, Direttiva HABITAT), sono stati inseriti i riferimenti ai siti
internet dedicati dai quali è possibile reperire direttamente materiale di approfondimento.
L’informazione riportata nel presente manuale, per quanto dettagliata, non si ritiene però
sufficiente per l’applicazione del CARAVAGGIO a fini normativi da parte di persone che non
abbiano conseguito un’adeguata formazione eventualmente supportata da operatori esperti
o da un percorso di studi pertinente. Il manuale non può sostituire, ma solo affiancare,
l’apprendimento e la verifica diretta su campo. Il manuale costituirà un valido aiuto durante il
rilievo al presentarsi di dubbi e quando ci si troverà a dover decifrare situazioni difficili, per
cui si consiglia di portarlo con sé, soprattutto alle prime applicazioni. Esso può in ogni caso
costituire una guida adeguata per chi si prefigge di applicare il protocollo a scopi amatoriali
o personali - e non ha necessità di acquisire le competenze professionali indispensabili per
un uso ufficiale dei dati raccolti - o per chi possegga già una formazione adeguata.
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CAPITOLO 3
3.1.1. Struttura e legenda del manuale
Il manuale è costruito per assecondare la struttura della scheda di campo. Tolti i capitoli
iniziali, introduttivi al metodo, il volume segue fedelmente l’impostazione della scheda,
procedendo ordinatamente a spiegare e descrivere ogni pagina, sezione per sezione,
caratteristica per caratteristica con la medesima sequenza con cui esse sono disposte sulla
scheda. Il manuale operativo è quindi suddiviso in quattro sottocapitoli, equivalenti alle
quattro pagine della scheda: all’interno si susseguono le sezioni presenti in ogni pagina
di cui vengono illustrati significato e contenuti. Ciascuna pagina è preceduta da una breve
introduzione di ricapitolazione ove possono essere presenti anche le spiegazioni su alcune
informazioni aggiuntive che, non facendo parte di alcuna sezione, non hanno dei paragrafi
dedicati. La parte dedicata ad ogni sezione è identificata con una lettera singola, dalla A
alla Q, come sulla scheda di campo. Per la descrizione grafica puntuale e dettagliata della
scheda con tutte le annotazioni del caso e le istruzioni di compilazione si rimanda invece al
capitolo 2.3. Per rendere più immediata la ricerca automatica delle caratteristiche esaminate
nella scheda, ognuna di esse è preceduta da un codice identificativo composto da più
elementi: la sezione, il numero della riga compilabile, o intervallo di righe, in cui si trova
sulla scheda e la disposizione a destra o a sinistra (solo se necessario). Il codice (vedi schema
esplicativo seguente) è pensato per indicare la collocazione esatta della caratteristica sulla
griglia della propria pagina. Box, Note e Dettagli applicativi, contenuti nei riquadri colorati,
sono identificati e richiamati nel testo con un semplice codice composto dalla sigla del tipo
di appunto, dalla sezione pertinente (unica eccezione, nel capitolo 2 il codice della sezione
è sostituito dall’acronimo del capitolo, “AM”) e dalla numerazione interna alla sezione o al
capitolo in cui si trovano.
Sigla
identificativa
Sezione

Sezioni

Riga “r” o

Posizione

Numerazione

sulla scheda
sn/ds

A-R

Caratteristica

A-R

r 1-n

Nota (in verde)

NO

A-M

1-n

Dettaglio applicativo (in azzurro)

DA

A-P

1-n

Box (in giallo)

BO

AM

1-n

Alcuni esempi di codici e di come devono essere letti:
Ar1 = caratteristica della sezione A, situata in riga 1 della scheda (occupa tutta la riga).
Cr1-7sn = caratteristica della sezione C, situata nelle righe dalla 1 alla 7, sulla sinistra
(occupa solo il settore sinistro della scheda).
NO_B1 = nota in sezione B, numero 1 nel capitolo.
Le fotografie sono indicate nel testo con la lettera “f_” seguita dalla sezione di appartenenza
e dalla numerazione progressiva. A volte, per evidenziare e indicare le caratteristiche
rappresentate nelle immagini, sono utilizzate delle frecce colorate.
Tutte le altre sigle che si trovano nel testo si riferiscono in genere, a meno di casi particolari,
agli acronimi delle variabili di ogni caratteristica; quando presenti fuori contesto della loro
sezione sono utilizzate per rimandare al capitolo pertinente.
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3.2. PAGINA 1 DELLA SCHEDA
La pagina 1 di apertura della scheda contiene le sezioni dalla A alla D.
Vengono registrate informazioni a livello di spot-check (Sezioni A e B) e informazioni a livello
di sweep-up (sezioni C e D). Le sezioni A e B riguardano i dati da osservare sulla sponda
destra e sinistra relativi a, tra gli altri, criteri per il riconoscimento del banktop, uso del
suolo sulla sommità, struttura della vegetazione di sommità e sponda, modifiche e materiali
di sponda. Le sezioni C e D riguardano invece i dati sugli elementi particolari relativi per
lo più all’alveo (e.g. presenza di barre di meandro, laterali e longitudinali; tipi di flusso;
caratteristiche di erosione come scarpata del fondo e incisione del canale) e in piccola parte
alle sponde (erosione locale della sponda, scarpate verticali).
Precedentemente ai blocchi delle sezioni, sulla parte alta della pagina si inseriscono le prime
informazioni anagrafiche basilari del rilievo: nome del fiume, nome del tratto e data. Poco
sotto, sulla parte destra, è presente una casella “di controllo” da segnare quando si finisce di
completare pagina 1 e pagina 2. Le bande laterali grigie poste a destra e sinistra forniscono
le indicazioni sulla larghezza del transetto da considerare per le varie caratteristiche (i.e.
1 m-10 m) e sul settore fluviale indagato (i.e. sponda sinistra, sponda destra, intero tratto).
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Sezione A
SEZIONE A. Criteri per il posizionamento della sommità di sponda, uso del
suolo sulla sommità di sponda e struttura della vegetazione di sponda
Il metodo richiede di individuare le sponde e di riconoscere la sommità di sponda su entrambi
i lati del fiume in modo da poter procedere poi all’identificazione degli usi del suolo e della
struttura della vegetazione sulla sommità di sponda e sulle sponde, nonché alla rilevazione
delle diverse misure richieste nella sezione in esame. Per l’identificazione in generale di
sponde e sommità si rimanda al capitolo 2.1 e alla figura A_2 di questo capitolo.
Ar1 Criteri per il posizionamento della sommità di sponda (Banktop)
Di seguito vengono illustrati i criteri da utilizzare per individuare la sommità della sponda.
Si consiglia di usarne contemporaneamente più di uno; l’impiego di un singolo criterio, infatti,
potrebbe restituire una visione eccessivamente semplificata della linea ideale di confine tra
l’area di maggiore influenza fluviale e le porzioni limitrofe di territorio. Nel posizionare la
sommità di sponda, si suggerisce di immaginare la sommità registrata per lo spot-check in
esame in continuità con quelle degli spot-check adiacenti, tracciando così un’ideale linea di
banktop che corra lateralmente al canale attivo, su entrambe le sponde.
•

•
•

Discontinuità di vegetazione (non-hygrophilic Vegetation - V): punto in cui la
vegetazione igrofila scompare ed è sostituita interamente dalla vegetazione non igrofila (DA_
A1) o dall’assenza di vegetazione. Questo criterio è di particolare utilità in aree naturali o
non fortemente antropizzate.
Cambio di pendenza (Break in slope - B): punto in cui vi è un brusco cambio di
pendenza della superficie della sponda i.e. da terreno più pendente (sponda) a meno
pendente (sommità).
Uso stabile (Stable use - S): punto oltre il quale è possibile riconoscere o ipotizzare la
presenza di un uso stabile del territorio come ad esempio frutteti, campi coltivati, case sparse,
aree urbane, etc. Non sempre la presenza di un uso stabile è indicativa della sommità di
sponda i.e. in alcuni contesti ambientali, usi almeno apparentemente stabili possono essere
osservati anche sulla sponda.

In alcuni casi, possono essere utili anche i seguenti criteri:
•

•

Linea di detrito (Trashline - T): livello sulla sponda, corrispondente all’altezza raggiunta
dai detriti, sia di origine naturale (foglie, rami) che artificiale (sacchetti di plastica, rifiuti),
depositati tra i rami degli alberi e sulla sponda stessa dalle ultime piene importanti (e.g.
tempo di ritorno 5-20 anni). Questo criterio ha carattere del tutto orientativo e dev’essere
usato in combinazione con altri criteri. La trashline, infatti, non corrisponde quasi mai alla
sommità di sponda, che sarà situata oltre tale livello nella quasi totalità dei casi.
Copertura rocce discontinua (Rock cover discontinuos - R): punto in cui si osserva
un cambiamento della copertura del materiale che costituisce la sponda. Questo criterio
è utile (in combinazione, se possibile) in corsi d’acqua che scorrono all’interno di gole o
in presenza di versanti scoscesi o verticali, in cui la sponda è frequentemente sommersa
dall’acqua o inondata. Essa è spesso priva di vegetazione mentre, oltre la sommità, la
superficie è solitamente coperta da muschi, vegetazione erbacea o suolo.
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Meandro (Meander - M): questo criterio si utilizza quando il transetto viene a trovarsi
all’interno di una curva di meandro. Per una spiegazione più approfondita si rimanda
all’appendice III.

Quando sono utilizzati più criteri in contemporanea, essi vengono registrati nella scheda
iniziando da quello che si ritiene il miglior indicatore i.e. il più certo, in quella determinata
circostanza.
Occorre comunque ricordare che il corretto posizionamento della sommità di sponda
dovrebbe sempre avvenire dopo aver visionato un settore di fiume abbastanza esteso (e.g.
100-150 m) e averne derivata un’impressione di carattere generale, al di là del singolo punto
nel quale cade il transetto in esame. Tale operazione, oltre che all’inizio dell’applicazione,
andrebbe ripetuta durante lo spostamento lungo il fiume e prima di rientrare verso il
punto d’inizio. Ciò dovrebbe consentire di essere ragionevolmente sicuri di conservare
un’impressione unitaria del tratto fluviale considerato e non di concepirlo come una somma
di piccole porzioni distinte tra loro.

Nota (NO_A1) - Sommità di sponda (Banktop)
Ad esclusione di situazioni in cui siano evidenti cambi repentini nella struttura dei versanti, della
larghezza della valle fluviale o si osservino sponde modificate artificialmente (e.g. rinforzate o
risezionate), l’altezza della sommità di sponda non dovrebbe variare in maniera molto marcata tra
un transetto e l’altro; ugualmente, ad esclusione di e.g. fiumi in valli asimmetriche, non dovrebbero
esserci differenze di grande rilievo tra sponda destra e sinistra. Si raccomanda pertanto di prestare
particolare attenzione ai criteri applicati nell’identificare la sommità di sponda, nel caso in cui si
rilevino altezze molto diverse.
Talvolta, e.g. in gole o valli glaciali, un cambio di pendenza inverso (i.e. da sponda meno pendente
a sponda più pendente, vedi f_A.11, può ugualmente essere utilizzato come criterio per individuare
il banktop (da usarsi solo in assenza di altri criteri), che sarà localizzato in un punto più alto rispetto
a tale variazione di pendenza.

Nota (NO_A2) - In caso di presenza di argini, la sommità della sponda coincide convenzionalmente
con la sommità dell’argine stesso, così come in caso di estesi rinforzi di sponda con funzioni arginali,
la sommità è collocata nella parte più alta del rinforzo.

Nella Sezione A, è anche prevista la registrazione dell’altezza della sponda.
Ar2 Altezza della sponda (Banktop height, m): altezza della sommità di sponda
misurata a partire dalla superficie dell’acqua (vedi fig. A_2).
Nelle immagini riportate nel seguito, la freccia indica dove idealmente dovrebbe essere
posizionata la sommità di sponda o dove è osservabile la caratteristica che si vuole mostrare.
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Dettaglio applicativo (DA_A1) - Vegetazione igrofila
Si riportano alcuni esempi di vegetazione igrofila e non igrofila presenti nei corsi d’acqua sud
europei (orientativo).
Esempi di vegetazione igrofila: Alnus, Fraxinus, Myricaria, Nerium oleander, Populus, Salix, Tamarix.
Esempi di vegetazione non igrofila: Acer, Carpinus, Castanea, Fagus, Picea, Quercus, Tilia, Ulmus.

f_A.1. Discontinuità di vegetazione (V)

f_A.2. Discontinuità di vegetazione (V)

f_ A.3. Discontinuità di vegetazione (V)

f_ A.4. Discontinuità di vegetazione (V)

f_A.5. Discontinuità di vegetazione (V)

f_A.6. Discontinuità di vegetazione (V)
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f_A.7. Cambio di pendenza, naturale (B)

f_A.8. Cambio di pendenza, naturale (B)

f_A.9. Cambio di pendenza, naturale (B)

f_A.10. Cambio di pendenza, naturale, che in
questo caso indica l’inizio della piana inondabile/
berm (probabilmente in fase di abbandono) e non la
vera sommità di sponda. La sommità verrà collocata
oltre la fascia di vegetazione arborea igrofila.

f_A.11. Cambio di pendenza, naturale, inverso (B)

f_A.12. Cambio di pendenza, artificiale (B)
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f_A.13. Cambio di pendenza, artificiale (B) Presente
anche uso stabile (S)

f_A.14. Uso stabile del territorio (S)

f_A.15. Uso stabile del territorio (S) e (B)

f_A.16. Uso stabile del territorio (S)

f_A.17. Uso stabile del territorio (S)

f_A.18. Uso stabile del territorio (S)
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f_A.19. Linea di detrito (T)

f_A.20. Linea di detrito (T)

f_A.21. Linea di detrito (T)

f_A.22. Linea di detrito (T)

f_A.23. Copertura rocce discontinua (R)

f_A.24. Copertura rocce discontinua (R)
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f_A.25. Copertura rocce discontinua (R)

f_A.26. Meandro (M)

f_A.27. Meandro (M)

f_A.28. Meandro (M)

Ar3 Uso del suolo in 5 m dalla sommità di sponda sinistra/destra
Dopo aver riconosciuto il punto dove idealmente verrà collocata la sommità di sponda, si
potrà procedere al rilevamento dell’uso del suolo oltre la sommità. Nel caso in cui tra i criteri
per il riconoscimento della sommità ci sia la rottura di pendenza, si consiglia di effettuare uno
o due passi verso il piano campagna (o equivalente); da qui e.g. circa 1 m oltre l’eventuale
cambio di pendenza e la sommità vera e propria, inizierà la porzione di territorio sulla
quale andrà effettuata l’individuazione degli usi nei 5 m. L’uso del suolo fa riferimento a tre
categorie: naturale, agricolo e urbano, orientativamente secondo la suddivisione primaria
di usi del suolo prevista dal sistema Corine Land Cover 2006. Gli usi del suolo facenti parte
del gruppo codificato dal Corine come “Zone umide” sono stati inclusi nella categoria di usi
naturali, mentre non è stato considerato il gruppo “Corpi idrici”.
La scheda è predisposta per registrare un solo tipo di uso del suolo nei 5 m oltre la sommità,
pertanto si deve giudicare quale sia il prevalente. Le stesse categorie di uso del suolo sono
utilizzate nella sezione I (sweep-up) per la valutazione più articolata da effettuare sulla
sponda e nei 50 m dalla sommità. Si rimanda pertanto a tale sezione per l’elenco dei singoli
usi, per una loro breve descrizione e per le relative fotografie illustrative.
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Sia l’uso del suolo che la struttura della vegetazione vengono valutate considerando un
transetto di ampiezza longitudinale pari a 10 m (5 m a monte e 5 m a valle dell’ideale linea
di spot-check).
Ar4 e Ar6 Struttura della vegetazione sulla sponda e sulla sommità
La scheda prevede di registrare separatamente la struttura della vegetazione sulla sponda
e fino a 1 m oltre la sommità di sponda. Per quanto riguarda la sponda, viene valutata la
vegetazione dell’area delimitata dall’estensione trasversale della sponda e da un’estensione
longitudinale di 10 m. Per quanto riguarda la sommità di sponda, viene valutata la
vegetazione dominante dell’area delimitata da 1 metro in senso trasversale e da 10 m in
senso longitudinale.
La struttura della vegetazione è intesa in termini di complessità, che è determinata dal
numero di diversi tipi di vegetazione presenti sulla sponda e sul banktop. La valutazione
deve essere effettuata in riferimento alla vegetazione dominante, trascurando eventuali tipi
di vegetazione poco rappresentati nella superficie esaminata.
La struttura della vegetazione si basa sul riconoscimento dei tipi di vegetazione riportati nel
seguito.
Tipi di vegetazione

Vegetazione muscinale (Briofite): muschi e licheni.
Vegetazione erbacea bassa: erba bassa i.e. inferiore ai 30 cm
circa; a questa categoria appartengono anche le specie rampicanti/
lianose come l’edera.

Erbe alte e prati: erbe alte (i.e. ≥ 30 cm circa), incluse le felci.

Cespugli o arbusti: piante legnose a portamento arbustivo che
non superano in genere i 2 metri di altezza.

Alberi: piante a portamento arboreo; sono inclusi alberi maturi e
giovani. Orientativamente, sono inserite in questa categoria piante
alte almeno 2 m; gli alberi più giovani, inferiori a tale altezza, sono
da considerarsi tra gli arbusti.

Sono previste quattro categorie di struttura della vegetazione: nuda, uniforme, semplice
e complessa. Ad una di queste categorie saranno attribuite le aree di sponda e sommità,
destra e sinistra.
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Nuda (Bare - B): terra nuda (o roccia) coperta per meno del 50% da vegetazione; fanno parte di
questa categoria anche le sponde rivestite da materiale artificiale (cemento, rip-rap, etc.).

terra nuda

roccia

sponda rivestita

Uniforme (Uniform - U): presenza dominante della sola vegetazione erbacea (bassa o alta)
e/o muschi; non è prevista la presenza di alberi o arbusti. La categoria comprende anche i campi
coltivati e le piantagioni. Pur non essendo i campi coltivati ascrivibili a formazioni vegetazionali, se
ne registra con riserva la presenza in questa categoria, in quanto ambienti con elementi vegetali; si
vuole così distinguerli da suoli scoperti o impermeabilizzati. Le modalità con cui vengono registrati
estensione laterale e uso permettono di mantenere separati il dato di suolo con piantagioni da
quello relativo alla presenza di vegetazione erbacea.

vegetazione erbacea bassa

vegetazione erbacea bassa e alta

piantagione

Semplice (Simple - S): sono presenti due o tre tipi di vegetazione, spesso con cespugli e alberi
sparsi. Pur non essendo frutteti, piantagioni arboree e simili ascrivibili a formazioni vegetazionali,
se ne registra con riserva la presenza in questa categoria (vedi nota NO_A4).

vegetazione erbacea e
arbustiva

vegetazione arborea e erbacea

vegetazione arbustiva e
erbacea

Complessa (Complex - C): presenza di quattro o più tipi di vegetazione, inclusi cespugli e
alberi.

Vegetazione arborea, arbustiva e erbacea
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f_A.29. Sommità di sponda nuda (B)

f_A.30. Sommità di sponda nuda (B)

f_A.31. Sponda nuda (B)

f_A.32. Sponda nuda (B)

f_A.33. Sommità di sponda uniforme (U)

f_A.34. Sommità di sponda uniforme (U)
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f_A.35. Sponda uniforme (U)

f_A.36. Sponda uniforme (U)

f_A.37. Sommità di sponda semplice (S)

f_A.38. Sponda semplice (S)

f_A.39. Sponda semplice (S)

f_A.40. Sponda semplice (S)
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f_A.41. Sommità di sponda complessa (C)

f_A.42. Sommità di sponda complessa (C)

f_A. 43 Sponda complessa (C)

f_A. 44. Sponda complessa (C)

La struttura della vegetazione sulla sponda viene valutata considerando la sua superficie
dal margine laterale del canale attivo alla sommità: berm/piana inondabile (ove presenti)
e superficie inclinata che conduce alla sommità. Se la struttura della vegetazione sulla
sponda appare disomogenea in senso trasversale si registra in genere la struttura presente
sulla superficie più vicina all’alveo attivo, a meno che essa non rappresenti una piccola
porzione di sponda (e.g. <20%). In ogni caso, se la vegetazione non è distribuita in modo
uniforme sulla superficie della sponda, è necessario segnalarlo cerchiando sulla scheda
l’acronimo inserito e.g. © (Vedi figure f_A. 45/46). Analogamente, anche per la struttura
della vegetazione alla sommità, nel caso la complessità della vegetazione sia differente
proseguendo oltre il singolo metro che viene considerato, è necessario cerchiare il codice
inserito. Nel seguito, sono mostrate alcune fotografie in cui la complessità della vegetazione
cambia dal tratto adiacente alla sommità alla porzione successiva di territorio.
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f_A. 45. Cambio di struttura della vegetazione dalla
sommità al tratto adiacente di territorio

f_A. 46. Cambio di struttura della vegetazione dalla
sommità al tratto adiacente di territorio

f_A. 47. Cambio di struttura della vegetazione dalla
sommità al tratto adiacente di territorio

f_A. 48. Uso del suolo nei 5 m dalla sommità (campi
coltivati) non concordante con la struttura della
vegetazione registrata alla sommità nel primo metro
(fascia erbacea)
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Nota (NO_A3) - Disomogeneità di struttura
Nelle aree agricole, la struttura della vegetazione nel primo metro oltre la sommità di sponda può
non concordare con l’uso del suolo prevalente nei 5 m oltre la sommità, registrato nella categoria
precedente. Ad esempio, non è infrequente osservare la presenza di una fascia erbacea di uno
o pochi metri di estensione laterale prima dell’inizio della porzione effettivamente coltivata di un
campo (si veda foto f_A.48).

Ar5 Larghezza della fascia vegetata (Width of the vegetation strip, m; >m):
larghezza della fascia vegetata presente oltre la sommità della sponda. Nel caso in cui non
sia possibile stabilire la larghezza effettiva di tale fascia, se ne indicherà l’estensione minima
i.e. quella sicuramente raggiunta/superata (> metri). La larghezza della fascia vegetata
viene valutata fino a quando la complessità della vegetazione è uniforme o crescente
(e.g. il passaggio da prato a bosco includerà anche il bosco). Ci si ferma quando vi è un
cambiamento della complessità della vegetazione in senso decrescente (es. il passaggio da
bosco a prato escluderà il prato).

Nota (NO_A4) - Larghezza fascia vegetata in presenza di coltivi e piantagioni
Il passaggio da vegetazione naturale a piantagioni agricole viene considerato sempre come
passaggio di complessità decrescente, anche se la complessità in senso assoluto aumenta (e.g.
passaggio da prato naturale a frutteto; si veda foto f_A.17). In linea generale, il termine vegetazione
indica formazioni naturali/seminaturali proprie di un determinato ambiente escludendo quindi
piantagioni e colture, tappeti erbosi e prati di campi sportivi. Per i motivi precedentemente spiegati,
le piantagioni sono state associate comunque a formazioni uniformi o semplici. Per evitare qualsiasi
equivoco sui termini utilizzati, si registra l’estensione di piantagioni come “fascia vegetata” solo in
assenza di formazioni naturali; vale a dire che, se in prossimità di sponda c’è anche solo una fascia
prativa a cui segue una piantagione erbacea o arborea, ci si ferma al limite del prato e si registra
la sua estensione ignorando la piantagione (fig. A_1a). Se la piantagione comincia sul limitare della
sommità di sponda senza una fascia riparia vera e propria, si registra la piantagione come “fascia
vegetata” uniforme o semplice e, di conseguenza, anche la sua estensione (fig. A_1b). Come già
detto, l’informazione sull’uso del suolo permette poi di separare le due situazioni e la loro valenza
ecologica.
Figura A_1a. Larghezza fascia vegetata formazione erbacea (frecce)

Figura A_1b. Larghezza fascia vegetata piantagione (frecce)
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Ar7 Estensione della sponda (Extension of Bank Face, m): larghezza laterale della
sponda, ad esclusione della berm, qualora presente. Tale larghezza è misurata/stimata dal
margine laterale dell’alveo attivo - canale bagnato e barre - e la sommità, seguendo la
naturale inclinazione della sponda (vedi fig. A_2). La distanza (planimetrica) dall’alveo
attivo alla sommità lungo un piano orizzontale non viene misurata/stimata.

Nota (NO_A5) - Calcolo estensione sponda e berm
L’estensione della sponda, se è presente una berm/piana inondabile, coincide con la lunghezza della
superficie laterale inclinata che si origina dal limite esterno della berm o dalla piana inondabile,
fino alla sommità di sponda (Figura A_2). Quando la berm è presente, quindi, l’estensione laterale
complessiva della sponda è determinata dalla somma delle due misure richieste su campo: l’ampiezza
della berm (Br2) e l’estensione della sponda (porzione inclinata, Ar7). La berm/piana inondabile
viene caratterizzata nella Sezione B di pagina 1 della scheda di campo.

Figura A_2. Rappresentazione di una sezione fluviale e delle tre zone da rilevare: alveo attivo, zone spondali e
zone esterne adiacenti. Nel disegno, come durante l’applicazione del CARAVAGGIO, il fiume viene guardato verso
valle i.e. con la sinistra idrografica posta alla propria sinistra. Sono evidenziate le varie porzioni le cui dimensioni
vanno registrate sulla scheda.
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Sezione B
SEZIONE B. Attributi fisici della sponda
Analogamente alla sezione precedente, in sezione B ci si riferisce alle caratteristiche delle
sponde di entrambi i lati del fiume. Il riconoscimento delle sponde è qui necessario per
identificare correttamente pendenza, modifiche e materiali della sponda, unitamente ad
alcune caratteristiche ad esse associate (i.e. confluenze e berm). Per il riconoscimento delle
sponde si rimanda al capitolo 2.1 e alla figura A_2 della sezione A.
Gli attributi fisici delle sponde vengono registrati su un transetto di 1 m di ampiezza.
Br1 Caratteristiche delle zone marginali e delle sponde
Le caselle dove inserire i valori relativi a questa categoria sono divise in due parti da una
linea diagonale unita. È quindi possibile registrare due informazioni diverse: la pendenza
della parete inclinata e la presenza di specifiche caratteristiche associate alla sponda.

La sponda può essere riconosciuta come:
Verticale/Semi-verticale (Vertical - V):
inclinazione maggiore di 70°
Ripida (Steep - S): inclinazione compresa tra 35°
- 70°
Poco inclinata (Gentle - G): inclinazione < 35°

Figura B_1. Pendenza della sponda.

Le specifiche caratteristiche associate alla sponda che sono rilevate in questa sezione sono
le seguenti:

Nessuna (None - NO): se non è presente alcuna delle caratteristiche riportate nel seguito.
Confluenza (Confluence - CN): punto in cui un tributario si immette nel corso d’acqua.
Berm naturale (Natural Berm - NB): superficie laterale all’alveo attivo, di andamento
pianeggiante o in lieve pendenza, spesso con una struttura di transizione tra barra e piana inondabile.
È la prima superficie ad andamento orizzontale che si incontra lateralmente e al di fuori del canale
attivo, all’interno della porzione di territorio compresa tra le sommità di sponda destra e sinistra
(vedere nota NO_B1). Il materiale superficiale della berm è differente dal materiale rinvenibile in
alveo e nelle barre di deposito: sulla berm è di norma presente un suolo ben riconoscibile. La presenza
di vegetazione stabile può essere un buon indicatore, come la presenza di materiale fine depositato
sopra lo strato di suolo durante una recente piena (se presente, sarà riportato nel campo note). I
medesimi criteri sono attribuibili alla piana inondabile.
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Nota (NO_B1) - Berm e Piana inondabile
La berm, per l’uso dell’informazione nel metodo CARAVAGGIO, fa parte della sponda. Essa può
essere fatta coincidere con la piana inondabile in determinate condizioni - torrenti montani o fasi
iniziali di formazione della piana stessa (Surian et al. 2010) - ma non avrà mai l’altezza della
sommità di sponda. Di norma, sulla berm propriamente detta non è presente vegetazione arborea.
Come già spiegato nel capitolo 2, nel CARAVAGGIO non si richiede di fare distinzione tra berm e
piana inondabile attiva se non quando siano facilmente riconoscibili entrambe, nel qual caso è bene
segnalarlo in nota. Si chiede perciò semplicemente di individuare e registrare la prima superficie
pianeggiante laterale all’alveo, il cui inizio sia coincidente con il limite superiore del bankfull, e che
sia quindi soggetta frequentemente alle piene del fiume; se alla prima discontinuità si incontra una
vera piana inondabile estesa e sviluppata, come NB si intenderà quest’ultima. In caso contrario,
se la prima superficie di discontinuità è la più ristretta berm, sarà di questa che si prenderanno le
misure. Nelle foto esplicative seguenti i due termini sono equiparati. La superficie di separazione tra
la berm e l’alveo attivo è spesso verticale o sub verticale e può essere formata da strati di materiale
diverso, ad indicare il susseguirsi di fenomeni di erosione e/o di sedimentazione. L’altezza della
berm può variare da pochi centimetri a qualche metro, a seconda del tipo fluviale e/o dei fenomeni
erosivi e di deposito in atto (porre attenzione a non confondersi con i terrazzi fluviali recenti che non
sono né berm né piana inondabile attiva e non devono essere annotati qui).

Berm artificiale (Artificial Berm - AB): superficie ad andamento orizzontale laterale al canale
sagomata artificialmente e creata per formare un’area di altezza intermedia tra il canale attivo e la
piana inondabile o la sommità di sponda.

Nota (NO_B2) - La berm artificiale può essere creata sia per ridurre i fenomeni erosivi durante
le piene sia, in alvei con canale di magra molto ampio, per ridurne la larghezza nei periodi di
magra. Può anche avere carattere transitorio ed essere realizzata per consentire lavori in alveo o
sulle sponde.

Se il transetto è posizionato in corrispondenza di una confluenza si rimanda all’appendice III.
Br2 Ampiezza della Berm / piana inondabile (berm/flood plain height, m):
ampiezza laterale della superficie della berm.
Br3 Altezza della Berm / piana inondabile o del bankfull (berm/flood plain/
bankfull height, m): altezza misurata a partire dal livello dell’acqua fino alla prima
rottura di pendenza che coincide con l’inizio della berm, ove presente. In assenza di berm/
piana inondabile, in questa cella va riportata l’altezza stimata del bankfull (gli indicatori
da utilizzare sono riportati nel box BO_AM1). L’altezza di bankfull sarà registrata solo se
l’operatore ritenga di poterla stimare con sufficiente attendibilità.
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f_B.1. Berm naturale / Piana inondabile- NB

f_B.2. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.3. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.4. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.5. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.6. Berm naturale / Piana inondabile - NB
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f_B.7. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.8. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.9. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.10. Berm naturale / Piana inondabile - NB

f_B.11. Berm artificiale - AB

f_B.12. Berm artificiale - AB
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f_B.13. Berm artificiale - AB

f_B.14. Berm artificiale - AB

f_B.15. Berm artificiale - AB

f_B.16. Berm artificiale - AB

f_B.17. Confluenza - CN

f_B.18. Confluenza - CN
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f_B.19. Confluenza - CN

f_B.20. Confluenza - CN

Br4 Modifiche della sponda
Le caselle dove inserire le informazioni relative a questa categoria sono divise in due parti da
una linea diagonale tratteggiata; è quindi possibile registrare sia la caratteristica primaria
sia la caratteristica secondaria osservate. Ad esempio, se la sponda è risezionata ed è
presente un rinforzo al piede, è possibile inserire RS/RE.

Dettaglio applicativo (DA_B1) - Indicatori di sponda risezionata
Una sponda risezionata può essere riconosciuta con l’aiuto dei seguenti indicatori:
1. profilo della sponda uniforme e regolare, anche a gradini; quando entrambe le sponde sono
risezionate la sezione dell’alveo assume il caratteristico aspetto trapezoidale;
2. assenza di alberi o presenza di alberi tutti della stessa età;
3. presenza estensiva di rovi (Rubus spp.) e/o di piante opportuniste (e.g. ortiche);
4. uso intensivo del territorio (e.g. campi coltivati) e/o forte urbanizzazione in prossimità della
sommità di sponda o appena oltre;
5. tipi di flusso uniformi e a bassa energia (e.g. ‘smooth’, ‘rippled’);
6. spesso, in tratti fluviali con sponde risezionate, l’alveo ha andamento rettilineo;
7. evidenza di recenti lavori di risistemazione della sponda.

Nota (NO_B3) - In alcuni casi, il risezionamento della sponda è associato ad un abbassamento
della quota del fondo. Un tipico intervento di risezionamento con abbassamento della quota del
fondo è il ripristino della sezione di deflusso, attraverso la rimozione degli alluvionamenti, anche se
colonizzato da specie vegetali erbacee e/o arbustive, di ostacolo al regolare deflusso della piena.
Oltre al materiale in alveo, in molti casi viene rimossa anche la vegetazione arborea presente sulle
sponde per aumentare la capacità di deflusso dell’acqua.
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Nome

ENG

ACR

Descrizione

Nessuna
modifica

None

NO

Si utilizza se non si osservano modifiche della sponda.

Sponda
RiSezionata

ReSectioned

RS

Sponda con profilo rimodellato, ma non necessariamente
rinforzato, realizzata ad esempio per contenere particolari
eventi di piena o per sfruttare al massimo la porzione di
territorio oltre la sommità di sponda. Si veda il dettaglio
applicativo dedicato DA_B1.

Sponda
RInforzata

ReInforced

RI

Sponda consolidata con materiale artificiale lungo il suo
intero sviluppo trasversale. I rinforzi includono: muri protettivi
in cemento, gabbioni, rip-rap, etc (per l’elenco dei materiali
artificiali registrabili, vedere il paragrafo successivo Br5).
Per i rivestimenti realizzati con materiale naturale si usa
l’acronimo RI(N) (si veda il dettaglio applicativo DA_B2).

Sponda
Rinforzata
solo alla
sommiTà

Reinforced
Top only

RT

Sponda stabilizzata solo nei pressi della sua sommità o
comunque nella sua metà più distante dal canale attivo. Se
i rinforzi vengono realizzati con materiale naturale viene
utilizzato il simbolo RT(N) (vedere DA_B2).

Sponda
Rinforzata
solo al
piedE

Reinforced
toE only

RE

Sponda con rinforzi presenti solo alla base o nella parte
bassa della sponda. Se i rinforzi vengono realizzati con
materiale naturale viene utilizzato il simbolo RT(N) (vedere
DA_B2).

Sponda
smossa

PoaChed

PC

Sponda con evidenti segni di calpestio dovuto al passaggio/
presenza di animali o ad attività umane. Se la sponda,
in seguito al calpestio, risulta priva di vegetazione in sue
porzioni significative (e.g. per più del 50% della superficie
a contatto con l’acqua) utilizzare il simbolo PC(B).

Sponda
Arginata

EMbanked

EM

La sommità della sponda viene innalzata artificialmente
mediante l’apporto di terra, pietre o la costruzione di
muri in cemento o in mattoni etc. Le arginature possono
essere costruite a ridosso del canale oppure in posizione
arretrata rispetto al canale (Argini arretrati). In presenza di
arginatura, la sommità di sponda risulta situata in posizione
più elevata (i.e. sull’argine) rispetto al piano campagna
retrostante.

Rifiuti

TRash

TR

Presenza di rifiuti abbandonati sulla sponda.

