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Deflusso ecologico: seminario distrettuale sul metodo idraulico-habitat o MesoHABSIM
Giornata formativa sul metodo di modellazione e valutazione dell’habitat fluviale.
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Il paradigma dei deflussi naturali - 1
Hydrologic regime, in all its components, plays a
primary role for the structure and the func;oning of
aqua;c ecosytems
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Necessità di deﬁnire lo speciﬁco regime idrologico a/o a sostenere un insieme complesso
di habitat acqua6ci e di processi ecosistemici : Env. Flows!

Approaches to e-ﬂows speciﬁca5on
“Environmental flows:quantity, timing, and quality of water flows
required to sustain freshwater and estuarine ecosystems and the
human livelihoods and well-being that depend on these
ecosystems” (Brisbane declaration, 2007)

If any - Indirect considera5on of sediment
regime (Qf)
If any - Considera5on of sediment regime via
Geomorphic Units Assemblage

Considera5on of sediment regime in various
ways

Vezza P. in: CIS Guidance document n°31

How do we specify environmental (???) ﬂows?
The natural flow regime
(Poff et al 1996)
SEDIMENT REGIME
?

Source: Intecsa-Inarsa 2013

DMV

Il paradigma dei deflussi naturali - 2
Bioscience 1996

Bioscience 2015

Il paradigma dei deflussi naturali - 3
Hydrologic regime, in all its components, plays a primary role for the
structure and the func;oning of aqua;c ecosytems, promo;ng
morphological processes and so the crea;on and maintainance of
physical environments ( (habitats/biotopes)

!
Fonte: J. Kling - CIS Guidance n°31

Il paradigma dei deflussi naturali - 4
Deflusso Minimo Vitale (DMV) (D.M.28.07.04)
“la portata istantanea, da determinare in ogni tratto
omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico,
chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle
biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
Per salvaguardia delle caratteristiche del corso d'acqua si
intende il mantenimento delle sue tendenze
evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche
in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel
tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.”

Hydrologic regime, sediment regime, habitat, biota
Alterazioni signiﬁca5ve del regime dei sedimen5 si riﬂeLono in nuove e
diﬀeren5 conﬁgurazioni della morfologia dell’alveo e dell’habitat ﬁsico e
dunque il disaccoppiamento delle originarie relazioni idrologia-morfologiarisposta ecologica.
Variazione nel regime die sedimen5 inducono variazioni nelle caraLeris5che
geometriche e idrauliche dell’alveo (es. conveyance) di cui tener conto nella
deﬁnizione del (nuovo) regime dei deﬂussi ecologici

(Rinaldi 2012)

Hydrologic regime, sediment regime, habitat, biota
Signiﬁcant
altera5ons
of Qsvaria5ons
lead to diﬀerent
channel
morphologies +
Varia5ons in
Q, Qs induce
of channel
hymo/hydraulic
characteris5cs:
eg. Channel
geometry,
channel
•habitat
Target hydrologic
regime
legato
allaconveyance
nuova morfologia
Decoupling of originary linkages hydrology – morphology- ecological
•response
Necessità di conoscere i trend idromorfologici

• Necessità di cos5tuire solide basi di conoscenza per
valutare le relazioni tra acqua, sedimen5 e biota
necessari per determinare le e-ﬂows e strategie
collegate

(Rinaldi 2012)

Potential E-Flows actions

RR approaches to e-ﬂows?
1. Hydrologic
regime

(current ap
proach)

2. Sediment
transport
regime
3. Morphological
reconstruction

Morphological
change
(habitat)

Ecological
response

Nikolai Friberg, 2015

Link tra hymo e risposta biologica - 1
BQE

Sampling method
(oEen CEN standards)

HYMO diagnos6cs?

