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EDITORIALE 

 
La Direttiva Quadro sulle Acque (WFD: EC 
2000/60), indirizzata a fornire gli elementi 
normativi per un’efficace gestione e tutela dei 
corpi idrici, prevede un approccio tipo specifico 
per la messa a punto degli strumenti tecnici 
necessari per una sua corretta implementazione. 
Più in particolare, le caratteristiche di ogni 
Elemento di Qualità Biologica (BQE), nonché i 
livelli di base dei composti chimici d’interesse, 
dovranno essere definiti sulla base di quanto 
osservato nel ‘tipo’ di corpo idrico 
corrispondente. Appare perciò chiaro come la 
definizione di un quadro tipologico sia di 
fondamentale importanza per ogni successivo 
passaggio nell’ implementazione pratica della 
WFD. I primi due contributi del presente numero 
del Notiziario portano l’attenzione sulla 
definizione di una tipologia fluviale 
corrispondente ai requisiti della Direttiva. Nel 
primo, si delinea un quadro generale per una 
possibile tipologia per i fiumi italiani, in grado di 
descrivere in modo adeguato le realtà fluviali 
molto differenti tra loro presenti sul territorio 
nazionale. In particolare, rispetto alle indicazioni, 
necessariamente generiche, fornite dalla WFD, in 
tale contributo si è cercato di non trascurare gli 
aspetti legati al grado di perennità e persistenza 
dei fiumi italiani, anche con l’intento di 
evidenziare l’importanza che gli aspetti 
quantitativi rivestono per gli ecosistemi fluviali del 
Sud Europa. La proposta tipologica e lo stesso 
contributo sono stati predisposti, all’interno di un 
Gruppo di Lavoro MATTM costituito ad hoc, 
nell’arco di pochi mesi nell’anno 2006, per fornire 
alle Regioni ed alle Autorità di Bacino le 
indicazioni necessarie per la predisposizione dei 
piani di monitoraggio per la WFD. Inoltre, 
l’attribuzione dei singoli tratti fluviali ad un tipo 
consentirà la raccolta dei dati biologici ed 
ambientali utili alla taratura e/o allo sviluppo dei 
metodi biologici necessari per l’applicazione della 
WFD. Consentirà inoltre di procedere alla ricerca 
e al riconoscimento, per ciascun tipo fluviale, dei 
cosiddetti ‘siti di riferimento’, fondamentali per 
l’intero processo di valutazione di qualità (e.g. 
classificazione) e gestione dei corpi idrici.  
Il secondo contributo, concernente la definizione 
delle Idro-Ecoregioni europee, è stato 
predisposto per supportare il GdL sopra citato, al 
fine di rendere più efficaci e spedite le attività di 
definizione della tipologia. Le IdroEcoregioni, 
inizialmente sviluppate per il territorio francese, 
sono state successivamente derivate per l’intera 

Europa, e costituiscono quindi una base comune 
per la lettura del territorio di tutta la UE. Esse 
sono state poste alla base della proposta 
tipologica per i fiumi italiani. Nello stesso 
contributo, viene esposto l’approccio francese 
alla tipologia fluviale, come inteso alla fine 
dell’anno 2006, cioè non ancora del tutto definito. 
Il terzo contributo riporta una descrizione del 
software di archiviazione, gestione ed 
elaborazione dei dati di habitat e idromorfologia 
fluviale che vengono raccolti mediante il metodo 
CARAVAGGIO (Core Assessment of River 
hAbitat VAlue and hydro-morpholoGIcal 
cOndition). Il metodo, presentato nel numero di 
Dicembre 2005 del Notiziario, consente la raccolta 
di un ampio ventaglio di informazioni utili a 
soddisfare i requisiti della WFD in termini di 
caratteristiche idromorfologiche; inoltre, consente 
di caratterizzare in modo dettagliato gli habitat 
presenti nei tratti fluviali analizzati, offrendo così le 
necessarie informazioni di supporto per 
l’interpretazione dei dati biologici e.g. quelli ottenuti 
per il monitoraggio ai sensi della WFD. Il software 
CARAVAGGIOsoft, realizzato da CNR-IRSA, è 
una base dati relazionale che archivia i dati e può 
produrre output di dati grezzi ed elaborati; inoltre, 
contiene alcune routine per il calcolo automatico 
di indicatori sintetici dell’informazione raccolta 
(HQA, HMS e LRD), in modo da poter esprimere 
in forma numerica il giudizio sullo stato 
idromorfologico e degli habitat di un ambiente 
fluviale. Tale software è proposto come 
strumento di supporto per le Agenzie per la 
Protezione dell’Ambiente, che raccoglieranno e 
dovranno gestire grandi quantità di dati 
idromorfologici, per la corretta implementazione 
della Direttiva Quadro sulle Acque. 

 
Prof. Roberto Passino 

Direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque 
 
Roma, dicembre 2006 
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APPROCCIO DELLE IDRO–ECOREGIONI 
EUROPEE E TIPOLOGIA FLUVIALE IN 
FRANCIA PER LA DIRETTIVA QUADRO 
SULLE ACQUE (2000/60/EC) 
 
A cura di:  
 
Wasson* J.W., A. Garcia Bautista*, A. Chandesris*, H. 
Pella*, D.G. Armanini**, A. Buffagni** 
 
*CEMAGREF, Lyon (F) 
**CNR-IRSA, Brugherio, MI (I) 
 
Premessa 
Il presente lavoro è una  versione lievemente 
aggiornata di un documento proposto all’interno del 
Gruppo di Lavoro coordinato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
sulla tipizzazione dei fiumi italiani ai fini 
dell’implementazione della Direttiva Quadro sulle 
Acque (WFD: 2000/60/EC). Esso, in una versione 
precedente, è stato presentato e discusso durante 
alcuni incontri plenari e del Gruppo di Lavoro svoltisi 
sul tema della tipizzazione dei fiumi italiani (ottobre 
2006). L’aggiornamento è stato effettuato per rendere 
più comprensibili alcuni passi del lungo contributo. 
Esso, basato sui lavori svolti presso CEMAGREF per 
la definizione di una tipologia per i fiumi francesi e per 
l’inquadramento generale dell’Europa in distretti idro-
ecologici, è stato alla base della definizione della 
tipologia dei fiumi italiani presentata nel precedente 
contributo di questo Notiziario. Peraltro, l’attività dei 
colleghi francesi sulla definizione delle  idro-ecoregioni 
è proseguita negli ultimi mesi e ci si aspetta quindi 
ulteriori affinamenti della procedura esposta nel 
presente documento. Esso deve perciò essere 
utilizzato come introduttivo alla problematica e non 
come documento finale. A tale proposito, è utile 
ricordare come i limiti delle stesse idro-ecoregioni 
definite da CEMAGREF siano attualmente in fase di 
aggiornamento e  rifinitura da parte delle Regioni e 
Autorità di Bacino italiane, al fine di rendere le HER  
meglio armonizzate con le reali discontinuità 
geografiche, climatiche ed ecologiche del territorio 
italiano. 
 
 

RIASSUNTO 
 
Un aspetto fondamentale ai fini della 
classificazione ecologica dei corsi d’acqua ai 
sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD, 
2000/60/EC) è la definizione di quadri regionali e 
di tipologie fluviali. Nel presente lavoro viene 
presentato un approccio per la regionalizzazione 
degli ecosistemi a scala europea e vengono 
brevemente descritti i risultati ottenuti. Tale 
approccio si basa sulla definizione di classi e la 
loro intersezione per i principali fattori che 
influenzano gli ecosistemi acquatici su scala 
globale, ovvero geologia, orografia e clima. Una 
volta definite delle Idro-Ecoregioni è necessario 
ottenere una classificazione in tipi che tenga in 
considerazione gli aspetti più rilevanti nel 
determinare la funzionalità degli ecosistemi fluviali 
e nel determinare la struttura delle biocenosi. 
Viene inoltre presentata la metodologia usata in 
Francia per definire la tipologia fluviale, basata 
sulle Idro-Ecoregioni, sulla taglia dei corsi 
d’acqua, sulle relazioni monte-valle in termini di 
chimica dell’acqua e idrologia. Le definizioni di 
Idro-Ecoregioni e tipologie fluviali qui descritte 
forniscono alcune linee guida per lo sviluppo di 
sistemi analoghi al fine del recepimento e 
dell’implementazione della WFD nei vari Stati 
Membri.  
 