Non
note/ non
rilevabili

Not Known

NK

Si utilizza se non si è certi che la sponda non sia stata
modificata ma non si è in grado di rilevare con certezza
l’alterazione.
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Dettaglio applicativo (DA_B2) - Rinforzi con materiale naturale - RI(N), RT(N) e RE(N)
Se i rivestimenti vengono realizzati con materiale naturale (tronchi d’albero, piante, massi prelevati
dall’alveo, etc), si utilizza l’acronimo RI(N) se la sponda è interamente rinforzata con materiale
naturale, RT(N) o RE(N), a seconda che il rinforzo con materiale naturale sia presente alla sommità
o al piede (f_B.40). Specificatamente, se il materiale naturale utilizzato è roccia/massi/pietre, esso
dovrà avere granulometria comparabile a quella osservata in almeno alcuni settori di sponda del
tratto esaminato; in caso contrario non si utilizza la categoria (N).
Le sponde rinforzate mediante l’utilizzo di materiali vivi senza strutture portanti (f_B.105) non vengono
registrate come rinforzo di sponda. Il materiale con cui il rinforzo naturalistico è stato realizzato può
essere registrato nei materiali di sponda e, se necessario, andrà registrato il risezionamento della
sponda eventualmente associato al rinforzo naturalistico.

Nota (NO_B4) - Alterazioni nascoste
Può accadere di non essere in grado di rilevare con certezza la presenza di un’alterazione di
sponda, e.g. risezionamenti o rinforzi, se ad esempio essa è ricoperta di terra e ospita abbondante
vegetazione riparia: il riconoscimento visivo della modifica di sponda non è certo, ma si ha il
sospetto della sua presenza. Una successiva ricerca negli archivi riguardanti la gestione dei corpi
idrici potrà permettere di verificare se la sponda abbia o meno subito delle modifiche e di annotarlo
secondariamente nella scheda.

Dettaglio applicativo (DA_B3) - Come regolarsi con le modificazioni “secondarie”
- In caso di presenza di una sola modifica non bisogna riempire entrambe le caselle (e.g. RI/RI), ma
solo quella relativa alla modifica primaria (es. RI).
- In caso si registri RI, non è necessario indicare RS come secondario. La sponda interamente
rinforzata è già da intendersi come risezionata. Analogo discorso vale per la sponda arginata (EM),
fig. B_2. Le sponde rinforzate solo alla sommità o solo alla base possono invece essere risezionate
o non risezionate.
- La vicinanza all’acqua e l’importanza relativa delle diverse modifiche eventualmente presenti in
contemporanea sulla sponda consentiranno di riconoscere la caratteristica da indicare come primaria
da quella secondaria. In linea generale, a parità ipotetica di distanza dall’acqua, si propone la
seguente sequenza di alterazioni, in ordine decrescente d’importanza: EM  RI  RE  RS  RT  PC(B)
TR. In ogni caso, ai fini del calcolo dei descrittori attualmente in uso, l’ordine di registrazione (i.e.
caratteristica primaria o secondaria) è ininfluente.

Figura B_2. Esempio di sponde arginate (EM) e implicitamente risezionate
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f_B.21. Sponda risezionata - RS

f_B.22. Sponda risezionata - RS

f_B.23. Sponda risezionata - RS

f_B.24. Sponda risezionata - RS

f_B.25. Sponda risezionata - RS

f_B.26. Sponda risezionata - RS
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f_B.27. Sponda risezionata - RS

f_B.28. Sponda risezionata - RS

f_B.29. Sponda risezionata - RS

f_B.30. Sponda risezionata - RS

f_B.31. Sponda rinforzata - RI

f_B.32. Sponda rinforzata - RI
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f_B.33. Sponda rinforzata - RI

f_B.34. Sponda rinforzata - RI

f_B.35. Sponda rinforzata - RI

f_B.36. Sponda rinforzata - RI

f_B.37. Sponda rinforzata - RI

f_B.38. Sponda rinforzata con materiale naturale RI(N)
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f_B.39. Sponda rinforzata con materiale
naturale - RI(N)

f_B.40. Sponda rinforzata con materiale naturale e
interventi vivi - RI(N)

f_B.41. Sponda rinforzata con materiale
naturale - RI(N)

f_B.42. Sponda rinforzata alla sommità - RT

f_B.43. Sponda rinforzata alla sommità - RT

f_B.44. Sponda rinforzata alla sommità - RT
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f_B.45. Sponda rinforzata alla sommità - RT

f_B.46. Sponda rinforzata al piede - RE

f_B.47. Sponda rinforzata al piede - RE

f_B.48. Sponda rinforzata al piede - RE

f_B.49. Sponda rinforzata al piede - RE

f_B.50. Sponda rinforzata al piede - RE
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f_B.51. Sponda rinforzata al piede - RE

f_B.52. Sponda con rinforzo in materiale naturale al
piede - RE(N)

f_B.53. Sponda con rinforzo in materiale naturale al
piede - RE(N)

f_B.54. Sponda con rinforzo in materiale naturale al
piede - RE(N)

f_B.55. Sponda smossa - PC

f_B.56. Sponda smossa priva di vegetazione- PC(B)
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f_B.57. Sponda smossa priva di vegetazione PC(B)

f_B.58. Sponda smossa - PC

f_B.59. Sponda smossa priva di vegetazione PC(B)

f_B.60. Sponda smossa - PC

f_B.61. Sponda arginata - EM

f_B.62. Sponda arginata - EM
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f_B.63. Sponda arginata - EM

f_B.64. Sponda arginata - EM

f_B.65. Sponda arginata - EM

f_B.66. Sponda arginata - EM (muro arginale)

f_B.67. Sponda arginata - EM (muro arginale)

f_B.68. Sponda arginata - EM (muro arginale)
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f_B.69. Sponda arginata - EM (muro arginale)

f_B.70. Sponda arginata - EM (mura arginali)

f_B.71. Presenza di rifiuti - TR

f_B.72. Presenza di rifiuti - TR

f_B.73. Presenza di rifiuti - TR

f_B.74. Presenza di rifiuti - TR
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Br5 Materiale di sponda
Il materiale di sponda viene classificato in base alla dimensione (diametro intermedio) degli
elementi che la costituiscono. Si definisce diametro intermedio l’asse secondario del ciottolo in
esame (Fig. B_3).

Figura B_3. Rappresentazione schematica di come deve essere misurato il diametro di un ciottolo: a sinistra la modalità
corretta, a destra quella sbagliata

Le caselle dove inserire le informazioni relative a questa categoria sono divise in due parti da
una linea diagonale tratteggiata; è quindi possibile registrare sia il materiale primario sia il
secondario.
Materiale primario: il materiale più rappresentato.
Materiale secondario: il secondo tipo di materiale della sponda maggiormente rappresentato.
Materiali naturali di sponda
Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non visibile

Not Visible

NV

Questa scelta è effettuata e.g. per sponde coperte
da fitta vegetazione o da una spessa coltre
nevosa.

Roccia

BEdrock

BE

Sponda formata da roccia (naturale).

Massi

BOulder

BO

Dominanza di materiale con dimensione
del diametro intermedio maggiore di 256
mm, possono essere non consolidati oppure
naturalmente cementati.

Pietre/Ciottoli

CObble

CO

Materiale non consolidato con diametro compreso
tra 64 e 256 mm; in alcune aree, spesso sono
associati a depositi di origine glaciale.

Ghiaia/sabbia

Gravel/Sand

GS

Categoria che spesso comprende materiale
eterogeneo: ghiaia grossolana (16-64 mm di
diametro), ghiaia fine (2-16 mm di diametro) e
sabbia (< 2 mm di diametro), a comportamento
prevalentemente
non
coesivo.
Materiali
eterogenei di questo tipo sono spesso associati a
depositi glaciali e fluviali.

Terra

EArth

EA

Strato di suolo costituito da terra friabile, originato
dallo sfaldamento di rocce o depositi alluvionali,
non composto in modo predominante da argilla.
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Torba

PEat

PE

Sponda formata prevalentemente da materiale di
origine organica, ha un colore che può variare
dal marrone al nero. In genere questi sedimenti
sono caratteristici di acquitrini e brughiere. È un
materiale di sponda raramente rinvenibile lungo i
fiumi in territorio italiano.

Argilla
compattata

sticky CLay

CL

Materiale coesivo frequentemente di colore grigio
bluastro o rossastro (il colore cambia anche a
seconda del grado di umidità). In natura è difficile
trovare sponde formate completamente da argilla,
che spesso si trova frammista a limo e/o sabbia.
L’argilla risulta appiccicosa al tatto.

Materiali artificiali di sponda
Nome

ENG

ACR

Descrizione

Calcestruzzo/
Cemento

ConCrete

CC

La superficie della sponda è completamente
rivestita di cemento ed è priva di fessure o
aperture. Include le scogliere cementate e le
opere in muratura senza interstizi.

Pali e
palancolate
metalliche

Sheet Piling

SP

Superficie della sponda completamente rivestita
da una serie di laminati in acciaio o ferro con
incastri maschio-femmina connessi tra loro.

Pali e
palancolate in
legno

Wood Piling

WP

Sponda protetta mediante pali in legno disposti in
orizzontale o verticale (palificate) rispetto al corso
d’acqua, generalmente sono posizionati al piede
o nella metà inferiore della sponda.

Gabbionata

GAbion

GA

Gabbia in maglia metallica riempita di pietrame
e/o ghiaia, solitamente di dimensioni 1x1x2 m;
in alcuni casi, al posto della maglia metallica
viene utilizzato del tessuto non tessuto. Tali
strutture vengono posizionate sulla superficie
della sponda per consolidarla e proteggerla dai
fenomeni erosivi.

Mattoni, sassi

BRick laid
stone

BR

In questa categoria rientrano genericamente
svariati tipi di protezione artificiale delle sponde,
come e.g. muri in mattoni o in pietra con presenza
di interstizi tra i singoli blocchi. Include i muretti
a secco.

Rip-Rap/
Scogliere

Rip Rap

RR

Pietrame sciolto - di dimensioni più o meno
regolari - gettati alla rinfusa lungo la superficie
della sponda o grossi massi integrati in essa
per proteggerla dall’erosione. In alcuni casi, la
sommità del pietrame/massi viene ricoperto di
terra. Include le scogliere sciolte.
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Cumulo di
detriti

Tipped
Debris

TD

Materiale di scarto originato da diversi tipi di
cicli produttivi: estrazione e lavorazione di inerti,
demolizioni di edifici, resti dell’attività agraria,
etc. Tali materiali, composti da pietrisco, metalli,
legno etc., vengono talvolta adagiati sulle sponde
del fiume per rinforzarle o sulla sommità di
sponda.

Tessuto/non
Tessuto

FAbric

FA

La superficie delle sponde è rivestita da un
tessuto sintetico o naturale, in genere geotessile
permeabile, per proteggerla dall’erosione.
Questo tipo di intervento viene associato al
risezionamento delle sponde e alle arginature.

Interventi vivi

Local
Restoration

LR

Interventi di recupero delle sponde fluviali effettuati
mediante l’utilizzo di piante vive: semine, messe
a dimora di talee legnose, piantagioni di arbusti,
etc. Include l’utilizzo di materiali vivi (non uniti a
materiali artificiali) per ingegneria naturalistica.
Si veda f_B.40.

Materiali di
ingegneria
naturalistica

BIoengineering
materials

BI

Utilizzo di piante vive e/o morte unite a materiali
artificiali per proteggere le sponde dall’erosione
e ricreare habitat tipici delle sponde fluviali.
Interventi di questo tipo sono, ad esempio,
palificate vive, gabbionate rinverdite, rampe a
blocchi.

Muri Cellulari

Crib Walls

CW

Muri a gravità drenanti formati dalla
sovrapposizione alternata di travetti in cemento
armato o legno, longitudinali e trasversali, in
maniera tale da formare dei contenitori grigliati,
che poi vengono riempiti con materiale incoerente.
Include le lastre traforate.

f_B.75. Roccia - BE

f_B.76. Roccia - BE

90

SEZIONE B

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

f_B.77. Massi - BO

f_B.78. Massi - BO

f_B.79. Pietre/Ciottoli - CO

f_B.80. Pietre/Ciottoli misti a Ghiaia/Sabbia CO/GS

f_B.81. Pietre/Ciottoli misti a Massi - CO/BO

f_B.82. Ghiaia/Sabbia - GS
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f_B.83. Ghiaia/Sabbia mista a Terra- GS/EA

f_B.84. Terra - EA

f_B.85. Terra - EA

f_B.86. Torba - PE

f_B.87. Torba - PE

f_B.88. Argilla - CL
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f_B.89. Argilla - CL

f_B.90. Calcestruzzo/Cemento - CC

f_B.91. Calcestruzzo/Cemento - CC

f_B.92. Pali e palancolate metalliche - SP

f_B.93. Pali e palancolate in legno - WP

f_B.94. Pali e palancolate in legno - WP
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f_B.95. Gabbionata - GA

f_B.96. Gabbionata - GA

f_B.97. Gabbionata - GA

f_B.98. Gabbionata - GA

f_B.99. Mattoni/sassi - BR

f_B.100. Mattoni/sassi - BR
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f_B.101. Rip-Rap/Pietrame - RR

f_B.102. Rip-Rap/Pietrame - RR

f_B.103. Cumuli di detriti - TD

f_B.104. Cumuli di detriti - TD

f_B.105. Interventi vivi - LR

f_B.106. Tessuto/Non tessuto - FA
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SEZIONE C. Caratteristiche particolari dell’alveo
Questa sezione riguarda un’ampia varietà di caratteristiche prevalentemente osservabili in
alveo, come la presenza di pozze e raschi, indicatori di erosione dell’alveo, confluenze, etc.
La sezione C è suddivisa in due sottosezioni:
• C1, dove viene registrata la presenza di pool, riffle, isole, barre di meandro e barre
laterali;
• C2, dove vengono registrate alcune caratteristiche di particolare rilevanza per la
comprensione della dinamica fluviale come, ad esempio, la presenza di scarpate
del fondo e barre concave, o caratteristiche più generali e.g. confluenze, porzioni
di alveo in asciutta.
Per consentire una migliore caratterizzazione del tratto fluviale in esame, è prevista la
registrazione del numero complessivo di volte che alcune caratteristiche di habitat, ritenute
di particolare importanza, sono osservate. Tali caratteristiche, ad esclusione della presenza
di confluenze (CN) e dell’erosione locale della sponda (LE), riguardano in particolare l’alveo
attivo; per il riconoscimento di quest’ultimo si rimanda al capitolo 2.1.
Per ciascuna delle caratteristiche rilevate in sezione C, sono disponibili tre caselle.
Nella prima casella si registra il numero delle varie caratteristiche rilevate nel Canale I.
Si consiglia di segnare con un una barra o un “tick” (√) le singole caratteristiche osservate
man mano che si percorre il tratto fluviale verso monte e di annotarne il numero totale solo
alla fine del rilievo. Mentre si compilano le sezioni dello sweep-up a carattere più generale,
cioè quando si ripercorre da monte a valle il tratto fluviale in esame, si potrà eventualmente
verificare quanto segnato in precedenza (vedi anche capitolo 2.2).
Nella seconda casella, sempre a disposizione per il Canale I, andrà registrata l’estensione
delle varie caratteristiche nel tratto indagato. Se la caratteristica osservata è solo presente,
si spunta con un “tick” (√) o si utilizza la lettera P: la prima volta che si osserva una data
caratteristica essa sarà quindi segnalata in scheda in questo modo. Se essa è presente in
maniera estensiva, cioè per almeno il 33% della lunghezza del canale, si userà la lettera
E (Extensive). La lettera W (Whole) è utilizzata nel caso essa sia presente per l’intero
tratto; questa situazione è, in genere, non frequente e non è di fatto applicabile per alcune
caratteristiche. L’attribuzione di “E” potrà essere effettuata nel corso dell’applicazione i.e.
non appena si sarà osservato che la caratteristica è presente in almeno un terzo del tratto,
mentre “W” sarà attribuita alla fine dell’applicazione.
Nella terza casella (Canale II), si opererà in modo analogo per i canali secondari
eventualmente presenti. Per situazioni particolari osservate nel/i canale/i secondario/i, si
prevede l’uso del campo note.
Nel caso la presenza della caratteristica osservata sia determinata con certezza dalla
presenza di manufatti artificiali, è da utilizzare la lettera “A”. al posto della barra di
conteggio o del “tick” (√), nella prima o nella terza casella.
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Cr1-7sn. Sezione C1
Le caratteristiche da rilevare in sezione C1 sono riportate di seguito.
Riffle: habitat osservabile in tratti del canale caratterizzati da acqua poco profonda,
velocità di corrente relativamente elevata e presenza di tipi di flusso turbolenti. I riffle sono
tipicamente presenti in alvei con prevalenza di substrato eterogeneo e non consolidato:
ghiaia, ciottoli, massi. Il tipo di flusso dominante è spesso “unbroken standing waves”.
Occorre stare attenti a non includere tra i riffle i tratti con flusso unbroken standing waves
associato a substrato argilloso o a roccia.
Pool: habitat associato ad acqua relativamente profonda e a velocità di corrente spesso
lenta o nulla (considerando il profilo longitudinale di un corso d’acqua le zone di pool sono
associate a bassi topografici). Ad esempio, le pool possono essere localizzate all’esterno
della curva di un meandro, a valle di affioramenti di roccia madre o di dighe artificiali dove
i fenomeni di erosione laterale e del fondo creano delle tipiche pozze. All’interno di una
pool possono essere presenti vari tipi di flusso: acqua in risalita, flusso non percettibile, etc.
Aree di acqua profonda in alveo a monte di ostruzioni artificiali sono da registrare con “A”.

Dettaglio applicativo (DA_C1) - È necessario prestare attenzione alle definizioni di
riffle e pool date in questo paragrafo, che ricalcano quelle in uso per l’applicazione del
protocollo del River Habitat Survey (RHS) e si riferiscono a singoli habitat distinguibili come
unità discrete. Esse differiscono dalle definizioni fornite in sezione F, riferite ai mesohabitat
per il campionamento dei macroinvertebrati bentonici, dove pool e riffle sono intesi come
aree fluviali adiacenti da riconoscersi in termini comparativi.

Isola matura: si veda Sezione E (Canale Primario, Deposito).
Barra di meandro vegetata e non vegetata: si veda Sezione E (Sponda, Deposito).
Barra laterale vegetata e non vegetata: si veda Sezione E (Sponda, Deposito).
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f_C.1. Pool

f_C.2. Pool

f_C.3. Pool

f_C.4. Pool

f_C.5. Riffle

f_C.6. Riffle
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f_C.7. Riffle

f_C.8. Riffle

Cr1-11ds. Sezione C2
Le caratteristiche elencate in questa sottosezione, oltre a dover essere sempre contate e, in
due casi (DR e AB) quantificate in termini di estensione, devono essere riportate sulle mappe
che rappresentano schematicamente il tratto fluviale in pagina 2 della scheda di raccolta
dati. Per quando è possibile, tali caratteristiche vanno posizionate sullo schema in modo
preciso, rispettando la posizione trasversale (i.e. destra, sinistra e centro) e longitudinale
(i.e. la caratteristica deve essere posizionata sul numero di transetto nel quale è stata rilevata
o posizionata tra due transetti nel caso la caratteristica non ricada esattamente su uno spotcheck). L’operazione deve essere eseguita sia per il canale principale che per il canale
secondario (sulla seconda mappa di pagina 2), se presente. Sulla mappa va segnato il
codice e, nel caso la caratteristica sia originata da manufatti artificiali, anche la lettera (A),
tra parentesi.
Per la definizione di barra, utile alla comprensione di alcune caratteristiche di questa sezione,
si rimanda alla sezione E. In generale, per stimare l’estensione delle barre alternate (AB),
esse vanno considerate nel loro sviluppo longitudinale i.e. non si considera l’area occupata
in alveo.
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Nome

ENG

ACR

Descrizione

Alveo asciutto

DRy

DR

Alveo privo di acqua. È una caratteristica da
registrare solo per il canale primario; i canali
secondari asciutti non sono di norma registrati.

Confluenza

CoNfluence

CN

Punto in cui un tributario si immette nel corso
d’acqua in esame o viceversa. Per le foto di
questa caratteristica vedere sezione B.

Barra concava

Concave Bar

CB

Deposito di sedimenti fluviali (da non confondere
con depositi al piede) che si forma generalmente
sul lato esterno di un meandro o di una curva del
fiume alla base di una sponda in erosione. Spesso,
sul lato opposto del corso d’acqua, è presente una
barra di meandro. La barra concava ha un tipico
aspetto a mezzaluna. Talvolta, si osserva come la
sponda sia stata ricostruita artificialmente, si veda
foto f_C.17, dove in precedenza era rinvenibile
una barra concava; in questo caso, la sua
presenza pregressa andrà registrata solo in nota.

Barre alternate

Alternate Bars AB

Barre laterali che si alternano regolarmente
presso le sponde destra e sinistra. Spesso,
si trovano in fiumi che tendono a restringersi
naturalmente assumendo un andamento sinuoso.
Sono frequentemente osservabili in corsi d’acqua
rettificati, con sezione modificata e con sponde
rinforzate, dove l’alveo risulta fortemente vincolato
per ragioni non naturali, e/o che hanno subito
importanti riduzioni di portata. Viene contata ogni
coppia di barre presente.

Barre
Trasversali

Transverse
Bars

Depositi di sedimenti interni al canale con
andamento diagonale rispetto al corso d’acqua.
Generalmente queste strutture occupano tutta
la larghezza dell’alveo bagnato, estendendosi
da una sponda all’altra. La barra può essere
quasi totalmente o solo parzialmente emersa
in funzione della portata del corso d’acqua.
Nel caso la barra occupi tutta la larghezza
dell’alveo, saranno presenti zone di passaggio
parzialmente sommerse dall’acqua che taglia la
barra trasferendosi verso valle.

TB

100

SEZIONE C

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

Scarpata di
fondo

BedsCarp

BC

Zona dell’alveo caratterizzata da un brusco
cambio di pendenza rispetto alle aree situate
immediatamente a monte e a valle, in presenza di
substrato incoerente. La scarpata di fondo indica
la presenza di erosione regressiva in alveo e
si osserva spesso a monte di porzioni di canali
fluviali incisi. Orientativamente, le differenze di
livello del substrato osservabili in corrispondenza
delle scarpate (i.e. i salti) sono nell’ordine di
almeno 1 m. In fiumi molto piccoli si può rilevare
anche un’altezza inferiore.

Scalino del
fondo

NIckpoint/
Headcut

NI

Marcato gradino, verticale o sub verticale,
osservabile nel profilo longitudinale di un corso
d’acqua, attraverso il quale si propaga, da valle
verso monte, l’erosione regressiva della quota
del fondo. Questo fenomeno si origina per
asportazione del materiale sottostante su depositi
fluviali consolidati e può generare delle piccole
cascate.

Radici scoperte
in centro alveo

Areas with
Exposed
Roots in the
channel

ER

Radici visibili in centro alveo scoperte da processi
erosivi osservabili all’interno del canale. Prestare
attenzione a non confondere questa caratteristica
con le radici esposte (sezione K) o sommerse
(Sezione H) lungo le sponde del fiume.

Depositi
(alluvionali)
erosi

Eroded
alluvial
Deposits

ED

Fenomeni erosivi in alveo o alla base della sponda
che determinano l’affioramento di vecchi depositi
consolidati - in genere alluvionali - e, spesso, di
granulometria differente dai substrati dominanti in
alveo.

Canale inciso

OverDeepened
channel

OD

Canale che mostra, all’interno del suo letto, evidenti
segni di incisione. Si registra l’informazione anche
se la porzione d’alveo interessata dal fenomeno
è piuttosto limitata. Per questa caratteristica,
viene registrata la profondità in metri (misurata
o stimata), che sarà annotata nella mappa di
pagina 2 accanto ad ogni incisione rilevata.
In linea generale, OD è registrato quando la
profondità è almeno il doppio della profondità
media osservata lungo l’intero tratto in esame
(verifica a fine applicazione) e in ogni caso mai
inferiore a 0.5 m.
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Erosione locale
della sponda

Local Erosion

LE

Evidenti segni di erosione presenti su una porzione
limitata e circoscritta (< 3 m di ampiezza) della
sponda (ad esempio in zone di sponda a substrato
roccioso o accanto a strutture artificiali).

Figura C_1. Rappresentazione schematica dei tre diversi tipi di barre osservabili nel canale da registrare in
sezione C2.

102

SEZIONE C

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

f_C.9. Alveo asciutto - DR

f_C.10. Alveo asciutto - DR

f_C.11. Alveo asciutto - DR

f_C.12. Barra Concava - CB

f_C.13. Barra Concava - CB

f_C.14. Barra Concava - CB
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f_C.15. Barra Concava - CB

f_C.16. Barra Concava - CB

f_C.17. Sponda ricostruita dove si era in
precedenza formata una Barra Concava (riportare
solo in nota)

f_C.18. Barre Alternate - AB

f_C.19. Barre Alternate - AB

f_C.20. Barre Alternate - AB
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f_C.21. Barra Trasversale - TB

f_C.22. Barra Trasversale - TB

f_C.23. Barra Trasversale - TB

f_C.24. Scarpata del fondo - BC

f_C.25. Scarpata del fondo - BC

f_C.26. Scarpata del fondo - BC
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f_C.27. Scarpata del fondo - BC

f_C.28. Scarpata del fondo - BC

f_C.29. Scarpata del fondo - BC

f_C.30. Scarpata del fondo - BC

f_C.31. Scarpata del fondo - BC

f_C.32. Scalino del fondo - NI
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f_C.33. Scalino del fondo - NI

f_C.34. Scalino del fondo- NI

f_C.35. Depositi alluvionali erosi - ED

f_C.36. Depositi alluvionali erosi - ED

f_C.37. Depositi alluvionali erosi - ED

f_C.38. Depositi alluvionali (travertino) erosi - ED
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f_C.39. Depositi erosi in alveo - ED

f_C.40. Radici scoperte in centro alveo - ER

f_C.41. Radici scoperte in centro alveo - ER

f_C.42. Radici scoperte in centro alveo - ER

f_C.43. Canale inciso - OD
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f_C.44. Canale inciso - OD
Profondità acqua >2 volte profondità media del tratto

f_C.45. Canale inciso - OD

f_C.46. Canale inciso - OD

f_C.47. Erosione locale della sponda - LE

f_C.48. Erosione locale della sponda - LE

f_C.49. Erosione locale della sponda - LE
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SEZIONE D. Altre caratteristiche di alveo e sponde
Questa sezione riguarda alcune caratteristiche di habitat, osservabili in alveo e sponde,
che spaziano dai tipi di flusso alla presenza, ad esempio, di depositi in aree di sponda e
scarpate verticali in erosione.
In maniera analoga a quanto visto per la sezione C, la sezione D prevede la conta (se
pianificato nello studio) e la stima dell’estensione di queste caratteristiche. Come per la
sezione precedente, alla quale si rimanda anche per l’approccio generale alla compilazione,
per ogni caratteristica sono disponibili tre caselle, per la conta e la stima dell’estensione di
ciascuna caratteristica.

Dettaglio applicativo (DA_D1) - Conteggi
Mentre la verifica della presenza e la stima orientativa dell’estensione delle varie caratteristiche
sono necessarie per l’applicazione standard del metodo (e per il calcolo di alcuni indici e.g. LRD),
la loro conta è funzione delle finalità dello studio in corso i.e. non è obbligatoria, sebbene utile alla
descrizione del tratto e alla comparazione tra tratti fluviali e stagioni, e non determina variazioni nei
valori ottenuti nel calcolo dei diversi descrittori.

Dr1-8sn Tipi di flusso
Per la descrizione dei tipi di flusso e le relative fotografie esplicative si rimanda alla sezione
F. Le caratteristiche registrabili in questa sezione sono le seguenti (per tutte, si veda Sezione
F, Canale primario, Tipo di flusso):
Free fall, Chute flow, Broken standing waves, Unbroken standing waves, Rippled
flow, Upwelling, Smooth flow, No Perceptible flow.

Dettaglio applicativo (DA_D2) - Estensione minima per definire significativo un tipo di flusso
I tipi di flusso vengono rilevati in questa sezione solo se occupano una porzione significativa del corso
d’acqua. Come regola generale, per essere registrati, i flussi devono occupare zone omogenee da
sponda a sponda (possono essere escluse le zone più laterali). La lunghezza longitudinale dell’area
occupata deve essere orientativamente almeno pari alla radice quadrata della larghezza dell’alveo
bagnato (e.g. 3 m per un alveo di 9 m di larghezza, 4 m per uno di 16 m). La lunghezza minima
è di circa 1.5-2 m, a prescindere dalla larghezza del tratto in esame. Fanno eccezione a questa
regola corsi d’acqua dominati da zone molto omogenee. In questo caso, i flussi differenti si possono
annotare anche se occupano aree con sviluppo < 1.5-2 m. Ad esempio, in area mediterranea, non
è raro trovare lunghe pool intervallate da piccole zone di acqua corrente ed è dunque importante
registrare i flussi di tali zone, anche se occupano una superficie limitata.

110

SEZIONE D

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

Dr9sn Acque morte marginali
Zone poste ai margini dell’alveo bagnato, caratterizzate dalla presenza di acqua ferma i.e.
flusso non percettibile. Esse possono corrispondere alle aree di contatto con altri ambienti
d’acqua dolce adiacenti (e.g. lanche), essersi originate per fenomeni erosivi o di deposito
a carico di alveo e/o sponde, o corrispondere alle aree retrostanti canneti. Per essere
registrate, devono rappresentare un habitat discreto e chiaramente distinguibile da quelli
adiacenti a carattere più tipicamente lotico. Pool disconnesse con acqua stagnante, con il
fiume in condizioni generali di asciutta, sono rilevate in questa categoria, come anche le
aree di backwater (vedi sezione F).
Dr1-7ds. Altre caratteristiche (no flussi)
Nome

ENG

Descrizione

Roccia esposta in
alveo

Exposed
Bedrock

Rocce che affiorano dall’acqua. EB in sezione E.

Massi esposti in alveo

Big Blocks

Massi emergenti dall’acqua di diametro intermedio
> 1 m (si veda anche sezione E: BB).

Roccia/Massi con
vegetazione

Vegetated
bedRock/
boulders

Roccia o massi, diametro intermedio > 1 m, sui
quali si è insediata della vegetazione che è
divenuta stabile nel corso del tempo (e.g. erba
alta, felci, cespugli). VR in sezione E.

Barra longitudinale
non vegetata

Unvegetated
Mid-channel
Bar(s)

Si veda sezione E (erosione/deposito) MB.

Barra longitudinale
vegetata

Vegetated
mid-channel
Bar(s)

Si veda sezione E (erosione/deposito) VB.

Scarpata verticale in
erosione

Eroding Cliff

Si veda sezione E (erosione/deposito) EC.

Scarpata verticale
stabile

Stable Cliff

Si veda sezione E (erosione/deposito) SC.
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Dr8-10ds Depositi in aree di sponda o su barre
Questi depositi non devono essere confusi con le barre di deposito (si veda la sezione E per
i criteri di riconoscimento delle barre). Per essere registrati, essi devono occupare superfici
di almeno 2 m x 2 m l’uno.
Nome

ENG

Descrizione

Deposito di
ghiaia senza
vegetazione

Discrete
unvegetated
gravel
deposit(s)

Deposito di materiale con diametro intermedio
compreso tra 16 e 64 mm (ghiaia grossolana) e tra 2
e 16 mm (ghiaia fine), privo di vegetazione stabile,
fuori dal canale attivo (i.e. in area spondale, sulle
berm).

Deposito di
sabbia senza
vegetazione

Discrete
unvegetated
sand deposit(s)

Deposito di materiale fine, con diametro intermedio
compreso tra 0.6 e 2 mm, che può presentarsi sia
immerso che emerso nel canale o lungo le sponde,
privo di vegetazione stabile. Da rilevare solo se
almeno parzialmente emerso i.e. su barre e/o
sponde. Non va registrato qualora la sabbia sia uno
dei substrati dominanti in alveo.

Deposito di
limo senza
vegetazione

Unvegetated
silt deposit(s)

Deposito di materiali a componente prevalentemente
limosa e/o argillosa, può presentarsi sia immerso
che emerso nel canale o lungo le sponde, privo di
vegetazione stabile, fuori dal canale attivo (i.e. in area
spondale). Da rilevare solo se almeno parzialmente
emerso i.e. su barre e/o sponde.
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f_D.1. Deposito di ghiaia.

f_D.2. Deposito di ghiaia.

f_D.3. Deposito di ghiaia.

f_D.4. Deposito di ghiaia.

f_D.5. Deposito di sabbia.

f_D.6. Deposito di sabbia.
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f_D.7. Deposito di sabbia.

f_D.8. Deposito di sabbia.

f_D.9. Deposito di limo.

f_D.10. Deposito di limo.

f_D.11. Deposito di limo.

f_D.12. Deposito di limo.
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CAPITOLO 3

3.3. PAGINA 2 DELLA SCHEDA
La pagina 2 contiene le sezioni dalla E alla H.
Con l’esclusione della G che si riferisce al tratto, tutte le atre sezioni sono pertinenti ai
transetti. La sezione E riguarda le caratteristiche di erosione e deposito da registrare su
alveo e sponde. La sezione F riguarda le caratteristiche di habitat (i.e. tipo di flusso e
tipo di substrato) e di modificazioni dell’alveo. Al suo interno, sulla scheda, sono inoltre
raffigurate due mappe schematiche del tratto fluviale dove è possibile annotare la posizione
delle caratteristiche relative alle sezioni C-G. La sezione H riguarda i dati sulla vegetazione
acquatica o semiacquatica e il detrito organico presente in alveo. Le informazioni delle
sezioni E e F, come indicato dalla banda laterale presente sulla destra della scheda, sono
da registrarsi su un transetto di 1 m. Le informazioni di sezione H, invece sono da registrarsi
su un transetto di 10 m. La sezione G infine riguarda i vari tipi di opere trasversali poste
in alveo che devono essere registrate a livello di sweep-up. Una parte della sezione G è
sviluppata in pagina 3 (in basso). Sulla parte alta della pagina, nel blocco denominato
“attributi fisici delle sponde e del canale”, si richiede di inserire alcune informazioni relative
alla sinuosità dell’acqua e al numero di canali bagnati presenti.
Sinuosità dell’acqua: andamento del canale bagnato valutato su un tratto d’alveo di
lunghezza pari a cinque volte la larghezza del pelo libero. Tale parametro indica se il
transetto è posizionato in un tratto rettilineo (S), nei pressi di una curva a sinistra (L) o di una
curva a destra (R). Da valutare su un tratto pari a circa cinque volte la larghezza totale del
pelo libero.
Numero di rami bagnati: numero di canali bagnati presenti nel transetto.
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SEZIONE E. Caratteristiche di erosione/deposito
Si registrano in questa sezione le caratteristiche di erosione e deposito delle sponde e
del canale primario e secondario, se presente. Inoltre, viene qui richiesto di registrare
alcune misure relative al canale. Si rimanda al capitolo 2.1 per le descrizioni e i criteri di
identificazione generali delle zone di alveo e sponda.
Alcune caselle di questa sezione sono divise in due mediante una linea diagonale tratteggiata.
La funzione delle caselle è in parte differente per le caratteristiche di erosione e per quelle
di deposito (vedere categorie dedicate). Tutte le caratteristiche sono valutate su un transetto
di 1 m di ampiezza longitudinale.
Sponda sinistra e sponda destra
Nei due blocchi relativi a sponda sinistra e destra, molte delle caratteristiche da rilevare sono
sulla sponda (Erosione/Habitat) e solo alcune nell’alveo attivo (Deposito presso la sponda).
Er1 e Er3 Erosione/Habitat
Le caselle relative a questa categoria divise in due mediante linea diagonale tratteggiata
permettono di registrare una caratteristica primaria e una secondaria. Ad esempio, se la
sponda è in erosione ed è presente detrito al piede, è possibile inserire EB/TO (i.e. sponda
in erosione/detrito al piede).

Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non visibile

Not
Visible

NV

Si utilizza quando il corso d’acqua scorre all’interno di
un culvert o quando le sponde sono rese poco visibili da
una fitta vegetazione o da altri elementi.

Nessun
fenomeno
erosionale

None

NO

Si utilizza quando non si riscontra la presenza di alcun
fenomeno erosionale sulla superficie della sponda.
Questa categoria (rispetto alla precedente) va utilizzata
quando è possibile vedere in modo chiaro la sponda e si
è certi dell’assenza di erosione.

