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RIASSUNTO - Caratterizzazione morfologica e chimico-fisica di un sistema idrografico alpino (Parco Nazionale
dello Stelvio, Trentino) - Tra gli obiettivi del Progetto HIGHEST (Health and Integrity of Glacial Headwater EcoSystems
in Trentino, 2001-2004), vi è quello di caratterizzare da un punto di vista morfometrico e chimico-fisico i corsi d’ac-
qua presenti in Val de la Mare, bacino idrografico del Torrente Noce Bianco (Parco Nazionale dello Stelvio). La
ricerca ha messo in evidenza l’elevata eterogeneità di habitat presente negli ecosistemi acquatici d’alta quota studiati,
spiegabile dalla presenza di diverse forme di impatto antropico (in particolare captazioni idroelettriche e bacini artifi-
ciali) e dalla diversa origine dei corsi d’acqua (glaciale = kryal e non glaciale = krenal e rhithral). A parità di tipologia,
all’aumentare dell’ordine gerarchico si sono osservati incrementi di clorofilla a, BPOM, temperatura media dell’ac-
qua, portata e silice reattiva. A parità di ordine, i valori di pendenza, stabilità del substrato, portata, azoto ammonico,
fosforo totale, solfati e solidi sospesi sono risultati mediamente più elevati nei tratti glaciali mentre clorofilla a, BPOM,
temperatura media dell’acqua, silice reattiva e densità di zoobenthos sono risultati essere mediamente più elevati nei
tratti non glaciali. L’origine, più che l’ordine e la quota, svolge un ruolo determinante nel definire le caratteristiche
chimico-fisiche e biologiche di tratti fluviali ubicati al di sopra della linea degli alberi.

SUMMARY - Morphological and physico-chemical characterization of an alpine watershed (Stelvio National Park,
Trentino, Italy) - The morphological, chemical and physical characteristics of the watercourses in Val de la Mare (Noce
Bianco catchment, Stelvio National Park) have been studied within the HIGHEST project (Health and Integrity of
Glacial Headwater EcoSystems in Trentino, 2001-2004). The research highlighted the rich habitat heterogeneity in
high mountain stream ecosystems, due to human impacts (mainly hydropower peaking and dams) and due to the
different origin (glacial = kryal and non-glacial = krenal and rhithral). Within the same stream type, chlorophyll a,
BPOM, mean water temperature, discharge and reactive silica increase with stream order. Within the same order,
slope, substrate stability, discharge, ammonium, total phosphorous, sulphate and suspended sediments resulted as
mean higher in glacial reaches while chlorophyll a, BPOM, mean water temperature, reactive silica and zoobenthos
density were higher in non-glacial reaches. The origin, more than the stream order and altitude, seems to play an
important role in defining the chemico-physical and biological features of streams flowing above the tree line.

Parole chiave: torrenti d’alta quota, ordini fluviali, morfometria, idrochimica, Alpi italiane
Key words: high mountain streams, stream order, morphometry, hydrochemistry, Italian Alps

1. INTRODUZIONE

Nell’ambiente alpino, al di sopra la linea degli al-
beri, vengono tipicamente distinte tre tipologie fluvia-
li in base all’origine (Ward 1994): corsi d’acqua criali,
dominati da acque di scioglimento glaciale; corsi d’ac-
qua ritrali, alimentati principalmente da pioggia e scio-
glimento di neve; corsi d’acqua crenali, alimentati da
acque di falda. I torrenti glaciali (kryal), nel periodo
estivo, sono caratterizzati da temperature estremamente
basse, ridotte concentrazioni di sali disciolti, conside-

revoli variazioni giornaliere di portata, elevata insta-
bilità dell’alveo ed elevato trasporto solido inorganico
che comporta elevata torbidità e fenomeni di abrasio-
ne (Milner & Petts 1994). In altri periodi dell’anno,
quando lo scioglimento del ghiaccio è ridotto o assen-
te, tali parametri si assestano su valori meno “estre-
mi” e confrontabili con quelli che normalmente si re-
gistrano nei tratti ritrali e crenali anche nel periodo
estivo (Tockner et al. 1997; Milner et al. 2001).