SUMMARY 
 
In order to perform an ecological classification for 
the Water Framework Directive (WFD, 
2000/60/EC) a definition of regional frameworks 
and river typologies is a central issue. In the 
present paper an approach for the regionalization 
process at European scale is presented and the 
obtained results are briefly illustrated. This 
approach is based on the definition of classes for 
the main factors influencing aquatic ecosystem at 
global scale that are geology, relief and climate. 
Once defined the Hydro-Ecoregions a 
classification in river types should be developed 
considering the most important factors that 
influence the ecosystem functioning and the 
biological assemblage. The approach used in 
France to define the fluvial typology is presented 
and is based on Hydro-Ecoregions, stream size 
and idrological and idro-chemical effects of 
upstream areas. The definition of Hydro-
Ecoregions and stream types here described can 
provide a guideline for the development of similar 
systems for the implementation of the WFD in 
others Member States.  
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INTRODUZIONE 
 
Tutti gli Stati Membri Europei devono rispettare le 
procedure previste dalla Direttiva Quadro sulle Acque 
(WFD). Per favorire l’implementazione di tale direttiva 
e l’armonizzazione dei metodi, dei protocolli, dei 
sistemi di assessment etc., alcuni progetti co-finanziati 
dalla Comunità Europea, e.g. AQEM, STAR, FAME e 
REBECCA, hanno permesso la collaborazione tra 
Istituti, ricercatori e agenzie di diversi paesi. Il progetto 
REBECCA, dal titolo ‘Relationships between ecological 
and chemical status of surface waters’, ha l’obiettivo 
principale di studiare le relazioni esistenti tra pressioni, 
stato chimico-fisico e stato ecologico delle acque 
 (www.rbm-toolbox.net/rebecca/index.php). Diciannove 
Istituti e Università di alcuni Stati Membri stanno 
collaborando al fine di condividere dati e metodi per lo 
studio combinato di pressioni, parametri chimico-fisici 
e indicatori di stato ecologico. Il progetto si occupa di 
fiumi, laghi e acque costiere. Il lavoro qui presentato è 
relativo ai fiumi. Alcuni obiettivi del progetto riguardano 
lo sviluppo e la validazione di strumenti operativi che 
gli Stati Membri possano utilizzare nel processo di 
classificazione di qualità, nella messa a punto di piani 
di monitoraggio e nella programmazione di misure che 
siano in accordo con le richieste della WFD. 
L’approccio scelto per ottenere tali strumenti prevede 
lo sviluppo e la descrizione di nuove relazioni e modelli 
basati sull’analisi integrata di banche dati a scala 
Europea. 
 
Il presente lavoro si articola in due parti: nella prima 
saranno presentati e brevemente discussi alcuni 
elementi in merito alla regionalizzazione dell’Europa 
per gli ecosistemi fluviali, nella seconda, sarà illustrata 
la procedura seguita per definire una tipologia dei fiumi 
francesi, per la corretta implementazione della WFD. 
Con la finalità di migliorare la classificazione e l’intero 
processo di gestione e risanamento dei corsi d’acqua, 
è necessario, in primo luogo, descrivere la variabilità 
naturale osservabile in ciascuno Stato Membro e 
nell’intero continente Europeo. É stato dunque deciso 
di operare per il territorio Europeo (25 Stati Membri) 
una regionalizzazione basata sui fiumi, che integri 
l’informazione fornita dalle Ecoregioni e supporti la 
definizione di vere e proprie tipologie fluviali ai fini della 
WFD. 
 
PER QUALE RAGIONE È NECESSARIO CREARE 
DELLE IDRO-ECOREGIONI (HER) EUROPEE? 
 
Per spiegare la necessità di armonizzare le ricerche 
sulle acque a livello europeo possono essere riportati 
molti esempi. All’interno del progetto REBECCA (e di 
altri progetti europei) le analisi di dati, i modelli messi a 
punto e le relazioni definite oltrepassano i confini 
nazionali. Per esempio, all’interno del progetto 
Europeo AQEM (Hering et al., 2004), diversi paesi 
hanno utilizzato i medesimi criteri, quelli indicati dalla 

WFD, per selezionare i siti di riferimento per ogni 
tipo fluviale. Lo studio ha dimostrato che in alcuni 
paesi i requisiti per la selezione di siti di 
riferimento non potevano essere rispettati. Per i 
fiumi olandesi, ad esempio, è stato necessario 
stabilire condizioni di riferimento sulla base di 
previsioni basate su dati ottenuti in aree 
geografiche differenti (Nijboer et al., 2004). In altri 
paesi tra cui l’Italia (Buffagni et al., 2001) si sono 
incontrati problemi di varia natura (Nijober et al., 
op. cit.). In ogni caso, la definizione dei tipi fluviali, 
necessaria per stabilire le condizioni di 
riferimento, seppur essi siano stati ricondotti a fini 
di confronto all’interno del sistema A della WFD, è 
stata operata dai singoli paesi, secondo approcci 
leggermente differenti che possono essere non 
sempre confrontabili. Questo semplice esempio 
dimostra l’estremo interesse per la messa a punto 
di un quadro naturale degli idrosistemi a scala 
Europea. La definizione delle HER potrà inoltre 
aiutare gli Stati Membri nei processi di 
classificazione di qualità per la WFD. 
La regionalizzazione non è solo utile per la 
definizione delle condizioni di riferimento. Anche 
nello studio delle relazioni tra pressioni e impatti, 
un quadro regionale può migliorare la 
comprensione di alcuni processi. Una stessa 
pressione che agisce con simile intensità in due 
fiumi, potrà determinare impatti diversi e lo stato 
ecologico che ne risulta potrà non essere lo 
stesso a seconda delle caratteristiche intrinseche 
del tipo fluviale o della HER di appartenenza, 
come la capacità di auto-depurazione, la 
sensibilità delle comunità naturali, etc. I modelli 
potranno essere dunque migliorati prendendo in 
considerazione la variabilità dei processi naturali. 
Le stesse pressioni sembrano seguire alcuni 
modelli regionali ed è possibile identificare alcune 
“patologie” regionali. Questo aspetto è 
comprensibile se si considera che le attività 
umane sono regolate (anche se in modo sempre 
minore) dal contesto naturale. Ad esempio, le 
dighe si trovano nelle zone montane, mentre 
l’agricoltura intensiva ha bisogno di ampie aree 
planiziali di fondo valle o di pianura. Il rilevamento 
di queste regioni naturali riveste un notevole 
interesse a fini gestionali, nel mettere a punto 
piani di monitoraggio e misure operative, stabilire 
priorità di intervento, etc. 
Alcuni paesi hanno già elaborato delle tipologie 
fluviali con un approccio regionale. Peraltro, 
anche se i parametri e i metodi usati sono 
confrontabili, non è sempre possibile uniformarli 
all’interno di un unico quadro organico a scala 
europea. A causa delle diverse dimensioni e gradi 
di variabilità naturale osservati negli Stati Membri, 
i parametri e limiti delle classi scelti per i vari 
descrittori possono variare. Per esempio, nella 
tipologia svedese, il limite per definire un fiume 
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“calcareo” è 10 mg/l di calcio contenuto nelle acque, 
mentre in Francia questo limite è di ca. 60 mg/l. 
Queste classificazioni, perfettamente logiche e 
funzionanti all’interno dei singoli paesi, perdono parte 
del loro significato se considerati a scala europea. 
Questa è un’ulteriore ragione per cui l’informazione 
originale debba essere nuovamente presa in 
considerazione e rielaborata a scala più ampia i.e. 
europea. 
 
REGIONALIZZAZIONE E IDRO-ECOREGIONI (HER): 
ALCUNI PUNTI DI RIFERIMENTO 
 
Le Idro-Ecoregioni, prima per la Francia e poi per 
l’intera Europa, sono state definite dal CEMAGREF 
Groupement de Lyon Unité de recherche Biologie des 
Ecosystèmes Aquatiques. 
• L’approccio seguito è stato adattato agli 

ecosistemi acquatici da Omernick (1987). 
• Il quadro concettuale è stato migliorato in modo 

sostanziale dalle teorie sul controllo gerarchico 
degli idrosistemi, e in particolare sull’unione 
gerarchica delle strutture fisiche, dalla scala di 
bacino a quella di microhabitat, proposta da 
Frissell et al. (1986) e Naiman et al. (1992).   

• Tali autori riconoscono la geologia, l’orografia e il 
clima come i principali fattori che determinano le 
caratteristiche degli ecosistemi d’acqua corrente a 
scala di bacino.  

 
Le Idro-Ecoregioni sono state delineate sulla base di 
questi fattori principali. Le ipotesi fondanti sono:  
1) all’interno di ogni HER, gli ecosistemi di acqua 

corrente devono presentare una variabilità limitata 
per le caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche, oltre che simili modelli di variazione 
longitudinale.  

2) gli ecosistemi di HER diverse devono differire per 
almeno uno dei principali parametri abiotici, e 
queste differenze si devono riflettere in modo 
consistente e significativo sulla struttura biologica.  

 
PRINCIPI DELLA REGIONALIZZAZIONE 
 
Il concetto di Idro-Ecoregione (HER), derivato dal 
concetto di ecoregione terrestre, pone al centro 
dell’attenzione gli ecosistemi acquatici e le loro 
peculiarità in relazione agli ecosistemi terrestri. È 
basato su un approccio dall’alto verso il basso (top-
down) dove i fattori di controllo globali determinano le 
condizioni locali osservate nei fiumi. La classificazione 
geografica o gli ecosistemi terrestri sono stati adattati 
agli ecosistemi acquatici da Omernick (1987) (in 
Wasson et al., 2002). La diversità naturale dei fiumi è 
qui considerata il risultato della sovrapposizione di due 
fattori: il gradiente monte-valle e l’eterogeneità 
regionale i.e. le differenze tra le HER (Wasson et al., 
2001).  