Scarpata
verticale in
erosione

Eroding
Cliff

EC

Sponda con profilo verticale o semi-verticale, o
sottoscavata. Per essere catalogata come scarpata
verticale in erosione una sponda deve essere alta almeno
0.5 m e priva di vegetazione per almeno il 50% della
sua superficie. Una scarpata verticale in erosione è a
diretto contatto con l’acqua o con detriti sciolti al piede
della sponda. Spesso sono visibili zolle erbose sporgenti
sulla sommità della scarpata o cadute al piede. Se la
sponda è formata da suolo sabbioso, sabbia e/o ghiaia,
cerchiare l’acronimo EC.
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Scarpata
verticale
stabile

Stable
Cliff

SC

Sponda con profilo verticale o semi-verticale, spesso
sottoscavata. La sponda deve essere alta almeno 0.5
m e senza tracce di recente erosione. Spesso la sua
superficie è coperta da vegetazione stabile: muschi,
felci, etc. Se è costituita da argilla può essere priva
di vegetazione. Pareti verticali in roccia non devono
essere registrate come “scarpata verticale stabile”. Se la
sponda è formata da suolo sabbioso, sabbia e/o ghiaia,
cerchiare l’acronimo SC.

Sponda in
Erosione

Eroding
Bank

EB

Il profilo della sponda mostra evidenti segni dell’attività
erosiva del fiume; non si presenta strettamente verticale.
Non ha un’altezza minima. Alla base di una sponda in
erosione possono essere presenti forme come depositi al
piede e barre (soprattutto in area mediterranea).

Sponda in
erosione
presso la
sommità

Eroding
bank, Top
only

ET

Il profilo della sponda mostra segni di erosione solo in
prossimità della sommità. Si manifesta perlopiù in sponde
composite con materiale coesivo alla base e materiale
incoerente alla sommità.

Base di
sponda in
erosione

Eroding
bank,
basE only

EE

Erosione presente solo alla base della sponda. Spesso
si verifica in sponde composite con materiale granulare
alla base e materiale coesivo sovrastante. La zona in
erosione coincide spesso, ma non necessariamente, con
l’area al di sotto del punto di bankfull (si veda il box
BO_AM1).

Detriti al
piede della
sponda

TOe

TO

Accumulo di materiale alla base della sponda prodotto
dal processo erosivo in atto sulla sponda stessa. Il
deposito alla base è formato dallo stesso materiale di
quello che compone la sponda.

Erosione
locale della
sponda

Local
Erosion

LE

Si veda sezione C2 (Caratteristiche particolari di alveo e
sponde) LE.
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f_E.1. Scarpata verticale in erosione - EC

f_E.2. Scarpata verticale in erosione - EC

f_E.3. Scarpata verticale in erosione - EC

f_E.4. Scarpata verticale stabile - SC

f_E.5. Scarpata verticale stabile - SC

f_E.6. Scarpata verticale stabile - SC
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f_E.7. Sponda in erosione - EB

f_E.8. Sponda in erosione - EB

f_E.9. Sponda in erosione - EB

f_E.10. Sponda in erosione - EB

f_E.11. Sponda in erosione presso la sommità - ET

f_E.12. Sponda in erosione presso la sommità - ET
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f_E.13. Sponda in erosione presso la sommità - ET

f_E.14. Base di sponda in erosione - EE

f_E.15. Base di sponda in erosione - EE

f_E.16. Base di sponda in erosione - EE

f_E.17. Base di sponda in erosione - EE

f_E.18. Base di sponda in erosione - EE
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f_E.19. Detriti al piede della sponda - TO

f_E.20. Detriti al piede della sponda - TO

Er2 e Er4 Deposito presso la sponda
Le caselle relative a questa categoria divise in due mediante linea diagonale tratteggiata
hanno una funzione in parte differente rispetto a quelle della categoria precedente (Erosione/
Habitat). In questo contesto, nella casella primaria si registra il tipo di deposito; nella
secondaria si registrano o un secondo tipo di deposito o la causa del deposito primario, nel
caso questo sia dovuto alla presenza di grandi blocchi (BB) o di manufatti artificiali (AR),
come ad esempio un pilone di un ponte che crea un deposito a monte o a valle.
Per il riconoscimento delle caratteristiche di deposito è necessario distinguere barre e barre
vegetate.
Barra: deposito almeno parzialmente emerso di sedimento mobile, non consolidato, formato
da materiale della stessa natura di quello che costituisce il substrato del canale.
Barra vegetata: una barra si definisce vegetata se la sua superficie è coperta per più del
50% da vegetazione. Di norma le barre vegetate ospitano vegetazione annuale, sebbene
talvolta siano rinvenibili specie a sviluppo pluriennale, anche di natura arbustiva (e.g. salici,
oleandro in area mediterranea).
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Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non visibile

Not Visible

NV

Si utilizza quando il corso d’acqua scorre all’interno
di un culvert o quando le sponde e la porzione di
alveo adiacente alle sponde sono rese poco visibili
dalla presenza di vegetazione o altro.

Nessun
fenomeno di
deposito

NO
deposition

NO

Si utilizza quando non è presente alcuna struttura
deposizionale alla base della sponda.

Barre
puntuali o
di meandro
non vegetate
e vegetate

Point
Bars and
Vegetated
Point bars

PB e
VP

Le barre puntuali si formano in corrispondenza
della parte interna di un’ansa o di un meandro
(principalmente in fiumi meandriformi o sinuosi). Le
barre puntuali sono generalmente esposte a basse
velocità di corrente ed entrano in acqua con una
superficie debolmente inclinata.

Barre laterali
non vegetate
e vegetate

Side
Bars and
Vegetated
Side bars

SB e
VS

Barre posizionate in alveo nelle zone laterali,
generalmente si trovano in canali rettilinei o a
bassa sinuosità. Talvolta si alternano in sponda
destra e sinistra dando origine a barre alternate
(vedi Barre Alternate - AB). Le barre laterali sono
generalmente esposte a bassi flussi di corrente ed
entrano in acqua con una superficie debolmente
inclinata.

Barre
alternate

Alternate
Bar

AB

Si veda sezione C2 (Caratteristiche particolari di
alvei e sponde) AB.

Barre
concave

Concave Bar

CB

Si veda sezione C2 (Caratteristiche particolari di
alvei e sponde) CB.

Grossi
blocchi

Big Block

BB

Massi di grandi dimensioni (diametro intermedio
>1 m), anomali rispetto al substrato tipicamente
osservato in alveo. Equivalgono a “Massi esposti in
alveo” in sezione D.

Roccia

BedrocK

BK

Parete della sponda rocciosa che, estendendosi
all’interno del canale, crea un restringimento
dell’alveo bagnato. Non si tratta di una forma
deposizionale, ma è registrata in questa sezione
per praticità.

Deposito di
sabbia

Sand Deposit

SD

Deposito di sabbia, emerso o semi-sommerso,
presente nel canale. Il materiale che forma il
deposito ha una natura diversa da quello che
costituisce il substrato del canale. Equivalgono
in parte ai “Depositi di sabbia” in sezione D che
vengono però rilevati anche sulle sponde.
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SParse
deposit

SP

Area del letto del fiume parzialmente emersa
che può essere interpretata come una barra in
formazione. L’acqua scorre in modo irregolare
tra le porzioni emerse dei sedimenti, che possono
essere in parte colonizzati da vegetazione.

Dettaglio applicativo (DA_E1) - Backwater e detriti al piede
- Se, a ridosso della sponda, all’interno delle barre laterali e di meandro, vegetate e non (PB, VP,
SB, VS), è presente una porzione di canale con acqua, quasi sempre ferma, indicarne la presenza
inserendo il simbolo (b) (backwater) dopo l’acronimo identificativo del deposito (Sezione E, Er2
e Er4) e.g. come VP(b). La stessa caratteristica, se registrata in forma di canale secondario (i.e.
giudicata rilevante ai fini della caratterizzazione degli habitat), sarà riportata in Sezione F (Fr8).
- Prestare attenzione a non confondere i detriti al piede della sponda con le strutture deposizionali
descritte sopra: i primi sono costituiti dal materiale di sponda caduto per gravità; le seconde sono
frutto dell’attività deposizionale del fiume.

Figura E_1. Rappresentazione schematica di quattro diversi tipi di barre osservabili nel canale. La freccia indica
la direzione del flusso.
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f_E.21. Barra puntuale o di meandro non vegetata
- PB

f_E.22. Barra puntuale o di meandro non vegetata
- PB

f_E.23. Barra puntuale o di meandro non vegetata
- PB

f_E.24. Barra puntuale o di meandro non vegetata
- PB

f_E.25. Barra puntuale o di meandro vegetata - VP

f_E.26. Barra puntuale o di meandro vegetata - VP
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f_E.27. Barra puntuale o di meandro vegetata - VP

f_E.28. Barra puntuale o di meandro vegetata - VP

f_E.29. Barra laterale non vegetata - SB

f_E.30. Barra laterale non vegetata - SB

f_E.31. Barra laterale non vegetata - SB

f_E.32. Barra laterale non vegetata - SB
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f_E.33. Barra laterale vegetata - VS

f_E.34. Barra laterale vegetata - VS

f_E.35. Barra laterale vegetata - VS

f_E.36. Barra laterale vegetata, determinata dalla
presenza di una struttura artificiale - VS/AR

f_E.37. Grossi Blocchi - BB

f_E.38. Grossi Blocchi - BB
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f_E.39. Roccia emersa in alveo presso la sponda - BK

f_E.40. Roccia emersa in alveo presso la sponda - BK

f_E.41. Deposito di sabbia

f_E.42. Deposito di sabbia

f_E.43. Depositi sparsi - SP

f_E.44. Depositi sparsi - SP
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Canale primario
Il canale primario è identificato con il canale in cui transita la maggiore portata; non sempre
coincide con il canale più largo.
Er5 e Er9 Deposito in mezzo al canale
In maniera analoga ai depositi presso la sponda (Er2 e Er4), vengono registrati i depositi
situati in centro alveo, sia per il canale primario che per il canale secondario.
Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non Visibile

Not Visible

NV

Si utilizza, quando il corso d’acqua scorre all’interno
di un culvert o in presenza di ostruzioni, anche
dovute alla vegetazione, che impediscono di vedere
in modo chiaro le strutture deposizionali del canale.

Assente

NOne

NO

Si utilizza se non è presente
caratteristiche descritte di seguito.

Piccoli massi
esposti

Exposed
boulders

RO

Deposito non organizzato di pietre/massi con
diametro intermedio maggiore di 256 mm.

Roccia
esposta

Exposed
Bedrock

EB

Rocce che affiorano dall’acqua in centro alveo.

Roccia/
Massi con
vegetazione

Vegetated
bedRock/
boulders

VR

Roccia affiorante o grandi massi nei cui spazi
interstiziali, riempiti di sedimenti fini, si è insediata
della vegetazione stabile (erba alta, felci, cespugli).
Non rientrano in questa categoria le rocce o i massi
ricoperti da muschi ed epatiche.

Grossi
blocchi nel
canale

Big Block

BB

Si veda sezione E (Deposito presso la sponda) - “BB”
e Sezione D (Altre caratteristiche di alveo e sponde)
- Massi esposti in alveo privi di vegetazione stabile.

Barre
longitudinali
non
vegetate e
vegetate

Mid channel
Bars and
Vegetated
mid channel
Bars

MB e
VB

Le barre longitudinali, che si trovano per definizione
all’interno del canale, possono essere emerse o
sommerse (parzialmente o totalmente) a seconda
delle condizioni di portata e del loro grado di
evoluzione. Vengono registrate solo le barre almeno
parzialmente emerse che dividono l’alveo in due o
più canali (tipiche degli alvei a canali intrecciati).
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Isola

Island

MI

Forma interna al canale, pioniera o stabile, la cui
altezza è pari o maggiore dell’altezza di eventuali
berm. L’isola, a differenza della barra, presenta uno
strato superiore di sedimenti fini analoghi a quelli
della piana inondabile e una vegetazione di tipo
erbaceo, arbustivo e/o arboreo. L’isola stabile si
distingue per un maggior spessore dei sedimenti fini
superficiali, e una vegetazione arborea più estesa
e matura. Spesso, alla base dell’isola si trovano
depositi di sedimenti non consolidati che formano
una barra longitudinale: in questi casi è necessario
registrare la presenza di entrambe le caratteristiche.

Barre
multiple

MUltiple
bars

MU

Barre longitudinali multiple tipiche degli alvei a
canali intrecciati, che si possono però riscontrare
anche in altre condizioni.

Depositi
sparsi

SParse
deposit

SP

Porzioni di alveo occupate da cumuli di sedimenti
sparsi e solo parzialmente emersi, attraversati
dall’acqua. Spesso questi depositi ospitano
vegetazione pioniera.

Figura E_2. Isola pioniera a centro alveo: presenza di vegetazione erbacea/arbustiva; la sommità dell’isola è al
di sotto della quota di bankfull (linea tratteggiata) e della piana inondabile.

Figura E_3. Isola matura a centro alveo: presenza di vegetazione arborea stabile e substrato analogo a quello
della piana inondabile; l’altezza dell’isola supera la quota di bankfull (linea tratteggiata) e ha raggiunto l’altezza
della piana inondabile.
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f_E.45. Piccoli massi esposti - RO

f_E.46. Piccoli massi esposti - RO

f_E.47. Roccia esposta - EB

f_E.48. Roccia esposta - EB

f_E.49. Roccia/Massi con vegetazione - VR

f_E.50. Roccia/Massi con vegetazione - VR
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f_E.51. Grossi blocchi nel canale - BB

f_E.52. Grossi blocchi nel canale - BB

f_E.53. Barra longitudinale non vegetata - MB

f_E.54. Barra longitudinale non vegetata - MB

f_E.55. Barra longitudinale non vegetata - MB

f_E.56. Barra longitudinale non vegetata
determinata dalla presenza di una struttura
artificiale posta immediatamente a valle - MB/AR
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f_E.57. Barra longitudinale vegetata - VB

f_E.58. Barra longitudinale vegetata - VB

f_E.59. Barra longitudinale vegetata - VB

f_E.60. Barra longitudinale vegetata - VB

f_E.61. Isola pioniera- MI

f_E.62. Isola matura - MI
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f_E.63. Isola matura - MI

f_E.64. Isola matura (a valle di invaso) - MI

f_E.65. Barre multiple - MU

f_E.66. Barre multiple - MU

f_E.67. Barre multiple - MU

f_E.68. Barre multiple - MU
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f_E.69. Barre multiple (MU) la cui presenza è
dovuta ad uno sbarramento a valle (freccia)

f_E.70. Depositi sparsi - SP

f_E.71. Depositi sparsi - SP

f_E.72. Depositi sparsi - SP

Er6 e Er10 Posizione del canale bagnato: si registra la posizione assunta dal canale
primario, e da quello secondario quando presente, all’interno dell’alveo. La figura a pagina
3 della chiave applicativa ne illustra le possibili varianti. Le posizioni sono identificate dalle
lettere L (Left, sinistra), C (Center, centro), R (Right, destra). Le lettere possono essere usate
in combinazione multipla se non vi è una posizione predominante rispetto alle altre. L’uso
della parentesi permette di descrivere più accuratamente la posizione, nel caso il canale si
trovi solo parzialmente in una delle tre posizioni (sinistra, centro, destra). Ad esempio in un
canale di larghezza pari a 9 metri, con una barra laterale larga un metro in sponda destra,
la posizione andrà indicata con LC(R).

Nota (NO_E1) - La posizione del canale bagnato permette di verificare la coerenza dei dati
raccolti; ad esempio, se il canale bagnato viene registrato come posizionato a sinistra, sul lato destro
deve essere presente una barra o un’altra struttura di deposito che spieghino l’andamento laterale
del corso d’acqua.
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Er7 e Er11 Larghezza del pelo libero (m): larghezza della superficie bagnata del
canale.
Er8 e Er12 Profondità massima dell’acqua (m, >m): profondità massima osservata
in ogni transetto. Nel caso in cui non sia possibile determinare la profondità massima con
precisione, sarà fornita un’indicazione di massima (es. > 1 m).
Canale secondario (II)
Canale con portata inferiore rispetto al canale primario (I). Nel caso siano presenti più canali
secondari, viene indicato come canale II, e quindi caratterizzato, quello che maggiormente
si discosta dal canale principale in termini di rapporto tra larghezza/profondità, velocità
della corrente, substrato, presenza di detrito organico e macrofite (i.e. in generale come
caratteristiche degli habitat presenti). Non vengono valutati i canali attivi da poco tempo o che
siano soggetti a periodi di siccità su base temporale breve (giornalmente o settimanalmente).
Vengono valutate le medesime caratteristiche e misure del canale primario.
Er13 Larghezza totale del pelo libero (m): somma della larghezza della superficie
bagnata di tutti i canali presenti nel transetto, quindi anche dei canali secondari non
caratterizzati (i.e. oltre il secondo), se presenti.
Er14 Larghezza totale dell’alveo (barre incluse; m): distanza misurata dalla base di
una sponda alla base dell’altra. La larghezza totale dell’alveo comprende, oltre al canale
bagnato, i tratti di alveo asciutti e le strutture di deposito. Si rimanda al capitolo 2.1 per
le definizioni di alveo attivo e di sponda, necessarie per effettuare in maniera corretta la
misura richiesta.

Figura E_4. Rappresentazione schematica della sezione di un corso d’acqua con indicazione delle larghezze da
misurare/stimare.
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SEZIONE F. Habitat e modificazioni del canale
In sezione F viene richiesto di riconoscere caratteristiche (i.e. tipo di flusso, tipo di substrato.
modificazioni) relative all’alveo attivo e in particolare al canale bagnato. Per la definizione
di alveo attivo ed i criteri per la sua delimitazione si rimanda al capitolo 2.1.
Le caratteristiche di questa sezione, rilevate su un transetto di 1 m di lunghezza, vengono
registrate per il canale primario e, nel caso sia presente, anche per il canale secondario. Si
rimanda alla sezione precedente (Sezione E) per le indicazioni su come identificare canale
primario e canale secondario.
Fr1 Canale Primario.
Le caselle di questa riga possono essere spuntate con un “tick”(√) per indicare che le
caratteristiche osservate per un determinato transetto sono da considerarsi influenzate in
modo evidente dalla presenza di strutture artificiali. Un transetto viene considerato artificiale
se nell'area interessata sono state apportate modifiche tali (e.g. fondo dell’alveo totalmente
rinforzato, sbarramento che causa flussi “non naturali”) che abbiano fatto perdere al corso
d’acqua le proprie caratteristiche di naturalità.
Fr2 Mesohabitat: pool, riffle, non riconoscibile
In questa casella va indicato in quale mesohabitat il transetto si è venuto a trovare: pool
(P) o riffle (R); se non è presente nessuno di questi due mesohabitat, o se non è possibile
riconoscerli, si usa “non riconoscibile“ (n). La definizione di sequenza riffle/pool di
questa sezione è differente da quella della sezione C1 e fa riferimento alla procedura
riportata nella descrizione del metodo di campionamento multi-habitat proporzionale
per i macroinvertebrati nei fiumi guadabili (CNR-IRSA, 2007). La sequenza riffle/pool si
riconosce nel fiume per essere costituita da due aree contigue che presentano caratteristiche
di turbolenza, profondità, granulometria del substrato e carattere deposizionale/erosionale
comparativamente diverso. L’area di pool presenta minor turbolenza e substrato superficiale
in genere a granulometria più fine rispetto all’area di riffle e, di norma, prevalente carattere
deposizionale (nel momento dell’osservazione): nel complesso, essa può essere considerata
un’area più lentica, senza con questo intendere un’area dove la velocità di corrente sia nulla.
L’area di riffle si presenta invece come caratterizzata da un prevalente carattere di trasporto,
da una minor profondità e da una turbolenza più elevata rispetto alla pool: nel complesso si
può considerare come un’area più lotica. La chiave del riconoscimento di tale sequenza è la
comparazione fra due aree adiacenti che presentano caratteristiche di flusso differenti. Una
descrizione dettagliata dei vari tipi di flusso, la cui identificazione è di supporto alla corretta
individuazione della sequenza riffle/pool, è riportata nei paragrafi seguenti.
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f_F.1. Transetti artificiali (AR)

f_F.2. Transetto artificiale (AR)

R
P

P
R

R
f_F.3. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)

f_ F.4. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)

P

R

P
P

R

f_F.5. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)

f_F.6. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)
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P
R
R

P

f_F.7. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)

f_F.8. Mesohabitat: Riffle (R) e Pool (P)

Fr3 e Fr9. Substrato
Le caselle dove inserire i valori relativi a questa categoria sono divise in due parti da una
linea diagonale tratteggiata: è quindi possibile registrare sia il tipo di substrato primario che
secondario.
La classe dimensionale del substrato viene stabilita confrontando la dimensione dell’asse
intermedio del ciottolo con la scala di Wentworth (Wentworth, 1922) riportata in pagina 4
della chiave applicativa.
Tipo di substrato primario: tipo di substrato che occupa la percentuale maggiore della
sezione trasversale.
Tipo di substrato secondario: il secondo tipo di substrato dominante nella sezione
trasversale. Il substrato secondario è tale sia se occupa un’area omogenea del transetto
sia se risulta frammisto al substrato primario. Il substrato secondario non viene registrato
se è presente complessivamente nel transetto considerato con una percentuale complessiva
minore del 10%.

Figura F_1: tipo di substrato primario e secondario.
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Figura F_2. Piastra sagomata (sinistra) e comparatore visivo (destra). Possono essere utilizzati per determinare il
tipo di substrato.

Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non
visibile

Not Visible

NV

Si utilizza quando il canale è troppo profondo o l’acqua
troppo torbida per riuscire a determinare le dimensioni
del substrato. In alcuni casi è possibile stimarne le
dimensioni utilizzando un bastone rigido o le suole delle
scarpe per smuovere il fondo.

Roccia

BEdrock

BE

Il corso d’acqua scorre a contatto con la roccia ed è
privo di sedimenti incoerenti. In genere questo tipo di
substrato si trova in alvei confinati naturali.

Massi

BOulders

BO

Substrato composto prevalentemente da sedimenti
sciolti con diametro intermedio maggiore di 256 mm.

Ciottoli

CObble

CO

Materiale incoerente formato da ciottoli con diametro
intermedio compreso tra 64 e 256 mm.

Ghiaie/
Pietre

Gravel/
Pebble

GP

Substrato costituito dalla combinazione di più materiali:
ghiaia grossolana (16-64 mm di diametro) e ghiaia fine
(2-16 mm di diametro). Se una delle due componenti
prevale sull’altra si cerchia la lettera corrispondente al
substrato dominante; se i due materiali sono presenti
circa nella stessa proporzione si utilizza l’acronimo
senza ulteriori simboli.

Sabbia

SAnd

SA

Substrato composto prevalentemente da particelle di
diametro intermedio compreso tra 0.06 mm e 2 mm.

Limo

SIlt

SI

Sedimento clastico incoerente, non coesivo ( Ø < 0.06
mm). In genere viene registrato solo se è presente per
uno spessore maggiore in genere di 10 mm.
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Argilla

CLay

CL

Letto del fiume costituito da uno strato di argilla
compatta, di colore grigio-azzurro o rossastro.

Torba

PEat

PE

Materiale organico compatto, di colore bruno, ad alto
contenuto di carbonio, formatosi dalla decomposizione
di organismi vegetali. Materiale raramente rinvenibile
sul territorio italiano.

Rip Rap

Rip Rap

RR

Pietre o lastre di roccia posizionate sul letto del corso
d’acqua per rivestirlo e difenderlo dall’erosione. Non
deve essere presente cemento o malta.

Cemento

ConCrete

CC

Letto dell’alveo rivestito da uno strato di cemento
(comprende anche rip rap - lastre di roccia o pietre - se
cementato).

Dettaglio Applicativo (DA_F1) - Presenza di limo
Il substrato del canale, soprattutto nei periodi di magra, può essere ricoperto da un sottile strato di
limo, in particolare nelle zone a debole corrente: registrare questa caratteristica nella sezione Q di
pagina 4 (deposito di sedimenti fini nelle pool) della scheda di raccolta dati.
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f_F.9. Tipo di substrato: Roccia - BE

f_F.10. Tipo di substrato: Roccia - BE

f_F.11. Tipo di substrato: Massi - BO

f_ F.12. Tipo di substrato: Massi - BO

f_F.13. Tipo di substrato: Ciottoli - CO

f_F.14. Tipo di substrato: Ciottoli - CO
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f_F.15. Tipo di substrato: Ghiaia/Pietre - GP

f_F.16. Tipo di substrato: Ghiaia/Pietre - GP

f_F.17. Tipo di substrato: Sabbia - SA

f_ F.18. Tipo di substrato: Sabbia - SA

f_F.19. Tipo di substrato: Limo - SI

f_F.20. Tipo di substrato dominante: Limo - SI
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f_F.21. Tipo di substrato: Argilla - CL

f_F.22. Tipo di substrato: Argilla - CL

f_ F.23. Tipo di substrato: Rip Rap - RR

f_F.24. Tipo di substrato:
Rip Rap cementati - CC

f_F.25. Tipo di substrato: Cemento - CC

f_F.26. Tipo di substrato: Cemento - CC
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Fr4 e Fr10 Tipo di flusso
I tipi di flusso registrabili sono gli stessi utilizzati nel metodo di campionamento multi-habitat
proporzionale per i macroinvertebrati per fiumi guadabili (CNR-IRSA 2007). Parte dei
contributi di questo paragrafo (e.g. tabella dei tipi di flusso) sono presi dal Notiziario IRSA
2007 dove tale metodo è stato presentato e descritto.
Il riconoscimento dei nove tipi di flusso si basa principalmente sulla forma assunta dalla
superficie dell’acqua, su velocità e direzione del flusso e sull’influenza del substrato sulla
corrente. I tipi di flusso variano sensibilmente in funzione della portata e del livello del corpo
idrico. Le caselle dove inserire i codici relativi a questa categoria sono divise in due parti da
una linea diagonale tratteggiata; è quindi possibile registrare sia il tipo di flusso primario
che secondario.
Tipo di flusso primario: il tipo di flusso che occupa la percentuale maggiore della
sezione trasversale del canale.
Tipo di flusso secondario: il secondo tipo di flusso maggiormente presente lungo il
transetto in esame. È registrato anche se occupa una porzione sensibilmente inferiore rispetto
al flusso primario. Come regola generale un tipo di flusso che occupa meno del 10% del
transetto dovrebbe essere ignorato.
Se tra due flussi non si riesce a stabilire quale occupi la percentuale maggiore della sezione
trasversale, si prende come flusso primario quello a maggior turbolenza.

Figura F_3. Tipo di flusso primario e secondario.

Dettaglio Applicativo (DA_F2) - Presenza di vento
Il vento forte o insistente può dare una falsa impressione del tipo di flusso presente lungo il transetto;
ad esempio, increspature provocate dal vento potrebbero essere interpretate come flusso increspato
(RP) quando in realtà si tratta di flusso liscio (SM) o non percettibile (NP).
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Nome

ENG

ACR

Descrizone

Non Visibile

Not Visible

NV

Si utilizza quando il corso d’acqua, nel tratto in
esame, scorre e.g. all’interno di un culvert o non è
comunque possibile vedere il tipo di flusso.

Cascata

Free Fall

FF

L’acqua cade verticalmente ed è visibilmente separata
dal substrato sottostante o retrostante. Questo tipo di
flusso è generalmente associato a cascate naturali.

CHute

CH

L’acqua scorre aderente al substrato, con una dolce
curvatura. Spesso questo tipo di flusso è associato
a piccole cascate. È molto frequente in periodi di
magra in area mediterranea.

Broken
standing Waves

BW

Si osservano piccole onde rilevate sulla superficie
dell’acqua, che mantengono la loro posizione;
l’acqua sembra scorrere verso monte, contro
corrente. Perché le onde possano essere definite
“rotte” è necessario che ad esse siano associate
creste bianche e disordinate.

Unbroken
standing Waves

UW

Si osservano piccole onde rilevate sulla superficie
dell’acqua, che mantengono la loro posizione; la
superficie dell’acqua appare cioè disturbata, con un
tipico profilo a “schiena di drago”. Il fronte dell’onda
non è rotto, anche se a volte le creste mostrano la
presenza di schiuma bianca.

Flusso caotico

Chaotic
Flow

CF

È un misto di tre tra i flussi più turbolenti (per esempio
FF, CH, BW e UW), in cui nessuno sia chiaramente
predominante.

Increspato

RiPpled

RP

La superficie dell’acqua mostra delle piccole
increspature simmetriche, generalmente non più alte
di un centimetro, che si muovono verso valle.

UP

Questo tipo di flusso è caratterizzato da acqua che
sembra in ebollizione, con ”bolle” che arrivano in
superficie da porzioni più profonde del fiume. Tale
aspetto è dovuto spesso alla presenza di forti flussi
che risalgono dal letto del fiume, disturbando la
superficie dell’acqua. Si trova generalmente all’uscita
di stretti meandri, dietro a strutture presenti nel canale
(per esempio i piloni di sostegno dei ponti) o ai piedi
di cascate, toboga, briglie o chiuse. Questo flow type
è spesso associato alle “pool” presenti nel fiume; a
volte, può determinare erosione laterale delle sponde
e.g. in aree di meandro.

UPwelling
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Liscio

SMooth

SM

Si tratta di un flusso laminare, con superficie
dell’acqua priva di turbolenze. Se in dubbio con “non
percettibile”, il riconoscimento può essere facilitato
dall’uso di un bastoncino che, inserito verticalmente
in acqua, determinerà la formazione di piccole onde
ai suoi lati.

Non Percettibile No
Perceptible
flow

NP

É caratterizzato da assenza di movimento dell’acqua.
É possibile osservarlo anche in fiumi con regime
idrico regolamentato, a monte o a valle di dighe,
oppure in presenza di strutture naturali presenti in
alveo, come grossi massi, in grado di rallentare
l’acqua. In questi casi, c’è il rischio di confondere
questo flusso con il tipo “liscio”. Se in dubbio, si può
introdurre verticalmente un bastoncino in acqua e
osservare gli eventuali cambiamenti della superficie
dell’acqua intorno al bastoncino stesso, che non
devono manifestarsi se il tipo di flusso è “non
percettibile”, o si può gettare una foglia in acqua e
osservarne l’eventuale movimento.

Asciutto

DR

Assenza d’acqua. Ove si consideri un’intera sezione
fluviale (i.e. canale asciutto), essa può manifestarsi,
ed è quindi da rilevare, sia in relazione a condizioni
naturali, sia in relazione all’intervento dell’uomo.

DRy
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f_F.27. Tipo di flusso: Cascata - FF

f_F.28. Tipo di flusso: Cascata - FF

f_F.29. Tipo di flusso: Chute - CH

f_F.30. Tipo di flusso: Chute - CH

f_F.31. Tipo di flusso: Broken standing
waves - BW

f_F.32. Tipo di flusso: Broken standing
waves - BW
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f_F.33. Tipo di flusso: Unbroken standing
waves - UW

f_F.34. Tipo di flusso: Unbroken standing
waves - UW

f_F.35. Tipo di flusso: Flusso caotico - CF

f_F.36. Tipo di flusso: Flusso caotico - CF

f_F.37. Tipo di flusso: Increspato - RP

f_F.38. Tipo di flusso: Increspato - RP
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f_F.39. Tipo di flusso: Upwelling - UP

f_F.40. Tipo di flusso: Upwelling - UP
vista subacquea

f_F.41. Tipo di flusso: Liscio - SM

f_F.42. Tipo di flusso: Liscio - SM

f_F.43. Tipo di flusso: Non percettibile - NP

f_F.44. Tipo di flusso: Non percettibile - NP
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f_F.45. Alveo asciutto - DR

f_F.46. Alveo asciutto - DR

Fr5 e Fr11 Modificazioni dell’alveo
Le modificazioni registrate in questa categoria si riferiscono alla presenza di eventuali
alterazioni dell’alveo dovute all’azione dell’uomo.
Le caselle dove inserire i valori sono divise in due parti da una linea diagonale tratteggiata.
È quindi possibile registrare due diverse modificazioni. Ad esempio se il canale è risezionato
e vi è presenza di rifiuti inserire RS/TR (Risezionato/Presenza di rifiuti).

Dettaglio applicativo (DA_F3) - Come regolarsi con le modificazioni “secondarie”
In maniera analoga ai rinforzi registrati sulla sponda valgono alcune regole generali:
- In caso di presenza di una sola modifica non bisogna riempire entrambe le caselle (e.g. RI/RI), ma
solo quella relativa alla modifica primaria.
- In caso si registri RI, non si dovrà registrare RS al secondario. La sponda interamente rinforzata è
già da intendersi come risezionata.
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Nome

ENG

ACR

Descrizione

Non note

Not Known

NK

Se non si è sicuri del tipo di modificazione
subita dal canale registrare NK. Per verificare la
presenza di modificazioni del canale può essere
necessario consultare, dopo il rilievo, mappe ed
altri documenti inerenti le opere realizzate sul
corso d’acqua.

Nessuna

NOne

NO

Si utilizza quando si è certi che il canale non ha
subito alcuna modificazione.

Presenza
di culvert,
tombino o
sottopasso

CulVert

CV

Utilizzare nel caso il transetto sia posizionato su
un culvert, tombino o sottopasso. Per la definizioni
di queste strutture vedere il paragrafo dedicato in
sezione G (Gr5sn).

RiSezionato

ReSectioned

RS

Letto del canale riprofilato e/o reso più profondo,
in modo da contenere particolari eventi di piena.
Il risezionamento produce modifiche sia nel profilo
longitudinale che trasversale del corso d’acqua,
determinando un incremento, non naturale, della
profondità rispetto alla larghezza del canale.
È possibile utilizzare alcuni degli indicatori
suggeriti per il riconoscimento del risezionamento
delle sponde (Sezione B - DA_B1).

RInforzato

ReInforced

RI

Letto del canale consolidato mediante l’utilizzo di
materiale artificiale come cemento, rip-rap, etc.

Dighe/
Traverse e
Briglie

DAm/weir/
sluice

DA

Utilizzare nel caso il transetto sia posizionato
su una delle strutture descritte in sezione G nelle
categorie H - Briglie/manufatti a forte impatto
(Gr2sn) e W- Briglie/soglie (Gr3sn). Si includono
in questo caso anche le dighe e traverse maggiori
poiché qui si valuta solo la componente di
artificializzazione dell’opera in alveo, non il suo
grado di impatto sul trasporto.

Guado
artificiale

FOrd

FO

Per la definizione di guado si rimanda alla
sezione G (Gr4sn).

