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“Le dinamiche degli ecosistemi ripari
nella Riqualificazione fluviale” 



dinamiche idromorfologiche
- erosione laterale
- erosione di fondo (incisione)
- sedimentazione (tessitura prevalente)
- situazioni di equilibrio o in mosaico
- dinamiche assenti o di difficile interpretazione
- annessi idraulici (lanche, rii freatici ...)

                       +
dinamiche vegetazionali
- fasi pioniere (erbacee e a legno tenero)
- fasi transitorie (miste)
- fasi mature (a legno duro)
- facies alloctone di sostituzione

L’ECO-COMPLESSO FLUVIALE:
UN MOSAICO DI AMBIENTI IN EVOLUZIONE 



RUOLO MORFOGENETICO DELLA VEGETAZIONE

La vegetazione può favorire la sedimentazione, l’erosione laterale, ecc



Lungo un fiume tutto si muove,
non solo l’acqua e gli animali



SVILUPPO E DINAMICHE IN AMBITO FAUNISTICO

sono abbastanza intuitivi



STORIA FLUVIALE E DINAMICHE VEGETAZIONALI

- serie storiche
- analisi diacronica
- mutazioni del paesaggio



DINAMICA DELLA VEGETAZIONE

dinamiche naturali
        (primarie)

dinamiche secondarie
(indotte dall’uomo)



 FASI DINAMICHE 
NEI BOSCHI RIPARI

Fasi pioniere
a legno tenero

Fasi transitorie
       (miste)

Fasi mature
a legno duro



SUCCESSIONI IN AMBITO ALLUVIONALE

      Processi autogeni
  la dinamica alluvionale non
modifica i caratteri della stazione

          Processi allogeni
   la dinamica alluvionale modifica 
drasticamente i caratteri della stazione

    Processi auto-allogeni
la dinamica alluvionale modifica 
parzialmente i caratteri della stazione



PROCESSI ALLOGENI: 
LA RINNOVAZIONE DELLE SPECIE LEGNOSE

RINNOVAZIONE DA SEME:

 - in concavità, su sabbie umide
che restano tali la prima estate
dopo la piena formativa

RINNOVAZIONE AGAMICA:

 - dove capita,
purché con umidità sufficiente



STRATEGIE ADATTATIVE  E MODALITA’ DI SVILUPPO

- emissione di radici avventizie sui fusti a seguito di allagamento o ricoprimento
- ricaccio da ceppaia (pioppi, salici, ontani; variabile per specie a legno duro --> età)
- emissione di polloni radicali (es: pioppo bianco, robinia, ailanto, olmo campestre)
- ricaccio da fusti coricati e seppelliti da sedimenti (salicacee)

specie eliofile (salici e pioppi):
--->  ricacci densi nei primi 2-3 anni
--->  evoluzione con forte mortalità in seguito se popolamenti densi

adattamenti (es. acero negundo, ciliegio tardivo):
---> popolamento irregolare con fusti diagonali ed elevato ingombro

 



La gestione polifunzionale, ovvero 
come l’uomo può gestire gli

 ambienti fluviali in accordo con 
la natura e per scopi plurimi



INDIVIDUARE AMBITI OMOGENEI 
SU CUI INTERVENIRE

- longitudinalmente ai corsi d’acqua 
 individuare settori e tratti omogenei

- trasversalmente su sezioni tipo
 individuare variazioni di morfologia d’alveo e zonazioni



PLURALITA’ DI SOLUZIONI IN RAPPORTO 
ALLA VARIABILITA’ DELLE SITUAZIONI 



Impostare funzioni ed interventi 
secondo fasce A B C (zonazione)

Esempio:

Fascia A: funzionalità idraulica
Fascia B: funzionalità ecologica 
Fascia C: molteplicità di funzioni

ANALIZZARE LA VARIABILITA’ TRASVERSALE



PRIVILEGIARE LA STABILITA’ DEI POPOLAMENTI: 
IL COEFFICIENTE DI SNELLEZZA

- alta densità = struttura delicata

- interdipendenza (biogruppi)

- H/D: coefficiente di snellezza

< 60 : stabilità elevata
> 60 < 80: stabilità buona
> 80 < 100: stabilità critica
> 100 : instabilità certa

Piante ad elevato H/D non vanno isolate
-->  schianti per colpi di vento, piene, nevicate pesanti



UN ESEMPIO DI INTERAZIONE ACQUA-TERRA
PER LA DIVERSIFICAZIONE DEGLI HABITAT ITTICI

 la diversificazione di micro-habitat ne favorisce  il massimo sviluppo



Alcuni criteri a predominanti
fini idraulici per la

gestione della vegetazione



 (da SDAGE, 2001) 

QUANDO E’ NECESSARIO INTERVENIRE ?