Il concetto si basa sulla teoria del controllo 
gerarchico degli idrosistemi. I principali fattori che 
determinano le caratteristiche degli idrosistemi 
sono la geologia, l’orografia e il clima (Frissel et 
al., 1986; Naiman et al., 1992; Hynes, 1975; 
Wasson et al., 2002), che regolano la 
morfodinamica e i parametri idrochimici a scala di 
tratto fluviale e, di conseguenza, regolano 
l’ecosistema e le biocenosi presenti. Una mappa 
delle Idro-Ecoregioni non corrisponde 
completamente a una mappa delle ecoregioni 
terrestri, poiché i fattori di controllo non sono gli 
stessi o non hanno la stessa importanza. 
Verdonschot & Nijboer (2004) hanno dimostrato 
che i principali pattern di distribuzione dei 
macroinvertebrati sono legati alle condizioni 
climatiche e geomorfologiche e tali pattern sono 
ben distinti nei diversi tipi fluviali. Nonostante 
abbiano utilizzato il sistema A per definire la 
tipologia di ogni sito di campionamento, è stata 
osservata una relazione tra invertebrati e 
descrittori globali quali il clima o la geologia 
(Verdonschot & Nijboer, 2004; Verdonschot, 
2006). In particolare, Verdonschot (2006) sulla 
base dei dati raccolti durante i progetti AQEM e 
STAR (Hering et al., 2004; Furse et al., 2006) ha 
concluso che il clima, la pendenza e la taglia di un 
corpo idrico sono tra i fattori più importanti e le 
conclusioni di tale lavoro potranno forse 
contribuire alla validazione biologica diretta 
dell’approccio delle HER. 
 
Tali conclusioni supportano l’approccio alla 
regionalizzazione basata su parametri 
determinanti a livello globale: geologia, orografia 
e clima. È certamente possibile considerare le 
variabili selezionate per caratterizzare ogni sito o 
tratto fluviale in termini di altitudine, pendenza, 
geologia, etc. con una classificazione diretta in 
“tipi”, senza un passaggio intermedio di 
regionalizzazione; ciò nondimeno, tali parametri 
non sono indipendenti gli uni dagli altri e il loro 
peso nelle analisi può variare a seconda del 
valore che assumono gli altri parametri. Ad 
esempio, quando le condizioni climatiche sono 
estreme, altri fattori, come la geologia, perdono 
importanza. In alcune regioni spagnole o dell’Italia 
meridionale, dove la piovosità media annua è 
inferiore ai 300 mm, i fiumi scorrono solo per 2 o 3 
mesi l’anno, o meno. Possiamo ritenere che le 
comunità biologiche adattate a questo ambiente 
non siano molto sensibili ai cambiamenti litologici. 
Lo stesso fenomeno avviene nei fiumi di alcune 
regioni Nordiche che sono ghiacciati per la 
maggior parte dell’anno. In termini più generali, 
appare chiaro  come determinare l’importanza 
relativa di una variabile rispetto alle altre sia molto 
complesso. Viceversa, un quadro regionale è 
molto più semplice da elaborare e, inoltre, tende a 
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semplificare la caratterizzazione delle zone fluviali 
rendendola più facilmente comprensibile. Si può 
affermare che il concetto di Idro-Ecoregione racchiuda 
in sé tutte le principali informazioni utilizzate 
portandole a sovrapporsi alle basi della funzionalità 
fluviale. 
Oltre a quanto sopra illustrato, tra gli scopi dello 
sviluppo delle Idro-Ecoregioni per i 25 paesi europei si 
possono anche elencare il conseguimento di una 
visione completa della variabilità naturale interna del 
territorio europeo e la definizione di un quadro per lo 
sviluppo di modelli e relazioni tra pressioni, stato 
chimico-fisico e stato ecologico per i fiumi europei.  
Data l’ampiezza della scala considerata, la variabilità 
interna delle HER Europee sarà maggiore di quella 
osservata in analoghe regionalizzazioni ottenute, o 
ottenibili, a scala nazionale. Nello sviluppo delle HER, 
come per ogni altro approccio globale alle questioni 
ambientali, è stato necessario fare riferimento ad una 
banca dati spaziale e al supporto GIS. 
 
DATI UTILIZZATI 
 
Banche dati europee - Visto che i dati sono stati 
ottenuti da numerose fonti, è stato necessario un 
lavoro di recupero dati, classificazione, 
armonizzazione e assemblaggio in un’unica grande 
banca dati. La Tab. 1 mostra i principali dati utilizzati 
per il processo di regionalizzazione. 
 
Fonti nazionali- È ovviamente d’estremo interesse lo 
studio del lavoro che è già stato svolto negli Stati 
Membri in merito alla regionalizzazione o alla tipologia 
fluviale. Sono quindi state raccolte quante più 
informazioni possibili a livello nazionale e molto 
spesso sono stati rispettati i limiti per le ecoregioni 
fissate dagli esperti nazionali. Questo è stato un lavoro 
lungo per diverse ragioni: il processo era in diverse 
fasi d’attuazione nei vari Stati Membri (alcuni stati non 
hanno ancora sviluppato una tipologia), la disponibilità 
di dati cambiava da stato a stato o cambiava la politica 
di distribuzione dell’istituzione responsabile, o, ancora, 
per problemi di comparabilità delle metodologie e dei 
parametri usati.  
 
 
METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLE 
HER 
 
La metodologia seguita è fondamentalmente 
l’estensione del metodo usato per la regionalizzazione 
in Francia, spiegato in dettaglio da Wasson et al. 
(2002) e fa riferimento essa stessa a quella proposta 
da Omernick (1987) e usata dall’US EPA. Pur 
ritenendo utile ricordare qui la teoria di base, va 
rilevato come esistano alcune differenze legate alla 
diversa scala geografica, alla disponibilità di dati, agli 
obiettivi, etc. Lo scopo è stato quello di delimitare delle 

regioni naturali che appaiano relativamente 
omogenee dal punto di vista della funzionalità 
dell’ecosistema fluviale, nell’ottica di minimizzare 
le differenze intra-regionali e massimizzare quelle 
inter-regionali. 
I livelli di dati spaziali dei parametri scelti per 
orografia, geologia e clima sono stati combinati 
usando un Sistema Informativo Territoriale (GIS, 
in questo caso ArcView®) in modo da definire 
entità geografiche coerenti, le principali 
discontinuità naturali e i cambiamenti fisici che 
possano indurre cambiamenti nelle comunità 
acquatiche. Questa affermazione è fatta a priori e 
può essere testata a posteriori con dati 
indipendenti su altri parametri fisici o con dati 
biologici. Dato che uno degli obiettivi è di porre le 
basi per le condizioni di riferimento per la WFD, 
ovvero le condizioni naturali attese in assenza di 
disturbo antropico, i parametri utilizzati non 
devono essere influenzati da attività umane. 
Anche se non direttamente correlati agli 
idrosistemi, altri tipi di dati possono essere utili 
per la regionalizzazione. Ad esempio, la 
vegetazione naturale o potenziale sintetizza le 
condizioni naturali climatiche, la geologia, etc. e 
può essere d’aiuto nell’identificare i limiti naturali. 
È tuttavia necessario tenere in considerazione le 
peculiarità degli idrosistemi. I fiumi, scorrendo da 
monte a valle, possono vedere influenzate le 
proprie caratteristiche dalle aree a monte, con 
trasporto solido, soluti legati alle caratteristiche 
litologiche del bacino sotteso, modifiche del 
bacino idrologico, etc. in misura che dipende, ad 
esempio, dalla portata del fiume. Tutta l’attività è 
stata svolta su base spaziale in GIS sotto forma di 
mappa digitale. 
Per l’orografia, il Digital Elevation Model (DEM) è 
stato estratto per gli Stati Membri ed è stata 
derivata una mappa delle pendenze. La 
risoluzione relativamente approssimativa (ca. 1 
Km) può non rilevare alcune orografie, in 
particolare dove le pendenze sono molto ripide e 
le valli strette. Considerando le limitazioni e 
l’ampia scala di studio, questa risoluzione è 
considerata tuttavia sufficiente. È stata inoltre 
derivata una mappa hillshade in modo da ottenere 
una rapida idea delle principali forme fisiche.  
L’informazione geologica è utile per la 
regionalizzazione dei fiumi solo se traslata in 
termini litologici, ovvero, tipo e proprietà della 
roccia quali la resistenza all’erosione, la 
permeabilità e l’influenza chimica sull’acqua. La 
litologia è stata dedotta da diverse fonti ed è stata 
effettuata un’interpretazione delle proprietà 
litologiche. 
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Tab. 1 Principali dati utilizzati. 

 
Dati Layers Scala/ 

risoluzione Fonte Accesso 

DEM (m) altitude 30-arc al second (ca. 
1 km) 

Banca dati GTOPO30 del USGS 
(United States Geological Survey) 

Eros Data Center 
Libero 

Geol_ouest 
GEOLOGIA 

(Unesco) geol_est 

1 : 5.000.000  
  

Mappa geologica internazionale 
dell’Europa e della Regione 

Mediterranea. Bundesansalt für 
Bodenforschung/Unesco 1972  

Protetto da copyright: versione 
cartacea acquistata dal 

Cemagref  

GEOLOGIA (USGS) geol_usgs 1 : 5.000.000 

Geologia generale dell’Europa e 
della Turchia. Mappa che mostra la 
Geologia, i campi di Petrolio e Gas 

e le province Geologiche 
dell’Europa inclusa la Turchia: 97-
470 World Energy Data Volume I, 

Europe including Turkey, U.S. 
Geological Survey, Denver, CO. 