In uno studio ecologico sui fiumi, dettagliate de-
scrizioni morfometriche dei bacini idrografici sono
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utili per la previsione di processi geomorfologici qua-
li piene, trasporto di sedimento e processi di erosione
(Patton 1988). Inoltre, la lunghezza dei corsi d’acqua
dà un’indicazione approssimativa della quantità di
habitat disponibile (Abell 1961) mentre l’ordine dà
indicazione della collocazione lungo il gradiente di
variazione delle condizioni fisiche che condizionano
la comunità biotica da monte a valle (Vannotte et al.
1980).

A partire dal maggio 2001, la Sezione di Zoolo-
gia degli Invertebrati e Idrobiologia del Museo Tri-
dentino di Scienze Naturali sta svolgendo uno studio
sulle acque correnti nel bacino idrografico del Tor-
rente Noce Bianco (Val de la Mare, Parco Nazionale
dello Stelvio) nell’ambito del Progetto HIGHEST
(Health and Integrity of Glacial Headwater Eco-

Systems in Trentino, 2001-2004) co-finanziato dalla
Provincia Autonoma di Trento. L’obiettivo generale
di questo progetto è quello di valutare, attraverso un
approccio multidisciplinare, la biodiversità e l’inte-
grità ecologica degli ecosistemi lotici d’alta quota in
relazione all’attività dei ghiacciai e agli impatti an-
tropogenici esistenti (pascolo, derivazioni idroelet-
triche, ecc.). Il progetto è articolato in 5 Work Packa-
ge (WP) (Maiolini & Lencioni 2001a), mirati alla
valutazione quali-quantitativa delle risorse idriche
(WP1) e delle deposizioni atmosferiche (WP2), alla
caratterizzazione chimico-fisica (WP3) e biologica
(WP4) delle acque correnti del bacino del Noce Bian-
co. Il WP5 riguarda la divulgazione dei risultati. Di
seguito viene presentata una sintesi dei risultati pre-
liminari del WP1 e del WP3.

Fig. 1 - Area di studio (Val del la Mare, Parco Nazionale dello Stelvio, Trentino, 46°24'N, 10°40'E). È rappresentato il reticolo
idrografico del Torrente Noce Bianco.
Fig. 1 - Study area (Val de la Mare, Stelvio National Park, Trentino, 46°24'N, 10°40'E). Noce Bianco River catchment.
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2. METODI

L’area di studio (35,9 km2) è rappresentata dalla Val
de la Mare (Trentino occidentale, 46°24' N, 10°40' E),
che comprende la porzione superiore del bacino
idrografico del Torrente Noce Bianco (Fig. 1) e si esten-
de tra circa 1950 (bacino di sedimentazione di Malga
Mare) e 3768 m s.l.m. (Monte Cevedale). Tale bacino
comprende a sua volta il sottobacino del Noce Bianco
(21,4 km2) e quello del Careser (14,5 km2). La litologia
della zona è costituita da rocce metamorf iche
(paragneiss, filladi, micascisti) (Lencioni & Maiolini
2002) e la copertura del suolo è costituita da ghiac-
ciai, rocce, pascoli, fustaie ed acque nelle proporzioni
indicate in figura 2.

I corsi d’acqua sono stati riportati sulla mappa
mediante software GIS ArcView 3.2 utilizzando a) le
ortofoto digitali “IT 2000” (voli 1999), b) le immagi-
ni digitali georeferenziate della carta topografica ge-
nerale 1:10000 (CTP/98) e c) il tematismo “idrografia”
del Sistema Informativo Ambiente e Territorio della
Provincia Autonoma Trento. Per i corsi d’acqua il cui
tracciato non era individuabile con certezza dalla
cartografia, tali informazioni sono state integrate con
rilevamenti sul campo mediante Global Positioning
System (GPS). Per l’intero bacino sono stati indivi-
duati 53 tratti (Tab. 1) e su 18 di questi sono state di-
slocate 24 stazioni di campionamento di cui 9 glaciali
e 15 non glaciali, tutte ubicate al di sopra della linea
degli alberi (2000 m s.l.m.) tranne due, una glaciale e
una non glaciale. Tutti i tratti sono stati ordinati se-
condo il criterio gerarchico indicato da Strahler (1957)
e di ognuno sono state misurate lunghezza e pendenza
ogni 100 m di quota. È stato inoltre calcolato il rap-
porto di biforcazione (Rb), che consiste nel rapporto
tra il numero di tratti di un dato ordine e il numero di
tratti di ordine successivo (Strahler 1984).

