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Il fiume è un elemento essenzialeper la vita stessa del

pianeta, esso è visto come una successionedi ecosistemi
che sfumano uno nell'altro dalla sorgente alla foce,

assolve funzioni importantissime come il trasporto di

nutrienti, di elementi essenzialie di energia dal sistema

terrestre ai laghi, lagune e al mare, trasforma la sostanz~

organica in energia disponibilecompiendo un azione di

depurazione naturale delle acque a costo zero, permette

la vita di moltissime specie animali e vegetali,

mantenendola diversitàbiologicae genetica per le future

generazioni,fornisce proteine pregiate di origine ittica, è

fruibileper il tempo liberoed il turismo.

I corpi idrici sono infatti considerati come ecosistemi

aperti, cioè in continuo contatto di flussi energetici tra gli

altri ecosistemi.

La cosa più importante per riuscire a focalizzare le

turbative di un ecosistema d'acqua dolce è capire come

esso funzioni e da cosa dipenda il funzionamento di

questa complessamacchina.

Innanzitutto è opportuno ricordare alcuni pnnclpl

generalidi ecologiafluviale.

Un ECOSISTEMA è un sistema ecologico costituito da
relazionidi varia natura che riflettono l'adattamentodi un

gruppo di popolazioni animalie vegetali (Biocenosi) tra

Atti Conv. - Belluno, 27 Maggio 1994 pag.57



Utilizzazioni idrauliche e salvaguardia ambientale nei territori montani

loro ed in rapporto alla porzione non vivente del relativo

ambiente (Biotopo).

BIOCENOSI indica una comunitàbiotica che vive in un

certo ambiente.

BIOTOPO significaletteralmenteluogo di vita, è il luogo

dove una certa specie animale o vegetale svolge le sue

funzionivitalie rappresentail supportodellebiocenosi.

L'IDROSFERAè il complesso delle acque che coprono

per sette decimi la superficie della terra, comprende

oceani, mari, cappe glaciali, laghi e fiumi. L'ambiente

acquatico abbraccia ecosistemi d'acqua salata, d'acqua

salmastrae d'acquadolce.

Strutturalmentegli ecosistemisono composti da elementi

ABIOTICI (privi di vita) quali: aria, gas atmosferici,

minerali,rocce ed acqua, ed elementiBIOTICI (viventi)

che sono gli animalie le piante.

I fiumi sono visti come degli ecosistemi aperti, i corpi

idrici possono inoltre essere considerati come una

successione di ecosistemi che sfumano gradualmente

l'uno nell'altro e sono interconnessi con gli ecosistemi
circostanti.

Tra gli elementi biotici che compongono l'ecosistema di

acqua dolce ci sono tre settori funzionali ben distinti:
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produttori (organismiautotrofi che attraverso il processo

fotosintetico trasformano l'energia raggiante solare in

energia chimica di legame); consumatori ( organismi

macroconsumatori eterotrofi che si nutrono ingerendo

altri organismi o parti di materia organica, erbivori,

carnivori, parassiti); decompositori (organismi

microconsumatorieterotrofi soprattutto funghi e batteri

che traggono l'energia per il proprio sviluppo

decomponendo detriti vegetali o escreti e cadaveri di

animali).

La comunitàdeiviventidi un ecosistemadi acqua dolce è

molto complessae variegata e riveste notevole interesse

in quanto rappresenta la capacità depurante dei corpi
idrici.

Partendo dai più piccoliincontriamoi microrganismi,tra

essi i BATTERI che sono senz'altro la componente più

attiva. Questi ultimi assorbono le sostanze organiche

disciolte e le semplificanocompiendo una demolizione

aerobia, in parolepovere consumandol'ossigenodisciolto

nell'acqua producono anidride carbonica, acqua ed altre

sostanze organichepiù sempliciche una volta liberatenel

mezzo acquatico rappresentano una fonte di cibo ed

energiaper altre speciebatteriche.
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Altri batteri come i saprofiti attaccano la sostanza

organica particolata, come frammenti di animali o vegetali

e secemendo enzimi le scompongono in composti più

semplici che poi servono per il loro stesso metabolismo.

In definitiva tutta la sostanza organica, ad esempio

proveniente da uno scarico fognario, viene resa innocua e

mineralizzata fino a divenire anidride carbonica, acqua,

nitrati e fosfati che verranno riciclati dalle alghe e da altri

vegetali.

La popolazione di batteri ha una biomassa in continua

crescita, può infatti raddoppiarsi in 20 minuti. Se il carico

organico nel corpo recettore è troppo elevato la

degradazione è affidata ai .batteri anaerobi, in questo caso

i prodotti finali sono maleodoranti e nocivi ed il processo

è molto meno efficiente.