Scaricabile dal web 
all’indirizzo: 

http://energy.cr.usgs.gov/oilgas
/wep/products/geology/europe.

htm  

IDROGEOLOGIA 
(litologia)  A5, A6, etc 1 : 1.500.000 

Mappa Idrogeologica 
Internazionale dell’Europa. BGR & 
UNESCO, Hannover & Paris 1970 
http://www.bgr.de/b1hydro/index.ht
ml?/b1hydro/fachbeitraege/a20100

1/e_ihme.htm  

Acquistata dal Cemagref  
(pubblicazioni Unesco) 

pp 

mean_temp 

frost_days 

wet_days 

10' (arc al secondo) : 
ca. 10 km 

day_temp_range  

sunshine  

banca dati globale 
ad alta risoluzione 

CRU 

humidity  

CRU Climatic Research Unit, 
University of East Anglia 

Scaricabile liberamente dal 
web all’indirizzo : 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/da
ta/hrg.htm  

borders 

mjrivers 

rivers 

water (lakes) 

Cities 

 

Fiumi, fiumi 
principali, corpi 
d’acqua, confini 

nazionali 

Admins 

 ESRI Distribuito con il software AV, 
copyright ESRI 

Vegetazione 
naturale 

veg_Allemagne, 
veg_Espagne, etc. 1 : 3.000.000 Carta della Vegetazione Naturale Acquistata dal Cemagref  

(pubblicazioni Unesco) 

Mappa delle 
bioregione Europee Biogeo_hab 1 : 10.000.000 European Topic Centre on Nature 

Protection and Biodiversity 

Scaricabile dal web 
all’indirizzo: 

:http://dataservice.eea.eu.int/da
taservice/metadetails.asp?id=3

08  

Ecoregioni per fiumi 
e laghi wfd_ecoregions  

Limnofauna Europaea (J. Illies, 
1978). I dati sono stati pubblicati 

nell’Allegato XI della WFD. 

Scaricabile dal web 
all’indirizzo: 

http://dataservice.eea.eu.int/dat
aservice/metadetails.asp?id=6

38 

CARBONIO 
ORGANICO  nello 
strato superficiale 

del suolo in Europa 

octop_grid 10 km ESDB (European Soil Database) 
dal JRC  

Libero su richiesta. Scaricabile 
dal web all’indirizzo: 

http://eusoils.jrc.it/ESDB_Archi
ve/octop/octop_data.html  
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Per quanto riguarda il clima, i dati presentati in Tab. 1 
sono stati gestiti in modo da renderli utilizzabili in 
termini di ecosistemi fluviali. Diversi indicatori sono 
stati elaborati quali, ad esempio, le precipitazioni 
stagionali, il range di precipitazione, indici 
d’aridità/umidità, etc. 
 
Le mappe di vegetazione naturale sono state molto 
utili per comprendere le informazioni sopra elencate, 
ad esempio, quando i dati climatici presentavano 
gradienti continui e non erano osservabili nette 
discontinuità. La vegetazione potenziale, dunque, 
sintetizza in modo chiaro le condizioni climatiche e 
facilita la demarcazione delle linee di confine tra una 
regione e l’altra. 
 
Limiti metodologici: 
 
Dati esistenti/disponibili - Per un lavoro di 
regionalizzazione, è necessario avere dati omogenei 
per i diversi parametri naturali, che siano digitalizzati 
e armonizzati per il territorio considerato. 
L’estensione del presente studio è molto ampia 
(l’intera Europa a 25) e riguarda paesi diversi con 
diversi livelli di informazione ambientale. Anche ove 
banche dati GIS esistano, spesso si osserva un 
effetto “confini” delle fonti nazionali, forse dovuto a 
differenze di valutazione degli esperti nazionali, che 
può influenzare i risultati delle analisi. 
Anche dove le informazioni siano presenti, le 
istituzioni che detengono le fonti nazionali possono 
avere politiche diverse di diffusione dei dati; lo stesso 
tipo di dati è liberamente disponibile in un paese, 
sotto licenza in un altro o semplicemente non 
disponibile al di fuori dell’istituzione. La difficoltà di 
reperire i dati è stato uno dei principali problemi 
incontrati nel mettere a punto le Idro-Ecoregioni 
Europee. 
 
Effetti legati alla scala in esame - Le HER, per come 
sono state messe a punto, contengono una certa 
eterogeneità in termini di parametri naturali e biota. 
Specialmente qualora si prenda in considerazione 
l’ampiezza del territorio considerato, la variabilità 
interna sarà maggiore di quella osservabile creando 
una regionalizzazione nazionale o a livello di bacino. 
Questo aspetto è spesso indipendente dalla 
metodologia usata e dipende principalmente dalle 
differenze di scala. In linea con gli scopi prefissati il 
livello di dettaglio considerato è ritenuto appropriato a 
preservare un’importante mole di informazioni e a 
mantenere un livello operativo gestibile. 
 
Gradienti naturali vs. discontinuità naturali - Ogni 
classificazione delle caratteristiche naturali comporta 
una semplificazione e una perdita di informazioni. 
Spesso, per ampie regioni non sono evidenziabili 
confini naturali, ma un cambiamento progressivo 
verso altre condizioni. Ciò nonostante per ottenere 

una classificazione, bisogna tracciare una linea di 
demarcazione, anche se le realtà fluviali da una 
parte o dall’altra non risulteranno molto diverse. 
Queste difficoltà sono state incontrate in particolare 
in regioni dove non vi è una differenza netta per le 
strutture fisiche. Ad esempio, le Pianure Centrali 
Europee occupano una vasta superficie dell’UE, 
dall’Olanda ai paesi Baltici. Ovviamente, gli estremi 
non si potranno trovare nella stessa HER, benché il 
cambiamento avvenga in modo continuo. La scelta 
del limite in questi casi è molto difficile e non ha lo 
stesso chiaro significato di e.g. una barriera 
montuosa.  
Per i principali fattori di controllo degli ecosistemi 
acquatici viene di seguito descritta con maggior 
dettaglio la procedura seguita per definire le diverse 
classi e le Idro-Ecoregioni su scala Europea.  
 
CARATTERIZZAZIONE QUANTITATIVA 
DELLE HER  
 
Col fine di valutare la rilevanza delle mappe 
ottenute, è stata effettuata una caratterizzazione 
quantitativa a posteriori basata su dati digitali 
disponibili per i parametri usati. Questo permette di 
osservare differenze e similarità tra le HER 
Europee. Possono essere individuate aree 
comparabili in termini di ecologia fluviale in territori 
separati, ove esistano condizioni naturali 
paragonabili per quanto riguarda la geologia, 
l’orografia e il clima. Questa caratterizzazione è 
utile per: approvare o ridefinire le mappe elaborate, 
per comparare le regioni e organizzarle 
gerarchicamente e per identificare regioni simili che 
possono essere paragonate o anche raggruppate 
ad un livello superiore. 
 
OROGRAFIA 
 
Nel territorio europeo è possibile trovare strutture 
fisiche comuni (montagne, colline, fondo valle). È 
interessante organizzare le regioni delimitate in 
gruppi di morfologia simile. I parametri per definire 
l’orografia sono l’altitudine e la pendenza.  
Due descrittori statistici sono importanti all’interno 
di una regione: il valore dominante rappresentato 
dalla media e la variabilità interna rappresentata dal 
range di valori (e.g. la deviazione standard). Le 
variabili considerate nelle analisi sono l’altitudine e 
la pendenza e per ognuna è stata dunque 
considerata la media e la deviazione standard. 
Sulla base di queste variabili è stata effettuata una 
Classificazione Gerarchica Ascendente (HAC); il 
risultato ottenuto sono le 4 macro-classi 
orografiche, raffigurate nella mappa (Fig. 1), che 
riporta anche i limiti delle HER Europee. Minimo e 
massimo di media e deviazione standard di ogni 
classe sono illustrati in Tab. 2. 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2006) 

 
 

 26

La media e la deviazione standard dell’altitudine e 
della pendenza sono altamente correlate tra loro, 
dato che le aree montane hanno un’elevata 
variabilità anche in termini di pendenza. Gli altopiani 
sono in genere l’unica eccezione dato che ad elevate 
altitudini corrispondono basse pendenze; queste 
ultime potrebbero essere individuate in classificazioni 
successive e più dettagliate.  
Un’interpretazione approssimativa di queste classi 
può essere la seguente:  

1) montagne di elevata altitudine (e.g. Alpi);  
2) montagne di media altitudine (Carpazi, 
Appennini, Alpi Dinariche, etc.);  
3) regioni collinari e massicci montuosi (Toscana, 
Massici Boemi, Massicio Centrale Francese, etc.), 
altopiani (e.g. Altopiano Spagnolo settentrionale e 
meridionale), pianure (e.g. Bacino di Parigi, Pianure 
centrali, Pianura Padana). 
 

 
 
 

 
 

Fig. 1 Classi orografiche e loro distribuzione nelle HER. 
 

 
Tab. 2 Valori minimi e massimi per media e deviazione standard dell’altitudine e 

della pendenza per le HER all’interno di ogni classe orografica. 
 

Altitudine 
media (m) 

Deviazione 
standard 

dell’altitudine 
(m) 

Pendenza 
media (%) 

Deviazione 
standard della 
pendenza (%) 

Class
e 

min max min max min max min max 
1 1260 1845 527 757 10,4 16,3 5,8 7,9 
2 276 1054 282 564 3,5 10,9 2,7 7,4 
3 132 888 85 282 1,0 4,8 0,8 3,7 
4 1 296 3 105 0,0 1,6 2,9 1,3 
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Fig. 2 Estratto dalla Mappa Idrologica Europea. 