Nelle 24 stazioni (ciascuna lunga 15 metri), sono

stati raccolti dati geomorfologici (quota, distanza dal-
la sorgente, pendenza, granulometria, stabilità dell’al-
veo), idrologici (velocità di corrente, profondità, por-
tata), chimico-fisici [clorofilla a, feofitina a, BPOM
(Benthic Particulate Organic Matter), temperatura, pH,
conducibilità, alcalinità, ioni Ca, Mg, Na, K, HCO

3
,

Cl, e SO
4
, N-NO

3
, N-NH

4
, P-PO

4
, TP, silice reattiva,

solidi sospesi] e biologici (fitobenthos, zoobenthos).
Tutti i dati sono stati raccolti con cadenza mensile da
maggio a ottobre nel biennio 2001-2002 con metodo-
logie descritte in Lencioni (2000), Maiolini & Len-
cioni (2001b) e Lencioni & Maiolini (2002). La stabi-
lità del canale è stata valutata con l’Indice di Pfanku-
ch (Pfankuch 1975) e le analisi chimiche sono state
eseguite secondo metodologic APHA (1998) e IRSA-
CNR (1994). Per la portata, ricavata dalla velocità
misurata con correntometro mediante il metodo del
profili velocità/profondità, sono state create sette classi:
1 = 0-20; 2 = 20-100; 3 = 100-200; 4 = 200-400; 5 =
400-600; 6 = 600-800; 7 = > 800 (l s-1). Per quanto
riguarda i dati biologici, nel presente lavoro sono stati
inclusi i valori di densità media del popolamento zoo-
bentonico (ind. m-2) riferiti alle 24 stazioni campiona-
te nel biennio 2001-2002.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Dei 53 tratti fluviali individuati, 42 sono risultati di
1° ordine, 8 di 2° ordine e 3 di 3° ordine (Tab. 1). Sulla
base dei dati riportati in tabella 1 si può osservare che,
nel sottobacino del Noce Bianco, all’aumentare dell’or-
dine gerarchico (u) aumenta la lunghezza media dei tratti
(L

u
), mentre diminuisce il loro numero (N

u
). Questa re-

lazione tra numero/lunghezza/ordine corrisponde a
quanto atteso (Strahler 1984), mentre nel sottobacino
del Careser la lunghezza media dei tratti di 3° ordine è
inferiore a quelli di 1° e 2°. Questo è dovuto alla pre-

Fig. 2 - Copertura del bacino come percentuale di ghiacciai, rocce, pascoli, fustaie e acque nei due sottobacini del Noce
Bianco (a) e Careser (b).
Fig. 2 - Per cent coverage of the watershed as glacier, rocks, pastures, trees and waters in the Noce Bianco (a) and Careser (b)
sub-catchments.
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senza sul Rio Careser, a quota 2600 m s.l.m., di un ba-
cino artificiale che ne interrompe la continuità, per cui
il tratto a valle della diga viene attribuito al 1° ordine.
Per quanto riguarda il rapporto di biforcazione, che con-
sente una rapida stima del numero di tratti in cui media-
mente si suddivide un corso d’acqua di un determinato
ordine, i valori medi calcolati per i due sottobacini rien-
trano nei range tipici di sistemi fluviali naturali che,
secondo Strahler (1984), vanno da 3 a 5. La lunghezza
complessiva del reticolo idrografico del Noce Bianco è
risultata di 34,5 km, di cui 19 compresi nel sottobacino
del Noce Bianco e 15,5 km in quello del Careser. Come
atteso, una frazione elevata (70%) di tale lunghezza, in
entrambi i sottobacini, è costituita da tratti fluviali di 1°
ordine, con valori percentuali via via decrescenti per il
2° e il 3° ordine (Tab. 1).