IL CRITERIO DELLA  SELETTIVITA’
NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

a) diradamento moderato: eliminazione di piante schiantate, fuori asse,
pericolanti

b) diradamento energico: taglio anche di altre piante per favorire deflussi



Ponti, centrali con turbine, dighe, argini, prese idriche, ecc

 uso di criteri “empirici” come l’altezza (h) delle piante rispetto
alla larghezza dell’alveo (> 2h) oppure criteri standard (taglio raso,
presso i ponti su 50 m, 100 m, a monte, a monte e a valle, ecc)
 valutazioni caso per caso
 principio di precauzione, ma senza esagerare...

ALBERI E MANUFATTI



SI POSSONO GESTIRE I DETRITI LEGNOSI ?

un problema anche e soprattutto culturale e psicologico...



E.L.J.: “Engineered Log Jam”

C’E’ CHI IL LEGNO MORTO LO RE-IMMETTE...

Chop & Drop: nuovi LWD

per ricreare habitat per l’ittiofauna e incrementare la biodiversità



mentalità anglosassone vs mentalità mediterranea ?

E CHI LO TEME A PRESCINDERE ...



é il mondo alla rovescia rispetto a molti luoghi comuni ...

E NON SOLO NELLO SPERDUTO E SPOPOLATO WEST...



MA ANCHE DA NOI SI FA QUALCOSA DEL GENERE...

“interventi ittiocompatibili” nei laghi o nei grandi fiumi tranquilli come
l’Adda (fascine, ceppaie, alberi di Natale usati, strutture spondali)



LEGNO MORTO: VALUTARE IL CONTESTO

piccoli corsi d’acqua 
collinari e montani, canali,

settori molto artificializzati (b)

(a) --> mantenimento mirato e monitoraggio
(b) --> strategie differenti a seconda del contesto 

corsi d’acqua di pianura e di 
fondovalle ad ampio alveo (a)



non tutto il legno morto vien per nuocere...

APPROCCI DIFFERENZIATI: IN ACQUA



APPROCCI DIFFERENZIATI: IN BOSCO

contribuisce a trattenere sedimenti ed altri detriti legnosi...



Gestione a predominanti 
fini naturalistici e paesaggistici 



VEGETAZIONE RIPARIA E HABITAT ITTICI

 i popolamenti ittici sono fortemente dipendenti dalle formazioni legnose riparie
per il nutrimento, ombreggiamento, come rifugio, per la riproduzione, ecc.



DIVERSIFICAZIONE DEGLI HABITAT ORNITICI

- grandi alberi, anche morti, da mantenere

- garzaie: ardeidi con specifiche esigenze
  nella struttura del bosco ripario

- uno strato arbustivo ben sviluppato, utile
  specialmente in un contesto agricolo



CONSERVAZIONE DI SPECIE PARTICOLARI
DELLA DIRETTIVA HABITAT E SPECIE PROTETTE

- pipistrelli e loro habitat: ruolo di corridoio dei boschi ripari
- rettili ed anfibi: es.rana di Lataste, testuggine palustre, ecc
- insetti: odonati (libellule), lepidotteri (farfalle), ecc
- crostacei: (gambero e granchio di fiume)
- altri mammiferi: da noi alcuni mancano (lontra, castoro)

 MISURE O AZIONI NEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC
 NECESSITA’ DI VALUTAZIONI D’INCIDENZA



(capitozza, sgamollo)

TRATTAMENTI AGRO-AMBIENTALI



- interventi per la sicurezza (taglio piante e rami pericolanti)
- trattamenti selettivi per creare percorsi e spazi aperti
- trattamenti selettivi vs specie poco compatibili con la fruizione (rovi,
- robinia e altre specie spinose, ambrosia ed altre piante allergeniche,ecc)

TRATTAMENTI PER MIGLIORARE LA  FRUIZIONE



CONSERVARE NATURALITA’ = ASSENZA DI INTERVENTI ?

NO, si  interviene su situazioni non più in equilibrio: 
si può anche arrivare ad eliminare popolamenti legnosi 

per ricreare stadi pionieri erbacei

il caso della valle Aurina (BZ)



Il controllo delle specie invasive



- specie alloctone (esotiche): sono opportuniste che si sono inserite
in ecosistemi nuovi di cui hanno sconvolto pre-esistenti equilibri

- specie autoctone (es rovi) occupano uno spazio conquistato in millenni
di evoluzione naturale (in equilibrio biocenotico ciclico con altre specie)

Non confondere con specie autoctone talora  “fastidiose” (edera, vitalba, rovi,
ortiche, ecc) su sui esistono molti luoghi comuni. Le liane sono un elemento
costitutivo tipico dei boschi ripari, é chiaro che possono creare alcuni problemi
in caso di squilibri provocati dall’uomo o perché ostacolano alcune funzioni.

 non esistono feroci Saladini nel mondo vegetale o animale,
    i problemi li ha creati quasi tutti  l’uomo...

SPECIE INVASIVE: LOTTA ALL’ULTIMO
SANGUE O CONTROLLO ?



TITOLONI DA FAR WEST SUI MEDIA ...

lo scopo non é comprendere, ma fare clamore



LA LOTTA ALLE SPECIE INVASIVE
NON E’ UNA CACCIA ALLO STRANIERO...