E' chiaro che se tutto il processo di depurazione fosse

affidato ai soli batteri, in considerazione della loro

crescita, ci troveremo ben presto ad una situazione di

collassamento;per fortuna la popolazione di batteri è

regolata dalla presenza di un gran numero di altri

organismi che cibandosi di essi ne limitano la crescita
numenca.

I FUNGHI microscopici hanno la stessa attività dei

batteri; i prodotti finali della loro mineralinazjone
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insiemea quelli dei batteri vengono assimilatiquindi dai

vegetali, ad esempio le MICROALGHE (sono quella

patina verdastra che ricopre i ciottoli) e le
MACROALGHE.

I PROTOZOI Cigliati (Olotrichi, Ipotrichi e Peritrichi)

sono animaliunicellulariche si cibano di batteri, funghi e

microalghe. I cigliati sono diversi e con diverse

specializzazioni e si predano tra loro, vi sono poi

Flagellatied Amebe,queste ultimefagocitanoi batteri.

Tra gli organismi pluricellulari vi sono: Rotiferi,

Nematodi,Gastrotrichi,Tardigradiecc.

Tutti questi animali microscopici sono contenuti nella

sottile pellicola che riveste i ciottoli dei fiumi e sono

organizzatitra loro a formareuna catena alimentare.

Facendo un bilancio di massa ad ogni livello trofico si può

vedere come ad ogni passaggio della catena alimentare

viene consumato il 90% della biomassa con produzione di
anidride carbonica e calore.

La patina viscida che ricopre i ciottoli dei nostri fiumi

rappresenta quindiun efficace sistema di depurazione ed

è il supporto fisico e biologico della popolazione di
invertebrativisibiliad occhio nudo i MACROINVERTE-

BRATI.

Atti Conv. - BellW1o,27 Maggio 1994 pag.61



Utilizzazioni idrauliche e salvaguardia ambientale nei territori montani

Questi ultimi sono principalmente Insetti, Crostacei,

Molluschi e Venni. Essi sono strutturati in modo da poter

sfruttare al massimo le risorse alimentari disponibili, vi

sono infatti tra di essi: micro e macro filtratori; trituratori;

erbivori; raschiatori; macrospazzolatori; predatori di ogni

tipo; parassiti; detritivori; limivori ecc...

Le comunità macrobentonicheinteragiscono col potere

depurante degli organismi microscopici preparando per

loro il substratoper la loro azionemineralizzatrice.

La biomassa di macrobentos nel fiume é regolata da

migrazionedegli stessi verso valle o dalla predazione di

individuisuperiori nella piramide alimentare. Si nutrono

di questi ultimi infatti pesci, anfibi, rettili, uccelli e

mammiferi,tutti questi, con interconnessionitrofiche tra

loro, vanno a chiudere la catena depurante dei corpi

idrici,Sansoni(SANSONIG., 1990).

Va ricordato inoltre che il potere depurante dei fiumi

dipende molto anche dall'integrità della fascia riparea
intornoad essi.

I macroinvertebrati bentonici sono inoltre molto

importanti perchè vengono utilizzati come indicatori di.

qualità dell'ambiente,vale la pena a questo punto di

focalizzarel'attenzionesu questo aspetto non certamente
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trascurabiledi conoscenza,Zanetti e al. (ZANETTI M.,

LOROR., 1990B e 1991,ZANETTI, 1992)

Da quanto esposto appare evidente la spiegazione del

termine corpo idrico che gli idrobiologi comunemente

usano per definiregli ecosistemi dulciacquicoli,esso sta

ad indicarequindiqualchecosa di viventedi funzionante,

di pulsante.

Questa visionesi contrapponeallaconsiderazione,dettata

da ignoranza che qui significa letteralmente non

conoscenza, che il corso d'acqua è un materasso

ciottoloso inanimatoove scorre l'acqua.

Purtroppo i fiumi sono a tutt'oggi da alcuni considerati

come puri contenitori d'acqua, ambienti inanimati e

passivi e nient'altro che una risorsa economica da

sfruttare a fini energetici, irrigui ed industrialied inoltre

potenziali apportatori di calamitàche vanno quindi posti

sotto il più stretto regime.

Ed è per questa antica e sbagliataconcezioneche si sono

eliminatitutti quei fattori di diversità,come l'andamento

sinusoidale, le isole fluviali, la vegetazione di alveo e

riparea ecc. , per ricercare un modello ideale secondo le

nozioni ingegnieristiche, con un profilo longitudinale

regolare e sezione a forma geometrica. Nella realtà dal

punto di vista biologico il modello ideale di fiume è
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inventato dalla natura ed è, salvo rarissime eccezioni, un

vero e proprio disordine ambientale, ma è proprio questa

caratteristica che favorisce la biodiversità e quindi il

corretto funzionamento dei corpi idrici.