 
 
GEOLOGIA/LITOLOGIA 
 
Con la struttura morfologica, la geologia del bacino è 
uno dei fattori che più influenzano la funzionalità 
fluviale. Inoltre, questi due aspetti sono spesso 
strettamente correlati. Dato che le delimitazioni delle 
HER sono basate in modo rilevante sulla 
geomorfologia, è essenziale caratterizzare la 
geologia di ogni HER (espressa in termini litologici) e 
le proprietà rilevanti della roccia: resistenza 
all’erosione, permeabilità e influenza sulla chimica 
dell’acqua. La mappa geologica dell’Europa (Fig. 2) è 
una stratigrafia (ere geologiche) ottenuta da una 
fonte di dati digitali. É utile per identificare le 
principali strutture geologiche ed alcuni tipi di rocce, 
in particolare rocce primarie e ignee. Ad ogni modo, 
per la maggior parte delle ere sedimentarie non è 
sempre semplice dedurre la litologia dalla stratigrafia, 
specialmente se si considerano gli ampi territori 
europei; gli stessi periodi geologici possono aver 
generato rocce diverse a seconda della collocazione 
geografica. É stato quindi necessario completare 
questa mappa con informazioni litologiche, nel nostro 
caso, provenienti dalla Mappa Internazionale 
Idrogeologica Europea (IHME; Fig. 2). La mappa è in 
formato di immagine georeferenziata. L’assenza di 
dati digitali sulla litologia, ha reso necessario un 
metodo di quantificazione visiva. Ad ogni regione è 
stata assegnata la percentuale di presenza delle 
diverse rocce sulla base dell’IHME e del tipo di 
permeabilità ad essa associata. La legenda di questa 
mappa è molto dettagliata, per questa ragione sono 
stati inizialmente raggruppati i tipi di rocce in 21 
classi, con successivi ulteriori raggruppamenti. 

 
 
Proprietà delle rocce - La Mappa Idrologica 
Europea contiene informazioni importanti riguardo 
alla permeabilità delle rocce, mentre per altre 
proprietà non sono presenti banche dati 
armonizzate e complete che prendono in 
considerazione l’intero territorio europeo. In 
assenza di informazioni riguardo alla durezza e alla 
composizione chimica su scala europea, tali 
informazioni sono state dedotte dalla 
classificazione delle rocce effettuata per la Francia 
(Wasson et al., 2002). La geologia francese è molto 
diversificata, e contiene quasi tutte le caratteristiche 
geologiche presenti in Europa (e.g. il contenuto di 
carbonati o il carico ionico). Ciò nonostante, 
potrebbero esserci delle imprecisioni nei territori 
considerati. Per esempio, la composizione chimica 
dell’acqua che deriva dalle caratteristiche della 
roccia madre, possono variare a seconda del grado 
di dissoluzione in funzione del clima, etc. 
Dati sul contenuto di calcio sono disponibili solo per 
alcuni paesi (Slovacchia, Estonia, Lituania, Polonia 
e Francia). Per quanto riguarda la geologia del 
sottosuolo e considerato che il contenuto dello ione 
Ca++ nell’acqua è strettamente legato ai carbonati, 
questa è considerata un’informazione 
complementare utile per studiare l’influenza delle 
rocce sulla composizione chimica dell’acqua (Fig. 
3). 
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Fig. 3 Concentrazioni di Ca++ (mg/l) in fiumi in 
Francia. 

 
Sono stati testati diversi livelli di dettaglio (attraverso 
l’HAC sui raggruppamenti litologici successivi) per 
vedere quali distinguono e quali uniscono meglio le 
diverse HER. Lo scopo è di trovare un’espressione 
semplice delle classi litologiche, che mantenga le 
differenze significative in termini idrologici.  
La classificazione ottenuta comprende 8 gruppi 
litologici:  
  Cristallina 
 Metamorfica e scisto 
 Rocce sedimentarie non carbonatiche  
 Rocce omogenee e carbonatiche 
 Rocce sedimentarie carbonatiche eterogenee 
 Detritica fine 
 Detritica grossolana 
 Eterogenea 

 
OROGRAFIA E LITOLOGIA 
 
Le classificazioni ottenute su scala europea per 
orografia e litologia sono state presentate in un’unica 
mappa, in quanto entrambe forniscono informazioni 
sulla struttura fisica del territorio. 
Le informazioni litologiche sono state utilizzate per 
differenziare i tipi di orografia. Per ogni tipo di 
orografia sono stati studiati i diversi tipi litologici 
rilevanti nel determinare la funzionalità fluviale 
(chimica, struttura del letto fluviale, idrologia, 
trasporto di sedimenti, etc.). I tipi litologici individuati 
rappresentano il massimo livello di semplificazione 
basato sulla solubilità, permeabilità e durezza. Per 

ogni HER è stata valutata la proporzione di 
presenza degli otto tipi litologici e, infine, è stata 
ottenuta una classificazione combinata orografico-
litologica. I risultati di tale valutazione sono 
presentati in Tab. 3. 
 
CLIMA 
 
L’Europa ha un territorio abbastanza ampio da 
presentare una rilevante gamma di condizioni 
climatiche, dal semi-arido caldo mediterraneo al 
clima boreale. I parametri fondamentali per 
caratterizzare il clima europeo sono le precipitazioni 
e la temperatura, ma in generale può essere 
caratterizzato da diversi indicatori o descrittori. 
Sono stati considerati quelli che possono essere 
rilevanti in termini di funzionalità fluviale; ad 
esempio, il totale delle precipitazioni annuali, la cui 
distribuzione può però essere presente in regimi 
idrologici molto diversi ed il range di precipitazioni 
stagionali, come pure gli indici di aridità e umidità, 
che sottendono il concetto di water Budget 
(deficit/eccesso), e sono molto importanti per i 
processi fluviali, etc. 
Le variabili utilizzate (elaborate dalla banca dati 
originale) sono le seguenti  
 
1)  dati Climatic Research Unit (CRU): 
• Precipitazioni estive (somma delle piogge di 

Giugno, Luglio e Agosto) : pp_s 
• Range di precipitazione annuale: ecart_p 
• Precipitazione/numero di giorni di pioggia: 

P_wdays 
• Temperatura media di Luglio: T_jul 
• Temperatura media di Gennaio: T_jan 
• Range di temperatura media annuale (T del 

mese più caldo – T del mese più freddo): 
ecart_t 

• Indice d’aridità di De Martonne: dmart 
• Numero di mesi secchi di Gaussen: gauss 
• Indice di evotranspirazione di Turc: turc 
• Indice di Msav per l’estate: Msav_s 
• Indice di Msav per Luglio: Msav_j 

 
2)  dati Joint Research Centre (JRC) a maglia più 
ampia (50 x 50 km): 
 
• Indice d’aridità di Kostin: Kostin (50*50km 

database di JRC) 
• Indice d’aridità di Troll: Kostin (50*50km 

database di JRC) 
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Tab. 3 Caratterizzazione geologica delle classi orografiche. 

 

Classe 
 orografica   

C
ris

ta
lli

na
 

m
et

am
or

fic
a 

e 
sc

is
to

 

R
oc

ce
 s

ed
im

en
ta

rie
 

no
n 

ca
rb

on
at

ic
he

 

R
oc

ce
 o

m
og

en
ee

 e
 

ca
rb

on
at

ic
he

 
R

oc
ce

 s
ed

im
en

ta
rie

 
ca

rb
on

at
ic

he
 

et
er

og
en

ee
 

de
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e 
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a 
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os
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et
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ea
 

montagne alte   X X             

cristallina X   + 
(1)         

calcarea    X       
sedimentaria      X      

montagne 

eterogenea               X 
eterogenea         X 
massiccio cristallino X          
altopiano calcareo      X       

montagne intermedie 

sedimentario       X       
colline cristalline X   +          
arenaria    X       
calcarea    X   +      

colline 

detritica          + X X   
fondo valle 
cristallino X             

altopiano calcareo     X       
pianure argillosa      X     

fondo valle e pianura 

pianura alluvionale             X   
rilievo cristallino X          
piana carsica     x       
pianura alluvionale       x X   

depressione 
mediterranea 

altre               X 
 
 
Molti tra questi indicatori sono correlati e forniscono 
informazioni ridondanti. Per quanto riguarda il 
metodo di classificazione è stato usato un processo 
step to step. In prima analisi, sono stati identificati gli 
estremi climatici per gli ambienti acquatici, ovvero il 
clima boreale (media dei mesi freddi >4) e quello 
mediterraneo (numero medio di mesi secchi >0,45). 
Quindi, per i climi montani (inverno freddo, estate 
piovosa) sono stati individuati il clima di alta 
montagna (media dei mesi freddi >1 e piovosità 
media estiva >260 mm) e il clima montano temperato 
per le altre montagne. Infine, per le zone temperate è 
stato definito il clima per le colline, le zone di fondo 
valle e le pianure:  

 
1) Oceanico: (piovosità media annuale >900mm), 
2) Continentale freddo (media dei mesi freddi >1 e 
temperatura media di Luglio < 19°C),  
3) Temperato caldo (temperatura media di Luglio > 
19°C) e  
4) Temperato (gli altri).  
 
Mediante questo processo di classificazione sono 
stati individuati nove tipi di clima che sono 
presentati in Tab. 4. 
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Tab. 4 Caratterizzazione delle classi climatiche. 