Presenza di
rifiuti

TRash

TR

Rifiuti sparsi nel letto del fiume: detriti provenienti
da
demolizione,
materiale
di
plastica,
elettrodomestici, etc.
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f_F.47. Modificazioni dell’alveo: canale
risezionato - RS

f_F.48. Modificazioni dell’alveo: canale
risezionato - RS

f_F.49. Modificazioni dell’alveo: canale
rinforzato - RI

f_F.50. Modificazioni dell’alveo: canale
rinforzato - RI

f_F.51. Modificazioni dell’alveo: presenza di
rifiuti - TR

f_F.52. Modificazioni dell’alveo: presenza di
rifiuti - TR

152

SEZIONE F

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

Fr6 e Fr12 Codice & Posizione delle caratteristiche Artificiali/Naturali
Lo schema del tratto indagato, riportato in pagina 2 (Canale I), è utilizzato per posizionare,
rispetto ai 10 transetti, le caratteristiche registrate nelle sezioni G e C2. Se il canale presenta
segni di incisione (OD) indicarne la profondità massima, mentre se le strutture artificiali
(Sezione G) presentano segni di erosione cerchiare la sigla identificativa. Le caratteristiche
devono essere collocate rispettando sia il posizionamento longitudinale all’interno del
canale (i.e. numero di transetto o tra un transetto e l’altro), sia il posizionamento lungo l’asse
trasversale interno al transetto stesso (sinistra, destra, centro). Per alcune caratteristiche,
il posizionamento trasversale è implicito nella loro funzione o natura (e.g. un ponte o un
guado occupano sinistra, centro e destra dell’alveo), mentre per altre può essere variabile:
strutture artificiali laterali come pennelli o scarichi andranno segnati a sinistra o a destra;
l’incisione del canale potrà essere segnata sia a sinistra che a destra che al centro). Per il
dettaglio delle caratteristiche da segnare si rimanda alle sezioni C2 e G.
Nel caso lo si ritenga opportuno (e.g. numerosi elementi da inserire), le caratteristiche
del canale principale possono essere posizionate nel secondo schema (Canale I/II), dove
vanno registrate anche le caratteristiche di sezione C2 e G eventualmente rilevate nel canale
secondario.
Fr7 Canale secondario
Il canale secondario, se presente, viene caratterizzato con le stesse modalità con cui viene
caratterizzato il canale principale. Per sapere come distinguere il canale primario da quello
secondario e quale canale scegliere nel caso sia presente più di un canale secondario, si
rimanda alla sezione E.
Analogamente al canale primario (Fr1), per ogni transetto, viene richiesto di segnalare
con un “tick” (√) se le caratteristiche osservate lungo quel transetto siano da considerarsi
influenzate direttamente dalla presenza di una struttura artificiale.
Fr8 Backwater(b)/Canale Artificiale(a)/Confluenza(c)
Ci si può trovare nella condizioni in cui all’interno dell’alveo sia presente un altro canale non
definibile come canale secondario, ma che deve essere registrato considerandolo in modo
analogo al canale secondario, specificando la sua natura anomala. Le opzioni possibili
sono:

•
•
•

Backwater: per la definizione si rimanda alla sezione R. Inserire la lettera “b”.
Canale artificiale: il canale secondario viene considerato canale artificiale nel caso sia
opera dell’uomo, ad esempio un canale di derivazione come quelli usati per alimentare i
mulini. Non sono inclusi in questa categoria alvei naturali modificati. Inserire la lettera “a”.
Confluenza: il canale secondario viene segnato come confluenza nel caso non faccia parte
del medesimo corso d’acqua ma sia un tributario che per un certo tratto si affianca al canale
principale e condivida parte dell’alveo attivo. Inserire la lettera “c”.
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Sezione G
SEZIONE G. Strutture artificiali
In sezione G, a livello di sweep-up, vengono registrate le strutture artificiali in alveo e
sponda osservate nel tratto e l’eventuale presenza di scarichi o prelievi. Nella disamina
delle opere si è tentato di impostare un sistema di ripartizione articolato che tenesse conto
delle principali differenze tra i manufatti antropici. Non dovendo essere questo un manuale
di censimento delle infrastrutture fluviali, le opere vengono interpretate dal punto di vista del
possibile impatto sugli habitat senza la pretesa di una rigorosa disamina tecnica. Per chi
volesse approfondire l’argomento si consigliano i seguenti testi, già consultati come supporto
per la stesura di questa sezione:
- “Manuale censimento opere della Regione Piemonte”
http://gis.csi.it/disuw/sicod/doc/manuale_censimento_opere.pdf

- “Atlante delle opere di sistemazione fluviale” dell’ISPRA

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/atlante-delle-opere-disistemazione-fluviale

È possibile registrare otto tipi principali di strutture.
•
•
•

Tra le strutture trasversali (occupano tutta la larghezza del corso d’acqua): Ponti,
Briglie/Manufatti a forte impatto, Briglie/Soglie, Guadi, Tunnel/Tombini/Sottopassi.
Tra le strutture laterali (occupano solo una porzione laterale del corso d’acqua):
Pennelli (e simili).
Altre strutture: Prelievi/Captazioni e Scarichi.

In alcuni casi, i gruppi così suddivisi fanno capo a opere ritenute particolarmente
rappresentative e comuni, che ne determinano la denominazione, ma ne possono includere
altre che non sono esplicitate dal titolo della categoria. Il modo corretto di procedere per
identificare il tipo di opera non è quindi affidarsi semplicemente al nome del gruppo, ma
leggere attentamente la descrizione delle singole categorie e il dettaglio applicativo DA_G3.
Qualora fossero presenti strutture artificiali di altra natura, non incluse o comunque non
riconducibili con certezza a un gruppo, esse andranno registrate come “altro” e riportate
in nota.
Sulla chiave applicativa è riportato un diagramma di guida al riconoscimento delle opere
trasversali e laterali una volta in campo, impostato sui principali criteri che consentono di
distinguere i gruppi (fig. G_1). Al raggruppamento delle strutture deputate principalmente
alla difesa e al controllo del trasporto (riquadro grigio nel diagramma), si contrappone
il gruppo delle strutture deputate principalmente o esclusivamente all’attraversamento del
corso d’acqua (ponti, guadi e tombinature).
Ogni struttura viene classificata in base al tipo di impatto presunto sugli habitat fluviali che
può essere articolato in tre livelli: Minor (impatto più basso), Intermediate (impatto intermedio)
e Major (impatto più alto). Nella scheda, le caselle relative ad ogni tipo di struttura sono
divise in tre parti secondo questa suddivisone in livelli di impatto, con l’esclusione delle opere
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appartenenti alle categorie Briglie/Manufatti a forte impatto e Briglie/Soglie, ritenute più
ostiche, per le quali è stato ideato un diagramma separato che aiuti e guidi nell’attribuzione
del livello d’impatto (riportato in pagina 3 della scheda). Per le strutture laterali, le caselle
disponibili sono sei: tre caselle per il canale primario e tre caselle per il canale secondario.

Dettaglio applicativo (DA_G1) - Dighe
Le strutture che, in condizioni normali d’esercizio, non consentono il passaggio d’acqua, a valle,
nemmeno per sfioramento, se non a rilascio controllato, quali le dighe in ambito collinare/montano
e i grandi sbarramenti in ambito di pianura, sono da registrare in sezione Q. Sono opere
che determinano un completo ostacolo al passaggio dell’acqua creando un invaso o comunque
un’estesa zona di ristagno a monte. Non vengono registrate in questa sezione poiché alla scala
dimensionale del tratto considerato (i.e. 500 m) opere di tali dimensioni sono di norma presenti in
numero non superiore alla singola struttura. Inoltre, non si ritiene, per opere di tale eccezionalità, di
poter quantificare l’impatto in tre livelli.

È indispensabile scattare almeno una fotografia per ogni struttura artificiale osservata nel
corso del rilievo. Le immagini, soprattutto se prese sia a monte sia a valle della struttura,
cogliendo se possibile nell’insieme anche un elemento dimensionale di riferimento (e.g. asta
metrata, uomo, etc), offriranno supporto nella stima dell’entità di alcuni tipi di impatto. Nel
caso non si fosse sicuri della categoria alla quale assegnare una determinata struttura, sarà
particolarmente importante effettuare più fotografie dell’opera, in maniera tale da poterne
confermare tipo ed entità di impatto con maggiore tranquillità una volta rientrati in sede.
In linea generale, come regola si consiglia di accertare sempre il gruppo di appartenenza
dell’opera e il suo livello di impatto prima di inserire i dati nel database, aiutandosi con il
manuale o chiedendo il parere di altri operatori.
Nel caso l’opera sia realizzata secondo criteri di ingegneria naturalistica si utilizzerà il
simbolo “n” al posto del “tick” (√). Vanno registrate con “n” anche strutture artificiali che
si siano, col tempo e anche senza l’intervento dell’uomo, “rinaturalizzate” e.g. pennelli
inglobati nella sponda, ricoperti di terra e vegetazione (f_G.66), o che siano state erose e
parzialmente smantellate dal fiume stesso.
Le strutture registrate devono anche essere riportate sulla mappa inserita in Sezione F.
Sulla mappa è sufficiente segnare il codice abbreviato seguito dalla lettera indicante il livello
stimato d’impatto e.g. “Bm” per ponte (Bridge) Major. Per le strutture laterali, è importante
indicare anche la sponda interessata e il posizionamento (i.e. destra o sinistra).
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Figura G_1. Diagramma di guida al riconoscimento delle opere trasversali in alveo.

Nota (NO_G1) - In caso di dubbi nell’attribuzione della struttura ad uno dei tre livelli d’impatto
(s, i, m), si consiglia di partire dalla definizione relativa, o dai criteri di attribuzione, all’impatto
Minor (s) e successivamente passare alla definizione relativa all’impatto Major. Se la struttura non
ha impatto né Minor né Major, risulterà la categoria Intermediate.

Gr1-5sn Strutture trasversali - Opere di attraversamento, Opere di difesa
e/o controllo del trasporto solido e liquido (opere idrauliche), Altre opere
confrontabili
Sono incluse in questo insieme tutte le strutture poste trasversalmente al corso d’acqua e che
lo attraversano, nella quasi totalità dei casi, da sponda a sponda. Vi appartengono cinque
categorie di riferimento: Ponti, Briglie/Manufatti a forte impatto, Briglie/Soglie, Guadi,
Tunnel/Tombini/Sottopassi. Ponti, Guadi, Tunnel/Tombini/Sottopassi possono essere tutti
considerati opere di attraversamento, sebbene gli ultimi potrebbero essere dovuti anche
ad altre finalità. Le altre categorie includono per lo più opere costruite allo scopo di difesa
idraulica/idrogeologica, oltre che opere per il controllo del trasporto solido e del flusso.
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Gr1sn Strutture trasversali (Opere di attraversamento) - Ponti (Bridges - B)
I ponti vengono differenziati nei tre diversi livelli di impatto principalmente in base alla
presenza o meno di piloni in alveo, al restringimento determinato sull’alveo e alla presenza
di artificializzazione della sponda. Eventuali opere accessorie presenti in alveo, di rinforzo
al ponte, come le soglie poste alla sua base, andranno registrate a parte nella categoria
pertinente. Nel caso si noti erosione dei piloni del ponte, va aggiunto un cerchio sul “tick”
segnato sulla scheda e sul simbolo corrispondente annotato sulla mappa.
Minor: strutture senza piloni in alveo e con strutture di appoggio esterne al corso d’acqua.
Le sponde non sono interessate dalle strutture del ponte e quindi non sono rinforzate o
risezionate in modo significativo a causa della sua presenza. Ad esempio, appartengono di
norma a questa categoria gasdotti e ponti pedonali, ma talvolta anche strutture imponenti
come i viadotti, che, essendo posti in posizione molto elevata rispetto al corso d’acqua, non
determinano l’alterazione di sponde e alveo, e in generale i ponti con spalle appoggiate su
versanti di valli profonde.
Intermediate: i ponti inclusi nella classe intermedia non hanno piloni in alveo ma
presentano strutture di appoggio (spalle) presenti sulle sponde, anche sottofondate nel letto,
e/o un chiaro restringimento della larghezza dell’alveo (compreso tra il 30% e il 50%).
Major: sono incluse in questa classe di impatto strutture con uno o più piloni di sostegno
in alveo e/o che determinano un forte restringimento della sezione trasversale del corso
d’acqua sotto il ponte. Spesso tali opere sono accompagnate anche da presenza massiva
di strutture artificiali in alveo (e.g. rinforzi di fondo). Il restringimento dell’alveo, perché un
ponte sia classificato come Major, deve essere maggiore del 50%.
Nella tabella seguente i criteri utilizzati sono sintetizzati in tre condizioni di attribuzione
del livello di impatto: le celle a sfondo rigato costituiscono le condizioni “in alternativa”; è
sufficiente cioè che una sola di esse sia rispettata perché venga deciso l’impatto presunto.
Ad esempio un ponte con piloni in alveo è un’opera major, così come lo è anche un ponte
senza piloni, ma con spalle sulle sponde che abbiano provocato un restringimento dell’alveo
superiore al 50% della sua estensione naturale.

Tabella G_1. Condizioni di attribuzione del livello di impatto per i ponti.
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f_G.1. Ponte (impatto Minor)
No piloni in alveo e spalle del ponte sui versanti di
valle

f_G.2. Ponte (impatto Minor)
Ponte pedonale, no piloni in alveo e spalle oltre la
sommità di sponda

f_G.3. Ponte (impatto Minor)
No piloni in alveo e spalle del ponte molto
alte nella gola

f_G.4. Ponte (impatto Minor)
No piloni in alveo e spalle oltre la
sommità di sponda

f_G.5. Ponte (impatto Intermediate)
No piloni in alveo, spalle del ponte sulle sponde
e restringimento contenuto. La soglia basale è da
registrare in categoria W.

f_G.6. Ponte (impatto Intermediate)
No piloni in alveo e spalle del ponte sulle sponde
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f_G.7. Ponte (impatto Intermediate)
No piloni in alveo, spalle del ponte sulle sponde e
restringimento alveo contenuto

f_G.8. Ponte (impatto Major)
Spalle/piloni del ponte sulle sponde, forte
restringimento alveo, soglie basali (categoria W)

f_G.9. Ponte (impatto Major)
Piloni in alveo e spalle sulle sponde

f_G.10. Ponte (impatto Major)
Piloni in alveo e spalle del ponte sulle sponde

f_G.11. Ponte (impatto Major)
Spalle/piloni del ponte sulle sponde/alveo e
restringimento alveo. Soglia basale (categoria W)

f_G.12. Erosione di un pilone.
Cerchiare Bm nella mappa in sezione F della scheda
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Gr2-3sn Strutture trasversali - Opere di difesa/controllo trasporto (opere
idrauliche)
Le strutture trasversali finalizzate al controllo del trasporto solido, al governo delle portate e/o
alla stabilizzazione di alveo o sponde, come briglie, sbarramenti e soglie, sono qui divise in
due macro categorie i.e. Briglie/Manufatti a forte impatto (Opere H) e Briglie/Soglie (Opere
Wa e Wb), al fine di poter differenziare in modo sufficiente l’impatto potenziale che queste
opere esercitano sul fiume.
Queste strutture vengono valutate “in condizioni normali d’esercizio”, cioè nelle condizioni
idrologiche in cui si trova il corso d’acqua per la maggior parte dell’anno. Non sono quindi
da considerarsi tali eventi ricorrenti - ma circoscritti - o eventi eccezionali come periodi di
piena, periodi di asciutta o periodi in cui venga effettuata manutenzione e l’opera non si
trovi nella sua condizione usuale (e.g. sghiai, rimozione sedimenti). Nel caso ci si trovi
in condizioni di esercizio “non normali”, l’opera andrà quindi valutata, non per quello
che si osserva in quel determinato momento, ma per quelle che si ipotizza siano le sue
tipiche condizioni di utilizzo (vedere anche i dettagli applicativi DA_G2 e DA_G5 per altre
indicazioni).

Dettaglio applicativo (DA_G2) - Altezza dell’opera (h)
Per valutare l’altezza dell’opera vanno considerate sia l’effettiva altezza della struttura, sia il salto
che l’acqua effettua a prescindere, considerando anche l’eventuale parte non costituita da materiali
artificiali. Cioè, si guarderà il salto complessivo effettuato dall’acqua.
Nel caso di strutture artificiali costruite dove in precedenza si potevano rinvenire cascate naturali,
per valutarne l’altezza va esclusa la porzione di salto che l’acqua avrebbe comunque compiuto,
indipendentemente dalla presenza o meno dell’opera, e va considerata solo la parte di salto dovuta
alla nuova costruzione.
Nel caso di strutture concatenate con continuità dell’artificializzazione in alveo, queste vanno
assimilate ad un’unica struttura e di conseguenza dev’essere valutata l’altezza complessiva dell’opera
(f_G.14).

La presenza di scale di risalita (fish pass), o di canali di passaggio laterali seminaturali
(bypass channel) per i pesci, eventualmente presenti in corrispondenza della struttura
trasversale, va riportata in sezione Q (Qr9sn).
Per questi due gruppi, piuttosto complessi e articolati, non si adopera la classica suddivisione
tra i tre livelli d’impatto, già utilizzata per i ponti e poi ripresa per le restanti opere; la
suddivisione viene riportata comunque per completezza in appendice VI.
Il riconoscimento delle opere trasversali di difesa e controllo passa invece attraverso un
percorso di identificazione basato su un meccanismo di scelta dicotomica. Ai nodi delle
scelte, numerati progressivamente, sono collocati gli elementi di distinzione che devono
guidare l’operatore verso il tipo di opera, scartando le opzioni che si ritengono non corrette.
Un simile sistema, che si trova ripetuto poi sulla scheda di campo, permette di non dover
memorizzare gruppi e categorie, ma piuttosto di focalizzare l’attenzione su come sono fatte
quelle opere, sul loro ruolo e ciò che le distingue, guidando la scelta consapevolmente.
Questo sistema permette inoltre di registrare le opere in modo più efficace e funzionale anche
ad altri eventuali usi dell’informazione. Valutando nell’insieme tutte le opzioni di scelta, si
fa notare che in realtà tali elementi non sono sempre prerogativa univoca delle strutture a
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cui conducono; è vero piuttosto che all’interno dello schema acquisiscono maggior peso nei
punti in cui sono collocate. Ad esempio, che un’opera trasversale determini un’alterazione
anche delle sponde è ritenuto implicito nelle strutture maggiori e più “pesanti”, ma è meno
scontato nelle strutture piccole e più “leggere”, per cui è qui che l’alterazione diventa una
caratteristica distintiva, non prima.
Di seguito viene illustrato il diagramma ripercorrendo il suo tracciato e spiegando il
significato delle caratteristiche poste ai nodi delle scelte (definiti “bivi” e identificati con dei
numeri progressivi); al termine dei differenti percorsi si giunge alla casella corrispondente
alla categoria di opere pertinente e al suo livello di impatto. La spiegazione del diagramma
segue in prima istanza il percorso più penalizzante per poi scendere proseguendo lungo
le altre strade fino a esaurire progressivamente le opzioni. Nell’equivalente diagramma
riportato nella scheda in pagina 3, le caselle di fine percorso consentono di registrarvi
direttamente la struttura osservata, inserendo una spunta per ogni opera contata (e, alla
fine, il numero complessivo rilevato nel tratto). Le opere vanno anche riportate sulla mappa
di sezione F.
Il diagramma è riferito alle opere con passaggio d’acqua (precedentemente spiegato); si è
già quindi operata una scelta preliminare tra strutture con transito d’acqua e non (si veda il
diagramma in fig. G_1 comprensivo di tutte le opere in alveo).

Figura G_2. Diagramma di guida al riconoscimento delle opere trasversali non di attraversamento. Nelle caselle
terminali, sulla destra, è possibile registrare (in scheda) il numero di opere presenti nel tratto.

Primo quesito:
- salto d’acqua (bivio 1 - chiave): si deve valutare se ci sia o no un salto d’acqua
significativo monte-valle dell’opera rispetto alla pendenza di fondo alveo. Nel caso più
semplice l’opera non emerge dal fondo; trattasi normalmente di opere di stabilizzazione
dell’alveo. Ove l’alveo sia in pendenza evidente, si può giudicare non significativo il salto
nel caso in cui lo scarto possa essere assimilato ad una naturale rottura di pendenza nel
contesto che si sta osservando. A risposta negativa - i.e. senza salto - si procede verso il
gruppo Wb (Weir, soglie minori); a risposta positiva si prosegue lungo il percorso primario
(orizzontale).
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Ipotizzando quindi che l’opera presenti un salto significativo, si procede con:
- estensione trasversale ≥ 50% alveo (bivio 2): si deve valutare l’estensione
trasversale dell’opera rispetto all’alveo. A volte infatti si possono osservare delle strutture
trasversali particolari - che non siano comunque pennelli, cioè deflettori laterali del flusso
(gruppo D) - che occupano solo una frazione dell’alveo (meno del 50%). A risposta negativa,
si va all’opzione Wa - impatto Minor (opera identificata); a risposta positiva si prosegue;
- permeabilità dell’opera (bivio 3): si deve valutare se l’opera sia o meno permeabile
al passaggio d’acqua per filtrazione. Sono tali le strutture in legname o pietrame ad esempio;
non lo sono le strutture in calcestruzzo. A risposta positiva si procede verso il gruppo delle
Wa (briglie minori e soglie); a risposta negativa si prosegue verso il gruppo delle H (briglie
e manufatti a forte impatto);
- altezza dell’opera > 0.7 m (bivio 4): si deve valutare se l’altezza dell’opera, calcolata
sullo scarto di quota tra monte e valle rispetto al flusso ordinario in alveo, sia maggiore o
minore di 0.7 metri. Questo elemento è presente sia per le opere permeabili (bivio 41) che
impermeabili. Nelle permeabili la risposta positiva conduce all’opzione Wa Major (opera
identificata); a risposta negativa si prosegue. Nelle impermeabili è la risposta negativa che
riconduce alla medesima opzione Wa Major (opera identificata, sovrapposizione di impatto
tra i due gruppi); a risposta positiva si prosegue.
Ipotizzando che l’opera sia impermeabile e superiore a 0.7 m si procede con:
- opera colmata (bivio 5): si deve valutare se i sedimenti che il corso d’acqua accumula
alle spalle dell’opera abbiano o meno raggiunto la quota della struttura colmando di fatto la
differenza di altezza con il fondo alveo di monte.
Ipotizzando che l’opera non sia colmata si procede con:
- tipo di opera/capacità di trattenuta (bivi 6 e 7): si deve ora valutare
approssimativamente il tipo di opera e la sua finalità, se sia cioè una struttura di consolidamento
di alveo e sponde o una struttura di trattenuta del materiale solido, e in quest’ultimo caso
distinguere a sommi capi la capacità di trattenuta. Stiamo identificando, a questo punto
del percorso, in linea generale, diversi tipi di briglie, ma altre opere potrebbero rientrarvi
per affinità di impatto. Semplificando, le opere di consolidamento hanno la funzione di
rinforzare e stabilizzare porzioni di alveo o sponde contrastando la forza erosiva del fiume
e di modificare il profilo verticale del fiume stesso inducendo la sedimentazione a monte
delle strutture. Si intendono qui normalmente opere di altezza o forma tale per cui ci sia
sempre tracimazione superiore da parte del flusso ordinario. Le opere di trattenuta hanno
invece una funzione prevalentemente di difesa che si realizza tramite il blocco o il controllo
del trasporto del materiale solido e del materiale flottante potenzialmente a vari livelli, e
sono pertanto facilmente strutture che superano in altezza la quota di piena ordinaria. La
conformazione del manufatto dipende da quale e quanto materiale si vuole fermare, se solo
il più grossolano - massi e tronchi trascinati o trasportati con le piene - o anche il più fine. Nel
primo caso saranno normalmente briglie aperte come quelle a pettine. Nel secondo caso
potranno essere briglie filtranti o briglie a corpo pieno che possono lasciar passare solo
ghiaie, o granulometrie inferiori, e/o solo in quantità limitata e controllata. Le scelte operate
a questo punto del percorso conducono all’opzione H Intermediate (opera identificata,
transito materiale grossolano) o H Major (opera identificata, transito molto limitato).
Tornando al bivio 5, ipotizzando che l’opera sia invece colmata si procede con:
- estensione longitudinale dell’opera (bivio 61): si deve valutare l’estensione
longitudinale dell’opera rispetto alla larghezza dell’alveo (viene chiesto di comparare misure
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diverse per definire un impatto proporzionale alle dimensioni del corso d’acqua). A risposta
positiva, ovvero opera con estensione long. pari o superiore alla larghezza dell’alveo (es.
opera che in un alveo largo 20 metri si estende longitudinalmente per 30 m), si giunge a H
Intermediate (opera identificata); a risposta negativa si giunge all’opzione H Minor (opera
identificata) indipendentemente da ulteriori dettagli costruttivi poiché le opere colmate e
contenute in dimensioni, qualunque fosse la loro funzione originaria, diventano equiparabili
quanto a impatto presunto.
Tornando al bivio 3, bivio chiave di separazione tra gruppi di opere, e continuando di
seguito al bivio 41, ipotizzando che l’opera sia permeabile e che non superi 0.7 m di
altezza, si procede con:
- alterazione flusso e/o sponde (bivio 51): si deve valutare se la struttura determini
localmente una significativa alterazione del flusso idrico e/o anche delle sponde a causa di
strutture di rinforzo ad essa abbinate. A risposta positiva si giunge a Wa Intermediate (opera
identificata); a risposta negativa si giunge a Wa Minor (opera identificata).
Riprendendo il percorso dal bivio 1 - opere con o senza salto significativo, altro bivio
chiave di separazione - si analizza ora la via alternativa, costituita dalle strutture che non
emergono dal fondo alveo (soglie minori):
- estensione longitudinale dell’opera (bivio 21): si deve nuovamente valutare
l’estensione longitudinale dell’opera rispetto alla larghezza dell’alveo; questo elemento è
chiave per le opere costruite allo stesso livello del fondo alveo o senza salto significativo per
le quali l’impatto viene definito in base all’entità di porzione di alveo alterato e rinforzato.
A risposta positiva, opera con estensione long. pari o superiore alla larghezza dell’alveo
(es. opera che in un alveo largo 20 metri si estende longitudinalmente per 30 m), si giunge
a Wb Major (opera identificata); a risposta negativa si valuta (bivio 31) se l’estensione
longitudinale superi o meno il metro. L’ultima opzione conduce a Wb Intermediate (opera
identificata, estesa più di un metro) e Wb Minor (opera identificata, meno di un metro).

Dettaglio Applicativo (DA_G3) - Altre opere confrontabili con i gruppi H e W
Non tutte le opere trasversali possono essere riconosciute facilmente nello schema proposto. Il
percorso è stato infatti progettato prevalentemente sulle strutture di difesa idraulica/idrogeologica
tipiche dei corsi d’acqua di ambiente collinare/montano. Ciò non toglie che sia possibile associare
ai gruppi descritti anche altri tipi di manufatti, più comunemente riscontrabili in ambito planiziale.
I mulini, ad esempio, seppur spesso oramai abbandonati e in disuso, sono strutture importanti
che possono interessare ampie porzioni di sponda e alveo costituendo inoltre, soprattutto se attivi,
una rottura della continuità longitudinale per la fauna ittica. In base alle loro caratteristiche, sono
riconducibili alle opere che si sviluppano per meno del 50 % di alveo quando posti lateralmente
su una sola sponda del fiume (Wa Minor). In alternativa, quando costruiti per occupare tutto
l’alveo e sfruttare l’intera portata del fiume, sono associabili a briglie/soglie con salto d’acqua che
determinano inoltre un notevole restringimento dell’alveo; a differenziarli è la presenza (Wa Major)
o meno (H Intermediate) di canali di passaggio laterale per la fauna ittica (fattore di compensazione).
Altre opere imponenti quanto a dimensioni e impatto, come gli sbarramenti a paratie mobili,
le grandi idrovore, le conche di navigazione, o simili, possono essere tutte ricondotte alla
categoria della H Major.
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Di seguito i due gruppi di opere di difesa e controllo del trasporto sono descritti per esteso e
nel dettaglio, spiegando alcune caratteristiche in modo più approfondito.
Gr2sn Briglie/Manufatti a forte impatto (High impact weirs and artificial
structures - H)
Sono incluse in questa sottocategoria strutture permanenti e impermeabili con salto/gradino
> 0.7 m in corrispondenza del corpo centrale (si veda DA_G1) che creano impedimento al
flusso. L’acqua, in condizioni normali d’esercizio, passa a valle, in genere, per tracimazione.
Di norma, tali strutture si estendono per l’intera larghezza dell’alveo. Tutte le strutture di
questa categoria sono permanenti, cioè costruite per rimanere in alveo per un lungo periodo
di tempo, resistenti generalmente anche ad eventi di piena straordinari, e impermeabili, cioè
costruite in materiale che non lascia filtrare acqua attraverso il substrato (e.g. cemento). Per
differenziare questo gruppo di opere nei tre livelli d’impatto, viene considerata la finalità
dell’opera, che ne condiziona caratteristiche e impatto potenziale. Si differenziano strutture
di consolidamento di alveo e sponde, che non bloccano ma alterano flusso e trasporto
e strutture di trattenuta, che mirano invece a bloccare o filtrare il trasporto. Altezza ed
estensione saranno proporzionati alla valle e alle caratteristiche del fiume. Inoltre in questo
gruppo sono inclusi opere trasversali di regolazione del flusso come sbarramenti a paratie
mobili e idrovore e mulini che occupano l’intero alveo del fiume.

Dettaglio applicativo (DA_G4) - Passaggio dell’acqua a valle per tracimazione
o sfioramento
Nel caso in cui l’acqua sia rilasciata a valle attraverso una condotta/tubo/apertura (vedere foto
f_G.29), oppure ci sia passaggio d’acqua per una non perfetta impermeabilità della struttura (e.g.
usura della struttura), questo tipo di flusso non viene considerato “passaggio d’acqua”.
Nel caso ci siano passaggi d’acqua dovuti ad esempio a fenomeni erosivi della sponda, che lasciano
defluire parzialmente l’acqua lateralmente, va comunque considerato come se l’acqua non passasse
a valle.

Nel caso in cui le opere della sezione H siano palesemente “sovradimensionate” e non
consentano il passaggio a valle dell’acqua, sebbene esse non siano state costruite a
tale scopo (e.g. f_G.30), ciò andrà segnalato in nota al fine di archiviare correttamente
l’informazione e le opere andranno attribuite direttamente al livello d’impatto Major.
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Dettaglio applicativo (DA_G5) - Situazioni particolari
- Soprattutto in area mediterranea, e in particolare in fiumi non perenni, in periodi prossimi
all’asciutta può non essere possibile la verifica diretta della tracimazione d’acqua al di sopra
dell’opera. Si potrà ritenere però che, nei periodi dell’anno nei quali il flusso presente sia maggiore e
rappresentativo, l’opera possa consentirne il passaggio. Di conseguenza, tali strutture non dovranno
essere considerate come “sovradimensionate”.
- In un caso opposto, in applicazioni effettuate in periodi di piena (comunque da evitare), potrebbe
capitare di osservare acqua che passa per sfioramento in strutture che normalmente non ne
consentono il passaggio. Queste strutture, anche se al momento dell’applicazione l’acqua fluisce
verso valle, vanno considerate come strutture “sovradimensionate” o appartenenti alla categoria dei
grandi sbarramenti (Sez. Q).
- Reti metalliche trasversali che limitano il trasferimento a valli di tronchi o altro, come quelle visibili
in f_G.47. vanno riportate nella casella “altro” (Gr4ds).
- Se sono presenti più briglie concatenate e non c’è interruzione nell’opera di artificializzazione
all’interno dell’alveo, si valuta l’estensione longitudinale complessiva (e.g. f_G.14).

Gr3sn Briglie/Soglie (Weirs/Sills - W)
Questo gruppo di strutture comprende due sottocategorie di opere (Wa, Wb), divise a loro
volta nei tre livelli d’impatto. La frammentazione delle opere a tale livello di dettaglio ha lo
scopo di aiutare a discernere tra loro manufatti in continuità con il gruppo precedente H
smistandoli in contenitori distinti.
Wa. Strutture permeabili con salto/gradino di qualsiasi altezza o impermeabili con salto/
gradino < 0.7 m.
Sono incluse in questa categoria sia strutture permeabili - cioè costruite con materiali naturali
che lasciano filtrare l’acqua, come massi/sassi/legname che possono anche essere più alte
di 0.7 m sia impermeabili, ma inferiori a 0.7 m d’altezza. Tra le strutture permeabili possono
essere incluse le gabbionate. Le strutture permeabili sono classificate nei tre livelli d’impatto,
a seconda dell’altezza, dell’impedimento al flusso dell’acqua e alla presenza di strutture che
interessano le sponde. Le strutture impermeabili hanno caratteristiche del tutto analoghe alle
strutture della categoria H - solo con altezza minore - e sono classificate come impatto Major.
Sono qui incluse anche le soglie cementate che determinano un salto d’acqua.
Wb. Strutture senza salto/gradino (cioè a livello del substrato), a carattere permanente.
Nella categoria Wb sono incluse opere (e.g. soglie di fondo e rampe) che non determinano
un salto/gradino sensibile, e non creano impedimento al flusso. L’opera è collocata a livello
del substrato del corso d’acqua e può essere realizzata in cemento, massi o simili. Le strutture
artificiali in questa sottocategoria sono a carattere permanente, cioè realizzate in materiale
tale da poter resistere nel tempo, anche a eventi di piena straordinari. La suddivisione nei
tre livelli d’impatto è effettuata in base all’estensione longitudinale dell’opera rapportata alla
larghezza dell’alveo.
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f_G.13. H (impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera colmata.
Briglia di consolidamento.

f_G.14. H (impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera colmata (non
visibile in foto). Estensione long. < larghezza alveo.
Soglie concatenate.

f_G.15. H (impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera colmata.
Briglie di trattenuta aperte (a pettine).

f_G.16. H (impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera colmata
Briglia di consolidamento.

f_G.17. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera colmata (non
visibile in foto). Estensione long. > larghezza alveo.
Soglia.

f_G.18. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m.
Opera non colmata. Soglia.
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f_G.19. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata.
Briglie di consolidamento in sequenza, ma da
contare singolarmente.

f_G.20. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata.
Briglia di consolidamento.

f_G.21. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata
Briglie di consolidamento.

f_G.22. H (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata.
Briglie di trattenuta aperte (a pettine).

f_G.23. H (Impatto Intermediate)
Mulino a tutto alveo, con salto d’acqua e senza
passaggi laterali per i pesci.

f_G.24. H (Impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata
Briglia di trattenuta aperta che lascia passare in
parte il materiale medio fine.
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f_G.25. H (Impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non colmata.
Briglia di trattenuta a corpo pieno.

f_G.26. H (impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza> 0.7 m. Sbarramento a
paratie mobili.

f_G.27. H (impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Sbarramento a
paratie mobili.

f_G.28. H (impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera parzialmente
non colmata. Traversa con derivazione laterale.
Segnalare anche come prelievo Im.

f_G.29. H ( Impatto Major)
Opera sovradimensionata. Il tubo non conta come
passaggio d’acqua.

f_G.30. H (Impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza > 0.7 m. Opera non
colmata. Soglia. Opera sovradimensionata. Non c’è
passaggio d’acqua.
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f_G.31. Wa (Impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Permeabile. Altezza < 0.7 m. No alterazione flusso e
sponde. Briglia in pietrame e massi, semiaperta.

f_G.32. Wa (Impatto Minor)
Salto d’acqua. Estensione < 50 % largh. alveo.

f_G.33. Wa (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Permeabile. Altezza < 0.7 m. Alterazione flusso.
Briglia in legno.

f_G.34. Wa (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Permeabile. Altezza < 0.7 m. Alterazione flusso.
Soglia in pietrame.

f_G.35. Wa (Impatto Intermediate)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Permeabile. Altezza < 0.7 m. Alterazione flusso e
sponde. Soglia in massi con rinforzi di sponda.

f_G.36. Wa (Impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza < 0.7 m. Soglia in lastre
cementate.
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f_G.37. Wa (Impatto Major)
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Permeabile. Altezza > 0.7 m. Soglia in lastroni.

f_G.38. Wa (Impatto Major).
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza < 0.7 m. Soglia in cemento.

f_G.39. Wa (Impatto Major).
Salto d’acqua. Estensione > 50 % largh. alveo.
Impermeabile. Altezza < 0.7 m. Briglia.

f_G.40. Wb (Impatto Minor).
Salto trascurabile. Estensione long. < largh. alveo e
< 1 m. Rampa in massi.

f_G.41. Wb (impatto Minor)
Salto trascurabile rispetto a pendenza alveo.
Estensione long. < largh. alveo e < 1 m. Soglia in
legno (tronco).

f_G.42. Wb (impatto Minor)
Salto trascurabile. Estensione long. < largh. alveo e
< 1 m. Soglia in cemento.
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f_G.43. Wb (Impatto Intermediate)
Senza salto. Estensione long. < largh. alveo e > 1
m. Rampa in pietra cementata.

f_G.44. Wb (Impatto Intermediate)
Salto trascurabile. Estensione long. < largh. alveo
e > 1 m. Soglia.

f_G.45. Wb (Impatto Major)
Senza salto. Estensione long. > largh. alveo.
Rampa in lastroni.

f_G. 46. Wb (Impatto Major)
Senza salto. Estensione long. > largh. alveo.
Rampa cementata (cunettone).

f_G.47. Reti metalliche che limitano il trasferimento a
valle di tronchi. Segnare in “altro”.
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Gr4sn Strutture trasversali (Opere di attraversamento) - Guadi (Fords - F)
Vengono classificati in questo categoria gli attraversamenti del corso d’acqua situati a
livello del substrato (cioè senza strutture di rialzo dell’attraversamento) che possono essere
utilizzati per il passaggio di automobili/trattori o per il passaggio del bestiame. Vengono qui
inclusi anche gli accessi al fiume, che abbiano quindi solo una delle due sponde interessata
dall’opera. I guadi sono differenziati in base all’eventuale presenza di artificializzazione di
alveo e/o sponde.
Minor: guado privo di strutture artificiali sia sulle sponde che in alveo; si riconosce per
la presenza di accessi al fiume in sponda e/o per la superficie di fondo alveo livellata o
smossa dal passaggio di mezzi o bestiame.
Intermediate: guado tale per cui o le sponde o l’alveo (ma non entrambi) sono interessati
da strutture o materiali artificiali.
Major: guado tale per cui sia le sponde che l’alveo sono interessati da strutture o materiali
artificiali.
Nella tabella seguente sono sintetizzati i criteri utilizzati per l’attribuzione del livello di
impatto:

Tabella G_2. Condizioni di attribuzione del livello di impatto per i guadi.
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f_G.48. Guado (Impatto Minor)
Nessuna struttura artificiale su sponde o alveo.

f_G.49. Guado (Impatto Minor)
Nessuna struttura artificiale su sponde o alveo.

f_G.50. Guado (Impatto Intermediate)
Artificializzazione alveo.

f_G.51. Guado (Impatto Intermediate)
Artificializzazione alveo.

f_G.52. Guado (Impatto Major)
Artificializzazione alveo e sponde.

f_G.53. Guado (Impatto Major)
Artificializzazione alveo e sponde. Alveo a forte
pendenza. Potrebbe anche essere classificato come
struttura Wa (Impatto Major).
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Gr5sn Strutture trasversali - Tunnel/Tombini/Sottopassi (Culverts - C)
Strutture a sezione chiusa di copertura dell’alveo fluviale costruite generalmente in
corrispondenza di attraversamenti stradali e piazze. Nella forma più estesa sono utilizzati
anche come rivestimenti integrali di tratti del corso d’acqua per scopi di “difesa idraulica”
e opportunità di sfruttamento del suolo sottratto al fiume a fini urbani/agricoli. Possono
quindi variare da brevi sottopassi a gallerie lunghe diverse decine o centinaia di metri, ove
il corso d’acqua scompare completamente alla vista. Durante l’applicazione del metodo
CARAVAGGIO, evitare d’introdursi all’interno del tratto tombinato.
Minor: non determina un restringimento dell’alveo fluviale e la lunghezza del tunnel è
inferiore alla larghezza del corso d’acqua. C’è continuità di acqua e sedimento tra monte
e valle.
Intermediate: determina un lieve restringimento dell’alveo fluviale (< 30%), e/o la
lunghezza del tunnel è superiore alla larghezza del corso d’acqua. C’è continuità nel flusso
della portata solida e liquida.
Major: determina un significativo restringimento dell’alveo fluviale (≥30%) e/o la lunghezza
del tunnel è maggiore di 4 volte la larghezza del corso d’acqua e/o crea una discontinuità
nella portata solida e/o liquida.
Nella tabella seguente sono sintetizzati i criteri utilizzati per l’attribuzione del livello di
impatto: le celle a sfondo rigato costituiscono le condizioni “in alternativa”; è sufficiente cioè
che una sola di esse sia rispettata perché venga deciso l’impatto presunto.

