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Gli indicatori biologici (e.g., WFD) comunemente usati in Italia 
presentano criticità per la valutazione dell’impatto delle 
alterazioni idro-morfologiche nei casi in cui: 
 
¾ Non si può isolare l’impatto della sola alterazione HYMO 
¾ La specie o la comunità da valutare sia assente 
¾ Vi sia forte variabilità naturale 
¾ Vi sia l’esigenza di simulare scenari futuri (ad es., e-flows) 
¾ La specie o la comunità è soggetta a gestione  
¾ Vi è forte presenza di specie invasive o aliene 
¾ La comunità risponde bene a altri tipi di alterazione 
¾ ... 

Perchè la modellazione dell’habitat? 
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L’habitat come metrica per quantificare l’impatto 
delle alterazioni idro-morfologiche 

La descrizione dell’idro-morfologia locale e delle sue relazioni con le 
comunità biotiche è necessaria al fine di quantificare l’habitat 
disponibile e fornire strumenti che valutino gli impatti delle 
alterazioni sia idrologiche che morfologiche. 
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Quantificare l’habitat come metrica nella gestione ambientale dei corsi 
d’acqua permette di unire le discipline: 
1 - idraulica/idrologia (idrodinamica, regime idrologico); 
2 - morfologia fluviale (geometria alveo, forme, substrati); 
3 - biologia (comunità acquatiche e ripariali) 
 
L’habitat, misurato tramite parametri fisici, può essere utilizzato come 
proxy per quantificare l’impatto sulle comunità biotiche, specialmente 
quando gli indicatori biologici presentano limitazioni o criticità (ad es., 
variazione naturale della popolazione, assenza della comunità target, 
ripopolamenti, introduzione di specie alloctone) 

L’habitat come metrica per quantificare l’impatto 
delle alterazioni idro-morfologiche 



Velocità 

Profondità 

Substrato 

Rifugi 
Geometria dell’alveo 

La variazione spazio-temporale di queste variabili fisiche rappresenta le risorse in 
termini di HABITAT, può essere quantificata e ne può essere misurata la deviazione 
rispetto a delle condizioni di riferimento. 

Temperatura 

L’habitat come metrica per quantificare l’impatto 
delle alterazioni idro-morfologiche 



Criteri di idoneità d’habitat Caratteristiche idro-morfologiche 

Valutazione della qualità dell’habitat 
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Habitat modelling: Elementi di base 



La morfologia dei corsi d’acqua montani 

(Montgomery and Buffington, 1997) 



PHABSIM 

Applicazione PHABSIM – T. Albedosa (AL) 



CASiMiR 



Modellazione d’habitat a meso-scala 

¾ Il metodo MesoHABSIM (Parasiewicz, 2007; Parasiewicz et al., 2013) modifica 
la tecnica di acquisizione dati e l’approccio analitico rispetto ai metodi a micro-
scala, incrementando la scala di risoluzione. 
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Modellazione d’habitat a meso-scala 

Meso-Habitat 

Micro-Habitat 

¾ Il criterio del meso-habitat offre vantaggi rispetto al tradizionale metodo a 
micro-scala: 

¾ Rilievi più estesi e rappresentativi del corso d’acqua 
¾ Criteri di idoneità d’habitat con un maggior numero di variabili ambientali 
¾ Possibilità di applicazione per diverse morfologie fluviali 



PHABSIM Data Requirements 
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La velocità media è empiricamente calcolata 
per ogni porzione del transetto usando le 
misurazioni eseguite in campo 
 

PHABSIM Velocity Distribution 



PHABSIM Hydraulic Model: Risultati 

• Profondità e velocità in ogni cella 

XSEC 2 
XSEC 3 XSEC 1 

Resulting Depth Map for One Discharge 
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Water Surface is Equal on 
Both Channels 

Water Surface is Unequal 
Across Two Channels 

Limiti dell’approccio 1-D 



Appropriata modellazione 1-D 

Dati di portata addizionali per capire quale è il 
rapporto tra le portate defluenti nei due canali 

Flow 

Model 1 Model 2 Model 4 

Model 3 



Habitat Suitability Criteria 

HSIv = 0.7 
 
HSId = 0.7 
 
HSIci = 0.7 
 
Composite SI = 0.34 
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HSC VELOCITY 

HSC CHANNEL INDEX 

HSC DEPTH 

Velocity (ft/s) Depth (ft) 

Channel Index 



Xsec 1 Xsec 2 

Xsec 1 

Xsec 2 

Xsec 3 

Modello di habitat 1-D 





 

Echosounder; 
 

Rilievo 
topografico in 
alveo; 
 

Data della 
pianura 
alluvionale da 
rilievo on-site 

Final Digital Terrain Model 



Criterio di idoneità di habitat combinato 
Brown Trout Adult 



Distribuzione di specie  Descr. idro-morfologica 

1. Modellazione e valutazione dell’habitat 

Variazione spazio-temporale 
dell’HABITAT 

Serie temp. di Q (°T)  



Valutazione dell’habitat fluviale 



Modellazione a scala di mesohabitat 

La meso-scala viene considerata una buona rappresentazione spaziale del 
mosaico di habitat che compone i corsi d’acqua in ambiente montano 

(Vezza et al., 2014, Ecological Applications) 



Valutazione dell’habitat fluviale 

Ogni mesohabitat viene valutato in termini di idoneità per una 
determinata specie, stadio vitale, o per l’intera comunità acquatica 

(Vezza et al., 2014, Ecological Applications) 



Due tratti di studio (presso Dimaro e Marileva) con differenti morfologie. 