 
Tipo di clima Numero 

medio di 
mesi secchi 
di Gaussen 

Media dei 
mesi freddi 

Piovosità 
media 
estiva 

Temperatura 
media di 

Luglio 

Piovosità 
media 

annuale 

Classe 
orografica 

Mediterraneo > 0,45      
Hypermediterraneo > 3,5      

Boreale  > 4     
Alpino  > 1 260 mm   

Montano      
montagne 

alte e 
intermedie

Continentale  > 1  < 19 ° C  
Temperato caldo    > 19 ° C  

Oceanico     > 900 mm 
Temperato  < 1  <19 ° C  

colline 
pianure 
lowlands 

 
 

CLASSIFICAZIONE GLOBALE 
 
L’insieme delle classificazioni basate su clima, 
orografia e litologia fornisce importanti informazioni 
per confrontare le regioni europee (Fig. 4). Lo scopo 
della classificazione globale è di raggruppare le 134 
HER con caratteristiche simili con un processo step 
by step, in accordo con i fattori di controllo più 
rilevanti a questo livello di classificazione. 
Durante il processo di regionalizzazione si 
osservano frequentemente HER che hanno 
caratteristiche simili (confinanti o no), ma è 
complesso misurare a priori le distanze reciproche 
in relazione ai fattori di controllo e alla scala di 
lavoro. Questa è la ragione per cui è stato scelto di 
preservare il livello più dettagliato e di prendere in 
considerazione tutti i poligoni ottenuti nelle analisi 

allo stesso livello gerarchico. Dopo aver quantificato 
le variabili e incrociando le classificazioni 
automatiche, è più facile osservare in modo 
oggettivo le differenze o le somiglianze. Questo 
facilita un’ulteriore separazione in due diversi livelli 
di dettaglio (HER1, HER2). Inoltre, può suggerire 
che se una o più regioni sono classificate nello 
stesso gruppo per i tre fattori di controllo, 
dovrebbero essere fuse in una sola entità. I risultati 
di tale procedura di classificazione sono presentati 
in Tab. 5. I livelli di dettaglio presentati sono giudicati 
appropriati se si considerano la scala di lavoro, le 
applicazioni future e la variabilità del territorio 
europeo.  
In Fig. 5 viene mostrata una rappresentazione 
grafica delle Idro-Ecoregioni europee ottenute con la 
procedura sinora descritta. 

 
Tab. 5 Procedura step by step per la classificazione globale. 

 
step      

CLIMA 1 boreale senza stress estremi mediterraneo 

2 
OROGRAFIA 

(dalle montagne ai 
fondo valle) 

CLIMA 
montano temperato  

CLIMA 
mediterraneo/   hypermediterraneo 

3 
 CLIMA 

alpino/montano 
OROGRAFIA 

(dalle montagne alle 
pianure) 

OROGRAFIA 
(dalle montagne 
alle depressioni) 

OROGRAFIA 
(dalle montagne 
alle depressioni) 

4 

 OROGRAFIA 
alta/ - /intermedia 

CLIMA 
oceanico/ 

continentale/ 
temperato/ caldo 

GEOLOGIA 
tutti i tipi possibili 

 
 

 

5 
 GEOLOGIA 

cristallina/calcarea/ 
sedimentaria/eterogenea 

GEOLOGIA 
tutti i tipi possibili 
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Fig. 4 Classificazioni delle HER in accordo con i tre fattori di controllo considerati: 
geologia e orografia (sx) e clima (dx). 

 
 

 
 
 
 
 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2006) 

 
 

 32

 
 

Fig. 5 Mappa delle Idro-Ecoregioni Europee 
(versione 1 novembre 2006; da Wasson et al., 2006). 
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TIPOLOGIA FLUVIALE PER LA FRANCIA 
CONTINENTALE 
 
La regionalizzazione ottenuta con le Idro-Ecoregioni 
deve essere integrata con informazioni relative alla 
taglia dei corsi d’acqua con l’obiettivo di definire la 
tipologia fluviale. Il concetto di taglia è legato ad 
alcuni elementi fisici di dimensione, quali la 
geometria idraulica, il deflusso, la superficie del 
bacino versante ed è in stretta relazione con il 
concetto di zonazione longitudinale che influenza la 
struttura delle comunità biologiche (i.e. pesci). 
Informazioni disponibili - I parametri quantitativi 
disponibili per effettuare una classificazione della 
taglia dei corsi d’acqua sono la superficie del bacino 
versante, parametro richiesto dal sistema A della 
WFD (allegato II) e la distanza dalla sorgente, 
parametro utilizzato comunemente per la messa a 
punto di modelli di distribuzione di invertebrati 
(Verneaux, 1973) o pesci (Oberdorff et al., 2001). Un 
altro approccio possibile consiste nell’analizzare i 
parametri idrologici, quali deflusso medio annuale, 
deflusso medio mensile, deflusso di magra o di piena 
associato a una data frequenza di ritorno. Pur 
fornendo un ordine di grandezza sicuramente 
informativo, tale approccio offre risultati di difficile 
interpretazione per le regioni climatiche e il regime 
idrologico e rende complesso fissare delle classi. 
Il metodo che è sembrato più appropriato è il metodo 
di ordinamento dei corsi d’acqua che classifica i tratti 
di corso d’acqua in funzione della loro posizione nel 
reticolo idrografico. Il metodo più usato, basato su 
informazioni omogenee e facilmente utilizzabili, è il 
metodo di Strahler (1957). A ogni tratto è assegnato 
un codice numerico progressivo monte-valle, dove il 
primo ordine (rango) corrisponde alla testa del 
bacino. Ogni tratto di corso d’acqua, al confluire di un 
altro corso d’acqua di pari rango, aumenta il proprio 
rango di uno. 
 
Ordine fluviale  

 
L’ordinamento secondo il metodo di Strahler è stato 
utilizzato per stabilire una classificazione tipologica 
delle dimensioni dei corsi d’acqua. A livello nazionale 
francese, pur esistendo una banca dati comune e 
omogenea con cui calcolare il rango di Strahler una 
quota di dati necessari per classificare i tratti fluviali, 
di dimensioni tali da compromettere i risultati finali, 
non era disponibile. Per correggere le distorsioni 
dovute ai dati mancanti è stato dunque realizzato uno 
studio più approfondito della relazione tra rango e 
superficie del bacino versante. 
I principali risultati e problemi emersi dallo studio di 
tale relazione riguardano in primo luogo il calcolo del 
bacino versante che richiede tempi elevati. È parso 
più appropriato scegliere una serie di punti campione 
del reticolo in modo da semplificare i calcoli e 
ottenere risultati facilmente verificabili. Sono state, 

dunque, analizzate 6357 “Zone Idrografiche (ZI)” 
definite a scala nazionale. Una prima analisi 
spaziale sembra mostrare differenze significative 
inter-bacino della taglia delle ZI, che dovrà essere 
ulteriormente indagata. Inoltre, una ripartizione 
globale della superficie dei bacini versanti in 
funzione del rango di Strahler mostra una 
progressione esponenziale dove, però, la 
progressività non è rappresentativa nei ranghi 
inferiori a 3, mentre è chiara per quelli superiori a 4. 
Per quanto riguarda bacini che presentano 
un’elevata densità di canali artificiali è emerso che, 
come atteso, questi bacini non seguano le relazioni 
osservate in condizioni naturali e devono quindi 
essere trattati separatamente. Analizzando i grandi 
bacini idrografici, in termini generali, la relazione tra 
ordine fluviale e classi dimensionali sembra valida, 
ma è stata osservata una variazione di rango che 
necessita approfondimenti. Infine, le diminuzioni di 
rango sembrano strettamente legate alla geologia 
delle HER considerate. Bacini silicei e calcarei si 
comportano in modo diverso, visto il diverso 
carattere di permeabilità delle zone a dominanza 
calcarea.  
La proposta di classi di taglia presentata in Tab. 6 
può essere considerata valida nel suo insieme, pur 
rilevando alcune eccezioni a carattere locale (e.g. 
corsi d’acqua carsici, dove la dimensione non 
dipende direttamente dalla topografia del bacino), 
per le quali possono/dovrebbero essere considerati 
elementi comparativi di tipo geometrico (e.g. 
larghezza, profondità etc.) o idrologico (e.g. 
deflusso medio annuale). Fermo restando che 
alcune eccezioni locali possono essere comunque 
incluse in uno schema generale, poiché in quanto 
tale non può includere tutte le singole situazioni. La 
loro rilevanza potrà essere valutata meglio a scala 
locale, con successivi approfondimenti ed 
integrazioni allo schema tipologico generale. 
In conclusione, l’analisi complessiva 
dell’ordinamento fluviale permette di definire alcuni 
punti rilevanti:  

 La superficie del bacino versante in 
funzione del rango di Strahler segue la stessa 
progressione di natura esponenziale proposta dal 
Sistema A della WFD (100, 1000, 10000, 100000 
Km2), ma i parametri variano in modo significativo a 
seconda della geologia del bacino versante; 

 La classificazione basata sull’ordinamento 
di Strahler contribuisce a differenziare un numero 
maggiore di classi di taglia di corsi d’acqua rispetto 
a quanto proposto nel Sistema A della WFD; 

 Nell’unico bacino (Loire Bretagne) dove la 
totalità del reticolo idrografico è stato codificato e 
ordinato (ovvero dove non vi sono dati mancanti ed 
anche i tratti fluviali prossimi alla sorgente sono 
stati considerati) le categorie dimensionali 
presentano un sistematico aumento di un ordine 
fluviale rispetto agli altri bacini. 
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Tab. 6 Proposta di classi di taglia per i corsi d’acqua Francesi in funzione dei 

ranghi di Strahler disponibili e delle superfici del bacino versante. 
 