Il depauperamento idrico conseguente agli sbarramenti di

derivazione e captazione idrica provocano una serie di

limitazioni al corretto funzionamento degli ecosistemi

agendo su diversi aspetti delle catene trofiche.

I principali fattori di turbativa sono i seguenti:
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diminuzione dello spazio vitale produzione
disponibile

diminuzione della biodiversità funzionalità

diminuzione del potere qualità
autodepurante

instabilità degli alvei dovuti ai colomzzazione
regimi artificiali

abbassamento con le piene del potere capacità di depurazione
di ritenzione

aumento della temperatura dell'aCQua diminuzione dell'ossigeno

abbassamento del tenore di ossigeno iparte biotica

abbassamento del potere omeostatico IQualità e Quantità complessiva

impedimento allo spostamento per i riprodUZionee colornzzazione
pesci ittica

variazioni strutturali all'habitat riduzione delle popolazioni

sconvolgimento dei regimi idrologici drift e la nutrizione
naturali

abbattimento del potere di diluizione intero ecosistema

valore estetico del paesaggio fruizione turistico-ricreativa
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Diminuzione dello spazio vitale disponibile

La diminuzionedi portata provoca sempre e comunque

una riduzione dello spazio disponibile per la vita
acquatica, diminuendo infatti la sezione del mezzo

acquatico, si verifica una drastica rarefazione della

componente biotica dell'ecosistema d'acqua dolce. Due

ricercatori austriaci, G. Bretschko e O. Moog

(BRETSCHKO E MOOG, 1990), hanno dimostrato

scientificamentecome su tre corsi d'acqua dell'Austriain

seguito alla gestione intermittente delle centrali

idroelettriche si abbia una perdita di biomassa dall'SOal
95% nei primi chilometri e del 40-60% nel tratto
successivo che va da 20 a 40 Km. U. Bundi e altri

ricercatori (BUNDI et al., 1990) dello Swiss Federal
Institute for Water Resources and Water Pollution

Control, hanno dimostrato sperimentalmentegli effetti

sugli ecosistemi acquatici delle captazioni idriche. Nella
tabella l si vede come solitamentevi sia una diminuzione

del numero di individui/m2,non sempre però si verifica

tale andamento, ad esempio nel caso dei
macroinvertebrati l'aumento di densità è dowto alla

comparsa di taxon poco sensibili quali i ditteri

chironamidae,che trovano in queste situazioni di stress

un ambiente particolarmente favorevole. Tali dati

sembrano confermatida nostre indagininel belluneseM.
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Zanetti ed al. (ZANETTI ed al., 1989, 1990A e 1993) e

che sarannooggetto di futurapubblicazione.

In definitivasi verificauna contrazione della produzione
dell'intero ecosistema.

Tabella 1. Effetti delle captazioni idriche sugli organismi

Toess Schaechen Niemet
Reierence Min. fiow Reierence Min. tlow Reierence Min. tlow
section sectÌon. sect1on section section secnon

Sampiing date far
invertebrate and 21.9.87 26.10.87 15.9.87
p1ant cave!"

.- .

Avera ge discharge 1.0 0.50 0.9' 0.50
"

0.5 0.06
(m3, s) during the lO
days prior te
sampling

p1ant cave!" Grave! bed aImost Coverage oi the stene Coverage oi the riVe%"
campletely cavered bJocksin % oi their bed with algae in %
with algae and lotal suriace oi rotaI suriace oi
detritus. Coverage in river bed
minimum water f1ow
section clearly
greater 5-25% 75-100% 25-50% aImost

100%
Maao-
invertebrate
- numberai

iIuiividuals/m2 13732 2'659 1"067 1'910 - -
- numberoi indivi-

duals/sample
- - - - 67 445

. proponion oi the
difierentgmups
in % oi the rotaI
numberai
individuals

noninseas 1 2 1 1 3 7

ephemeroptera 11 6 41 8 72 11
plecoptera 5 4 22 8 16 5
coleoptera 3 3 O O O O
diptera 80 84 29 80 9 77
trichoptera O 1 7 3 O O

lo tal 100 100 100 100 100 100

Fish

- density
inkg/loo m river
length 15.1 8.1 2.S 2.4 5.3 2.2
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Diminuzione della biodiversità

La biodiversità è una condizione ormai imprescindibile

per un corretto funzionamento di un ecosistema.