Tabella G_3. Condizioni di attribuzione del livello di impatto per i tunnel.

f_G.54. Culvert (Impatto Minor)
Estensione tunnel < larghezza alveo. No
restringimento alveo. Continuità acqua e sedimenti.

f_G.55. Culvert (Impatto Intermediate)
Estensione tunnel < larghezza alveo. Restringimento
alveo < 30%. Continuità acqua e sedimenti.
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f_G.56. Culvert (Impatto Intermediate)
Estensione tunnel < larghezza alveo. Restringimento
alveo < 30%. Continuità acqua e sedimenti.

f_G.57. Culvert (Impatto Major)
Estensione tunnel > larghezza alveo. Restringimento
alveo ≥ 30%.

f_G.58. Culvert (Impatto Major) - Galleria
Estensione tunnel > larghezza alveo. Restringimento
alveo ≥ 30%.

f_G.59. Culvert (Impatto Major)
Estensione tunnel > larghezza alveo. Restringimento
alveo ≥ 30%. Impedimento su flusso e sedimenti.

f_G.60. Culvert (Impatto Minor). In erosione.
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Gr1ds Strutture laterali - Pennelli (Deflectors/groyne/croy - D)
I pennelli sono strutture laterali, poste trasversalmente alla sponda e inclinate nella direzione
della corrente, che dovrebbero prevenirne fenomeni erosivi a carico della sponda favorendo
viceversa il deposito presso la stessa. Possono occupare sia porzioni di sponda sia zone
del canale attivo. Come criterio per differenziare i pennelli nei tre livelli d’impatto, viene
considerata l’estensione lineare dell’opera all’interno del canale attivo rapportata alla
larghezza dello stesso (“Larghezza totale dell’alveo”- Er14).
Minor: lunghezza del pennello inferiore al 10% della larghezza del canale.
Intermediate: lunghezza del pennello compresa tra il 10% ed il 30% della larghezza del
canale.
Major: lunghezza del pennello maggiore del 30% della larghezza del canale.
Nella tabella seguente sono sintetizzati i criteri utilizzati per l’attribuzione del livello di
impatto:

Tabella G_4. Condizioni di attribuzione del livello di impatto per i pennelli.
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f_G.61. Pennello (Impatto Minor)
Estensione < 10% larghezza alveo.

f_G.62. Pennello (Impatto Minor)
Estensione < 10% larghezza alveo.

f_G.63. Pennello (Impatto Intermediate)
Estensione > 10% e < 30% larghezza alveo

f_G.64. Pennello (Impatto Major).
Estensione ≥ 30% larghezza alveo.
Contare individualmente per singola sponda.

f_G.65. Pennello (Impatto Major)
Estensione ≥ 30% larghezza alveo.

f_G.66. Pennello rinaturalizzato (n). In rosso la
forma del pennello inerbito.
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Gr2-3ds Altri tipi di Opere - Prelievi/Captazioni (I) e Scarichi/Restituzioni (O)
(Intakes e Outfalls)
I prelievi e gli scarichi sono inclusi nella medesima categoria ma il codice identificativo è
differente per i due tipi di struttura, il cui rilievo ha carattere orientativo. Ci si riferisce a opere
strettamente idrauliche, legate alla captazione o alla restituzione dell’acqua precedentemente
derivata, o a opere connesse allo sversamento in fiume di acque reflue e/o meteoriche.
Tali strutture si estendono solitamente sulla sponda ma possono anche essere presenti in
alveo. Esse vengono differenziate in base all’estensione lungo la sponda rapportata alla
larghezza dell’alveo, al diametro del tubo di presa/scarico (inteso anche come indicatore
indiretto dell’entità massima dello scarico). Nel valutare l’estensione dell’opera, non vengono
considerati i soli tubi di presa/scarico ma anche la parte cementata dell’opera che, spesso,
include tali tubi. I prelievi e le immissioni sono anche differenziati in base al volume stimato
dell’acqua prelevata/immessa valutato in termini di rapporto indicativo tra la quantità di
acqua prelevata/immessa e la portata del fiume; tale criterio è inoltre il solo utilizzabile,
insieme all’estensione lungo la sponda, nel caso siano presenti veri e propri canali di
derivazione e di restituzione che non sono altrimenti inquadrabili con le altre opzioni (i.e.
diametro del tubo). Si considerano anche i tubi degli scoli agricoli che forano gli argini, a
differenza degli scarichi di gronda che non devono essere registrati.
Nella tabella seguente sono sintetizzati i criteri utilizzati per l’attribuzione del livello di
impatto: le celle a sfondo rigato costituiscono le condizioni “in alternativa”; è sufficiente cioè
che una sola di esse sia rispettata perché venga deciso l’impatto presunto.

Tabella G_5. Condizioni di attribuzione del livello di impatto per i prelievi e gli scarichi.

Data l’eterogeneità di questa categoria di opere, la specifica sul tipo di alterazione
riscontrata e eventuali dettagli vanno riportati in nota. Poiché i diversi criteri possono
esprimere un impatto più specificamente morfologico (i.e. estensione lungo la sponda) o più
idrologico (per non parlare del chimico) è importante inoltre segnalare quali opzioni sono
state adoperate per la valutazione dell’Intermediate e del Major, annotando affianco la
lettera corrispondente tra parentesi e.g. (A), (B), (B/D). È necessario fare una o più fotografie
dell’opera e, ove possibile, dell’”impatto” sull’acqua (in termini qualitativi e/o quantitativi).
Qualora fosse verificato il sicuro carico inquinante dello scarico, ciò andrà sempre riportato
in nota. Nel caso infine in cui il prelievo sia abbinato ad una traversa di derivazione (e.g.
f_G.28), entrambe le opere saranno registrate nei rispettivi campi pertinenti.

Dettaglio applicativo (DA_G5) - Possibili alternative nell’attribuzione del livello d’impatto
Per tutte le strutture artificiali descritte in questa sezione, e quindi anche per scarichi e prelievi, nel
valutare le alternative per l’attribuzione del livello d’impatto, occorre verificare la presenza della
caratteristica più penalizzante per gli habitat fluviali. Ad esempio, un prelievo dove il tubo di presa
abbia un diametro <0.5 m e interessi marginalmente la sponda, ma la sua entità sia superiore al
50% della portata fluente, verrà attribuito al livello Major.
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f_G.67. Scarico (Impatto Minor)
Estensione lungo la sponda < 50% largh. alveo e <
10m. Diametro del tubo di scarico < 0.5 m. Acqua
immessa < 20% portata fiume.

f_G.68. Scarico (Impatto Minor)
Estensione lungo la sponda < 50% largh. alveo e <
10m. Diametro del tubo di scarico < 0.5 m. Acqua
immessa < 20% portata fiume

f_G.69. Scarico (Impatto Intermediate)
Diametro del tubo di scarico > 0.5 m e < 1 m. Acqua
immessa < 50% portata fiume (C/D).

f_G.70. Scarico (Impatto Intermediate)
Estensione lungo la sponda tra 50 % e 100 % largh.
alveo (A).

f_G.71. Restituzione (Impatto Intermediate)
Valutato come canale di restituzione, acqua
immessa > 20 % e < 50 % (D).

f_G.72. Restituzione (Impatto Major)
Valutato come canale di restituzione, acqua
immessa > 50% (D).
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f_G.73. Scarico (Impatto Major)
Diametro dello scarico > 1 m (C).

f_G.74. Prelievo (Impatto Minor)
Estensione lungo la sponda < 50% largh. alveo e
< 10 m. Diametro del tubo di presa < 0.5 m. Acqua
prelevata < 20% portata fiume.

f_G.75. Prelievo (Impatto Minor)
Estensione lungo la sponda < 50% largh. alveo
e < 10 m. Diametro del tubo di presa < 0.5 m.
Acqua prelevata < 20% portata fiume. Contare
singolarmente le opere.

f_G.76. Prelievo - (Impatto Intemediate). Acqua
prelevata stimata > 20% portata fiume (D).

f_G.77. Prelievo (Impatto Intermediate)
Estensione lungo la sponda < 50% e > 10 m. Acqua
prelevata stimata > 20% portata fiume. Canale di
derivazione (A/D).

f_G.78. Prelievo (Impatto Major). Estensione lungo
la sponda > largh. alveo (A).
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SEZIONE H. Tipi di vegetazione in alveo e detrito organico
I dati raccolti in questa sezione permettono di ottenere informazioni sugli habitat creati dai
diversi tipi di vegetazione presenti nel canale bagnato o ai suoi margini; essi, in base alle
loro differenti caratteristiche, forniscono rifugio a pesci, invertebrati ed altre specie animali
e influenzano le dinamiche idromorfologiche del tratto fluviale.
L’identificazione dei vari tipi di vegetazione presenti in alveo avviene attraverso il
riconoscimento morfologico di semplici caratteristiche e l’osservazione del portamento delle
specie (fig. H_1). Non viene pertanto richiesta una competenza botanica specifica ma solo
la conoscenza di alcuni termini e caratteristiche di base. Le piante che si osserveranno
sono specie legate all’ambiente acquatico in modo più o meno vincolante, con adattamenti
e conseguenti differenze strutturali che permettono loro di vivere su suoli allagati, fino a
condizioni di perenne sommersione.

D

A

A

B

C

C

C

A

E

Figura H_1. Forme biologiche delle macrofite: A = radicate emergenti; B = radicate flottanti; C = radicate
sommerse; D = non radicate flottanti; E = anfibie

L’analisi della vegetazione presente in alveo viene effettuata su un’area del canale delimitata
da un transetto di 10 m di ampiezza longitudinale. Se un tipo di vegetazione occupa almeno
l’1% dell’area in esame, si spunta la casella corrispondente con un “tick” (√), se è presente
su più del 33% dell’area si registra una E, mentre se è presente su tutta la superficie si
inserisce W. Poiché la vegetazione può essere stratificata, è possibile che più forme abbiano
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coperture elevate per cui la somma complessiva nel transetto o nel tratto può superare anche
abbondantemente il 100%.
L’ultima colonna è stata inserita per registrare i tipi di vegetazione presenti nell’intero tratto
che non siano già stati registrati a livello di singolo transetto.
Dovendo identificare per lo più il portamento delle piante, è indispensabile tenere ben presenti
le condizioni idrologiche del corso d’acqua che, in fase di magra o di piena, possono indurre
in errore. È possibile inoltre che, non riconoscendo la specie e il suo portamento adattativo,
nel dubbio, si sia indotti ad ascrivere la stessa specie a forme diverse in momenti diversi
del suo sviluppo, ad esempio da foglie sommerse a galleggianti o addirittura emergenti; ciò
non è considerato un errore. In altri casi, alcune specie sono effettivamente al limite tra un
portamento e l’altro (e.g. Callitriche). Dev’essere registrato ciò che si vede.
Le caselle dove inserire i valori relativi a questa categoria sono divise in due parti da una
linea diagonale unita, e permettono di registrare sia la vegetazione presente nel canale
principale (semi-cella alta/sinistra) che nel canale secondario (semi-cella bassa/destra).

Nome

ENG

Descrizione

Assente/Non
Visibile

None/
Not visibile NV

Assente (√) si utilizza se la vegetazione copre meno
dell’1% della superficie del transetto. Il simbolo NV viene
utilizzato ad esempio quando il fiume scorre in un culvert
o quando l’acqua è talmente torbida da non consentire
il riconoscimento delle piante sommerse. Se però sono
presenti piante emerse, galleggianti o anfibie è possibile
registrarne la presenza.

Epatiche,
muschi e
licheni

Liverworts/
mosses/
lichens

In questa categoria sono incluse briofite quali epatiche
(e.g. Scapania) e musci (e.g. Fontinalis), e licheni (e.g.
Collema), sommersi o parzialmente sommersi.

Erbe a
foglia larga
emergenti

Emergent
broad-leaved
herbs

Piante a foglia larga radicate in alveo o situate sui tratti
marginali del corso d’acqua, parzialmente o quasi
totalmente emerse. Piante e fiori crescono sopra il livello
dell’acqua (e.g. Apium nodiflorum, Veronica spp.,
Nasturtium officinalis). Struttura e consistenza di fusto
e foglie sono analoghe a quelle delle piante terrestri.
Le foglie basali - perennemente sommerse - presentano
caratteristiche comparabili a quelle delle piante sommerse.
Indicativamente, per foglia larga si intende una foglia non
più lunga di 4 volte la sua larghezza.
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Canne/Carici/
Giunchi
etc. (erbe a
foglia stretta
emergenti):

Emergent
reeds/
sedges/
rushes/
grasses

Piante a foglia stretta, radicate in alveo o sui tratti marginali
del corso d’acqua, parzialmente o quasi totalmente emerse.
Struttura e consistenza di fusto e foglie sono analoghe a
quelle delle piante terrestri. Vi appartengono per lo più
monocotiledoni come canne (Phragmites australis), carici
(Carex spp.), giunchi (Juncus spp), tife (Typha spp.), lische
(Schoenoplectus spp), gramigna di palude (Glyceria
maxima), giunco fiorito (Butomus umbellatus), giaggiolo
d’acqua (Iris pseudacorus) ed alcune specie appartenenti
ad altri gruppi come gli equiseti acquatici (Equisetum
spp.).

A foglie
galleggianti
radicate

Floatingleaved
(rooted)

Piante radicate in alveo, quasi del tutto sommerse con
l’esclusione delle foglie e degli organi riproduttivi che
galleggiano o emergono sulla superficie dell’acqua;
possono presentare foglie sommerse e foglie galleggianti
anche molto diverse per adattamento. Comprendono sia
piante con grandi foglie rotondeggianti galleggianti,
come le ninfee (Nuphar lutea, Nymphaea alba) e la
lingua d’acqua (Potamogeton natans), sia piante a
foglie galleggianti allungate come il coltellaccio a foglia
semplice (Sparganium emersum).

A foglie
galleggianti
libere

Free-floating

Piante non radicate al fondo del fiume, che galleggiano
sulla superficie dell’acqua o appena sotto, tipiche di
acque calme e protette dal vento. Esempi sono la lenticchia
d’acqua (Lemna spp), il morso di rana (Hydrocharis
morsus-ranae), l’aloe d’acqua (Stratiotes aloides).

Anfibie

Amphibious

Categoria abbastanza ampia che include piante radicate
sui tratti marginali del corso d’acqua, e/o sulle sponde,
che tollerano periodi di emersione totale e substrati non
costantemente sommersi, con germogli e/o foglie che
possono fluttuare in acqua. Includono ad esempio la
menta acquatica (Mentha aquatica), il poligono anfibio
(Persicaria amphibia), i cappellini comuni (Agrostis
stolonifera), la gramigna natante (Glyceria fluitans), la
coda di topo ginocchiata (Alopecurus geniculatus) e il
nontiscordardimé delle paludi (Myosotis scorpioides).
Alcune di queste piante potranno, se osservate nel canale
bagnato, essere registrate come emergenti, senza che ciò
costituisca un errore.

Sommerse a
foglia larga

Submerged
broad-leaved

Piante completamente sommerse, radicate in alveo e con
foglie subacquee, mai emergenti o al massimo subaeree
(morfologicamente diverse dalle sommerse). Esempi
sono la brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus), la
brasca trasparente (Potamogeton lucens), la brasca alpina
(Potamogeton alpinus), la peste d’acqua comune (Elodea
canadensis) e numerose specie di callitriche (Callitriche
spp.), facilmente riconoscibili per le tipiche rosette di
foglioline subaeree.
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Sommerse
a foglia
allungata

Submerged
Liner-leave

Piante completamente sommerse, radicate in alveo e con
foglie semplici, strette, laminari, mai emergenti o solo con
qualche punta emergente. Gli esempi più tipici sono la
Vallisneria spiralis, e l’erba saetta (Sagittaria sagittifolia).

Sommerse a
foglia filiforme

Submerged
fine-leaved

Piante completamente sommerse, radicate in alveo e con
foglie lineari o filiformi, semplici o composte. Esempi
sono il millefoglio (Myriophyllum spp.), alcune specie
di ranuncolo (Ranunculus spp.) e la brasca delle lagune
(Potamogeton pectinatus).

Alghe
filamentose

Filamentous
algae

Sono incluse in questa categoria alghe filamentose
macroscopicamente visibili, come Cladophora o
Vaucheria.

Radici
sommerse di
piante riparie
(TP)

Living parts
of Terrestrial
Plants (TP)

Radici fluitanti di vegetazione riparia osservabili lungo le
sponde del corso d’acqua.

CPOM

CPOM

Deposito di materiale organico particellato grossolano,
come foglie e rametti (CPOM, Course Particulate Organic
Matter).

FPOM

FPOM

Deposito di materiale organico particellato fine (FPOM,
Fine Particulate Organic Matter).

LOD/Xylal:
(e.g. alberi
caduti

LOD/Xylal
(e.g. fallen
trees)

Materiale legnoso grossolano, include rami, radici con
diametro maggiore di ~10 cm, parti di corteccia, legno
morto, etc.

f_H.1. Epatiche

f_H.2. Epatiche
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f_H.3. Muschi

f_H.4. Muschi

f_H.5. Muschi

f_H.6. Erbe a foglia larga emergenti

f_H.7. Erbe a foglia larga emergenti

f_H.8. Erbe a foglia larga emergenti
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f_H.9. Canne/carici/giunchi

f_H.10. Canne/carici/giunchi

f_H.11. Canne/carici/giunchi (Iris)

f_H.12. A foglie galleggianti (radicate)

f_H.13. A foglie galleggianti (radicate)

f_H.14. A foglie galleggianti (libere)
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f_H.15. Anfibie

f_H.16. Anfibie

f_H.17. Anfibie

f_H.18. Sommerse a foglia larga

f_H.19. Sommerse a foglia larga

f_H.20. Sommerse a foglia allungata
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f_H.21. Sommerse a foglia allungata

f_H.22. Sommerse a foglia filiforme

f_H.23. Sommerse a foglia filiforme

f_H.24. Alghe filamentose

f_H.25. Alghe filamentose

f_H.26. Alghe filamentose
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f_H.27. Radici sommerse di piante riparie (TP)

f_H.28. Radici sommerse di piante riparie (TP)

f_H.29. Radici sommerse di piante riparie (TP)

f_H.30. CPOM

f_H.31. CPOM

f_H.32. CPOM
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f_H.33. FPOM

f_H.34. FPOM

f_H.35. FPOM

f_H.36.Xylal

f_H.37. Xylal

f_H.38. Xylal
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3.4. PAGINA 3 DELLA SCHEDA
La pagina 3 contiene le sezioni dalla I alla M.
Le caratteristiche da registrare sono relative all’intero tratto.
La sezione I è relativa all’uso del territorio nei 50 m dalla sommità di sponda e sulla sponda
ed è divisa in tre categorie principali di uso del suolo: naturale, agricolo e urbano.
La sezione J riguarda i profili di sponda, suddivisi in due categorie: naturale/non modificato
e artificiale/modificato.
Le successive sezioni riguardando la copertura arborea e caratteristiche ad essa associate
(sezione K), il dettaglio della vegetazione arbustiva/arborea presente in alveo, sponda e
sommità di sponda (sezione L) e la presenza di piante infestanti (sezione M).
La parte inferiore della pagina contiene il diagramma per il riconoscimento e la registrazione
delle opere trasversali, categorie H e W, appartenenti alla sezione G di pagina 2. Lo spazio
accanto al diagramma serve per scrivere eventuali note aggiuntive.
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Sezione I
SEZIONE I. Uso del suolo in 50 m dalla sommità e sulla sponda
È richiesto di registrare l’uso del suolo presente sulla sponda e nei 50 m oltre la sommità
della sponda inserendo i dati relativi alle sponde destra e sinistra e alle relative sommità in
quattro colonne distinte.
Le categorie di uso del territorio sono suddivise in tre diversi gruppi primari: naturale, agricolo
e urbano. Le categorie e sottocategorie sono in parte definite in base alle suddivisioni e agli
usi del territorio previsti dal sistema CORINE Land Cover.
Si utilizza P/√ se un uso del suolo è presente, ma sotto la soglia del 33%, E se un determinato
uso è presente per almeno il 33% dell’estensione del tratto, W se è presente per l’intera
estensione del tratto. L’estensione degli usi va valutata sulla superficie di suolo occupata
sia in senso longitudinale che trasversale alla sponda. La percentuale di copertura della
sponda, per ogni uso presente, deve essere calcolata nel tratto dei 500 metri sull'estensione
complessiva della sua superficie (uso del suolo in sponda). La stessa deve essere anche
calcolata sull'area che si sviluppa, parallelamente ai 500 metri, nei 50 m laterali esterni alla
sommità di sponda (uso della sommità). Gli unici usi del suolo per i quali viene considerata
preponderante l’estensione longitudinale su quella trasversale sono le reti di trasporto (i.e:
strade, ferrovia), quando queste si sviluppano parallelamente al corso d'acqua. In questi
casi, a una strada asfaltata che accompagna la sponda per l'intera lunghezza del tratto, pur
occupando solo una porzione della fascia laterale dei 50 m, sarà attribuito il codice W. Non
è possibile registrare più di un uso del suolo come presente nell’intero sito (W) in ciascuna
delle quattro colonne (sponda e sommità destra e sinistra), ad eccezione degli elementi a
sviluppo longitudinale come strade e ferrovie. Secondo lo stesso criterio, non è possibile
registrare come estesi (E) in un unico tratto, più di tre diversi tipi di uso del suolo, a meno
che, anche in questo caso, non vi rientrino strutture a sviluppo longitudinale.
La casella “altro” può essere utilizzata per registrare usi del territorio eventualmente non
presenti in elenco.
Di seguito vengono elencati gli usi del suolo registrabili, suddivisi nei tre gruppi primari:
naturale, agricolo e urbano.
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Nota (NO_I1) - I prati
Le formazioni vegetazionali prative sono quelle che possono creare più confusione al momento
della compilazione degli usi poiché presenti in tutte e tre le categorie di uso del suolo. In linea
generale e per semplicità, senza entrare troppo nel merito dell’influenza antropica esercitata su
questo tipo di formazioni, i prati vengono distinti nelle tre categorie in base al contesto in cui ci si
trova. In area naturale e/o scarsamente antropizzata un prato rappresenta normalmente uno stadio
di vegetazione naturale o seminaturale (prati a sfalcio da fieno o pascolo brado). In area agricola,
un prato è più facilmente un’area di pascolo e foraggiamento del bestiame (erba medica, etc.), o un
campo lasciato a riposo - la cui esistenza sarà quindi molto limitata nel tempo -, e va inserito come
RP. Discorso a parte sono gli alpeggi regolarmente in uso, cioè i pascoli alti utilizzati solo nei mesi
estivi, inseriti in contesti altrimenti ad elevata naturalità, che qui rientrano tra gli RP. Nei pressi di aree
urbane o strutture antropiche importanti (e.g. svincoli, ferrovie), un prato - che non sia un giardino
o un parco urbano - è normalmente un incolto e probabilmente un’area edificabile, per cui va
inserito come SU. La vegetazione prativa normalmente presente sulle sponde e sugli argini dei corsi
d’acqua e dei canali di pianura è da ricondurre ai prati RP qualora si riconoscano i segnali di una
gestione intensiva delle sponde: terra compattata di sponde risezionate, sfalci periodici frequenti, a
volte anche uso di diserbanti. La distinzione dei prati semi/naturali anche in contesti anomali (zone
abbandonate rinselvatichite, isole superstiti di vegetazione, aree protette in zone antropizzate, etc.),
e perciò particolarmente problematici, sarà spesso legata alle conoscenze specifiche dell’operatore.

Ir1-6sn e 1-5ds Uso del suolo naturale
Nome

ENG

ACR

Descrizione

Boschi di
latifoglie/
Sempreverdi
mediterranei

Broadleaf/
mixed
woodland/
Mediterranean
forest

BL

Bosco a predominanza di latifoglie
che include anche piante sempreverdi
appartenenti alla foresta mediterranea
sempreverde (e.g. leccio). La vegetazione
di sottobosco è usualmente costituita da
giovani alberi e erbe alte. Non include
piantumazioni industriali (vedere uso
agricolo BP).

Boschi di conifere
(anche secondari)

Coniferous
woodland
(semi-natural)

CW

Bosco di conifere native. Non sono incluse
piantagioni di conifere (vedere uso agricolo
CP).

Sugherete (anche
semi-naturali)

Dehezza/
Montado/
Sugherete
(semi-natural)

MN

Ambiente semi-naturale di sugherete
(Quercus suber, Q. rubber e Q. redundifolia).
Ambiente particolarmente frequente e diffuso
nel Mediterraneo Occidentale. Spesso
deriva da pratiche agricole che favoriscono
la coltivazione mono-specifica di piante per
ricavarne sughero.
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Macchia
mediterranea

Mediterranean
‘macchia’

MM

Aree naturali a dominanza di specie arbustive
sempreverdi (Olea aeuropea var. silvestris,
Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Arbutus
unedo, etc) con rada vegetazione arborea.
Tale ambiente è legato alla presenza di
particolari condizioni climatiche (e.g. vento)
o edafiche, così come alla scomparsa della
foresta Mediterranea, e.g. per incendi, tagli
intensivi o pascolo. Questa categoria include
‘macchia’, ‘maquis’, ‘chaparral’, ‘matorral’,
‘mallee, ‘fynbos’ e ‘guarrigue’ (gariga: una
macchia bassa con piccoli arbusti a copertura
discontinua).

Arbusti e
cespugli

Scrub & shrubs

SH

Boscaglia (rovi, ginestre, rododendri, etc.) e
arbusti legnosi (e.g. pruni, biancospini).

Erba alta/
vegetazione
sparsa

Tall herb/rank
vegetation

TH

Vegetazione
a
dominanza
erbacea
orientativamente di altezza superiore al
metro.

Prati naturali

Natural
grassland

GR

Prati naturali non concimati né riseminati,
tipici delle aree sia di pianura che di
montagna. Si includono i prati montani
seminaturali soggetti a sfalcio estivo da fieno.
Questa categoria può includere il pascolo
brado e/o occasionale.

Brughiere

Moorland/
heat

MH

Aree a bassa vegetazione arbustiva tipiche
di suoli acidi e areati delle zone temperate,
con presenza di Ericacee (Calluna, Erica),
Fabacee e ginepri. In alcune regioni le
zone di brughiera possono presentare una
dominanza di specie acidofile come Molinia
caerulea. Eriophorum spp. (pennacchi a
foglie strette) può essere comune nelle aree
più umide in combinazione con arbusti di
salici e betulle se il suolo è ben drenato.

Rocce, pietrisco
o dune di sabbia

Rock, scree or
sand dunes

RD

Categoria che include affioramenti rocciosi e
dune sabbiose.

Specchi d’acqua
naturali

Natural open
water

OW

Laghi naturali, pozze, stagni, paludi e anse
fluviali non più connesse al canale principale.

Zone umide

Wetland (e.g.
bog, marsh,
fen)

WL

Aree umide che ospitano vegetazione tipica
di torbiere, stagni, paludi, etc. alimentate sia
da acque di falda sia da piogge.
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Nota (NO_I2) - Incendi e uso del territorio
Può capitare, soprattutto in area mediterranea, di trovarsi a fare un rilievo in prossimità di terreni
bruciati a seguito di incendi, o che l’area fluviale da esaminare ne sia stata interessata direttamente
o indirettamente; inoltre, l’uso del suolo in sponde o aree laterali recentemente interessate da incendi
può risultare difficile da inquadrare nello schema proposto. Gli incendi sono un importante fattore
di disturbo (o di cambiamento) nelle dinamiche ecologiche per i loro effetti distruttivi immediati e
per le successive ricadute a breve e medio termine, quali l’erosione delle superfici di dilavamento
superficiale e l’apporto di sostanze originatesi durante la combustione o per le alte temperature,
che sono potenzialmente dannose per gli habitat e le biocenosi. Negli ambienti fluviali, ciò implica
tra l’altro la distruzione o il danneggiamento della vegetazione riparia, la diminuzione dei tempi di
corrivazione dai versanti, il brusco incremento dell’apporto di minerali, nutrienti e materia organica
ai corsi d’acqua. Si considera che i terreni bruciati debbano essere segnalati quando sviluppati su
estensioni percettibili rispetto all’area di rilievo e si riconoscano inequivocabilmente i segni di eventi
avvenuti recentemente (zone di suolo completamente o quasi annerite con vegetazione carbonizzata,
o anche in presenza di vegetazione in prima fase di ripresa). Le zone arse vanno segnalate in
scheda come un tipo di uso del suolo momentaneamente “alterato”, nei settori più pertinenti. Vale
a dire che se ci si trova in una zona in cui le aree riconoscibili altrimenti come naturali in sponda
o ad essa laterali abbiano subito incendi, dovranno essere indicate come “altro” nella sezione
degli usi naturali, specificando poi che si tratta di zone bruciate, indicandone l’estensione come
per un qualsiasi altro uso. In zone agricole o di pascolo, si procederà analogamente. Se i segni
dell’incendio sono visibili solo come tracce marginali, o vecchie, che hanno intaccato la vegetazione
senza distruggerla, e quindi quest’ultima resta perfettamente riconoscibile, la presenza delle tracce di
incendio va segnalata solo in nota. Allo stesso modo va segnalato in nota se si vedono elementi che
facciano pensare di trovarsi in zone a rischio di incendi come le vie tagliafuoco, o aree incendiate
a lato del fiume oltre le fasce dei 50 m.
Per approfondimenti sugli impatti degli incendi nelle aree naturali si veda il documento redatto dal
Ministero dell’Ambiente “Incendi e complessità ecosistemica”:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/aib/incendi_e_complessita_
ecosistemica.pdf

Figura I_1. Area di sponda e sommitale incendiata di recente, indicare come “altro” e specificare in nota.
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f_I.1. Boschi di latifoglie - BL

f_I.2. Boschi di latifoglie - BL

f_I.3. Boschi di conifere - CW

f_ I.4. Boschi di conifere - CW

f_I.5. Sugherete - MN

f_I.6. Sugherete - MN
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f_I.7. Macchia mediterranea - MM

f_I.8. Macchia mediterranea - MM

f_I.9. Arbusti e cespugli - SH

f_ I.10. Arbusti e cespugli - SH

f_I.11. Erba alta/ vegetazione sparsa - TH

f_I.12. Erba alta/ vegetazione sparsa - TH
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f_I.13. Prati naturali - GR

f_I.14. Prati naturali (prato da sfalcio)- GR

f_I.15. Brughiere - MH

f_ I.16. Brughiere - MH

f_I.17. Rocce, pietrisco o dune di sabbia - RD

f_I.18. Rocce, pietrisco o dune di sabbia - RD
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f_I.19. Specchi d’acqua naturali - OW

f_I.20. Specchi d’acqua naturali - OW

f_I.21. Zone umide (e.g. torbiere, canneti,
stagni) - WL

f_ I.22. Zone umide (e.g. torbiere, canneti,
stagni) - WL

Dettaglio applicativo (DA_I1) - Recinzioni per il bestiame
Si chiede di prestare attenzione alla presenza di recinzioni, reti elettrificate o simili, che si estendano,
in prossimità del tratto, nell’area perifluviale o in sponda. La loro presenza, in abbinamento ad aree
limitrofe di pascolo permanente o brado, può essere spesso considerata un elemento positivo per
il corso d’acqua poiché limita o impedisce l’accesso del bestiame al pascolo alle sponde. A tale
proposito, infatti, le reti di contenimento sono uno strumento utilizzato anche dagli enti parco allo
scopo di controllare la mobilità di greggi e mandrie ed evitare danni ad aree di pregio o, più in
generale, per dirigere il pascolamento lungo aree e percorsi stabiliti. In ambito fluviale, l’accesso
libero del bestiame al fiume può provocare danni meccanici a sponde ed alveo, determinare un
impoverimento anche drastico della vegetazione riparia e aumentare il carico organico e di nutrienti
in ingresso al fiume. Sulla scheda non è stata inserita una voce dedicata alle recinzioni, ma, se
durante lo sweep-up ci si accorge della loro presenza e le si giudica funzionali al contenimento
del bestiame rispetto al fiume, allora è bene segnalarlo in nota; ciò vale in particolar modo se, per
la caratteristica dell’uso del suolo nei 50 metri laterali, sono stati registrati pascoli o allevamenti.
La segnalazione sarà maggiormente utile se vengono annotate, anche solo indicativamente,
l’estensione della recinzione e il tipo di barriera utilizzata.
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Ir7-19sn Uso del suolo agricolo
Nome

ENG

ACR

Descrizione

Piantagione di
latifoglie o mista/
ceduo intensivo

Broadleaf/
mixed
plantation/
coppice

BP

Generiche
piantagioni
di
foresta
decidua, incluse le giovani piantagioni
e vivai corrispondenti. Anche boschi
regolarmente ceduati. Pioppi e Eucalipti
non sono inclusi.