Per quanto riguarda la distribuzione altitudinale
dei 53 tratti, come atteso, nella porzione superiore
del sottobacino del Noce Bianco (sopra i 2600 m
s.l.m.) sono presenti esclusivamente tratti di 1° ordi-
ne ai quali seguono, a quote intermedie (tra i 2200 e
2500 m s.l.m.), i tratti di 2° ordine e a quote inferiori
(sotto i 2200 m s.l.m.) quelli di 3° ordine. Nel
sottobacino del Careser si osserva invece la presenza
già a quote elevate (sopra i 2600 m s.l.m.) di tratti di
2° e 3° ordine (Fig. 3). Anche sulla base della pen-
denza, nel sottobacino del Noce Bianco, i 3 ordini
sono ben distinti (Fig. 4), con valori maggiori nel 1°
ordine e inferiori nel 3°, salvo un’eccezione legata
alla presenza di una cascata in un tratto di 3° ordine.
Al contrario, nel sottobacino del Careser, i tratti con
pendenze maggiori sono risultati quelli di 2° ordine
(Fig. 4).

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fi-
siche delle 24 stazioni selezionate, in 18 dei 53 tratti
individuati, come atteso data la litologia della zona
(Psenner 1989), si sono misurati valori medio-bassi
di pH e di alcalinità (Tab. 2). In particolare, sulla base
dei valori di alcalinità (compresi tra 50 e 200 µeq l-1),
questi corsi d’acqua rientrano tra quelli “suscettibili
a episodici fenomeni di acidificazione” (Camarero
et al. 1995). Concentrazioni saline medio-basse sono
state misurate sia nelle stazioni glaciali che non gla-
ciali, con valori mediamente più elevati di quanto
atteso sulla base del confronto con torrenti d’alta
quota in zone limitrofe (Maiolini & Lencioni 2001b).
In particolare, la conducibilità di torrenti glaciali nel
Gruppo montuoso dell’Adamello si aggira attorno a
una media di 5 µS cm-1, senza mai superare i 20 µS
cm-1 (Lencioni 2000). I valori di conducibilità molto
più elevati registrati nei tratti criali del Gruppo Ort-
les-Cevedale (Tab. 2) sono da attribuirsi alla presen-
za di minerali di zolfo nelle rocce (per es. pirite) sot-
toposte ad esarazione glaciale e quindi all’elevata
concentrazione di solfati nelle acque di scioglimen-
to. Tali solfati sono da ritenersi originati più dalla

Sottobacino Noce Bianco
u Nu Nu (%) Rb L (km) L (%) Lu (km)
1 19 82,6 13,4 70,9 0,71
2 3 13,0 6,3 3,9 20,6 1,30
3 1 4,3 3,0 1,6 8,5 1,62

media 4,7
somma 23 19,0

Sottobacino Careser
u Nu Nu (%) Rb L (km) L  (%) Lu (km)
1 23 76,7 10,3 66,3 0,45
2 5 16,7 4,6 4,4 28,2 0,88
3 2 6,7 2,5 0,8 5,4 0,42

media 3,6
somma 30 15,5

Tab. 1 - Principali caratteristiche morfometriche dei reticoli
idrografici dei due sottobacini del Noce Bianco e del Careser
(bacino idrografico del Torrente Noce Bianco). u = ordine
fluviale; N

u
 = numero di tratti; R

b
 = rapporto di biforcazione;

L = lunghezza; L
u
 = lunghezza media.

Tab. 1 - Principal morphometric characteristics of two sub-
catchments of Noce Bianco and Careser (Noce Bianco river
catchment). u = stream order; N

u
 = number of stream

reaches; R
b
 = bifurcation ratio; L = length; L

u
 = mean length.

Fig. 3 - Distribuzione altitudinale degli ordini fluviali nei due sottobacini Noce Bianco (a) e Careser (b).
Fig. 3 - Altitudinal distribution of stream orders in the Noce Bianco (a) and Careser (b) sub-catchments.
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mineralizzazione delle rocce che da deposizione at-
mosferica, anche perché i valori più elevati sono sta-
ti registrati non durante il picco di scioglimento della
neve, ma quando questo era al suo minimo (Lencioni
& Maiolini 2002).