L'eliminazionedi talune nicchie ecologiche, soprattutto

nellazona riparea provoca la scomparsadi diversespecie

sia animalicome il macrobenthosed i pesci, sia vegetali

come le macrofitee alcuneassociazionitipiche dellazona

riparea che palustri delle zone limitrofe agli alvei per

l'abbassamentoconsequenzialedellafalda,Le Proufesseur

P ed al. (LE PROUFESSEURed al., 1987)Ne consegue

un funzionamento assai ridotto del sistema, è come

togliere dei cilindriad una macchinae magari pretendere

che funzionicome prima.

Diminuzionedel potereautodepurante

La scarsa resa funzionale della macchina ecosistemica

provoca una diminuzionedel potere depurante dei fiumi.

Come accennato in precedenza "la depurazione" avviene

ad opera dei microrganismi, la diminuzione di questi

ultimi per la contrazione della superficie colonizzabile

disponibile, si traduce in una minor resa in termini di

demolizione e trasformazione della sostanza organica,

questo porta inevitabilmente,a parità di imput inquinanti,

ad uno scadimentodellaqualitàgeneraledell'ambiente.
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Instabilità degli alvei dovuti ai regimi artificiali

TI regime intennittente dowto allo sfruttamento

idroelettrico delle acque provoca una generale instabilità
dell'alveo fluviale.

Durantei periodidi magra la porzionedi alveo asciutto o

alveo di morbida rimanendo per lungo tempo in secca

modificatutti quegli interstizi e piccoli microhabitat che

normalmenteospitano una grande varietà di vita, una

volta esondati non sono più in grado di offrire un

substrato utile alla biodiversità delle specie viventi. In

praticavienemodificatala capacita di colonizzazionedel

letto fluviale. La parte di alveo che rimane sempre

bagnata inoltre in seguito alle repentineonde di piena di

origine artificiale, tende ad una bana1i77(J71onedei fondati

eliminandoancora una volta il "disordine ambientale"

indispensabileper una corretta funzionalitàdel sistema.

Abbassamento con le piene del potere di ritenzione

Il potere di ritenzione è importantissimo per un

ecosistema d'acqua dolce. Il corpo idrico infatti per poter

demolire e trasformare la sostanza organica ed utilizzare

il flusso di energia proveniente dall'ecosistema terrestre

secondo il concetto di "fiume ecosistema aperto", deve

poter trattenere la sostanza organica per un tempo X , se
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questo tempo viene contratto, a causa dell'aumentata
velocità di corrente associata ad alvei che rimasti per

troppo tempo asciuttisi sono impermeabilizzati,esso non

è più sufficientee si ha così una demolizioneparziale e

non più compatibilecon un corretto flusso energetico.Di

conseguenza diminuisce anche il potere di

autodepurazione.

Aumento della temperatura dell'acqua e abbassa-

mento del tenore di ossigeno

La diminuzione di portata provoca inevitabilmente

l'abbassamentodellealtezze idrometriche dei corpi idrici.

La radiazionbesolare è così in grado di penetrare più in

profondità provocandoun aumento di temperatura che è

a sua volta inversamente proporzionale al tenore di

ossigeno presente. In definitiva si ha una diminuzione

dell'ossigenopresentenel mezzo acquatico e qundi si crea
un fattore limitantedellavita nell'interoecosistema.

Abbassamento del potere omeostatico

Il potere omeostatico dei fiumi è quel valore di soglia

entro il quale l'ecosistema è in grado di sopportare

qualsivogliaturbativa. Se questo limite viene superato si

ha uno scadimentodellecondizionequalitativegeneraliin
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quanto le catene trofiche ed i flussi di energia vengono in

qualche modo interrotti o non messi in condizione di

funzionare nel modo migliore.

Impedimento allo spostamento per i pesci

Spesso le ridotte portate provocano in diversi tratti con

fondali a massi e ciottoli, oppure dove si addensano

materialighiaiosidi riporto ove l'acqua filtra negli strati

iporreici,una vera e propria interruzionedella continuità

fluviale.Questo impediscela liberacircolazionedei pesci

che avvienesia per motivitroficiche riproduttivinel caso

dei salmonidi.Il limitarela liberacircolazionedel pesce si

ripercuote sul perpetuarsi delle specie ittiche con

l'impedimentodi raggiungere i letti di frega e sulla

biomassa totale venendo a mancare una adeguata

alimentazione.A ciò vanno aggiuntele barriere costituite

dagli sbarramentidelle dighe a tutt'oggi quasi tutte prive

dei passaggi per pesci peraltro previsti da una precisa
normativa.