Molte specie coltivate sono state importate da secoli nel nostro
continente ed alcune di esse sono oramai entrate nella nostra
quotidianità e nel nostro piatto, tanto da essere diventate loro stesse
simbolo di un territorio. Alcuni esempi:

- Patata: simbolo dell’ alimentazione montana
- Mais (--> polenta) : simbolo della cucina “nordista” italiana
- Pomodoro: simbolo della cucina mediterranea
- Castagno: ha dato luogo alla “civiltà del castagno” dopo la sua
espansione in Europa meridionale da parte dei Romani.

Altre hanno assunto “dignità” con l’attribuzione di un nome dialettale
(robinia, topinambour, ecc) o un nome comune alterato, slegato dalla
loro presunta terra d’origine
es: Arundo donax: “canna italica”, “canne de Provence”
--> specie cosmopolite di antica introduzione



DEFINIRE OBIETTIVI REALISTICI

La robinia, componente oramai
stabile nei popolamenti peri-fluviali

 non é quasi mai possibile eliminare completamente le specie 
alloctone; quando si tratta di interi popolamenti occorre valutarne
una lenta trasformazione per invecchiamento progressivo o 
accontentarsi della loro non espansione a scapito di altre cenosi

Diffusione della zanzara
 tigre in Europa



- i corridoi fluviali sono un perfetto “tapis roulant” a acqua lungo i
quali fauna, semi e propaguli si diffondono facilmente;

- ciò nonostante si sono effettuati  trattamenti irrazionali della
vegetazione legnosa e “pulizie fluviali” che creano nuovi spazi
favorevoli per le esotiche invasive;

- un certo tipo di approccio animalista “massimalista” e molta
ignoranza sulla biologia delle specie , ha favorito il diffondersi di
specie animali come la nutria, il gambero di fiume, il siluro, ecc

LE INVASIONI BIOLOGICHE IN AMBITO FLUVIALE

Le specie alloctone/invasive/esotiche diventano “invasioni biologiche”
quando perturbano il funzionamento degli ambienti naturali in cui si
sono sviluppate e determinano alterazioni profonde negli ecosistemi,
portando alla eliminazione progressiva di specie autoctone e alla
interruzione di catene trofiche.



SONO FAVORITE DALLE ALTERAZIONI
DELLE DINAMICHE FLUVIALI

riduzione delle portate, modificazioni della sedimentazione, ecc



ESOTICHE INVASIVE  FLUVIALI E
ALTERAZIONI DELLE CATENE TROFICHE

- Reynoutria spp.:
 Bo et al. 2013: attività macrobenthos a seconda qualità delle acque
 Gerber et al., 2008 e Murrel et al., 2011: allelopatia, luminosità carente
 Maertz et al., 2005: riduzione entomofauna associata (impollinatori)

- per specie come Ludwigia spp., Eichornia crassipes, Pistia stratioides,
Hydrocotyle spp., Myriophyllum spp., ecc : alterazioni importanti in acque
lentiche e stagnanti (mancanza di ossigeno, interramento, ecc)



IL CASO DELLE LUDWIGIA spp

in Italia:

- L. peploides: Mincio

- L. hexapetala: prov. Varese,
si diffondere attraverso Ticino



LE INVASIONI SONO PROBLEMATICHE 
NEI PICCOLI CORSI D’ACQUA

Arundo donax  (b)Reynoutria spp. (a)

ingombro importante da un punto di vista idraulico
a) nella stagione vegetativa; b) tutto il tempo



pioppeto misto

salici-pioppeto pioniere

buddleja

le scogliere in massi, un invito per la buddleja...

SCOGLIERE ED ARGINI ARTIFICIALI,
RICETTACOLO PER LE  ESOTICHE



TRATTAMENTI INADEGUATI
DELLA VEGETAZIONE LEGNOSA RIPARIA (1 & 2)

riscoppio di Arundo donax
(bassa Durance - Francia)

riscoppio di Helianthus sp.
(basso Magra - SP)



interventi saltuari e sommari hanno favorito il poligono giapponese 
e la robinia a scapito di pioppeto-saliceti; nella bassa pianura tagli
sommari di saliceto di salice bianco hanno favorito specie esotiche
come l’indaco bastardo, l’acero negundo, i topinambour, ecc

20142010

TRATTAMENTI INADEGUATI
DELLA VEGETAZIONE LEGNOSA RIPARIA (3)



DEFINIRE LO STADIO DELL’ INVASIONE
E LE STRATEGIE DA ADOTTARE

- stadio 0: assenza della specie invasiva
- stadio 1: inizio colonizzazione --> eliminazione completa possibile
- stadio 2: colonizzazione in corso --> rallentamento possibile
- stadio 3: colonizzazione avanzata --> impedire colonizzazione altrove
- stadio 4: fuori controllo --> intervento inutile o operazioni di contenimento
solo per certi obiettivi specifici (idraulico, conservazione di habitat e specie)

(tratto da M. Boyer - CCEAU)

 



E ORA UN MOMENTO DI PAUSA ...