Algae (diatoms)

Single stones/macrophytes

No

Macroinvertebrates

1-3 m2 stra5ﬁed by «habitat»
types along 20 to 50 m
«reaches»

Yes e.g. LIFE, DFI, Mesh but
none intercalibrated

Macrophytes

Reach scale assessments
(50-100 m); coverage and
species/taxa composi5on

No

Fish

Reaches (100 m or more)

Partly – the guilds approach
relates to overall HYMO
condi5ons

ü Da5 di portata insuﬃcien5 per valutare gli impai:
monitoraggio portate indispensabile!
ü Classiﬁcare con l’idromorfologia

11

Link tra hymo e risposta biologica - 2
EC Ecostat, Oslo 2015 – Conclusioni workshop hymo
ü La maggior parte delle metriche aLuali non
risponde a pressioni idromorfologiche
ü L’impaLo direLo si ha sull’idromorfologia: valutare
l’idromorfologia sulle 5 classi
ü ImpaLo alle diverse scale e dunque sugli habitat
ü Valutare l’alterazione di habitat è un oimo proxy
per valutare lo stato ecologico
Circabc>environment>WFD>Biblioteca

The way to e-flows
un regime idrologico coerente col raggiungimento del buono
stato ecologico….
ENV. OBJs misurati dallo stato dei BQE
La > parte dei metodi non sensibile alle alterzioni idro/hymo anche
per motivi di scale (Friberg et al. 2013)
La composizione di alcune comunità non guidata da alterazioni
hymo ma da manipolazione (restocking)
Molti indicatori bio non sono adeguati
Il regime hymo controlla habitat e quindi il biota
Le variazioni spazio-temporali di habitat come indicatori di alterazione
idro/hymo e di impaLo sulle comunità
Gli indicatori idromorfologici alla scala di habitat per s5mare le e-ﬂows
e supportare la valutazione di stato ecologico

Distribuzione delle UM al variare delle portate

Physical habitat: what are we talking
about?
Ecohydraulics
Mesohabitat or
biotope scale
(10-1 - 103 m)

Microhabitat
(1 - 50 cm)

Fluvial
Geomorphology

Geomorphic
units
Hydraulic units
River Elements

Cos’è il SUM?
Procedura per il rillievo per la classificazione delle GU.
Non è un nuovo lessico ma una tassonomia basata sulle
definizioni più consolidate e aggiorante della
geomorfologia fluviale

POTHOLES
CASCADES
RAPIDS
RIFFLES
STEPS
GLIDES
POOLS
DUNE
SYSTEMS

SUM: un esempio di mappatura

MesoHABSIM
Hymo locale: SUM

Distribuzione specie

Valutazione quan5ta5va
dell’habitat nello spazio e nel
tempo

L’approccio e- IH

Image courtesy S. McBain

IQM, IQMm, SUM, IH

IH
SUM

ü Alterazione hymo
ü Alterazione habitat
ü Stato ecologico

Idromorfologia e obblighi normativi
Idrologia

Morfologia tra/o

Morfologia mesohabitat

Monitoraggio
sorveglianza

Portate
(in con5nuo)

IQM
(almeno una volta nel
sessennio)

Metodi di monitoraggio
habitat

D.M. 260/2010

Monitoraggio
opera5vo

Portate
(in con5nuo)

IQM o singoli indici

Metodi di monitoraggio
habitat

D.M. 260/2010

Classiﬁcazione

IARI

IQM

x

D.M. 260/2010

IQM = elevato

Se IQM non elevato
Habitat elevato

D.M. 260/2010

IQM e speciﬁci
indicatori

Inclusa in F6/F7 dell’IQM

D.M. 153/2013

Conferma si5
riferimento
Iden5ﬁcazione
HMWB

IARI

2300 tratti monitorati e classificati con IQM
IARI quasi inapplicato per MANCANZA DI DATI DI PORTATA

Idromorfologia e obblighi normativi:
proposta di modifica
Idrologia tra/o

Morfologia tra/o

Monitoraggio sorv

Portate
(in con5nuo)

IQM
(almeno una volta nel
sessennio)

Metodi di
monitoraggio habitat

D.M. 260/2010

Monitoraggio op

Portate
(in con5nuo)