Piantagione di
Conifere

Coniferous
plantation

CP

Boschi di conifere piantati per ragioni
commerciali e vivai corrispondenti.

Piantagione di
Eucaliptus

Eucaliptus
plantation

EU

Piantagioni intensive di Eucaliptus
globulus, legate all’industria della
cellulosa e alla produzione di carta.

Piantagione di
Populus

Populus
plantation

PO

Piantagioni intensive di pioppo (Populus
spp.), legate all’industria della cellulosa e
alla produzione di carta.

Frutteti

Orchard

OR

Piante da frutto (con esclusione di vigne
e uliveti), coltivate per uso principalmente
commerciale, e vivai corrispondenti.

Uliveti

Olive groves

OL

Coltivazioni di ulivi per la produzione di
olio e olive.

Vigne

Vineyard

VI

Colture viticole per la produzione di vino
e derivati.

Campi coltivati

Tilled land

TL

Colture
che
crescono
su
campi
regolarmente arati. Includono anche
piccoli lotti di terreno coltivato e aree con
serre (in nota).

Prati/pascoli/
alpeggi

Grassland/
pasture

RP

Prati tipicamente riseminati e concimati
(foraggere); incolti di aree agricole (terreni
lasciati a riposo o a maggese); terreni
utilizzati regolarmente per il pascolo del
bestiame.

Marcite

Winter water
meadows

WM

Aree a prato periodicamente inondate
per la produzione di foraggio anche nella
stagione fredda.

Risaie

Rice fields

RF

Coltivazioni di riso.

Fattorie/
allevamenti

Farming
/Breeding

FM

Allevamenti di bovini, ovini, suini, etc.;
aree a fattoria.

Campi/aree irrigati
intensivamente

Field/land
exensively
irrigated

Questa voce va sempre registrata in
aggiunta alla categoria TL (campi coltivati),
nel caso si sia certi dell’irrigazione
permanente dei seminativi (sistemi irrigui
permanenti) che da essa dipendono.
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f_I.23. Piantagione di latifoglie o mista/
ceduo intensivo (vivaio) - BP

f_I.24. Piantagione di latifoglie o mista/ceduo
intensivo - BP (caso particolare)

f_I.25. Piantagione di Conifere - CP

f_ I.26. Piantagione di Eucalyptus - EU

f_I.27. Piantagione di Populus - PO

f_I.28. Piantagione di Populus - PO
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f_I.29. Frutteti - OR

f_I.30. Frutteti - OR

f_I.31. Uliveti - OL

f_ I.32. Uliveti - OL

f_I.33. Vigne - VI

f_I.34. Vigne - VI
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f_I.35. Campi coltivati - TL

f_I.36. Campi coltivati - TL

f_I.37. Campi coltivati - TL

f_ I.38. Campi coltivati - TL

f_I.39. Prati/pascoli/alpeggi (incolto agricolo) - RP

f_I.40. Prati/pascoli/alpeggi - RP
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f_I.41. Marcite - WM

f_I.42. Risaie - RF

f_I.43. Risaie - RF

f_ I.44. Fattorie/allevamenti - FM

f_I.45. Fattorie/allevamenti - FM

f_I.46. Campi/aree irrigati intensivamente
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Ir7-19ds Uso del suolo urbano

Nome

ENG

ACR

Descrizione

Area urbana

Urban
development

UR

Aree urbane, intensamente edificate.

Zona industriale

Industry

IN

Aree dominate da
insediamenti industriali.

Case sparse
(sviluppo
Suburbano)/
incolti

Scattered houses
(Suburban
develop.)/
Untilled land

SU

Aree scarsamente edificate, spesso situate
alla periferia di centri urbani. Case
singole o piccoli insediamenti. Terreni
incolti.

Impianto di
depurazione

Waste water
treatment plant

WT

Aree occupate principalmente da impianti
di depurazione delle acque.

Strada principale

Main road

MR

Superstrade, autostrade, viadotti, etc.
che causano un’evidente modificazione
morfologica nell’area adiacente al fiume.
In genere strade di larghezza superiore
a 10 m.

Strada semplice

Road

SR

Strade asfaltate di larghezza inferiore a
10 m.

Strada bianca/
mulattiera

White road/
large footway

WR

Strade bianche, mulattiere, sempre non
asfaltate.

Ferrovia

Railway

RA

Presenza di binari ferroviari e strutture
correlate.

Cava

Quarrying

QU

Aree di estrazione di sabbia, ghiaia, etc.

Parchi o giardini

Parkland or
gardens

PG

Si includono in questa categoria parchi,
giardini, campi sportivi.

Specchi d’acqua
artificiali

Artificial open
water

AW

Laghi e canali artificiali, creati per vari
usi, anche a scopo ricreativo.

Uso artificiale
della sponda

Artificial use of
the bank

AU

Sponda modificata in termini di uso del
territorio. Sono inclusi rinforzi di sponda
e argini in materiale non naturale. Per
essere registrato deve avere un’estensione
≥ 5 %. Vedere il dettaglio applicativo per
ulteriori informazioni
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Dettaglio applicativo (DA_I2) - Uso artificiale della sponda
La categoria “Uso artificiale della sponda” è un uso antropico non naturale della sponda, che non
rientra in alcuna delle categorie agricole o urbane illustrate. Ne fanno parte elementi artificiali e
strutturali come muretti, rinforzi di sponda e argini in materiale non naturale. L’uso artificiale della
sponda è stato inserito in fondo al gruppo “uso urbano” perché più spesso rinvenibile in questo
ambito, ma esso è frequentemente registrabile anche in corsi d’acqua in ambito naturale e agricolo
(e.g. muretti di difesa dei campi coltivati). L’uso artificiale della sponda per poter essere registrato
deve avere un’estensione ≥ 5% (corrispondente quindi a un estensione lineare ≥ 25 m). Se inferiore,
non se ne tiene conto. L’estensione viene considerata per ogni singolo rinforzo rinvenuto e non è
cumulativa (e.g. due tratti da 2,5 % di estensione non vengono registrati). Di norma, l’uso artificiale
della sponda viene registrato solo nelle caselle relative alla sponda, ma nel caso l’uso artificiale sia
in continuità con la sommità di sponda, e solo in tali circostanze, esso deve essere registrato anche
nella casella sommità. È il caso per esempio in cui un rinforzo di sponda sia in continuità diretta con
una casa collocata sulla sommità di sponda (vedi foto f_I.70 e, per confronto, f_I.69); si vuole così
registrare in modo inequivocabile un ininterrotto e inscindibile uso del territorio di tipo antropico
delimitato immediatamente a ridosso dell’acqua. Ciò non vuol dire certamente che l’area retrostante
al primo blocco strutturale, se rientrante nelle categorie “urbane”, non debba essere correttamente
specificata: se cioè alle spalle della casa citata si estende un’area urbana o suburbana, o simile,
essa verrà registrata e quantificata come tale.
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f_I.47. Area urbana in sommità di sponda - UR

f_I.48. Area urbana - UR

f_I.49. Area urbana in sponda e sommità- UR

f_ I.50. Zona industriale - IN

f_I.51. Zona industriale - IN

f_I.52. Case sparse in sponda e sommità
(sviluppo Suburbano)/incolti - SU
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f_I.53. Case sparse (sviluppo Suburbano)/
incolti - SU

f_I.54. Case sparse (sviluppo Suburbano)/
incolti - SU

f_I.55. Impianto di depurazione - WT

f_I.56. Strada principale - MR

f_I.57. Strada principale - MR

f_I.58. Strada semplice - SR
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f_I.59. Strada semplice - SR

f_ I.60. Strada bianca/mulattiera - WR

f_I.61. Strada bianca/mulattiera - WR

f_I.62. Ferrovia - RA

f_I.63. Cava - QU

f_I.64. Cava - QU
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f_I.65. Parchi o giardini in sponda - PG

f_ I.66. Specchi d’acqua artificiali - AW

f_I.67. Uso artificiale della sponda - AU

f_I.68. Uso artificiale della sponda - AU

f_I.69. Uso artificiale della sponda (AU) e
uso urbano in sponda (UR) non contigui.

f_I.70. Uso artificiale della sponda (AU) e
parchi/giardini (PG) in sommità, a sinistra.
A destra, uso artificiale in sponda e in
sommità (AU) per continuità tra le due
(con probabile uso urbano alle spalle).

210

Sezione J
SEZIONE J. Profili della sponda
Il metodo richiede di riconoscere i profili delle sponde di entrambi i lati del fiume. Per
l’identificazione delle sponde si rimanda al capitolo 2.1 e alla sezione A.
In questa sezione è richiesto di registrare i profili delle sponde presenti nel tratto indagato
distinguendoli in due diversi gruppi di appartenenza a seconda che il disegno delle sponde
sia di origine naturale o definito da interventi antropici: profili naturali/non modificati e
profili artificiali/modificati. I dati relativi alle sponde destra e sinistra vengono registrati in
due colonne distinte.
Se un profilo di sponda è presente per più del 1% (stima) e fino al 33% della lunghezza
del tratto si spunta la casella, inserendo un “tick” √, si usa E se è presente per più del 33%
e W nel caso sia esteso a tutto il tratto. La somma delle percentuali generalmente non deve
superare il 100% a meno di determinate eccezioni riportate nel dettaglio applicativo.
Jr1-6sn Profili della sponda naturali/non modificati
Di seguito vengono elencati i profili di sponda registrabili nella parte sinistra della scheda,
relativa ai profili naturali.

Nome
Verticale/
Sottoscavato

ENG

Descrizione

Vertical /Undercut

Sponda con pareti verticali o sub-verticali
(> 70°), sia in erosione che stabili.

Verticale con detriti Vertical with toe
al piede

Parete verticale (> 70°) con accumulo di materiale
alla base.

Ripido

Steep (35º < b
≤ 70º)

Pendenza della sponda compresa tra 35° e 70°.

Poco inclinato

Gentle (≤ 35º)

Pendenza della sponda minore di 35°.

Composito

Composite

Sponde con profilo complesso, prodotto da
eventi franosi o dall’alternarsi di fenomeni erosivi
e di deposito.

Berm naturale

Natural berm

Vedi Sezione B, ‘Caratteristiche delle zone
marginali e della sponde’.
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Dettaglio Applicativo (DA_J1)
Le prime due categorie dei profili naturali si riferiscono a tutte le sponde con profili verticali, incluse le scarpate verticali stabili e in erosione registrate in sezione E. Le berm artificiali registrabili in
sezione B (Caratteristiche delle zone marginali e della sponde), non hanno una categoria dedicata
ma vengono registrate nella categoria artificiale a due stadi.

Jr1-8ds Profili della sponda Artificiali/modificati
Vengono elencati di seguito i profili di sponda registrabili nella parte destra della scheda
relativi ai profili artificiali e modificati. Si registrano tutte le modifiche di sponda presenti
nel tratto, anche quelle già annotate a livello di transetto.

Nome

ENG

Descrizione

Risezionato
(riprofilato)

ReSectioned
(reprofiled)

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, RS.

Rinforzato - tutto

ReInforced - whole

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, RI.

Rinforzato - solo
sommità

Reinforced - Top only Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, RT.

Rinforzato - solo
piede

Reinforced - toE only

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, RE.

Artificiale a due
stadi

Artificial two-stage

Alveo in cui le sponde sono state scavate
lateralmente per abbassare l’altezza della piana
inondabile e creare una superficie leggermente
più alta del livello dell’acqua in condizioni di
magra. Rientrano in questa categoria anche
gli alvei risezionati in cui vengono costruite
superfici laterali per dissipare il potere erosivo
della corrente nei periodi di piena.

Sponda smossa

PoaChed bank

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, PC.

Arginatura
addossata

EMbanked

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, EM.

Argini arretrati

Set-back
EMbankment

Vedi Sezione B, Modifiche della sponda, EM.
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Dettaglio applicativo (DA_J2) - Combinazione di più varianti del profilo
Normalmente, non viene riportato più di un profilo come W (relativo all’intero tratto). Inoltre, nel caso sia
registrato un profilo come W, è ugualmente improbabile registrare altri profili, anche come E (>33%) o P.
In alcuni casi però, soprattutto quando siano presenti alterazioni, è possibile registrare più di un
profilo W (relativo all’intero tratto) o registrare dei profili E o P in aggiunta a profili W:
- nel caso in cui la caratteristica non riguardi l’intera sponda ma solo una sua parte (i.e. rinforzo solo
al piede e rinforzo solo alla sommità);
- nel caso di arginatura arretrata (dato che verrebbero perse caratteristiche della sponda vicino
all’acqua);
- nel caso di presenza di sponda smossa;
- nel caso di presenza di berm naturale.

f_J.1. Profilo Verticale/Sottoscavato

f_J.2. Profilo Verticale/Sottoscavato

f_J.3. Profilo Verticale con detriti al piede

f_J.4. Profilo Verticale con detriti al piede

213

SEZIONE J

f_J.5. Profilo Ripido

f_J.6. Profilo Ripido

f_J.7. Profilo Poco inclinato

f_J.8. Profilo Poco inclinato

f_J.9. Profilo Composito

f_J.10. Profilo Composito
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f_J.11. Profilo Artificiale a due stadi

f_J.12. Profilo Artificiale a due stadi

f_J.13. Profilo Artificiale a due stadi

f_J.14. Profilo Artificiale a due stadi

f_J.15. Profilo Artificiale a due stadi

f_J.16. Profilo Artificiale a due stadi
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SEZIONE K. Copertura arborea e caratteristiche associate
Kr1-6sn Alberi
La vegetazione arborea lungo la sponda, e/o lungo la linea sommitale, è schematizzata
mediante sei categorie che non ne rappresentano l’esatta distribuzione spaziale ma
permettono di determinare la densità di alberi lungo le sponde del tratto, scegliendo
l’opzione che meglio approssima le condizioni osservate. La distribuzione della copertura
arborea viene valutata separatamente per le sponde destra e sinistra.
Copertura arborea
Nome

ENG

Descrizione

Nessuno

None

Assenza di alberi lungo le
sponde del corso d’acqua.

Isolati/a
piccoli
gruppi

Isolated/
scattered

Alberi isolati o in piccoli
gruppi a distribuzione
sparsa.

Singoli, a
distanze
regolari

Regularly
spaced,
single

Alberi singoli disposti a
intervalli regolari lungo le
sponde (filari).

A gruppi
irregolari

Occasional
clumps

Presenza discontinua
aggregati di alberi.

Semicontinui

Semicontinuous

Tratti con distribuzione
arborea uniforme alternati
a brevi tratti privi di alberi.

Continui

Continuous

Vegetazione
arborea
distribuita
in
maniera
uniforme
e
pressoché
continua lungo la sponda.
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Kr1-7ds Caratteristiche associate alla copertura arborea
Le caratteristiche associate alla copertura arborea delle sponde sono valutate complessivamente
su tutto il tratto senza distinzione tra sponda destra e sinistra. Se la caratteristica è presente si
spunta, inserendo un “tick” (√), la casella corrispondente; si registra la lettera E se è presente
per più del 33% della lunghezza del tratto o la lettera W se è estesa su tutti i 500 m indagati.
Dato l’interesse di tali caratteristiche, esse vanno quindi segnalate anche se presenti (stima)
per meno dell’1% del tratto indagato.
Nome

ENG

Descrizione

Ombreggiatura
dell’alveo

Shading of
channel

Ombra in alveo prodotta dalle chiome degli
alberi; considerare anche l’ombreggiatura
determinata dalla presenza di scarpate e da
ogni altra struttura naturale. Non includere
in questa categoria l’ombra generata da
ponti o da altre strutture artificiali (essa sarà
stimata indirettamente dalla presenza delle
stesse).

Rami sporgenti

Overhanging
boughs

Grandi rami (di circonferenza e lunghezza
superiori a quella di un braccio) degli alberi
che si allungano sulla superficie dell’acqua.

Grosse radici esposte
sulla riva

Exposed
bankside roots

Grosse radici (di circonferenza e lunghezza
superiori a quella di un braccio) esposte
lungo le sponde, che possono formare
cavità utilizzate come rifugio da pesci e/o
accessi a tane per le lontre.

Radici sommerse

Underwater tree
roots

Radici di alberi e/o cespugli immerse
nell’acqua (e.g. di ontani e salici).

Detriti legnosi
grossolani

Large woody
debris

Pezzi di legno, tronchi o alberi interi etc.
trasportati a valle dalla corrente e depositati
nel canale o lungo le sponde.

Alberi caduti in alveo

Fallen trees
(inside the
channel)

Alberi sradicati o caduti in alveo, vivi o
morti, che non sono ancora stati allontanati
dalla loro sede e trascinati dalla corrente.

Alberi caduti/inclinati
sulla sponda inferiore

Fallen/leaning
trees on the
lower bank

Alberi, vivi o morti, caduti o inclinati lungo
la sponda inferiore, cioè nella porzione di
sponda a contatto con il canale.
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f_K.1. Copertura arborea: nessuna albero

f_K.2. Copertura arborea: nessuna albero

f_K.3. Copertura arborea: alberi isolati/a piccoli
gruppi

f_K.4. Copertura arborea: alberi isolati/a piccoli
gruppi

f_K.5. Copertura arborea: alberi singoli, a distanze
regolari

f_K.6. Copertura arborea: alberi singoli, a distanze
regolari
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f_K.7. Copertura arborea: alberi a gruppi irregolari

f_K.8. Copertura arborea: alberi a gruppi irregolari

f_K.9. Copertura arborea: alberi semi-continui

f_K.10. Copertura arborea: alberi semi-continui

f_K.11. Copertura arborea: alberi continui

f_K.12. Copertura arborea: alberi continui
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f_K.13. Ombreggiatura dell’alveo

f_K.14. Ombreggiatura dell’alveo

f_K.15. Rami sporgenti

f_K.16. Rami sporgenti

f_K.17. Grosse radici esposte sulla parte inferiore
della sponda

f_K.18. Grosse radici esposte sulla parte inferiore
della sponda
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f_K.19. Grosse radici esposte sulla parte inferiore
della sponda

f_K.20. Grosse radici esposte sulla parte inferiore
della sponda

f_K.21. Radici sommerse

f_K.22. Radici sommerse

f_K.23. Detriti legnosi grossolani

f_K.24. Detriti legnosi grossolani
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f_K.25. Alberi caduti in alveo

f_K.26. Alberi caduti in alveo

f_K.27. Alberi caduti/inclinati sulla sponda inferiore

f_K.28. Alberi caduti/inclinati sulla sponda inferiore
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SEZIONE L. Vegetazione arborea - arbustiva
In questa sezione si registra la presenza, sulla sommità di sponda, sulla sponda e in alveo, di
alcune specie arboree e/o arbustive, particolarmente importanti per gli habitat fluviali. Sono
per lo più specie arboree, ma sono incluse alcune specie a portamento prevalentemente
arbustivo (oleandro, tamerice, agnocasto) che possono svilupparsi fino alle forme arboree.
Le piante elencate sono indirettamente indicate nella Direttiva HABITAT in quanto specie
che assumono ruoli dominanti o comunque importanti nelle cenosi degli ambienti legati
agli ecosistemi acquatici (sezione R). Si sottintende che non si debbano riportare in scheda
esemplari appartenenti a piantagioni e alberi ornamentali (e.g. piantagioni di pioppi,
esemplari di salice piangente - appartenente al genere Salix).
Tutte le piante in elenco devono essere registrate a prescindere dal loro sviluppo, quindi
anche in stadi giovanili (arbustivi), ove riconosciute.
Se la pianta è presente (anche per meno dell’1% della superficie del tratto) si spunta, inserendo
un “tick”(√), la casella corrispondente; si registra la lettera E se è presente per più del 33%
della lunghezza del tratto o la lettera W se è presente in tutti i 500 m indagati. Nella casella
“altro” è possibile riportare altre specie arboree eventualmente presenti, se considerate di
interesse per lo scopo per cui si applica il CARAVAGGIO: l’elenco non è esaustivo anche
per mancanza di spazio nella scheda, per cui se si riconoscono specie significative per gli
habitat di greto o ripari è bene aggiungerle (l’olivello spinoso, Hippophae rahmnoides, la
frangula, Frangula alnus, etc.).
Nel caso si ritenga di non avere le competenze necessarie alla compilazione di questa
sezione, è possibile segnare con un “tick” (√) la casella “non applicato”. Anche se è stato
spuntato il “non applicato”, si suggerisce di registrare le informazioni per le quali si ritiene
di aver competenze sufficienti: queste saranno correttamente registrate nella banca dati ma
in alcuni casi escluse dalla computazione di descrittori. È importante comprendere come la
casella “non applicato” vada segnata sempre quando non si sia in grado di riconoscere
tutte le piante citate (almeno quelle il cui areale di distribuzione includa il fiume in oggetto).
Nel caso non sia presente alcuna delle piante elencate è necessario barrare la casella
“nessuna”.
Le piante a portamento arboreo/arbustivo da registrare sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontano 		
(Alnus spp.)
Olmo 			(Ulmus spp.)
Salice 			(Salix spp.)
Pioppo 			(Populus spp.)
Frassino 		
(Fraxinus spp.)
Tamerice 		
(Tamarix spp.)
Tamerice alpina 		
(Myricaria germanica)
Oleandro 		
(Nerium oleander)
Agnocasto 		
(Vitex agnus-castus)
Platano 			(Platanus spp.)

223

SEZIONE L
Nella scheda, alcune piante sono riportate per comodità nella stessa casella: tamerice/
tamerice alpina, con areali che non si sovrappongono, e oleandro/agnocasto, specie i cui
areali invece si sovrappongono. Si richiede pertanto per la seconda coppia di indicare in
nota la specie realmente osservata tra le due.
Non per tutte le piante sono qui riportate immagini: per quelle mancanti, si consiglia la
ricerca nel web.

f_L.1. Ontano

f_L.2. Ontano

f_L.3. Salice

f_L.4. Salice

f_L.5. Pioppo

f_L.6. Pioppo
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f_L.7. Frassino

f_L.8. Frassino

f_L.9. Olmo

f_L.10. Tamerice alpina

f_L.11. Tamerice

f_L.12. Tamerice
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f_L.13. Oleandro

f_L.14. Oleandro

f_L.15. Platano

f_L.16. Platano
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SEZIONE M. Piante infestanti di rilievo
Si registra la presenza di alcune piante infestanti che si possono trovare sulla sommità di
sponda, sulla sponda e in alveo. La sezione è suddivisa in tre classi: arbusti/cespugli, alberi
e vegetazione acquatica. Se la pianta è presente per più del 1% dell’estensione del tratto si
spunta, inserendo un “tick”(√), la casella corrispondente; si registra la lettera E se è presente
in più del 33% dell’estensione del sito o la lettera W se copre l’intera area di 500 m.
Come per la sezione precedente, nella casella “altro” è possibile segnare altre specie
eventualmente presenti. Nel caso si ritenga di non avere le competenze necessarie
all’applicazione di questa sezione è possibile segnare con un “tick” (√) la casella “non
applicato”. Anche se si è segnalata la sezione come non applicata, si suggerisce di
registrare le informazioni per le quali si ritiene di aver competenze sufficienti: queste saranno
correttamente registrate nella banca dati ma poi in alcuni casi escluse dalla computazione di
descrittori. È importante comprendere come la casella “non applicato” vada segnata sempre
quando non si sia in grado di riconoscere tutte le specie citate. Nel caso non sia presente
alcuna delle specie/taxa elencate è necessario barrare la casella “nessuna”.
Le piante infestanti da registrare sono:
• Arbusti/cespugli
• Amorpha fruticosa
• Arundo spp.
• Buddleja davidii
• Impatiens spp.
• Reynoutria japonica
• Rubus spp.
• Alberi
• Ailanthus altissima
• Robinia pseudoacacia
• Vegetazione acquatica
• Azolla filiculoides
• Elodea spp.
• Lagarosiphon major
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Nota (NO_M1) - Per infestante si vuole qui indicare quel tipo di piante la cui presenza è
indicatrice di disturbo antropico in senso lato. Ci si riferisce quindi a specie alloctone invasive
estranee alla vegetazione endemica degli ecosistemi acquatici e ripari, ma anche a specie
opportuniste e pioniere (es. Rubus spp. e Arundo pliniana) la cui abbondanza, in contesti in cui
dovrebbero manifestare abbondanze contenute, è associabile a interventi umani episodici come
lavori di sistemazione su sponde/alveo o continuativi quali il controllo della vegetazione (e.g. sfalci).
Non si è fatta inoltre distinzione tra piante invasive di antica introduzione, ‘archeofite’, e di recente
introduzione, ‘neofite’ (giunte in Italia rispettivamente prima e dopo il 1492); tra le specie elencate,
solo Arundo donax rientra tra le archeofite essendo utilizzata già in epoca romana: tutte le altre
specie o generi segnalati sono neofite. Per semplicità, sono state inserite nell’elenco le specie più
diffuse e note; per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle specie invasive presenti in Italia
si rimanda alla pubblicazione specifica ad opera del Ministero dell’Ambiente “Flora vascolare
alloctona e invasiva delle regioni d´Italia (2010)” http://www.minambiente.it/sites/default/files/
archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_alloctona.pdf

f_M.1. Arundo spp.

f_M.2. Arundo spp.

f_M.3. Buddleja davidii

f_M.4. Buddleja davidii
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f_M.5. Impatiens spp.

f_M.6. Reynoutria japonica

f_M.7. Reynoutria japonica

f_M.8. Rubus spp.

f_M.9. Rubus spp.

f_M.10. Robinia pseudoacacia
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f_M.11. Robinia pseudoacacia

f_M.12. Ailanthus altissima

f_M.13-14. Ailanthus altissima
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CAPITOLO 3

3.5. PAGINA 4 DELLA SCHEDA
La pagina 4 di chiusura della scheda contiene le sezioni dalla N alla R.
Le caratteristiche da registrare sono relative all’intero tratto. La sezione N contiene i dati
identificativi e generali descrittivi del tratto indagato. Le sezioni O e P permettono di inquadrare
il tratto fluviale su una scala di osservazione maggiore: riguardano rispettivamente la forma
prevalente della valle e la morfologia dell’alveo. Le ultime due sezioni della scheda invece
permettono di registrare caratteristiche relative alle condizioni generali del tratto (sezione Q)
e ad altre caratteristiche particolari di pregio ambientale (sezione R).
La parte inferiore della pagina contiene uno spazio per scrivere eventuali note
sull’applicazione.
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SEZIONE N. Dettagli del rilevamento in campo
Nome dell’operatore/Codice di accreditamento dell’operatore/Ente di
appartenenza/Dati inseriti da
Tutti gli operatori accreditati hanno un codice alfanumerico identificativo; soltanto le indagini
condotte da operatori accreditati dovrebbero essere inserite in database ad uso ufficiale.
Qualora l’applicazione sia effettuata in contemporanea da due o più operatori e.g. in fiumi
con alveo molto ampio, andrà indicato per primo il nome dell’operatore principale; gli altri
potranno essere aggiunti nello stesso campo o in nota.
Fiume
Nome del corso d’acqua in cui si trova il tratto fluviale indagato.
Nome/numero tratto
Il nome del tratto identifica il luogo in cui è stata condotta l’applicazione. Può essere il nome
di un luogo vicino (e.g. paese, strada) o di un elemento naturale che possa identificare
un determinato luogo (e.g. cascata, confluenza). Il nome del tratto può essere sostituito o
affiancato da un codice alfanumerico, molto utile nel caso si facciano più rilevamenti sullo
stesso corso d’acqua.
Stato/Regione/Provincia
Indicare lo Stato, la regione e la provincia in cui si trova il tratto in esame.
Codice tratto
Indicare il codice identificativo del tratto, se esistente (e.g. codice rete di monitoraggio).
Tipo fluviale
Indicare il “tipo fluviale” ufficiale del corso d’acqua, come assegnato dall’autorità competente
ai sensi della Direttiva EC 2000/60, del D.lgs. 152/2006 e dei vari decreti attuativi.
Codice mappa
Indicare il codice/i identificativo della cartografia di riferimento, se utilizzata.
Transetto 2 GPS/Transetto 10 GPS
Le coordinate GPS del transetto numero 2 indicano il punto in cui è stato effettuato il
campionamento biologico, se esso è associato all’indagine CARAVAGGIO, mentre le
coordinate del transetto numero 10 indicano la sezione di chiusura del tratto, a monte.
Le coordinate sono molto utili nel caso si debba ripetere l’applicazione, soprattutto se a
ripeterla dovesse essere un operatore diverso, oltre che ovviamente per poter archiviare i
dati in banche dati georeferenziate. Nel caso non si disponga di strumentazione GPS, si
consiglia di prendere dei punti di riferimento geografici in loco che possano essere facilmente
riscontrabili su cartografia e foto aeree. Una volta tornati in ufficio si potranno ricavare le
coordinate dei due transetti tramite gli strumenti idonei (e.g. GIS, GoogleTM Earth).
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Il tratto è parte di un fiume, HMWB o di un canale artificiale?
Si registra come “fiume” se il corso d’acqua è naturale. Se il tratto, a conoscenza
dell’operatore, è parte di un corpo idrico designato come fortemente modificato ai sensi
della Direttiva EC 2000/60, si registra come “HMWB” (Heavily Modified Water Body). Per
canali artificiali si intendono solo corsi d’acqua interamente realizzati dall’uomo dove in
precedenza non esistevano ambienti d’acqua corrente (Direttiva EC 2000/60).
Condizioni avverse durante il rilievo? Se sì elencare
Ad esempio, il rilievo non dovrebbe essere effettuato in condizioni di piena. Prima di iniziare
l’indagine è importante valutare attentamente i rischi che si possono correre. Le condizioni
avverse possono mettere in pericolo sia la sicurezza dell’operatore sia l’accuratezza del
rilievo. Esempi di condizioni avverse sono: elevata portata, vento forte, pioggia intensa,
canale/sponde ricoperte da fitta vegetazione impenetrabile, presenza di rovi, presenza
di animali potenzialmente pericolosi. Se la risposta è affermativa, elencare le difficoltà
incontrate durante il rilievo.
Il letto del fiume è visibile?
Molti fattori possono influenzare la visibilità del letto del fiume, tra i quali, in particolare,
trasporto solido in sospensione, eccessiva densità di macrofite o alghe, presenza estesa
di CPOM. Indicativamente, si consiglia di spuntare “poco o nulla” se la porzione di letto
dell’alveo visibile è inclusa nell’intervallo 0 - 33%, “in parte” se è tra 33% - 95%, “visibile”
se è maggiore del 95%.
Rilevamento delle caratteristiche effettuato da:
Indicare se il rilievo è stato effettuato percorrendo una o entrambe le sponde, o l’alveo, o
entrambi. Nonostante sia preferibile muoversi sia in alveo che sulle sponde, in alcuni casi ciò
può non essere fattibile o facilmente realizzabile, per cui il rilevamento dati viene effettuato
camminando necessariamente anche solo lungo una delle due sponde.
È stato utilizzato un telemetro per le misure del canale?
Indicare se è stato utilizzato un telemetro per eseguire le misure di larghezza, altezza, etc.
Numero di foto effettuate
Inserire il numero totale di fotografie scattate durante il rilievo (anche indicativo). Il numero
deve essere sufficiente per documentare le condizioni generali del tratto e della piana o
valle all’interno della quale scorre il corso d’acqua indagato. Non si dovrebbe iniziare
un’applicazione senza essere muniti di macchina fotografica. Le foto, una volta archiviate,
possono essere utilizzate per confrontare i dati raccolti nei successivi rilievi e per effettuare
opportune verifiche dell’applicazione.
Codice foto
Indicare il codice numerico assegnato dalla macchina fotografica alla prima e all’ultima foto
scattata.
Tempo impiegato. Ora di inizio. Ora di fine.
Inserire il tempo impiegato per applicare il protocollo di campo, l’ora di inizio e quella di
fine.
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SEZIONE O. Forma prevalente della valle
Con il termine forma della valle si indica la geometria della sezione trasversale della valle
all’interno della quale scorre il tratto fluviale in esame. La forma prevalente della valle
viene valutata dall’operatore che si trova sul corso d’acqua e guarda l’orizzonte vicino.
Se non si è sicuri dell’attribuzione, si consiglia di scattare delle fotografie e disegnare una
sezione rappresentativa. La consultazioni di cartografia, foto satelittari, ortofoto o modelli di
elevazioni digitali del terreno (DEM) possono essere di supporto alla corretta identificazione
della forma prevalente della valle nei casi dubbi. È possibile scegliere uno tra i sette differenti
profili della valle proposti:
Valle poco profonda (Shallow vee): valle a V molto ampia con inclinazione dei versanti minore
di 30°. L’inclinazione va calcolata prendendo come riferimento la linea dell’orizzonte.
Valle profonda (Deep vee): valle stretta a V delimitata da versanti con inclinazione compresa tra
30° e 80°
Gola (Gorge): valle stretta delimitata da versanti quasi verticali (>80°), prevalentemente costituiti da
pareti in roccia.
Concava (Concave/bowl): valle con fondo concavo, caratterizzato da depositi di sedimenti fluviali
e spesso conoidi alluvionali laterali.
Asimmetrica (Asymmetrical valley): valle delimitata da due versanti a diversa inclinazione,
ripida da un lato e poco inclinata o pianeggiante dall’altro.
Valle a forma di U (U-shape valley): valle con profilo ad U, tipico delle valli di origine glaciale,
originatesi dall’azione meccanica abrasiva del ghiacciaio sul substrato roccioso e sui fianchi della
valle.
Senza fianchi della valle evidenti (No valley-sides obvious): valle pianeggiante fino
all’orizzonte.