Variazioni strutturali all'habitat

Con flussi minimi si modifica radicalmente la struttura

dell'ecosistema che in natura è caratterizzato per i corsi

d'acqua alpini da una successioneben definita di raschi
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(riffie) e pozze (pools). Queste strutture vengono

minimizzate dai bassi flussi di corrente, soprattutto i tratti

a pools che possono ospitare i pesci di taglia maggiore.

Inoltre pools e rime sono importanti in quanto svolgono

la funzione di aree di produzione di cibo. La produzione è

influenzata anche dalla velocità della corrente, substrato e

profondità dell'acqua.

La diminuzione di portata provoca uno scadimento di

tutti questiparamenti.

Da studi effettuati su diverse aree geografiche si evince

come ad una elevatavelocità di corrente corrisponde un

elevata quantità di organismi prodotti per unità di area

(biomassa secondaria). Diminuendo la portata si ha un

minor trasporto solido,questo favoriscela deposizionedi

alghe e materiale organico, inoltre non viene

correttamenteassolta la funzionedi asporto dei cataboliti

prodotti dagli organismibenthonici. Viene poi ridotto il
ricambio idrico con la zona di sub-alveo e si creano

limitatecondizioniper la colonizzazionedi talune specie.

Inoltre le variazionidi habitat con la presenzadi materiale

sul fondo non rendono idonee tali zone per la

riproduzioneittica.

Tutte queste modificazioni provocano sempre e

comunque un alterazione a qualche livello delle catene
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alimentari che compongono la parte vivente dei corpi

idrici, il tutto si traduce in un abbassamento del potere

depurante dei fiumi ed un peggioramento qualitativo delle

proprie caratteristiche.

Sconvolgimento dei regimi idrologici naturali

L'utilizzazione idroelettrica dell'acqua provoca lo

sconvolgimento dei regimi idrologici naturali. Non si

hanno più regimi tipici dei corsi d'acqua alpini ma regimi

artificiali dovuti ad operazioni idrauliche di manutenzione

oppure per il fabbisogno idrico per la produzione di

energia idroelettrica. Tale regime viene mal sopportato

dall' ambiente naturale, i picchi di magra e morbida sono

quindi maggiori e repentini rispetto a quelli naturali.

L'alveo asciutto nei periodi di magra, spesso prolungati, si

impermeabilizza e viene colonizzato da specie vegetali

tipiche di ecosistemi terrestri, con l'onda di piena l'acqua

tende a scorrere in superficie ad asportare la vegetazione
con evidenti danni a valle.

Sulla comunità benthonica questo si traduce in

. aumento spropositato del drift (fenomeno di migrazione

delle popolazioni benthoniche), con conseguente

decimazione delle popolazioni.

Atti Conv. - Belluno, 27 Maggio 1994 pag.72



Utilizzazioni idrauliche e salvaguardia ambientale nei territori montani

. peggioramento della situazione alimentare degli animali

benthonici per l'asporto meccanico di particelle organiche
nutritive.

Nei periodi di riduzione di portata si ha invece:

. messa a secco e scomparsa delle uova e degli avannotti

di pesce

. morte degli organismi benthonici che perdono

l'orientamentoe non riescono a raggiungerenuovamente

l'acqua.

. riduzione delle popolazioniper cambiamentistrutturali
dell'habitat.

Abbattimento del potere di diluizione

E' indubbio che la diluizione provochi una diminuzione

degli effetti tossici di sostanze inquinanti, ma questa non è

certamente la soluzione per l'inquinamento.

Diminuendola portata anche il potere di diluizione, che

conseguentemente lenisce gli effetti tossici soprattutto

quelliacuti, vienea diminuire.

Con l'aumento dell'inquinamento si ha la scomparsa delle

specie sia animali che vegetali più sensibili e spesso viene

favorito l'aumento della biomassa di quelle più tolleranti.
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Ad esempio nella comunità dei macroinvertebrati

vengono a scomparire plecotteri ed efemerotteri piatti a

vantaggio di presenze spesso massive di oligocheti e tra i

ditteri di chironomidi e simulidi.

Valore estetico del paesaggio

Anche il valore estetico del paesaggio può essere

seriamente compromesso dalle riduzioni di portate
naturali.

Vi possono essere così negativi effetti sulla fruizione

turistica, sia ludicache ricreativacome la pesca sportiva,
canoaecc.

Da queste brevi considerazioni si evince come non è

possibile usufruire della risorsa acqua senza il rispetto

dellesue funzionibiologiche.

Dalla conoscenza perciò non può nascere che il rispetto,

sempre comunque in un ottica di usi compatibili.
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