IQM o singoli indici

Metodi di
monitoraggio habitat

D.M. 260/2010

Classiﬁcazione

IARI

IQM

x

D.M. 260/2010

Conferma si5
riferimento
Iden5ﬁcazione HMWB

IARI Idrologia tra/o

Morfologia mesohabitat

IQM = elevato

Se IQM non elevato >Habitat
elevato

D.M. 260/2010

IQM eMorfologia
speciﬁci indicatori
tra/o

Inclusa
in F6/F7 dell’IQM
Morfologia
mesohabitat

D.M. 153/2013
REVISIONE

Monitoraggio
sorveglianza

Portate
(in con5nuo)

IQM e IQMm
(almeno una volta nel
sessennio)

SUM+MESOHABSIM
(1 volta in condizioni di magra)

D.M. 260/2010

Monitoraggio
opera5vo

Portate
(in con5nuo)

IQMm
(SUM)

SUM+MESOHABSIM
(Almeno tre volte in un anno per
il primo di anno di applicazione
con riduzione della frequenza
negli anni successivi.

D.M. 260/2010

Monitoraggio
indagine

Portate
(in con5nuo)

IQMm
(SUM), par. speciﬁci

SUM+MESOHABSIM, IH

D.M. 260/2010

Classiﬁcazione

IARI, INDICE DI
HYDROPEAKING UNITN

IQM

IH (MESOHABSIM)

D.M. 260/2010

IQM = elevato

SOLO IQM (caraL. monitoraggio
SUM e IH)

D.M. 260/2010

IQM e speciﬁci indicatori

IH (MESOHABSIM)

Nuovo D.M.

Conferma si5
riferimento
BPE

IARI

Il DM del 2004 e l’approccio e- IH….
1. regionalizzazione, che prevede il calcolo del DMV a
par5re da parametri sinte5ci (portata media, area del
bacino soLeso etc.), di solito tara5 su valori di portata
che sostengano specie iiche di riferimento per i si5 in
esame. I risulta5 sono poi estesi ad aree più vaste
aLraverso regionalizzazione;
2. metodi sperimentali, che deﬁniscono le condizioni
oimali per gli ecosistemi associa5 al traLo considerato
aLraverso la costruzione di curve che legano la portata
alla sua eﬃcacia a mantenere gli ecosistemi stessi. A tal
ﬁne è necessario eﬀeLuare rilievi idrologici, idraulici e
biologici.

Hydromorphology
River Hydromorphological
characteriza5on

Segmentazione trai IQM

Deﬁni5on of reaches/subreaches to be analysed

Serie portate
almeno 15-20 anni
Analisi IHA

Hydrological study to
evaluate hydrological
regime altera5on
Selec5on of number ,
magnitude and
5ming of signiﬁcant
ﬂows to plan ﬂow
discharge monitoring

Evalua5on of hydromorphological
impacts

Characteriza5on and mapping of
geomorphic/hydraulic units (HMU)
in diﬀerent ﬂow condi5ons

CaraLerizzazione
dinamica sedimen5
IDRAIM
NO

Biology

Mappatura UM al variare di Q
Monitoraggio parametri idraulici etc.

Evalua5on of
present
biological
communi5es

Sta5s5cal modeling of
species distribu5on and
quan5ﬁca5on of habitat
availaility

Calcula5on of ini5al IH
Flow Release scenarios

Programma SIMSTREAM
Modelli biologici (comunità/preferenze)

Are there
morphological
impacts?
YES

Characteriza5on of
sediment ﬂow and its
possible altera5on

Scenarios of sediment release
downstream (ar5ﬁcial ﬂoods,
mechanical replenishment) or ac5ons
on morphology (according to channel
types)

Comparison and selec5on of
possible water and sediment release
scenarios on the basis of postscenarios IH
and morphological altera5on

Definition of ecological flows

Grazie per l’attenzione!
martina.bussettini@isprambiente.it