Come informazione aggiuntiva si chiede di rispondere alle seguenti domande:
Fondo valle piatto (Distinct flat valley bottom)?
Se il fondovalle all’interno del quale si trova il tratto indagato è pianeggiante, con versanti
distanziati, e può contribuire alla laminazione delle portate in caso di piena, spuntare la
casella “Sì”.
Terrazzi fluviali naturali presenti (Natural terraces)?
Aree laterali all’alveo attivo, o alla piana inondabile, che formano una valle con profilo
laterale caratterizzato da una serie di rotture di pendenza quasi verticali. I terrazzi si
formano in seguito a variazioni altimetriche della quota del fondo del corso d’acqua, dovute
a importanti cambiamenti del regime idrologico e/o climatici, e rappresentano la precedente
piana inondabile abbandonata dal fiume. È possibile a volte osservare terrazzi fluviali in
successione, formati in epoche diverse.
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f_O.1. Valle poco profonda

f_O.2. Valle poco profonda

f_O.3. Valle profonda

f_O.4. Valle profonda

f_O.5. Gola

f_O.6. Gola
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f_O.7. Valle concava

f_O.8. Valle concava

f_O.9. Valle asimmetrica

f_O.10. Valle asimmetrica

f_O.11. Senza fianchi della valle evidenti

f_O.12. Senza fianchi della valle evidenti
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f_O.13. Valle a forma di U

f_O.14. Valle a forma di U

f_O.15. Fondo della valle piatto

f_O.16. Fondo della valle piatto

f_O.17. Terrazzi fluviali

f_O.18. Terrazzi fluviali
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Sezione P
SEZIONE P. Morfologia dell’alveo e condizioni generali del sito
In questa sezione viene definita l’appartenenza del tratto ad uno dei diversi tipi possibili di
tracciati fluviali. La morfologia dell’alveo dipende da diversi fattori tra cui substrato (alvei
a fondo fisso o mobile), trasporto solido, portata, pendenza, etc. Gli alvei a fondo fisso, su
roccia o chiusi tra le pareti vallive, sono per lo più obbligati nel loro percorso. Gli alvei a
fondo mobile, che si muovono su letti di sedimenti alluvionali, sono quelli che presentano la
maggior variabilità di forme.
Nella scheda è possibile scegliere una tra le sette differenti morfologie proposte. Nel caso si
ritenga che nessuna morfologia corrisponda a quella del tratto indagato è possibile utilizzare
la casella “Altro (specificare)”. Si tenga presente che i tracciati rappresentati non sono delle
forme fisse, ma esistono diversi gradi intermedi di transizione tra uno e l’altro; qui si chiede
di scegliere quello che maggiormente rispecchia la situazione osservata.
Esistono degli indici numerici che aiutano a classificare i tracciati fluviali: indice di sinuosità,
indice di intrecciamento, indice di anastomizzazione. Qui ci si riferirà all’indice di sinuosità
senza chiedere di applicarlo, ma solo per far comprendere meglio il significato dato ai
diversi tracciati e le loro differenze; se si ritiene necessario, lo si può calcolare utilizzando
come base le foto aeree. La sinuosità è intesa come rapporto fra la distanza misurata lungo
il corso d’acqua (asse dell’alveo) e la distanza misurata lungo la valle (asse della valle); essa
permette di distinguere gli alvei rettilinei, sinuosi e meandriformi.
Alveo meandriforme (Meandering): gli alvei meandriformi sono caratterizzati da
un indice di sinuosità ≥1,5 e da una serie di profonde anse, di ampiezza e larghezza
variabile, che si susseguono per lo più regolarmente lungo tutto il corso d’acqua. Forme di
deposito tipiche dei fiumi meandriformi sono le barre di meandro, poste nella parte interna
di un meandro. Sono anche rinvenibili con relativa frequenza le barre concave, anche
se più rare, posizionate sul lato esterno di un meandro; le barre laterali sono qui un’altra
componente importante. Nei tratti di bassa pianura le barre di meandro possono mancare
del tutto. Altre forme riscontrabili sono i meandri abbandonati, determinati da un cambio di
percorso con salto del meandro precedente.
Alvei a canali intrecciati (Braided): si definiscono a canali intrecciati quei corsi
d’acqua caratterizzati da un alveo ampio suddiviso in due o più canali separati da barre e
isole. L’indice di sinuosità, che qui si calcola in condizioni di bankfull, non è significativo
per questo tipo di tracciato complesso e assume valori bassi. In questo caso, risulterà
determinante il numero di canali attivi/barre longitudinali/isole, in relazione alla larghezza
dell’alveo. Le barre longitudinali presenti occupano più del 50% della lunghezza del tratto;
inoltre, orientativamente, nel periodo di magra l’area bagnata occupa meno del 50% della
larghezza del canale. I fiumi a canali intrecciati hanno un elevato dinamismo e tendono a
cambiare aspetto sensibilmente in base alla fase idrologica: variano disegno e disposizione
di canali e barre all’interno dell’alveo dopo ogni evento importante di piena, mentre in fase
di magra alcuni dei canali possono essere asciutti.
Alvei anastomizzati (Anastomosed): sono alvei multicanale caratterizzati da un
alveo molto ampio, dal disegno complesso, di non semplice comprensione, nei quali ogni
singolo canale presenta una sinuosità medio-alta; sono maggiormente stabili rispetto agli
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alvei a canali intrecciati. I canali sono separati tra loro da isole vegetate anziché da barre
attive come avviene normalmente per gli alvei a canali intrecciati. Anche durante le piene
importanti il tracciato multicanale rimane ben riconoscibile e le isole pressoché stabili.
Transizionale (Wandering): con questo termine si indicano alvei con caratteristiche
morfologiche di transizione tra alvei a canali intrecciati e anastomizzati o tra canali
intrecciati e meandriformi. Sono caratterizzati quindi da un’alta presenza di barre laterali e
dalla presenza di intrecciamento e/o anastomizzazione.
Alvei Sinuosi (Sinuous): alvei formati da un unico canale e a indice di sinuosità mediobassa, compreso tra 1.1 e 1.5. Gli alvei sinuosi hanno delle anse poco pronunciate che
si susseguono in maniera irregolare lungo il corso d’acqua. Non sono caratterizzati da
particolari forme di deposito; si possono trovare sia le barre laterali che le barre puntuali,
che comunque non sono mai presenti in maniera continua.
Rettilineo (Straight) - Confinato naturale: alvei con un unico canale, caratterizzati
da un basso indice di sinuosità (<1.1). Sono caratteristici di alvei strettamente confinati e/o
in roccia, ad elevata pendenza, con profilo a rapida o gradinata, ma sono rari in natura
tra i fiumi che scorrono sulla piana alluvionale. In tal caso, si riscontrano in genere per
brevi percorsi, inferiori a 10 volte la larghezza dell’alveo stesso, e in prossimità delle aree
costiere. L’andamento rettilineo in pianura è altrimenti in genere sinonimo di alterazione del
tracciato.
Alvei canalizzati (artificiali): alvei a canale singolo il cui percorso è definito da una
geometria fissa e alterata: tracciati rettificati, anse con disegno “spigoloso” o simile, anziché
curvo. Il tratto di corso d’acqua è completamente “forzato” ed è privo di mobilità, sia
laterale che verticale. Sono da intendersi tali i tratti di corsi d’acqua naturali il cui tracciato
è stato quindi pesantemente artificializzato.

Dettaglio applicativo (DA_P1) - Foto aeree e vista panoramica
Per compilare questa sezione si consiglia di affidarsi anche alle foto aeree, poiché solo dall’alto si
può avere una visuale completa della forma dell’alveo, o comunque di salire - se possibile - a quote
da cui si riesca ad avere una vista panoramica del corso d’acqua e del fondo valle. Ciò diventa
particolarmente importante per gli alvei ampi e per distinguere tra loro le morfologie dei canali
intrecciati, anastomizzati o transizionali, forme molto difficili da differenziare su campo.

239

SEZIONE P

f_P.1. Meandriforme

f_P.2. Meandriforme

f_P.3. Meandriforme

f_P.4. Meandriforme

f_P.5. A canali intrecciati

f_P.6. A canali intrecciati
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f_P.7. A canali intrecciati

f_P.8. A canali intrecciati

f_P.9. A canali intrecciati

f_P.10. Anastomizzato

f_P.11. Forme di difficile attribuzione (canali
intrecciati/transizionale, con presenza di isole)

f_P.12. Transizionale
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f_P.13. Transizionale

f_P.14. Transizionale

f_P.15. Transizionale

f_P.16. Sinuoso

f_P.17. Sinuoso

f_P.18. Sinuoso
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f_P.19. Sinuoso

f_P.20. Confinato naturale

f_P.21. Confinato naturale

f_P.22. Confinato naturale
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f_P.23. Confinato naturale

f_P.24. Confinato naturale

f_P.25. Canalizzato

f_P.26. Canalizzato

f_P.27. Canalizzato

f_P.28. Canalizzato
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Sezione Q
SEZIONE Q. Condizioni generali del tratto
Le domande poste in sezione Q permettono di valutare le condizioni generali del tratto e
riguardano sia aspetti relativi a processi in atto nel corso d’acqua o nel territorio adiacente
(e.g. barre lobate, rocce rugose e/o con bordi spigolosi) sia aspetti riguardanti l’eventuale
antropizzazione dell’area (e.g. alveo rettificato, hydropeaking).
In maniera simile ad altre sezioni precedenti, si utilizza la sigla No se la caratteristica è
assente, √/P se è presente, E se è estesa per più del 33% del tratto in esame e W se è
presente nell’intero tratto. Per le ultime tre domande, si richiede una risposta affermativa o
negativa barrando le caselle “Si/ No”. Le caratteristiche da rilevare sono esposte di seguito.
Qr1sn Barre con profilo tagliato
La barra ha profilo laterale tagliato dalla corrente se la superficie con cui entra in acqua ha
inclinazione verticale o quasi verticale.
Qr2sn Barre lobate
Si tratta di superfici laterali all’alveo bagnato, topograficamente più alte delle altre barre attive,
costruite e rimodellate dalle piene maggiori, ma ancora incluse nell’alveo attivo. Spesso, le
barre lobate si differenziano dalle altre barre attive, oltre che per la loro conformazione,
per la presenza di vegetazione, prevalentemente arbustiva (sporadicamente anche alberi), e
per una maggiore variabilità granulometrica. Le barre lobate presentano dislivelli, anche di
notevole entità, tra la sommità della barra e il livello del canale attivo. In genere, esse sono
associate a situazioni di sedimentazione del fondo i.e. processi di deposito in atto.
Qr3sn Rocce rugose e/o con bordi e angoli spigolosi
Indicare la presenza, nel corso d’acqua, di pietre/massi spigolosi e con angoli vivi, che
indicano la presenza di materiale caduto da poco in alveo. Registrare altresì la presenza
di rocce dalla superficie rugosa: l’interfaccia scabra a contatto con i flussi di corrente crea
maggiore attrito e influisce sui flussi stessi. La superficie rugosa può inoltre creare delle
nicchie di rifugio o ancoraggio per gli organismi acquatici.
Qr4sn Materiale grossolano dei riffle consolidato
Indicare se il substrato grossolano dei riffle è consolidato da materiale fine più o meno
cementificato.
Qr5sn Deposito di sedimenti fini nelle pool
Indicare se, nelle aree a minor velocità di corrente e turbolenza, sono presenti, superficialmente,
materiali fini. Si registra in questa categoria la presenza di un sottile ma esteso strato di e.g.
limo che ricopre il substrato delle aree di pool o nelle zone laterali del canale bagnato.
Qr6sn Linea di aratura dei campi trasversale al corso d’acqua
Indicare se i solchi delle arature dei terreni coltivati sulla piana inondabile e/o appena oltre
la sommità di sponda sono trasversali all’andamento prevalente del corso d’acqua.
Qr7sn L’alveo è ostruito da vegetazione acquatica?
Indicare se c’è presenza intensiva di vegetazione che ostruisce il canale alterando il deflusso
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idrico. La zona ostruita da vegetazione, per essere registrata come presente, deve avere
un’estensione continuativa di almeno 50 m (i.e. ≥ 10 % del tratto).
Qr8sn Canneti sfalciati/sponde gestite
Indicare se le sponde sono sottoposte a tagli periodici e/o tagli selettivi della vegetazione.
Cercare tracce di sfalci recenti, ceppaie; spesso, in questi casi, si nota la presenza della sola
vegetazione erbacea, con assenza di piante pluriennali.
Qr9sn Presenza di scale di risalita per pesci
Indicare se le strutture trasversali rilevate in sezione G (i.e. denominate H - Briglie/manufatti
a forte impatto e W - Briglie/soglie) sono dotate di scale di risalita per pesci o di canali di
passaggio laterale seminaturali (by-pass channel). Si utilizza il codice W (relativo all’intero
tratto) se tutte le strutture trasversali sopra indicate sono dotate di scale per risalita (e.g.
presenza di una sola briglia nel tratto, se dotata di scala di risalita per pesci: estensione W).
Qr10sn L’alveo è rettificato in modo evidente?
Indicare se l’alveo è stato rettificato, con conseguente importante modifica del suo tracciato
naturale. In pianura, questa è un’alterazione frequente e riconoscibile poiché gli alvei
naturalmente rettilinei sono rari e brevi (vedi sez. P). Gli indicatori utili sono in parte gli stessi
che vengono utilizzati per riconoscere se le sponde sono risezionate, dato che le sponde di
un fiume rettificato sono ridisegnate:
• Alveo ad andamento prevalentemente e innaturalmente rettilineo.
• Sponde simmetriche e con profilo regolare.
• Assenza di alberi o alberi della stessa età sulle sponde.
• Uso intensivo del territorio.
• Tipi di flusso uniformi e a bassa energia.
• Segni visibili da foto aeree e cartografia dei precedenti tracciati non rettilinei
(quando possibile).
Qr1ds L’alveo è inciso in modo evidente?
Indicare se l’alveo presenta evidenti segni di incisione. Tra gli indicatori che possono essere
utilizzati per riconoscere l’incisione, si segnala:
• Affioramenti di roccia o di vecchi depositi alluvionali.
• Piante con radici esposte in centro alveo relativamente frequenti.
• Presenza di incisioni dell’alveo come da caratteristica di sezione C2.
• Presenza di risezionamenti e, in particolare, di rinforzi delle sponde, che possono
determinare fenomeni di erosione in alveo e incisione.
• Assenza di piana inondabile attiva e terrazzi molto vicini all’alveo fluviale.
• Scarsa mobilità delle sponde (per rinforzi o confinamenti naturali come presenza di
roccia) e sezione relativamente stretta.
• Sponde instabili e acclivi soggetti a frequente erosione alla base.
Qr2ds È presente una diga/grande sbarramento?
Indicare la presenza di una diga o di un grande sbarramento nel tratto in esame. Vanno
qui indicate le strutture che, in condizioni normali d’esercizio, non consentono il passaggio
d’acqua a valle nemmeno per sfioramento, se non a rilascio controllato. Sono incluse in
questa categoria quindi tutte le opere in cui l’acqua non passa immediatamente nell’alveo a
valle, ma viene trattenuta per essere derivata a scopo e.g. idroelettrico, agricolo, potabile.
Sono tali per definizione le dighe in ambito collinare/montano e i grandi sbarramenti in
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ambito di pianura. La continuità longitudinale del fiume è totalmente interrotta.
Qr3ds Si osservano fenomeni di “ponding” dovuti a sbarramenti?
Indicare se nel tratto in esame sono presenti zone in cui si osservano fenomeni di “ponding”
dovuti alla presenza di strutture artificiali (e.g. sbarramenti, briglie). Per poter essere registrato
come presente, il tratto interessato da “ponding” deve avere un’estensione di almeno 50 m
(i.e. ≥ 10 % del tratto). L’acqua, a monte dello sbarramento, è ferma, l’alveo è “allagato”,
con caratteristiche più affini a quelle di uno stagno/lago che a quelle di un fiume.
Qr4ds Si è nel tratto sotteso di una presa di derivazione?
Indicare se il tratto è situato, anche parzialmente, in una porzione di corso d’acqua oggetto
di derivazione a scopo idroelettrico/agricolo/potabile. Non si intendono in questo caso le
derivazioni correlate alle dighe o ai grandi sbarramenti, la cui presenza è registrata altrove
(quesiti Qr2ds e, in parte, Qr5-6ds); tali opere sono inscindibili da importanti sottrazioni
d’acqua al fiume e, di conseguenza, il deficit idrico è già considerato implicito.
Per rispondere affermativamente a questa domanda (√), la portata osservata o attesa nel
tratto sotteso (i.e. tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di
eventuale restituzione della risorsa idrica) dev’essere orientativamente inferiore di almeno
il 20% di quella a monte (in condizioni tipiche di utilizzo). Può essere necessario effettuare
ricerche relative al corso d’acqua utilizzando cartografia o consultando gli uffici preposti.
Si usa il codice W se il tratto di 500 m in cui si sta applicando il CARAVAGGIO si trova
interamente in un tratto sotteso. Se la derivazione inizia nel tratto oggetto di rilevamento,
si usa P o E a seconda della percentuale di tratto interessato dalla derivazione. Questa
domanda richiede una certa esperienza e conoscenza del territorio fluviale in esame, poiché
non sempre è possibile o semplice comprendere la situazione idrologica di un corso d'acqua
o interpretare il contesto generale. La derivazione può, ad esempio, non essere visibile nel
tratto, né il suo impatto reale essere immediatamente quantificabile. Pertanto, si consiglia di
compilare il quesito quando si è ragionevolmente sicuri della risposta.
Qr5ds Il fiume è soggetto a picchi improvvisi di portata?
Indicare se il fiume è soggetto ad aumenti improvvisi di portata, dovuti a modalità specifiche
di gestione (hydropeaking). Le fluttuazioni delle portate possono essere su base giornaliera
e sono generalmente connesse agli impianti di produzione di energia idroelettrica. Un
indicatore di tali modalità di gestione è spesso la presenza di cartelli indicanti il pericolo di
onde di piena improvvise.
Qr6ds È presente una diga a monte?
Indicare se è presente una diga a monte del tratto oggetto di studio. Le dighe sono strutture
artificiali di altezza superiore ai 3 metri costruite per sbarrare completamente il corso
d’acqua causando la formazione di un invaso permanente di una certa entità a monte
dell’opera. Per segnare “Sì” la diga deve essere posizionata entro una distanza di 2.5 km
o di 100 volte la larghezza media del corso d’acqua (di bankfull o larghezza totale del
canale). Si utilizzerà la distanza maggiore tra le due per cui, in fiumi larghi mediamente
più di 25 m (i.e. 100 volte la larghezza media = 2.5 Km), si utilizza il secondo criterio. È
presente un’ulteriore casella dove annotare la distanza in km che dev’essere misurata dal
transetto n.10. Per rispondere a questa domanda, date le possibili distanze coinvolte, si
suggerisce di consultare cartografia adeguata e svolgere qualche ricerca in rete o presso
gli uffici preposti.
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Qr7ds È presente una cava a monte?
Indicare se a monte del tratto oggetto del rilevamento è presente una cava di estrazione del
materiale in alveo o in prossimità delle sponde. Per rispondere affermativamente, si applica
il medesimo criterio di distanza a monte utilizzato per le dighe (Qr6ds).

f_Q.1. Barra con profilo tagliato

f_Q.2. Barre con profilo tagliato

f_Q.3. Barra con profilo tagliato

f_Q.4. Barra con profilo tagliato

f_Q.5. Barra lobata

f_Q.6. Barra lobata
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f_Q.7. Barra lobata

f_Q.8. Pietre “rugose”

f_Q.9. Rocce/pietre con bordi e angoli
spigolosi

f_Q.10. Rocce/pietre con bordi e angoli
spigolosi

f_Q.11. Materiale grossolano nel riffle
consolidato

f_Q.12. Materiale grossolano nel riffle
consolidato
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f_Q.13. Deposito di sedimenti fini nelle pool

f_Q.14. Deposito di sedimenti fini nelle pool

f_Q.15. Deposito di sedimenti fini nelle pool

f_Q.16. Deposito di sedimenti fini nelle pool

f_Q.17. Linea di aratura dei campi
trasversale al corso d’acqua

f_Q.18. Linea di aratura dei campi
parzialmente trasversale al corso d’acqua
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f_Q.19. Alveo ostruito da vegetazione
acquatica

f_Q.20. Alveo ostruito da vegetazione
acquatica

f_Q.21. Alveo ostruito da vegetazione
acquatica

f_Q.22. Alveo ostruito da vegetazione
acquatica

f_Q.23. Canneto prima dello sfalcio (1)

f_Q.24. Canneto di f_Q.23 dopo lo sfalcio (2)
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f_Q.25. Sponde gestite

f_Q.26. Sponda gestita (segni di taglio/
sfalcio della vegetazione)

f_Q.27. Scala di risalita per pesci

f_Q.28. Scala di risalita per pesci

f_Q.29. Alveo rettificato

f_Q.30. Alveo rettificato
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f_Q.31. Alveo rettificato

f_Q.32. Alveo inciso

f_Q.33. Diga

f_Q.34. Diga

f_Q.35. Grande sbarramento

f_Q.36. Tratto soggetto a “ponding”
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f_Q.37. Tratto soggetto a “ponding”

f_Q.38. Cartello indicante il pericolo di eventi di
piena improvvisi (incluso “hydropeaking”)

f_Q.39. Tratto potenzialmente soggetto a
“hydropeaking” (1)

f_Q.40. Stesso tratto di f_Q.39 durante un
evento di “hydropeaking” (2)
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SEZIONE R. Caratteristiche particolari
In questa sezione è richiesto di registrare la presenza di caratteristiche di elevato interesse
ecologico nel canale o nella zona riparia.
Se nessuna delle caratteristiche elencate è presente si spunta la casella corrispondente, poi
per ciascuna caratteristica si inserisce √ se presente, E se è presente per più del 33% del
tratto e W se nell’intero tratto. Se capitasse di osservare queste caratteristiche particolari al
di fuori dei 50 m di corridoio (per ciascuna sponda) caratterizzato nella sezione generale,
esse andranno registrate in nota. Analogamente alle sezioni L e M, nel caso si ritenga di non
avere le competenze necessarie all’applicazione di questa sezione, è possibile marcare (√)
la casella “non applicato”. Allo stesso modo, anche se è stato spuntato il “non applicato”, si
suggerisce di registrare le informazioni per le quali si ritiene di aver competenze sufficienti.
È importante ricordare come la casella “non applicato” vada segnata sempre se non si
conoscono tutte le caratteristiche, poiché, se non assegnata correttamente, il dato di assenza
non sarà attendibile, con l’introduzione di falsi negativi nel database.
Canali laterali/Lanche
I canali laterali, più o meno in connessione con il canale principale, per essere registrati
devono essere naturali; si includono in questa categoria sia lanche ancora in connessione
con l’alveo principale sia meandri abbandonati. Spesso, il loro letto fluviale o una parte di
esso si trovano ad una quota maggiore rispetto a quella del canale principale e, nei periodi
di magra, essi possono essere privi di acqua. I canali laterali possono formarsi sia per i
naturali processi evolutivi del corso d’acqua e.g. migrazione laterale all’interno della piana
inondabile, sia per incisione del canale principale. Non vanno confusi con canali secondari,
terziari etc. presenti in alveo, ai quali si fa riferimento in Sezione E; inoltre, non vanno qui
registrati i canali artificiali come, ad esempio, i fossi utilizzati per alimentare i mulini.
Cascate naturali < 5 m
Cascate naturali ininterrotte superiori a 1 m e minori di 5 m di altezza.
Cascate naturali > 5 m
Cascate naturali ininterrotte maggiori di 5 m di altezza.
Scivoli o gradinate in roccia/Toboga
Scivoli naturali levigati derivanti da erosione della roccia sottostante (> 2 m); l’acqua vi
scorre senza staccarsi dal substrato. Sono rilevati anche tratti costituiti da una successione di
scivoli adiacenti, in forma di gradinata.
Sbarramenti di detrito vegetale
Sbarramento di grandi dimensioni (i.e. > 1 m e/o > del 20% della larghezza dell’alveo
bagnato) di detriti legnosi che crea un’ostruzione nel canale e un impedimento al deflusso
idrico.
Accumuli di foglie
Accumuli significativi (> 2 m2) di foglie e ramoscelli presenti nelle aree laterali emerse
dell’alveo, o sulla sponda nelle immediate vicinanze dell’acqua (i.e.su barre, berm, etc.).
255

SEZIONE R
Canneti di riva
Canneti la cui estensione longitudinale sia di almeno 5 m e quella laterale di almeno 1 m.
Zattere di vegetazione
Una superficie ben distinta formata da vegetazione galleggiante, simile ad una palude
mobile, che si estende all’interno del canale. A volte, questa struttura proviene da zone
umide adiacenti all’alveo.
Inghiottitoi
Buche o voragini dove l’acqua si inabissa nel sottosuolo, tipiche di corsi d’acqua che
scorrono in aree calcaree carsiche. Talvolta, una parte del flusso idrico del canale scorre
poi nel sottosuolo e si reimmette in alveo più a valle (anche a km di distanza). Questa
caratteristica non è di norma rilevabile nei periodi di piena.
Aree di Backwater (di grandi dimensioni)
Porzione di alveo fluviale semi-abbandonata, connessa in genere nel solo punto di valle
con il canale principale, spesso poco profonda e con deflusso di corrente debole o assente.
Nelle aree di backwater l’acqua si immette per risalita dal canale principale.
Marcite
Tecnica colturale prativa tipica della pianura padana che prevede l’allagamento di un
prato su cui è stata inizialmente lasciata l’erba sfalciata in precedenza (f_I.41). Le marcite
sono normalmente connesse a fontanili. Un prato coltivato a marcite è percorso da un velo
d’acqua in costante movimento, che generalmente tracima da canali a fondo cieco adiacenti
alla coltivazione.
Ambienti di aree umide (acquitrini, paludi, pantani, etc.)
Si segnala qui la presenza di ambienti di aree umide, con presenza di acqua stagnante, che
non siano già registrati altrove in questa sezione (i.e. lanche, aree di backwater, torbiere,
specchi d’acqua naturali).
Aree di torbiera
Le torbiere sono caratterizzate da un substrato saturo d’acqua, carente di ossigeno e di
sali minerali, e da un’elevata acidità dovuta alla presenza di un particolare tipo di muschi,
gli sfagni, che, non decomponendosi, si accumulano nel tempo e generano la torba. La
vegetazione delle torbiere annovera, oltre a diverse specie di sfagni, graminacee, ciperacee,
ericacee, mirtilli, etc. In Italia sono diffuse per lo più in area alpina, e in secondo luogo in
area appenninica, su altopiani, in aree di fondovalle o in prossimità di bacini lacustri.
Particolari e rare sono le torbiere basse delle aree di risorgiva planiziali. Le torbiere sono
quasi assenti in area mediterranea.
Si riportano per completezza i relativi riferimenti agli habitat della Direttiva HABITAT.
71: Torbiere acide di sfagni.
7230: Torbiere basse alcaline.
Foresta umida
La foresta umida, o bosco ripariale, comprende diverse formazioni arbustivo/arboree che si
succedono allontanandosi dall’alveo fluviale. I boschi prossimali al fiume sono soggetti alle
piene periodiche, sono dominati da specie ‘a legno tenero’, quali salici e ontani, e hanno
un sottobosco ricco di specie igrofile e di rampicanti. A seguire, si trovano i boschi che sono
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interessati solo occasionalmente dagli eventi di piena e sono dominati da specie ‘a legno
duro’, come olmi, frassini e farnie. Sul territorio nazionale, le foreste umide sono ormai molto
ridotte e difficilmente si riconoscono le successioni boschive. Tali biotopi sono in gran parte
inseriti nella Direttiva HABITAT (si veda la seconda parte di questa Sezione).
Prati umidi
Formazioni erbacee igrofile tipiche di terreni umidi quali giuncheti, cariceti e molinieti; a
differenza della vegetazione palustre o di torbiera, il cui terreno tipico è permanentemente
bagnato, un prato umido lo è solo periodicamente e tollera importanti escursioni stagionali.
Si riportano per completezza i relativi riferimenti agli habitat della Direttiva HABITAT.
6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Aree sorgive in alveo o sponda
Aree, in alveo o sulle sponde, in cui l’acqua emerge dal terreno o filtra dalle fessure della
roccia. Nella fascia delle risorgive della pianura padana, l’acqua viene richiamata a
giorno dalla falda per discontinuità di permeabilità nei sedimenti alluvionali, generando e
alimentando polle, rogge, rii e fiumi.
Sorgenti pietrificanti
Si tratta di porzioni, spesso prossime alla sorgente, di corsi d’acqua nei quali avviene la
formazione di travertino per precipitazione del carbonato di calcio (spesso coincidono con
l’ habitat 7220, si veda la seconda parte di questa Sezione).
Specchi d’acqua naturali
Fanno parte di questa categoria tutti gli specchi d’acqua di una certa importanza (i.e.
dimensione) che non sono direttamente connessi, eccetto che eventualmente nei periodi di
piena, con il corso d’acqua principale; tra questi, ad esempio, laghi naturali, stagni, aree
di torbiera, laghi di meandro.
Marmitte dei Giganti
Caratteristiche forme di erosione meccanica rinvenibili in ambiente fluviale, sono cavità
circolari sub-cilindriche scavate nella roccia dall’azione vorticosa delle acque per abrasione
mediante sabbia e ciottoli; in area alpina, la loro presenza, ove più facilmente osservabile,
è spesso legata a fenomeni erosivi pregressi in aree glaciali (pozzi glaciali). Possono
raggiungere le dimensioni di qualche metro.
Massi nella piana inondabile/Massi erratici
Massi depositati dall’azione glaciale o dal corso d’acqua in tempi geologici sulla piana
inondabile (o oltre la sommità di sponda). È necessario prestare attenzione per non
confondere i massi che costituiscono il substrato del fiume con i massi erratici, ad esempio
valutando se sui versanti adiacenti al fiume si osservano fenomeni franosi con materiale
molto grossolano. I massi erratici sono osservabili principalmente in area alpina.
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Altri habitat della Direttiva HABITAT (92/34/EC)
L’individuazione degli habitat di Direttiva HABITAT ai quali si fa riferimento in questa parte
della Sezione R ha carattere del tutto facoltativo e non è indispensabile per l’applicazione del
metodo CARAVAGGIO. Solo quindi se si è in grado di individuarli correttamente, si chiede
di elencare gli habitat legati all’ambiente fluviale indicati dalla Direttiva HABITAT (Allegato
I), che potrebbero trovarsi all’interno dell’area esaminata (alveo fluviale, sponde e fascia
perifluviale). Se ne fornisce qui un elenco, con relativa sintetica descrizione, ricordando però
che il loro riconoscimento non è semplice e che necessita molto spesso di buone conoscenze
botaniche e vegetazionali. Si rimanda ai seguenti siti web per una migliore comprensione
dell’argomento e ulteriori approfondimenti:
•
•
•

MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Sezione
Direttiva Habitat): http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (catalogo dei biotopi
cartografati nella Carta della Natura con riferimento agli habitat della Direttiva Habitat):
http://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/catalogo-habitat.pdf
Habitat Italia - “Manuale di interpretazione degli habitat di interesse comunitario presenti
in Italia”, ad opera della Società Botanica Italiana, dal quale sono riprese in sintesi (con
lievi modifiche) le definizioni riportate di seguito: http://vnr.unipg.it/habitat/

Habitat fluviali dell’alveo o delle sponde
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. Comunità pioniere di
piante erbacee o suffruticose dei greti ghiaiosi e sabbiosi dei fiumi alpini. Le stazioni sono
caratterizzate dall’alternanza di fasi di inondazione (nei periodi di piena dovuti alla fusione
delle nevi e nelle fasi di morbida) e disseccamento (generalmente in tarda estate).
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria
germanica. Cenosi discontinue pioniere di specie a portamento basso-arbustivo (1-2 m) a
dominanza di Myricaria germanica e strato erbaceo poco rappresentato. Colonizzano depositi
ghiaiosi ricchi in limo fine dei corsi d’acqua montani a regime alpino caratterizzati da un elevato
flusso estivo e sottoposti a periodiche esondazioni. L’habitat, a distribuzione prevalentemente
centro-europea, è molto raro in Italia, ma significativo per la sua sensibilità alle alterazioni del
regime idrologico.
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (sub Fiumi alpini
con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos). Formazioni arboreo-arbustive pioniere di
salici di greto,con Salix eleagnos come specie guida, che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi
di fiumi con regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello della falda nel corso dell’anno.
Tra gli arbusti, l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) è il più caratteristico indicatore di
questo habitat. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente significativo. Queste
formazioni hanno la capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento che fenomeni
siccitosi.
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum. Comunità
erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati di impronta submediterranea con
formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni si caratterizzano per l’alternanza di fasi di
inondazione e di aridità estiva marcata. In Italia l’habitat comprende anche le formazioni a
dominanza di camefite degli alvei ghiaiosi dei corsi d’acqua intermittenti del Mediterraneo
centrale (es. fiumare calabre e siciliane).
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3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis
e Callitrico-Batrachion. Corsi d’acqua a lento corso con vegetazione erbacea perenne
formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali
generalmente emersi del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella
vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono
del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello
della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed
elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a Butomus umbellatus; è importante tenere
conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. La disponibilità di luce è un fattore critico e
perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d’acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna
e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto solido.
3270 Fiumi con greti melmosi con vegetazione del Chenopodietum rubri p.p.
e Bidention p.p. Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive costituite da sabbie, limo e
argilla, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana,
caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p.
e Bidention p.p. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati,
appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni
sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale.
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con
filari ripari di Salix e Populus alba. Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente
lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e
temporaneamente inondati. È un pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico.
Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la
maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico.
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion. Fiumi
mediterranei a flusso intermittente con comunità del Paspalo-Agrostion. Corrispondono ai fiumi
dell’habitat 3280, ma con la particolarità dell’interruzione del flusso e la presenza di un alveo
asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo, il letto del fiume può essere completamente
secco o presentare sporadiche pozze residue.
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion). Comunità a
prevalenza di briofite che si sviluppano in prossimità di sorgenti e pareti stillicidiose che danno
origine alla formazione di travertini o tufi per deposito di carbonato di calcio sulle fronde. Si tratta
quindi di formazioni vegetali spiccatamente igro-idrofile, attribuite all’alleanza Cratoneurion
commutati.
Habitat di erbacee igrofile di margine
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile. Comunità di alte
erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine
dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a quello alpino.
Habitat ripariali forestali ed arbustivi
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. Boschi misti di
caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante
rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi. Frequenti lungo i versanti alpini,
specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in Appennino con
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aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per
caratteristiche ecologiche e biogeografiche: 1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi
(Appennini, Alpi), 2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi
più caldi, 3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla
presenza di specie ad areale mediterraneo e a specie endemiche dell’Italia meridionale.
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae). Foreste alluvionali, ripariali e paludose
di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani
e collinari che planiziali. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda
idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello
mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. Boschi ripariali a dominanza di Salix alba e S.
fragilis del macrobioclima temperato presenti su suolo sabbioso con falda idrica più o meno
superficiale lungo le fasce (a volte lineari) più prossime alle sponde in cui il terreno è limoso e
si verificano sovente esondazioni. Rientra in questo gruppo il sottotipo delle Foreste a galleria
di salice bianco - Salicion albae. Sono riconducibili a questo habitat anche le “Ontanete e
frassineti ripariali”, dei terrazzi alluvionali occasionalmente inondati dalle piene straordinarie, e
le “Ontanete riparali del Mediterraneo occidentale”.
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris).
Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le sponde dei grandi
fiumi nei tratti medio-collinare e vallivo che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a
inondazione. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico
sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del “territorio di
pertinenza fluviale”.
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Boschi ripariali a dominanza
di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili
alle alleanze Populion albae e Salicion albae.
92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion
orientalis). Boschi ripariali a dominanza di platano orientale (Platanus orientalis) al quale
si associano altre specie legnose igrofile come Salix pedicellata, S. gussonei, S. alba, Populus
nigra, P. alba e Fraxinus oxycarpa. Si trovano in area termomediterranea, e più limitatamente in
quella mesomediterranea, lungo corsi d’acqua perenni che scorrono in valli strette o incassate,
interessate da peculiari condizioni mesoclimatiche calde e umide.
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae). Cespuglieti ripali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da tamerici (Tamarix gallica, T.
africana, T. canariensis, etc.) Nerium oleander e Vitex agnus-castus, localizzati lungo i corsi d’acqua
a regime torrentizio o talora permanenti ma con notevoli variazioni della portata e limitatamente
ai terrazzi alluvionali inondati occasionalmente e asciutti per gran parte dell’anno. Sono presenti
lungo i corsi d’acqua che scorrono in territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e
arido. Anche cespuglieti ripali a dominanza di oleandro (Nerium oleander) presenti lungo i corsi
d’acqua intermittenti su alluvioni ciottolose o ghiaiose, in territori con bioclima mediterraneo.
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f_R.1. Lanca / Canale laterale

f_R.2. Cascata < 5 m

f_R.3. Cascata > 5 m

f_R.4-5. Struttura a gradinata
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f_R.6. Scivolo/Toboga

f_R.7. Scivolo/Toboga

f_R.8. Sbarramento di detrito vegetale

f_R.9. Sbarramento di detrito vegetale

f_R.10. Sbarramento di detrito vegetale

f_R.11. Accumulo di foglie
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f_R.12. Accumulo di foglie

f_R.13. Canneto di riva

f_R.14. Zattera di vegetazione

f_R.15. Inghiottitoio

f_R.16. Area di backwater

f_R.17. Area di backwater
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f_R.18. Ambiente di area umida

f_R.19. Ambiente di area umida

f_R.20. Ambiente di area umida

f_R.21. Torbiera

f_R.22. Torbiera

f_R.23. Foresta umida
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f_R.24. Area sorgiva in alveo (fontanile)

f_R.25. Area sorgiva alla base della sponda

f_R.26. Sorgente pietrificante

f_R.27. Sorgente pietrificante

f_R28. Marmitta dei giganti

f_R.29. Marmitta dei giganti
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f_R30. Marmitta dei giganti

f_R.31. Massi nella piana inondabile

f_R.32. Massi nella piana inondabile
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Appendice I
APPENDICE I. Lista del materiale da avere con sé su campo
Materiale indispensabile
•
Chiave applicativa plastificata. Per rendere duratura la chiave applicativa e proteggerla
dall’acqua si consiglia di farla plastificare. Le due pagine plastificate, per comodità, possono
poi essere legate insieme con un anello.
•
Cartelletta rigida. Fornisce un appoggio su cui scrivere e aiuta a proteggere i fogli della
scheda.
•
Matita (e gomma). L’uso della matita è preferibile alla penna dato che quest’ultima non si
può cancellare e in caso di pioggia lascia sbavature.
•
Stivali. Si consiglia di fare il rilievo indossando stivali tutta coscia per poter entrare in alveo.
In determinate condizioni (e.g. fiumi mediterranei con pochissima acqua) possono essere
sufficienti stivali bassi o scarponcini.
•
Macchina fotografica. La macchina fotografica è indispensabile per documentare l’attività
di campo e per poter ragionare su eventuali caratteristiche dubbie dopo l’applicazione (vedi
capitolo 2.2 “Come procedere nell’attività di campo”).
Materiale consigliato
•
Il Manuale. Può essere utile portare con sé il manuale; in alternativa si possono stampare la
guida fotografica (anche plastificandola) e/o le parti che si ritengono più critiche.
•
GPS. Qualsiasi strumento dotato di tecnologia GPS che consenta il rilevamento delle
coordinate. Qualora il segnale di ricezione sia scarso, ci si aiuta con la cartografia.
•
Cartografia. Mappe CTR 1:5.000, 1:10.000, o simili.
•
Telemetro. Si consiglia l’uso del telemetro in fiumi più larghi di 10 m. In fiumi più piccoli ne
è consigliato l’uso almeno nelle prime applicazioni per tararsi sulle le distanze.
•
Asta/bastone per misurare la profondità dell’acqua. Si consiglia l’uso di un’asta
graduata per misurare con accuratezza la profondità dell’acqua, specialmente in fiumi con
profondità superiori a 30-40 cm.
•
Occhiali protettivi. Utili in presenza di rovi, rami sporgenti, etc.
•
Bindella/cordella metrica. Soprattutto nelle prime applicazioni è consigliato utilizzare
una cordella metrica per prendere le misure delle sponde.
•
Walkie-talkie. Dato che in molte zone i telefoni cellulari non hanno campo, per poter
eventualmente comunicare con altri componenti della squadra di rilevamento (ad esempio con
chi sta facendo il campionamento biologico al transetto 2) è consigliato l’uso di apparecchi
radio trasmittenti (e.g. walkie-talkie). L’uso di radio è anche consigliato quando si lavori su
di un corso d’acqua molto largo e si scelga di effettuare il rilevamento con due operatori su
due sponde.
•
Roncola o simili. In alcun corsi d’acqua (specialmente in ambito mediterraneo) può
capitare di trovarsi in zone in cui il corso d’acqua è difficilmente accessibile per via della
vegetazione. La roncola (o attrezzi simili) può essere utile per districarsi. Si consiglia di usarla
sempre insieme a guanti da lavoro.
•
Fogli bianchi. Fogli aggiuntivi alla scheda possono servire per fare degli schizzi dei
transetti.
•
Guida botanica. Guide per il riconoscimento delle piante.
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APPENDICE II. Esempi di applicazione - guida fotografica
Nella presente appendice sono riportati alcuni elementi utili relativi a esempi di rilevamento su tratti
fluviali reali. Ciascun esempio è costituito da una fotografia panoramica del tratto considerato sulla
quale sono state tracciate linee e indicazioni testuali in corrispondenza di alcune delle caratteristiche
rilevabili.
Gli esempi sono dedicati a mettere in evidenza i seguenti aspetti:
•

individuazione delle tre zone che costituiscono la dimensione spaziale del rilievo (si veda il
capitolo 2): alveo attivo, zona spondale, zona oltre la sommità di sponda;

•

posizionamento della sommità di sponda (sez. A della scheda di rilevamento), con indicazione
dei possibili criteri utilizzati per localizzarla;

•

alcuni esempi di possibili usi del territorio rinvenibili oltre la sommità di sponda (sez. A e
sez. I);

•

alcuni esempi di possibili conformazioni delle sponde (sez. B), comprensive di alcune
caratteristiche peculiari (e.g.: berm/piana inondabile);

•

individuazione di alcune caratteristiche dell’alveo (sez. E), in particolare in merito a larghezza
totale dell’alveo, larghezza del pelo libero e alcuni esempi di barre.