Classe di taglia Molto piccola Piccola Media Grande Molto grande 
Ranghi: bacini della  
Loire Bretagne 1,2,3 4 5 6 7,8 

Ranghi: altri bacini 1,2 3 4 5 6,7 

Superficie del bacino versante 
(Km2): zone cristalline, 
impermeabili 

<100 [100-250] [250-800] [1300-3700] >3700 

Superficie del bacino versante 
(Km2): zone calcaree, permeabili <150 [150-400] [400-1500] [2200-7000] >7500 

 
Uno dei vantaggi principali dell’uso dell’ordine fluviale 
per la definizione dei tipi risiede nella naturale 
ripartizione in classi (i.e. ranghi o gruppi di ranghi) e 
della corrispondenza di queste ultime con effettivi 
cambiamenti della funzionalità degli ecosistemi 
fluviali. 
 
“Eredità di Monte”- Influenza delle caratteristiche 
del bacino versante 

 
La classificazione proposta fino ad ora non prende in 
considerazione una delle caratteristiche principali dei 
corsi d’acqua, ovvero gli effetti delle caratteristiche 
del bacino a monte sui tratti a valle, effetti denominati 
l’“eredità di monte”. I corsi d’acqua definiti “esogeni” 
trasportano un’informazione diversa che proviene 
dalle HER a monte e che si “diluisce” 
progressivamente fino ad essere trascurabile. Per 
poter includere nella definizione di tipologia l’eredità 
di monte è necessario disporre di traccianti 
quantificabili per valutare l’importanza di tale 
“eredità”. 
É necessario individuare descrittori che permettano 
di quantificare in modo obiettivo se lo stato dei corsi 
d’acqua in esame è “esogeno”, ovvero se il tratto di 
corso d’acqua presenta caratteristiche che 
dipendono in modo rilevante dalle caratteristiche 
dell’HER a monte. 
 
Per procedere a questa valutazione è necessario 
disporre di dati che siano espressione dei fattori 
determinanti degli ecosistemi (geologia, orografia e 
clima) che influenzano l’idrologia e l’idrochimica, di 
dati che non siano influenzati in modo significativo 
dall’impatto antropico e, infine, che siano ripartiti in 
modo omogeneo, ovvero siano sufficientemente 
densi per essere studiati su scala nazionale e i cui 
effetti siano rilevabili nei diversi tipi di corso d’acqua. 
La valutazione dell’“eredità di monte” si basa su due 
fattori: 
 

 La chimica dell’acqua che dipende dalla 
litologia 
 

 L’idrologia che subisce l’influenza 
combinata del clima e dell’orografia 
 
Influenza del tratto a monte sull’idrochimica  
 
L’obiettivo di questa analisi è quantificare fino a che 
punto un tratto di corso d’acqua situato a valle di 
una HER diversa rispetto a quella in cui si trova è 
influenzato dal tratto a monte. 
Dati utilizzati - Lo ione calcio è un tracciante 
appropriato per diverse ragioni: 
 
- Costituisce un elemento basilare della funzionalità 

degli ecosistemi in quanto fornisce un contributo 
sostanziale all’equilibrio dei carbonati di calcio 
(con effetti sulla regolazione del pH, consumo di 
carbonio nei vegetali, regolazione del 
metabolismo dei batteri, etc.). 

- Deriva dalla dissoluzione delle rocce calcaree e 
presenta dunque una ripartizione regionale ben 
marcata e strettamente legata alla litologia. 

- Non è influenzato in modo significativo dalle 
attività umane. 

- È un parametro conservativo a pH < 8,3, dunque 
nelle condizioni standard naturali, la sua 
concentrazione dipende solo dalla diluizione. 

 
Caratterizzazione idro-chimica delle HER e 
relazioni monte-valle espresse dalle 
concentrazioni dello ione calcio. 
  
Sono stati seguiti due approcci: 

 
• La modellizzazione della concentrazione di 

calcio per il calcolo del flusso: Tale modello basato 
su la seguente formula: 
 

[Ca++]totale=(([ Ca++] HERmonte x QHERmonte) + ([Ca++] HERvalle x 
QHERvalle))/Q 
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dove [Ca++] è la concentrazione di Ca++  e Q il 
deflusso medio annuale. 
Questo sistema semplice, che fornisce relazioni 
lineari nella maggior parte dei casi, non è efficace nei 
grandi corsi d’acqua dove la complessità di calcolo è 
elevata data la presenza di una successione di 
affluenti con deflussi relativi diversi e/o che 
attraversano diverse HER. Per questa ragione non è 
stato utilizzato. 

• La modellizzazione statistica dell’evoluzione 
longitudinale della concentrazione di calcio: è stato 
utilizzato un approccio più semplice basato su 
caratteristiche regionali. Sono state individuate 
alcune stazioni situate in una HER fortemente 
calcarea ma con bacini a monte con basse 
concentrazioni di calcio. In queste stazioni è stata 
studiata con una regressione lineare semplice la 
correlazione tra la concentrazione di Ca++ e la 
percentuale di bacino calcareo situata nel bacino 
versante del tratto considerato. Il risultato ottenuto 
considerando tutte le HER insieme è considerato 
poco soddisfacente, ma la divisione in tre sottogruppi 
ha portato a risultati buoni ad eccezione di un unico 
caso (massiccio Armoricano). 
 
Risultati - In conclusione, per quanto riguarda 
l’idrochimica dei corsi d’acqua situati in HER calcarei 
e provenienti da HER non calcarei si può sostenere 
che sulla base di osservazioni fatte nei corsi d’acqua 
“endogeni” dei diversi gruppi di HER l’influenza del 
tratto a monte non è più rilevabile per concentrazioni 
di calcio superiori a 60 mg/l. Inoltre, ad eccezione del 
massiccio Armoricano, è possibile proporre dei valori 
soglia in percentuale di bacino versante del tratto a 
valle di tipo calcareo. Questi valori soglia possono 
essere degli strumenti utili per definire il limite per cui 
un tratto a valle di un corso d’acqua è da considerarsi 
“esogeno” per l’idrochimica, e dovranno poi essere 
integrati con i dati idrologici. 
 
Influenza del tratto a monte sull’idrologia 

 
Dati utilizzati - Partendo da misure idrometriche è 
possibile ottenere dalla quantità d’acqua annuale 
media di ogni zona idrica il deflusso annuale medio 
per ciascuna zona. Da questi valori medi si è cercato 
di derivare l’influenza idrologica delle HER a monte 
sulle HER a valle.  
 
Evoluzione longitudinale di influenza idrologica - La 
descrizione dell’influenza longitudinale idrologica si 
basa sullo studio delle condizioni idrauliche di un 
tratto a monte, caratterizzato da un deflusso più forte, 
e di una zona a valle influenzata da un deflusso 
proveniente dall’HER a monte. 
Due aspetti sono centrali: 
 

 Lo studio del deflusso cumulato all’uscita 
dell’HER appare un approccio logico per 

quantificare l’idrologia proveniente dai tratti a 
monte. 

 Per i tratti a valle, invece, è interessante 
comprendere il deflusso prodotto localmente per 
distinguerlo dal deflusso ereditato dai tratti a 
monte. 

Possono essere usati due approcci, uno locale e 
uno regionale. Quello locale prevede il calcolo della 
differenza tra il deflusso specifico proveniente dal 
tratto a monte meno la “produzione” locale della 
zona idrografica considerata: 
 
Qcumulato nel tratto a monte – Qlocale del tratto a valle (in l/s/km2)  

 
Questo approccio risente della variabilità locale, 
nelle zone a flusso debole l’influenza relativa del 
tratto a monte può essere sopravvalutata. 
Per identificare i corsi d’acqua “esogeni” sembra 
più appropriato un approccio regionale basato sulla 
definizione delle soglie di deflusso. Tali soglie 
possono essere identificate confrontando il deflusso 
teorico ottenuto per la relazione tra tratto a monte e 
a valle dell’HER secondo le formule: 
 

a) La differenza tra il deflusso specifico 
all’uscita della HER a monte e quello specifico 
mediano della HER a valle (ΔQ) rappresenta la 
quantità d’acqua “supplementare” dovuta all’HER a 
monte. Questo deflusso complementare è pari a: 
 

Q suppl = ΔQ * S bv HER a monte 

 
dove S bv HER a monte è la superficie di bacino 

versante compresa nell’HER a monte 
 
b) Il deflusso “teorico” mediano dell’HER a 

valle se l’influenza del tratto a monte è nulla (i.e. 
deflusso di un corso d’acqua endogeno della stessa 
superficie di bacino versante) è: 
 

Qtheor aval = Q’ * S bv tot 

 
Dove Q’: deflusso locale specifico dell’HER a valle; 
Sbv tot: superficie totale del bacino versante del 
punto considerato. 
 
A partire da queste relazioni è possibile quantificare 
l’influenza idrologica del tratto a monte sul tratto a 
valle. Sono state fissate due soglie corrispondenti a 
un’influenza forte e una intermedia: 
 

1) Se la quantità d’acqua “supplementare” 
rappresenta più del 200% del deflusso “teorico” a 
valle si considera che il tratto a monte abbia 
un’influenza forte. 