Corpo idrico di studio: Fiume Noce 
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Descrizione mesohabitat 

In base alla metodologia MesoHABSIM, viene descritta la distribuzione 
spaziale delle unità morfologiche all’interno dei tratti fluviali scelti 

Vezza et al. 2012, 2013;  RRA, Eco Appl 



Mappatura degli habitat a differenti portate 



Curva H-Q e Deflusso Minimo Vitale 



Analisi delle serie temporali 

Serie storiche di portata 

Serie storiche di habitat  (ad es., Salmo trutta Ad.) 
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Rilievo idro-morfologico alla meso-scala 



La descrizione dell’habitat 

Variabili ambientali o descrittori d’habitat: 
 

• Tipo di unità morfologiche (pool, riffle, rapid, ecc)  (Y/N)  
• Pendenza media del pelo libero   (%) 
• Cover  (massi, detriti legnosi, rive incavate, ecc) (Y/N) 
• Classi di profondità     (%) 
• Classi di velocità      (%) 
• Composizione substrato (ghiaia, ciottoli ecc)  (%) 
• Temperatura     (°C) 
• %O2      (%) 
• pH      (-) 
• Torbidità     (FAU) 
• BOD      (mg/l) 
• … 
• Composizione di gruppi funzionali 



Performance del rilievo idromorfologico 

(Vezza et al., 2014, Ecological Applications) 



Modelli di idoneità a scala di 
meso-habitat 
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Raccolta dati in condizioni di riferimento 



Quali specie (o comunità target)? 



Comunità di riferimento (ad es., carta ittica) 

 

1. Trota fario (Salmo trutta) 
2. Trota marmorata (Salmo marmoratus) 
3. Trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma) 
4. Temolo (Thymallus thymallus) 
5. Scazzone (Cottus gobio) 
6. Vairone (Leuciscus souffia) 
....... 
....... 
7. Cavedano (Leuciscus cephalus) 
8. Barbo (Barbus sp.) 
9. Ghiozzo padano (Padogobius martensii) 
10. Alborella (Alburnus alburnus) 
11. Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 
12. Anguilla (Anguilla anguilla) 
…. 



Scelta delle variabili 



Random Forests 

Random Forests (RF) è una tecnica ad apprendimento automatico 
basata sulla combinazione di alberi di decisione. L’algoritmo di RF 
ristruttura la base di dati con un procedimento di cross-validazione 
scegliendo in maniera random le variabili indipendenti in ogni nodo. 



Valutazione dell’habitat disponibile 



Relazione habitat-portata e  
analisi serie storiche di habitat 
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Rilievi idro-morfologici 



Interpolazione tra valori di habitat disponibile 



Deflusso Minimo Vitale? 



Relazione habitat-portata  
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(Milhous et al., 1990) 



Analisi delle serie temporali 

Serie storiche di portata 

Serie storiche di habitat  (ad es., Salmo trutta Ad.) 



AQ97, ref = 910 m2 

T. Savara - Molere (Aosta) 
Serie storiche di habitat - Anno 2007 

Monte (riferimento) Valle (alterazione) 



Uniform Continuous Under Threshold (UCUT) 
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Uniform Continuous Under Threshold (UCUT) 



E-flow – confronto scenari 

MinFlow 
20 l/s 
Req.  

MinFlow 
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Min Flow 
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Indice di Integrità dell’habitat (IH) 

ISH – Indice di Disponibilità Spaziale 

Due indici 

ITH – Indice di Disponibilità Temporale 

IH – Indice di Integrità dell’Habitat 



F. Taro – Piane di Carniglia (PR) 
Anno 2007 

Riferimento Alterato 



ISH 
Indice di Disponibilità Spaziale 

Riferimento Alterato 



AHd = 7207 m2 

AHd = 6495 m2 

ISHbarbel= 6495 / 7207 m2 = 0.90 

AQ97, ref = 6918 m2 

AHd = 7207 m2 
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ITH 
Indice di Disponibilità Temporale 
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Serie storiche di Habitat 
 

Curve UCUT 
(Uniform Continuous Duration Under Threshold) 



Reference 

Altered 

Alterazione dei giorni di stress 



Reference 

Altered 

Alterazione dei giorni di stress 



ITHbarbel = 0.42 AGSbarbel = 228%  

2.28 

0.42 

ITH – Indice di Disponibilità Temporale 



IH – Indice di Integrità dell’Habitat 

IH = min (0.90;0.42) = 0.42 



Esempi di Applicazione 
MesoHABSIM & Indice IH 
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T. Olen – Derivazione 
Innevamento Artificiale / Idroelettrico 
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Rilievi idro-morfologici – T. Olen 



Applicazione modelli biologici – T. Olen 



Relazione habitat-portata – T. Olen 



Calcolo indici di habitat – T. Olen – SC1 



Serie storiche di portata misurata – T. Olen 

Scenario derivazione Qder: Gen/Feb =10l/s, Mar=20l/s, Apr-Nov=40l/s, Dic=20l/s 



Calcolo indici di habitat – T. Olen 
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Calcolo indici di habitat – T. Olen – SC2 
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Calcolo indici di habitat – T. Olen – SC2 



QGIS plug-in 
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QGIS plug-in 



Calcolo indici di habitat – T. Olen – SC3/Scn 

……………………………………………………. 