I colori utilizzati per le linee e i testi seguono generalmente la seguente codifica:
•

bianco: piana inondabile/berm;

•

blu/azzurro (colore scelto a seconda della visibilità sulla foto): sommità di sponda;

•

nero: estensione della sponda;

•

rosso: caratteristiche dell’alveo - larghezza totale alveo;

•

marrone: caratteristiche dell’alveo - estensione delle barre;

•

arancione: caratteristiche dell’alveo - larghezza pelo libero;

•

verde: direzione del flusso.
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Uso del suolo: TL,
Campi coltivati
Sommità di sponda

sponda

Piana inondabile/berm

Barra laterale non vegetata

Larghezza totale
dell’alveo

Larghezza pelo libero

Sommità di sponda

Foto 1. Fiume Ticino (NO, Piemonte).
Sponda sinistra: sommità di sponda in corrispondenza della strada, criteri utilizzati: B (rottura di pendenza) e S (uso stabile = strada WR).
Sponda destra: sommità di sponda riconoscibile oltre il livello della piana inondabile/berm, criteri
utilizzati: B (rottura di pendenza, poco apprezzabile da foto aerea) e S (uso stabile = campi coltivati
- TL). Esempio di sponda “estesa”, che comprende la piana inondabile.
Alveo: ampia barra laterale non vegetata in sponda destra.
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Sommità di sponda

sponda
Larghezza pelo libero canale I

Barra laterale non vegetata

Larghezza totale del canale

Barra longitudinale non vegetata

Larghezza pelo libero canale II

Barra laterale non vegetata

Sommità di sponda

Foto 2. Fiume Orco (TO, Piemonte).
Sponda sinistra: sommità di sponda in corrispondenza di strato erboso, criteri utilizzati: B (rottura di
pendenza) e S (uso stabile = case sparse/incolti - SU).
Sponda destra: sommità di sponda in corrispondenza della prima rottura di pendenza oltre la sponda,
criteri utilizzati: B (rottura di pendenza) e S (uso stabile = case sparse/incolti - SU).
Alveo: barre laterali e longitudinali determinate da impedimento del flusso a monte, più depositi sparsi.
Si distinguono canale principale e secondario per la maggior parte del tratto raffigurato.
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Sommità di sponda

Sommità di sponda

Piana inondabile/berm
4

3

2

1

Larghezza tota
le del canale

Foto 3. Rio Porceddu (CA, Sardegna).
Sponda sinistra: sommità di sponda in corrispondenza del cambio vegetazione, criterio utilizzato V
(cambio di vegetazione). La situazione rappresentata è di non facile interpretazione a causa del fenomeno di incisione ed erosione innescato dal ponte posizionato immediatamente a monte dell’area
ritratta in foto: la piana inondabile è quindi localmente in fase di abbandono da parte del fiume. In
simili casi aiuta tracciare la linea di continuità monte-valle del banktop cercando i punti di riferimento
oltre la zona direttamente influenzata dal manufatto.
Sponda destra: sommità di sponda in corrispondenza del cambio di vegetazione, criterio utilizzato V
(cambio di vegetazione).
Alveo: Sistema di barre in alveo dinamico. Nel transetto indicato si riconoscono (da sponda destra a
sponda sinistra): barra laterale non vegetata (1), larghezza pelo libero canale secondario (2), barra
longitudinale non vegetata (3) e larghezza pelo libero canale primario (4).
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Uso del suolo WR: Strada bianca
Sommità di sponda

Sommità di sponda

Uso del suolo RP: prati e pascoli

sponda

5

4

3

2

1

sponda

Larghezza totale del canale

Foto 4. Rio San Giuseppe (NU, Sardegna).
Sponda sinistra: sommità di sponda in corrispondenza della strada bianca, criteri utilizzati: B (rottura
di pendenza) e S (uso stabile = strada bianca - WR).
Sponda destra: sommità di sponda in corrispondenza della prima rottura di pendenza oltre la sponda,
criteri utilizzati: B (rottura di pendenza) e S (uso stabile = prati e pascoli - RP).
Alveo: caratterizzato da vegetazione diffusa. Nel transetto indicato si riconoscono (da sponda destra
a sponda sinistra): barra laterale vegetata (1), larghezza pelo libero canale primario (2), barra longitudinale vegetata (3), larghezza pelo libero canale secondario (4) e barra laterale vegetata (5).
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Sommità di sponda

sponda
Barra laterale non vegetata

Larghezza pelo libero

Larghezza totale del canale

Foto 5. Fiume Picocca (CA, Sardegna).
Sponda destra: sommità di sponda posizionata appena oltre la linea che delimita il cambio del tipo di
vegetazione da igrofila a non igrofila, criterio utilizzato: V (cambio di vegetazione).
Alveo: presenza di barra laterale non vegetata (vegetazione <50%).
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Sommità di sponda

Piana inondabile/berm

sponda

Larghezza pelo libero
Larghezza totale del canale

Barra laterale non vegetata

Foto 6. Torrente Masino (SO, Lombardia).
Sponda destra: sommità di sponda posizionata immediatamente oltre la linea che delimita il cambio
del tipo di vegetazione da igrofila a non igrofila, criterio utilizzato: V (cambio di vegetazione).
Alveo: caratterizzato da substrato grossolano e grandi massi (diametro intermedio >1 m). A ridosso
della sponda sinistra si riconosce una barra laterale non vegetata (vegetazione <50%).
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Sommità di sponda

Sommità di sponda

sponda

sponda

Larghezza totale del canale

Foto 7. Torrente Ogliolo (BS, Lombardia).
Sponda sinistra: sommità di sponda in corrispondenza della strada bianca, criteri utilizzati: B (rottura
di pendenza) e S (uso stabile = strada bianca - WR).
Sponda destra: sommità di sponda posizionata immediatamente oltre la linea che delimita il cambio
del tipo di vegetazione da igrofila a non igrofila, criterio utilizzato: V (cambio di vegetazione).
Alveo: caratterizzato da substrato grossolano e depositi sparsi. Lungo il transetto da destra a sinistra:
larghezza pelo libero (1) con presenza di depositi sparsi (SP, registrazione in sez. E) e barra laterale
vegetata (2).

275

Appendice III
APPENDICE III. Transetti posizionati su meandri o presso confluenze
Si riportano in questa appendice le indicazioni su come procedere quando ci si trova in situazioni di
difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento di alcuni punti di riferimento
spaziali, quali la delimitazione di una delle due sponde. Tali circostanze si verificano quando i transetti
ricadono in corrispondenza di un meandro o di particolari tipi di confluenze.
Meandro
Se il transetto è posizionato sulla curva di un meandro e lo taglia trasversalmente, può non essere
possibile individuare la sommità di sponda interna al meandro poiché in determinate condizioni il
transetto intercetta due volte il canale senza incontrare realmente la sponda interna del corso d’acqua.
Si deve quindi procedere come segue:
• tra i criteri per registrare la sommità sulla scheda, indicare M (Meandro) in combinazione con gli
altri criteri che si userebbero in assenza del meandro;
• individuare l’asse mediano del meandro e la sponda interna al meandro. La sommità di sponda
va posizionata convenzionalmente sulla sponda interna al meandro intercettata dall’asse,
indipendentemente quindi dalla direzione del transetto;
• se il transetto taglia completamente la barra interna (foto in fig.1), si deve dividere idealmente la
barra in due metà: come termine della barra (e della larghezza totale del canale) si considera il
punto in cui si incontra l’asse mediano di meandro (linea azzurra nella foto). Come estensione
della sponda (linea gialla nelle foto) si calcola l’estensione della sponda situata lungo l’asse di
meandro;
• se è presente una berm/piana inondabile (foto in fig.2) la si divide analogamente alla barra
e come termine (linea rossa nella foto) si considera, di nuovo, il punto in cui incontra l’asse di
meandro;
• se non sono presenti barre e berm, come estensione della sponda si considerano il tratto che va
fino all’asse di meandro e il tratto che va da tale punto di intersezione dell’asse di meandro fino
alla sommità.

Confluenze
Se il transetto è posizionato in corrispondenza di una confluenza, e non sia possibile separare
nettamente gli ambienti di pertinenza dei due corsi d’acqua poiché condividono parte dell’alveo,
è necessario introdurre degli accorgimenti e schematizzare la struttura del corso d’acqua (figura 4):
•

•
•

la sponda sul lato esterno della confluenza (destra idrografica in figura 4) corrisponde alla
sponda dell’affluente che si sviluppa in continuità a valle con la sponda del tratto; la sommità di
sponda del tratto coincide quindi con la sommità di sponda dell’affluente fino a quando non è più
possibile individuare il banktop del corso d’acqua in esame.
l’affluente, dal momento che condivide il greto dell’alveo con il tratto in esame contribuendo alla
sua conformazione per quella porzione, è considerato equivalente ad un canale secondario ed è
necessario caratterizzarlo nella sezione E di pagina 2.
la barra, che può essere presente nei pressi della confluenza, è registrata come barra
longitudinale e la struttura deposizionale a monte della barra è registrata come isola, anche se
non è propriamente un’isola.
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M
b
Asse di Meandro
a

Transetto

Figura 1. Transetto che attraversa trasversalmente un meandro tagliando sulla barra di meandro
posta in curva interna. All’incrocio con l’asse di meandro il transetto trova il suo limite reale esterno e
prosegue solo virtualmente (linea tratteggiata). Linea tratteggiata puntinata: asse del meandro.
In blu “a”: estensione della barra di meandro rispetto al transetto. In giallo “b”: estensione della
sponda. “M”: sommità di sponda.

277

APPENDICE III

a

Transetto

b

c

M

Asse di Meandro

Figura 2. Transetto che attraversa trasversalmente un meandro tagliando sulla piana alluvionale.
Linea tratteggiata puntinata: asse del meandro.
In azzurro “a”: estensione della barra di meandro rispetto al transetto. In rosso “b”: estensione della
piana inondabile. In giallo “c”: estensione della sponda (porzione terminale). “M”: sommità di sponda.
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Figura 3. Schema di un transetto posizionato all’interno di una curva di meandro con sommità di
sponda sulla berm/piana inondabile.

Figura 4. Schema di un transetto posizionato nei pressi di una confluenza, dove una porzione di
alveo sia condivisa tra tratto in esame e affluente.
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APPENDICE IV. Alcuni descrittori calcolati sulla base del metodo CARAVAGGIO
Dai dati raccolti col metodo CARAVAGGIO è possibile calcolare alcuni descrittori; tra questi, si
riportano nel seguito informazioni in merito a:
•
•
•
•
•

HMS - Habitat Modification Score
HQA - Habitat Quality Assessment
LUIcara - Land Use Index CARAVAGGIO
IQH - Indice di Qualità dell’Habitat
LRD - Lentic-lotic River Descriptor

Viene riportata di seguito una breve descrizione di questi cinque descrittori. Per i dettagli si rimanda
al deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT (www.life-inhabit.it). I descrittori sono calcolabili in
automatico con il software di archiviazione dati CARAVAGGIOsoft (vedi appendice seguente).
HMS
L’indice HMS (Habitat Modification Score) quantifica il livello di alterazione morfologica di un fiume
in termini di presenza di elementi artificiali (e.g. strutture trasversali e laterali di sezione G, rinforzi di
sponda, rinforzi dell’alveo). Più alto è il punteggio, maggiore è l’alterazione rilevata: al punteggio 0
corrisponde un tratto morfologicamente non alterato. L’indice è diviso in 5 classi (Tabella 1).
EQR HMS

Range di punteggio HMS

Range in 100-HMS

Stato di qualità

≥ 0.94

0-6

94 - 100

elevato

≥ 0.82

7 - 18

82 - 93

buono

≥ 0.58

19 - 42

58 - 81

moderato

≥ 0.28

43 - 72

28 - 57

scarso

< 0.28

≥ 73

≤ 27

cattivo

Tabella 1. Classi dell’indice HMS (Fonte: Deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT). Per il calcolo
dell’EQR: EQR = (100 - Obs)/100
HQA
L’indice HQA (Habitat Quality Assessment) misura la diversificazione e la naturalità del tratto esaminato
in termini di habitat. Vengono considerate presenza e quantità di alcune caratteristiche osservate sia
nel canale sia nelle zone adiacenti (e.g. diversificazione dei substrati e dei tipi di flusso, caratteristiche
del canale e delle sponde, struttura delle vegetazione). In maniera analoga all’indice HMS, anche
l’indice HQA è suddiviso in 5 classi (Tabella 2). Più alto è il punteggio, maggiore è la diversificazione
degli habitat.
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Punteggio HQA

Livello di diversificazione dell’habitat

≥ 64

estremamente diversificato

51 - 63

molto diversificato

38 - 50

mediamente diversificato

25 - 37

scarsamente diversificato

≤ 24

molto poco diversificato

Tabella 2. Livello di diversificazione degli habitat fluviali secondo il valore di HQA (Fonte: Deliverable
Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT).
Quando si voglia utilizzare l’indice HQA per esprimere dei giudizi sullo stato degli habitat, bisogna
rapportarsi ai diversi tipi di corso d’acqua esistenti sul territorio nazionale, poiché la diversificazione
di habitat attesa non è la medesima per tutti i fiumi. Ci si deve perciò riferire al corretto valore di
indice che esprime le condizioni di riferimento del tipo/macrotipo fluviale in esame (in accordo con
le definizioni di tipo e macrotipo contenute nel D.lgs. 152/06 e successivi decreti attuativi). Al fine
di utilizzare quindi l’indice HQA a scopo di classificazione, è necessario calcolare i valori attesi in
condizioni di riferimento specificamente per i diversi tipi/macrotipi fluviali. Al momento, sono state
definiti differenti limiti di classe per 6 diversi macrotipi: Alpi, Appennino, Appennino poco diversificato,
Fiumi mediterranei temporanei, Piccoli fiumi di pianura e Altri fiumi (tabelle 3a-f).
EQRHQA

Punteggio HQA - Alpi

Stato di qualità

≥ 0.84

≥ 47

elevato

≥ 0.63

38 - 46

buono

≥ 0.42

29 - 37

moderato

≥ 0.21

20 - 28

scarso

< 0.21

≤ 19

cattivo

Tabella 3a. Classi dell’indice HQA per le Alpi (mediana HQA ref 54) (Fonte: Deliverable Pd3 del
progetto LIFE+ INHABIT).
EQRHQA

Punteggio HQA - Appennino

Stato di qualità

≥ 0.91

≥ 59

elevato

≥ 0.68

47 - 58

buono

≥ 0.45

35 - 46

moderato

≥ 0.23

23 - 34

scarso

< 0.23

≤ 22

cattivo

Tabella 3b. Classi dell’indice HQA per l’Appennino (mediana HQA ref 64) (Fonte: Deliverable Pd3
del progetto LIFE+ INHABIT).
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EQRHQA

Punteggio HQA - Appennino poco
diversificato

Stato di qualità

≥ 0.88

≥ 47

elevato

≥ 0.66

38 - 46

buono

≥ 0.44

29 - 37

moderato

≥ 0.22

20 - 28

scarso

< 0.22

≤ 19

cattivo

Tabella 3c. Classi dell’indice HQA per l’Appennino poco diversificato (mediana HQA ref 52) (Fonte:
Deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT).

EQRHQA

Punteggio HQA - fiumi mediterranei
temporanei

Stato di qualità

≥ 0.66

≥ 42

elevato

≥ 0.49

34 - 41

buono

≥ 0.32

26 - 33

moderato

≥ 0.15

18 - 25

scarso

< 0.15

≤ 17

cattivo

Tabella 3d. Classi dell’indice HQA per Fiumi mediterranei temporanei (mediana HQA ref 58) (Fonte:
Deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT)

EQRHQA

Punteggio HQA - fiumi piccoli di
pianura

Stato di qualità

≥ 0.69

≥ 42

elevato

≥ 0.51

34 - 41

buono

≥ 0.33

26 - 33

moderato

≥ 0.16

18 - 25

scarso

< 0.16

≤ 17

cattivo

Tabella 3e. Classi dell’indice HQA per piccoli fiumi di pianura (mediana HQA ref 56)
(Fonte: Deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT).

282

APPENDICE IV

CARAVAGGIO - CNR-IRSA

EQRHQA

Punteggio HQA - altri fiumi

Stato di qualità

≥ 0.78

≥ 47

elevato

≥ 0.59

38 - 46

buono

≥ 0.39

29 - 37

moderato

≥ 0.20

20 - 28

scarso

< 0.20

≤ 19

cattivo

Tabella 3f. Classi dell’indice HQA per altri fiumi (mediana HQA ref 57) (Fonte: Deliverable Pd3 del
progetto LIFE+ INHABIT). Per il calcolo dell’EQR sottrarre 11 (anche nelle precedenti tabelle 3a-e)
LUIcara
L’indice LUIcara (Land Use Index CARAVAGGIO) fornisce una quantificazione dell’uso del territorio
a livello di tratto fluviale. Per il calcolo dell’indice vengono considerate le informazioni riguardanti
l’uso del territorio registrato sulla sponda (Sezione I) e oltre la sommità di sponda (Sezione A e I).
Alcune delle misure rilevate (i.e. altezza della sommità di sponda, estensione della sponda, larghezza
del canale) vengono utilizzate per ponderare le varie componenti dell’indice. L’indice è suddiviso
in 5 classi (Tabella 4). A punteggi bassi corrispondono situazioni per le quali l’uso del territorio è
prevalentemente naturale (l’indice è 0 se l’uso è esclusivamente naturale), mentre a punteggi alti
corrispondono situazioni di uso del territorio fortemente antropizzate/artificializzate.

EQR LUIcara

Range di punteggio Range in
LUIcara
Max-LUIcara

Stato di qualità

≥ 0.95

0-2

37.2 - 39.2

elevato

≥ 0.81

2.01 - 7.5

31.7 - 37.19

buono

≥ 0.62

7.51 - 15

24.2 - 31.16

moderato

≥ 0.23

15.01 - 30

9.2 - 24.19

scarso

< 0.23

> 30

< 10.2

cattivo

Tabella 4. Classi dell’indice LUIcara (Fonte: Deliverable Pd3 del progetto LIFE+ INHABIT, modificato).
Per il calcolo dell’EQR: EQR = (39.2 - Obs)/39.2.
IQH
La combinazione degli indici HMS, HQA e LUIcara costituisce l’indice IQH (Indice di Qualità dell’Habitat).
L’indice, opportunamente ponderato, varia tra 1, corrispondente alle migliori condizioni di habitat, e
0, corrispondente ad uno stato di qualità dell’habitat molto basso. Al momento, la divisione in classi
prevista per due macrocategorie di tipi fluviali, così come presente in DM 260/2010, discrimina
solo lo stato elevato dagli altri e deve essere utilizzata per la validazione dei siti di riferimento. Per
supportare al meglio l’interpretazione del dato biologico, possono essere utilizzati anche i limiti di classe
dell’indice IQH per la definizione degli stati buono, moderato, scarso e cattivo (Tabelle 5a e 5b).
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EQR_IQH

Stato di qualità

≥ 0.81

elevato

≥ 0.61

buono

≥ 0.41

moderato

≥ 0.21

scarso

< 0.21

cattivo

Tabella 5a. Stato di qualità dell’habitat per i corsi d’acqua temporanei e per i corsi d’acqua di pianura
piccoli e molto piccoli.
EQR_IQH

Stato di qualità

≥ 0.90

elevato

≥ 0.67

buono

≥ 0.44

moderato

≥ 0.21

scarso

< 0.21

cattivo

Tabella 5b. Stato di qualità dell’habitat per tutti i rimanenti tipi fluviali. (Fonte: Deliverable Pd3 del
progetto LIFE-INHABIT).
LRD
Il descrittore LRD dà una definizione del carattere lentico-lotico del tratto indagato. Per il calcolo
vengono utilizzate informazioni relative alla presenza e alla varietà dei tipi di flusso (Sezione C e
F), di substrato, di vegetazione presente in alveo e di strutture artificiali. La scala (Tabella 6) varia da
punteggi negativi, corrispondenti ad ambiente lotici, a punteggi positivi, corrispondenti ad ambienti
lentici.
Classe

Nome

Valore

1+

Estremamente lotico

LRD

< -50

1

Molto lotico

- 50 ≤

LRD

< -30

2

Lotico

- 30 ≤

LRD

< -10

3

Intermedio

- 10 ≤

LRD

< 10

4

Lentico

10 ≤

LRD

< 30

5

Molto lentico

30 ≤

LRD

< 50

5+

Estremamente lentico

LRD

≥ 50

Tabella 6. Classi del descrittore LRD (Fonte: Deliverable Pd3 del progetto LIFE-INHABIT).
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APPENDICE V. CARAVAGGIOsoft
La gestione dei dati attraverso il CARAVAGGIOsoft
Tutte le informazioni raccolte col metodo CARAVAGGIO possono essere archiviate nel software
CARAVAGGIOsoft.
Il software, sviluppato sulla piattaforma MS Access 2000, consente l’archiviazione di tutti i dati
registrati sulla scheda e l’export di dati grezzi ed elaborati. In questo paragrafo vengono presentate
brevemente alcune funzionalità del CARAVAGGIOsoft. Per la descrizione dettagliata della struttura del
software e di tutte le sue componenti si rimanda al Notiziario IRSA del Dicembre 2006 e al Deliberable
I3d2 del Progetto INHABIT scaricabili dai siti www.life-inhabit.it e www.irsa.cnr.it.
Schermata principale
La schermata principale presenta sulla destra alcuni pulsanti (i.e. Sites, Survey Data, MicroHabitat,
Indices, Export to Excel, Import-Export Data, Exit Access) che consentono di accedere alle varie
funzionalità del software di cui di seguito viene riportata una sintetica descrizione.
Sites
Il pulsante “Sites” consente di accedere all’elenco dei tratti inseriti nel database. Per ogni tratto sono
visibili alcune informazioni (i.e. Codice Stato, Tipo Fluviale, Numero del tratto, Nome del tratto, Nome
del fiume, Latitudine, Longitudine, Altitudine). È possibile aggiungere un nuovo tratto, editando l’ultima
riga.
Survey Data
Il tasto “Survey Data” consente di accedere alla maschera di inserimento dati relativa a pagina 1 della
scheda. La maschera ricalca esattamente la struttura della scheda; campi di controllo a scelta multipla
consentono di inserire solo gli acronimi effettivamente previsti.
Per accedere alle maschere di inserimento dati relative alle altre pagine della scheda è possibile
utilizzare i bottoni posti a destra (i.e. Page 1-4). Oltre a questi, sulla destra sono presenti altri pulsanti:
“Print Current Page” consente di stampare la pagina visualizzata in quel momento; “New” permette di
creare un nuovo tratto; “Delete” cancella l’applicazione corrente; “Clone” serve a creare una replica
esatta del tratto selezionato; “Rename” consente di rinominare il tratto; il campo “Survey” permette di
selezionare altri tratti che possono essere ordinati, secondo diversi criteri, attraverso il campo “Sort”;
il pulsante “Main Menu” riporta al menù principale.
Nella schermata di inserimento dati relativa alla pagina 2 della scheda sono presenti due tasti (Edit
Map) che permettono di accedere alla schermata dedicata all’inserimento dei dati registrati, o da
registrare, sulla mappa del tratto fluviale. In questa maschera è possibile inserire le informazioni sulla
mappa del canale primario o secondario cliccando il pulsante apposito; le caratteristiche si possono
posizionare selezionando l’opzione corretta dai menù o direttamente tramite i piccoli tasti posti sulla
mappa stessa.
Quando ci si sposta dalla pagina 2 alla pagina 3, una finestra ricorda di controllare di aver inserito
sulla mappa i dati previsti.
MicroHabitat
Questo pulsante permette di accedere a una parte del software dove è possibile inserire informazioni
di dettaglio relative ai microhabitat (intesi come combinazione di coppie di substrato-tipo di flusso)
rinvenuti ai transetti, nel caso si sia programmato uno studio di di questo tipo. Per altre informazioni
su questa funzionalità, sviluppata all’interno del progetto europeo Eurolimpacs (WP2), si rimanda al
sopracitato Notiziario IRSA.
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Indices
Il pulsante “Indices” apre una maschera che consente di calcolare alcuni dei descrittori disponibili per
il metodo CARAVAGGIO: LRD, HMS, HQA e LUI.
LRD
Cliccando il tasto “LRD” il descrittore viene calcolato e si accede a una schermata contenente
informazioni di dettaglio per il primo tratto presente nel database; le frecce presenti in alto a destra
permettono di muoversi tra i tratti. I pulsanti in alto a sinistra invece portano rispettivamente all’elenco
dei valori di LRD calcolati per tutti i tratti (LRD - All sites), ai valori di LRD assegnati ad ogni componente
per ciascuno dei 10 transetti (LRD - Spotcheck details) e a un grafico dove sono rappresentati in
forma di istogramma i valori del descrittore per ogni tratto. I bottoni presenti sulla destra permettono
di esportare queste ultime informazioni in formato Excel nella cartella desiderata (LRD All Sites e LRD
Spotchecks) e di copiare il grafico negli appunti (Copy graph into clipboard).
HQA - HMS
Il pulsante “HQA-HMS” porta a una schermata dove sono visualizzati i valori complessivi e di dettaglio
dell’HQA per il primo tratto inserito. Il tasto “HMS” in alto a sinistra permette di accedere alla scheda
analoga per l’HMS. È possibile muoversi tra i tratti utilizzando i pulsanti freccia presenti a destra o
selezionando l’applicazione desiderata attraverso il campo “Survey”. Per esportare i dati in formato
Excel nella cartella desiderata utilizzando si può utilizzare il tasto “Export to Excel”. Il pulsante “Graph”
in alto a sinistra consente di visualizzare i valori dei due descrittori, per tutti i tratti, in forma di grafico
a istogramma, che è possibile copiare negli appunti utilizzando l’apposito tasto posto a destra (Copy
graph into clipboard).
LUI
Premendo il tasto “LUI” si accede a una nuova schermata, dove, dopo aver premuto il pulsante
“Recalculate”, vengono mostrati i valori dell’indice LUI per i tratti inseriti. Oltre al LUI, sono riportati i
valori di tutte le sezioni che compongono il descrittore. Inoltre, in tale schermata sono riportati: i valori
di HMS e HQA; i valori di EQR per LUI, HMS e HQA; le classi di qualità per HQA e HMS; il valore di
IQH ottenuto dalla combinazione dei tre EQR.
Schiacciando il tasto “Export” è possibile esportare i dati in formato Excel nella cartella desiderata.
Print Forms
Premendo il pulsante si accede ad una sezione del software dove è possibile stampare le applicazioni
inserite. Spuntando le caselle della colonna “Print” nell’elenco dei tratti inseriti vengono selezionate
le applicazioni da stampare. Mediante il tasto “Print”, posto sotto l’elenco dei tratti, si accede alla
schermata attraverso cui scegliere il supporto di stampa; mediante il tasto “Quick print on default
printer”, invece, il tratto selezionato viene immediatamente inviato alla stampante predefinita. È
possibile scegliere se stampare tutto in bianco e nero (Standard b/w version) oppure stampare
una versione dove vengono evidenziate le caselle compilate della parte di Sweep-up (Highlighted
field version).
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Export to Excel
In questa sezione del software è possibile effettuare l’export dei dati in formato Excel nella cartella
desiderata. Sono presenti diverse opzioni che permettono il semplice export dei dati inseriti (e.g. dati
registrati agli Spot-check o allo Sweep-up) o l’export di dati elaborati (e.g. HMS e HQA). Dopo aver
selezionato l’opzione desiderata, per esportare i dati è necessario cliccare il tasto “Export”. Cliccando
il tasto “Quick Data Export”, si apre una schermata contenente i dati relativi agli Spot-check. In alto a
sinistra è presente il pulsante “Whole Site Data” che permette di passare ai dati relativi allo Sweep-up.
Per esportare i dati in formato Excel bisogna cliccare il tasto “Copy” situato in basso a destra, aprire
un file Excel e incollare i dati copiati. È possibile filtrare i dati da copiare utilizzando i campi filtro
appositi posti in basso a sinistra.
Import-Export Data
È possibile importare dataset già esistenti e/o creati da altri utenti mediante CARAVAGGIOsoft. Per
farlo, bisogna cliccare il pulsante “Import”, portarsi nella cartella dove è presente il database che si
vuole importare e cliccare “Apri”.
Exit Access
Questo tasto è utilizzato per chiudere il database. Dopo averlo premuto, si apre una finestra che
chiede di cliccare “ok” per compattare il database e continuare nella chiusura. Questa operazione
consente di ridurre notevolmente lo spazio occupato dal database.
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APPENDICE VI. Livelli d’impatto delle Opere trasversali di difesa e controllo trasporto
(opere idrauliche) e altre opere confrontabili
Gr2sn Briglie/Manufatti a forte impatto (High impact weirs and artificial structures - H)
Livelli d’impatto per le strutture trasversali H (High impact)
Minor:
Intermediate:

Major:

Briglie colmate (il livello dell’alveo a monte ha raggiunto la quota dell’opera)
di qualsiasi tipo che lasciano passare interamente il trasporto solido e con
estensione longitudinale inferiore alla larghezza dell’alveo.
Briglie non colmate di consolidamento, o colmate ma con estensione
longitudinale pari o superiore alla larghezza dell’alveo. Briglie non colmate
aperte/filtranti (a pettine; f_G.15/22) che bloccano solo il materiale di
dimensioni maggiori (massi) o flottante (tronchi). Mulini che occupano
l’intero alveo, con salto d’acqua e senza passaggi laterali per i pesci.
Briglie di trattenuta con intercettazione totale o che lascino passare solo,
e/o parzialmente, acqua e materiale medio-fine, a corpo pieno o aperte.
Sbarramenti a chiusura alternata e.g. traverse a paratie mobili, idrovore
maggiori. Traverse con parziale passaggio laterale d’acqua.

Gr3sn Briglie/Soglie (Weirs/Sills - W)
Livelli d’impatto per le strutture Wa (Weirs) - Strutture con salto/gradino
Minor:

Intermediate:
Major:

Struttura permeabile con salto/gradino < 0.7 m, permanente o semipermanente, che può estendersi per l’intera larghezza dell’alveo. Di norma,
non causa un forte impedimento al flusso dell’acqua. La sua realizzazione
non comporta importanti alterazioni delle sponde. Include strutture semipermanenti che possono essere rimosse facilmente e possono essere
trasportate a valle dalla corrente nel caso di eventi di piena particolarmente
importanti. Strutture impermeabili ma la cui estensione traversale è minore
del 50% della larghezza dell’alveo.
Struttura permeabile e permanente che si estende per l’intera larghezza
dell’alveo; essa causa un elevato impedimento al flusso e/o la struttura
interessa le sponde determinandone l’alterazione (salto/gradino < 0.7 m).
Struttura impermeabile con salto/gradino < 0.7 m (che interessa l’intera
larghezza dell’alveo), o permeabile con salto/gradino > 0.7 m. Mulini
che possono occupare l’intero alveo, con salto d’acqua ma con passaggi
laterali per i pesci.

Livelli d’impatto per le strutture Wb - Strutture senza salto/gradino sensibile
Minor:
Intermediate:
Major:

Estensione longitudinale < 1 m e inferiore alla larghezza dell’alveo.
Estensione longitudinale inferiore alla larghezza dell’alveo e ≥ 1 m.
Estensione longitudinale superiore alla larghezza dell’alveo.
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