2) Se la quantità d’acqua “supplementare” 
rappresenta più del 50% del deflusso “teorico” a 
valle si considera che il tratto a monte abbia 
un’influenza intermedia. 
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Questo metodo permette di rendere relative le 
differenze elevate in valori assoluti, ma 
effettivamente poco percettibili per i corsi d’acqua a 
forte deflusso. Questo approccio, pur essendo più 
robusto e semplice, ha dato risultati coerenti con 
l’approccio locale ed è stato dunque utilizzato per 
definire i corsi d’acqua “esogeni” dal punto di vista 
idrologico. 
 
Integrazione delle relazioni monte-valle nella 
tipologia 

 
Questi studi permettono di definire con parametri 
idrochimici e idrologici l’ordine di grandezza 
dell’influenza esercitata da un tratto a monte sulla 
funzionalità degli ecosistemi acquatici a valle e di 
identificare i corsi d’acqua “esogeni” in una data 
HER. Essendo questi due parametri complementari 
si definisce un corso d’acqua “esogeno” se è 
influenzato da uno o dall’altro parametro. 
 
SINTESI 
 
Quadro fisico generale della tipologia fluviale 

 
Il quadro tipologico nazionale proposto per la Francia 
continentale integra tre tipi di informazione: 
 
- il quadro generale definito dalle idro-ecoregioni 
- la dimensione longitudinale che condiziona la taglia 

del corso d’acqua, espressa dall’ordine fluviale 
(rango di Strahler) e tradotta in cinque classi di 
taglia 

- il carattere “esogeno” di alcuni corsi d’acqua che 
subiscono l’influenza dell’HER a monte e che 
presentano differenze in termini idrochimici e/o 
idrologici 

 
In questo modo all’interno di ogni Idro-Ecoregione i 
corpi d’acqua potranno essere distribuiti in cinque 
classi di taglia e, inoltre, sarà possibile identificare 
l’eventuale appartenenza a un corpo d’acqua 
“esogeno”. Ciò nonostante, questo sistema non può 
che trascurare alcune configurazioni particolari 
rilevabili solo a scala locale. 
 
Integrazione dell’informazione “biologica” 
 
L’approccio seguito per definire i tipi fluviali necessità 
di una validazione biologica dei risultati ottenuti. 
Analisi sulla base dei dati disponibili hanno finora 
confermato la coerenza dell’approccio regionale con 
la struttura delle comunità d’invertebrati in siti di 
riferimento (mediante l’uso dell’indice IBGN e 
metriche derivate; Wasson et al., 2002; 2004). 
Sulla base di queste informazioni, la tipologia fisica è 
stata perfezionata in due direzioni. In primo luogo, in 
alcune HER è stata effettuata una semplificazione 
dei raggruppamenti a priori delle classi di taglia per le 

quali le differenze osservate in base all’IBGN non 
sono percettibili. D’altro canto in alcune HER è 
stata osservata una variabilità residuale e di 
conseguenza sono stati isolati dei sotto tipi di HER 
di secondo livello corrispondenti ad alcune 
caratteristiche particolari. Tali livelli secondari 
dovranno essere confermati dal giudizio di esperti 
locali.  
I risultati ottenuti sono provvisori e saranno 
aggiornati con l’analisi di dati raccolti in siti di 
riferimento nel corso del 2005-2006. 
 
Risultati finali 
 
La combinazione delle Idro-Ecoregioni (complete 
dei sotto-tipi biologici di secondo livello), delle classi 
di taglia e dei tipi “esogeni” ha portato a una sintesi 
finale che comprende 124 tipi per la Francia 
continentale. Una codifica specifica è stata 
proposta per permettere di risalire in modo 
semplice alle caratteristiche che identificano ogni 
tipo fluviale (i.e. P21= Piccolo corso d’acqua (P) dei 
Massicci Centrali del Nord (21). 
 
I tipi “maggiori” 
 
Nell’ottica di un approccio operativo alla gestione 
ambientale l’elevato numero di tipi ottenuti può 
apparire come una complicazione. Bisogna però 
considerare che 10 HER di primo livello 
rappresentano più dell’80% della superficie 
territoriale della Francia continentale. Ciò significa 
che la maggior parte dei corsi d’acqua 
appartengono a un numero di tipi relativamente 
ridotto (ca. 50).  
Infine, a titolo comparativo da un’applicazione del 
sistema A della direttiva si otterrebbero 73 tipi per 
la Francia continentale (SIEE, 2001). La tipologia 
proposta si dimostra più precisa soprattutto per due 
ragioni: presenta a) una maggior discriminazione 
longitudinale (5 classi di taglia al posto di 4) e b) un 
miglior adattamento alle caratteristiche geologiche 
(il sistema A prevede solo 2 classi geologiche) e 
climatiche. Peraltro, il numero di tipi “maggiori” della 
tipologia qui proposta resta dello stesso ordine di 
grandezza di quelli ottenuti da un’applicazione 
minimalista del sistema A. 

 
CONCLUSIONI PRELIMINARI 
 
1) REGIONALIZZAZIONE A SCALA EUROPEA 
 
La mappa delle Idro-Ecoregioni Europee definisce 
una cornice naturale utile per diverse applicazioni. 
Da quando è stato avviato il processo 
d’implementazione della WFD, questa è la prima 
volta che la geografia Europea è stata considerata 
in modo integrale e che è stata costruita una banca 
dati su larga scala spaziale. 



    
 Notiziario dei Metodi Analitici  n.1 (2006) 

 
 

 37

La mappa ottenuta sintetizza molte informazioni sulla 
geografia Europea interpretate in termini di 
funzionalità fluviale. L’approccio top-down permette 
un elevato risparmio di tempo e risorse rispetto 
all’approccio bottom-up, in cui molti parametri devono 
essere misurati su scala locale. Inoltre, il supporto 
spaziale prodotto è molto utile per applicazioni 
pratiche sia per scopi di ricerca sia per il 
monitoraggio e la gestione ambientale.  
Il livello di dettaglio ottenuto è ritenuto congruo per 
un utilizzo operativo delle Idro-Ecoregioni definite a 
scala Europea. 
 
Sviluppi futuri 

 
Per il momento tra le HER ottenute non è stata 
definita una gerarchia e un’organizzazione chiara. 
Alcune HER potrebbero essere fuse in una HER più 
ampia e costituirebbero una mappa delle HER di 
primo livello (HER 1), mentre il livello inferiore di 
dettaglio potrebbe essere mantenuto come HER di 
secondo livello (HER 2; in questo caso alcune HER 
potrebbero essere separate). Per definire questi 
aspetti sono necessari studi futuri sull’eterogeneità 
intra e inter regionale.  
È importante effettuare una validazione “ecologica” 
dell’HER basata sui diversi elementi biologici 
(invertebrati, pesci, etc.). Questo permette di 
verificare se i limiti delle classi fissati sulla base di 
cambiamenti dell’ambiente fisico corrispondano a 
cambiamenti delle comunità biologiche. 
La mappa generata può essere la base per la 
definizione della tipologia fluviale, come brevemente 
presentato in questo lavoro per la Francia 
continentale. Inoltre, per le ragioni precedentemente 
esposte, i modelli che considerano le pressioni, gli 
impatti e lo stato ecologico potrebbero essere 
migliorati se calcolati all’interno delle singole HER.  
 
2) TIPI FLUVIALI: APPROCCIO E APPLICAZIONE 
ALLA FRANCIA CONTINENTALE 
 
L’elaborazione della tipologia fluviale si inserisce in 
un quadro regionale basato sulle Idro-Ecoregioni. La 
regionalizzazione ottenuta è stata integrata con una 
classificazione in cinque classi di taglia, basata 
sull’ordinamento in ranghi di Strahler. L’aver 
considerato l’influenza dell’idrochimica e dell’idrologia 
dei tratti a monte e l’analisi della variabilità regionale 
residuale ottenuta con dati biologi ha portato 
all’individuazione finale di 124 tipi fluviali. Ma di 
questi, 51 tipi, considerati “maggiori”, rappresentano 
più dell’80% della superficie territoriale della Francia 
continentale. 
La tipologia ottenuta è stata costruita sulla base dei 
dati disponibili sia geografici sia biologici. Nuove 
informazioni sui popolamenti acquatici (invertebrati, 
pesci, diatomee, macrofite) sono in fase 
d’acquisizione e permetteranno di procedere ad 

un’ulteriore semplificazione, nell’ottica di ottenere il 
miglior adattamento possibile tra realtà ecologiche 
e restrizioni operative.  
Questo approccio per la definizione della tipologia 
fluviale è conforme alle richieste della Direttiva 
Quadro sulle Acque, poiché riprende tutti gli 
elementi richiesti nell’allegato II e permette di 
ottenere la distinzione di tipi più dettagliati rispetto a 
quelli ottenuti con il sistema A. Inoltre, l’approccio 
presentato per la Francia continentale sembra non 
presentare ostacoli a una sua applicazione ad altre 
realtà del territorio Europeo. 
Il quadro qui sviluppato fornisce uno strumento utile 
non solo ai fini della direttiva ma anche nell’ottica di 
comprendere meglio, all’interno di un quadro 
geografico completo, i meccanismi di degradazione 
degli ecosistemi acquatici per poter offrire strumenti 
più efficaci per il recupero della funzionalità fluviale. 
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