Per altri parametri chimico-fisici e alcune carat-
teristiche geomorfologiche sono state riscontrate dif-
ferenze significative (P < 0,05) fra tratti di diversa
tipologia (glaciali e non glaciali) dello stesso ordi-
ne e fra tratti di diverso ordine ma appartenenti alla
stessa tipologia. I fattori che hanno mostrato mag-
gior variazione tra le due tipologie sono: pendenza,
stabilità del substrato, clorofilla a, BPOM, tempe-
ratura media, portata, azoto ammonico, fosforo to-
tale, silice reattiva, solfati, solidi sospesi e densità
di zoobenthos (Tab. 2). A parità di tipologia, all’au-
mentare dell’ordine gerarchico si sono osservati in-
crementi di clorofilla a, BPOM, temperatura me-
dia, portata e silice reattiva. A parità di ordine, i
valori di pendenza, stabilità del substrato, portata,
azoto ammonico, fosforo totale, solfati e solidi so-
spesi sono risultati mediamente più elevati nei tratti
glaciali mentre clorofilla a, BPOM, temperatura
media, silice reattiva e densità di zoobenthos sono
risultati essere mediamente più elevati nei tratti non
glaciali. Interessante è la relazione trovata tra solidi
sospesi e fosforo totale (r = 0,905, P < 0,01), en-
trambi molto elevati nei tratti criali durante tutto il
periodo estivo, periodo in cui i torrenti alimentati
da acque di scioglimento glaciale manifestano in
pieno la loro “glacialità” (Schütz et al. 2001). La
concentrazione particolarmente elevata di fosforo
nelle acque di origine glaciale è da imputarsi al-
l’azione di erosione del ghiacciaio sulla roccia
sottostante (si tratta tuttavia di una forma non bio-
disponibile di fosforo, Lencioni 2000). La concen-
trazione di ortofosfato è infatti molto bassa anche
nei torrenti glaciali che, come quelli non glaciali
alle quote più elevate, sono tipicamente oligotrofi,

Fig. 4 - Distribuzione in classi di pendenza degli ordini fluviali dei due sottobacini del Noce Bianco (a) e del Careser
(b).
Fig. 4 - Distribution of the stream orders in slope classes in the Noce Bianco (a) and Careser (b) sub-catchments.

come indicato anche da valori prossimi allo zero di
clorofilla a (Tab. 2). I valori di clorofilla superiori
a 0,01 µg cm-2 sono da attribuire alla presenza di
cianofite e crisofite nei tratti criali, e di diatomee,
clorofite, muschi e licheni in quelli crenali e ritrali
(Lencioni & Maiolini 2002). Nei tratti glaciali va-
lori di “produttività” (clorofilla a e BPOM autocto-
no) più elevati si sono registrati in autunno, ovvero
in corrispondenza del periodo di minor stress “fisi-
co” per il f itobenthos: minor portata e minori
fluttuazioni giornaliere di velocità della corrente e
portata, maggior stabilità dell’alveo, minor traspor-
to solido e quindi maggior trasparenza delle acque.
Tali fattori favoriscono la crescita algale (Hieber et
al. 2001) che fornirà in parte il nutrimento alla fau-
na bentonica anche nella stagione invernale, sotto il
ghiaccio e la coltre nevosa, nelle zone del torrente
che non gelano completamente (Milner et al. 2001).
In entrambe le tipologie, clorofilla a e BPOM han-
no mostrato una chiara tendenza ad aumentare dal
1° al 3° ordine, lungo il gradiente monte-valle.

Tra i parametri che variano maggiormente tra sta-
zioni glaciali (kryal) e non glaciali (krenal e rhithral)
vi è anche l’azoto ammonico, mediamente più elevato
nei tratti glaciali e, tra questi, in quelli di 1° ordine
(Tab. 2), con massimi in tarda primavera-inizio estate,
quando è massimo lo scioglimento di neve e ghiaccio
(Lencioni & Maiolini 2002). Tale azoto ha quindi pre-
valentemente un’origine atmosferica, come dimostra-
to in altri sistemi glaciali alpini (Lencioni 2000;
Füreder et al. 2001). Le acque glaciali e non glaciali
differiscono anche per la concentrazione di silice
reattiva, molto più elevata nei tratti alimentati dalla
falda freatica (Ward et al. 1999).

Nel complesso, i tratti dominati dal contributo gla-
ciale risultano più “stressanti” per la fauna bentonica
nel periodo estivo, e questo è confermato dalla bassa
densità delle popolazioni trovate nei tratti sia del 1°
che del 2° e 3° ordine della tipologia glaciale rispetto
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a quella non glaciale (Tab. 2). Studi recenti (Robinson
et al. 2001; Schütz et al. 2001) dimostrano che tale
situazione può capovolgersi in inverno, quando la por-
tata è bassa e la stabilità dell’alveo è più elevata
(Malard et al. 1999; Burgherr & Ward 2001; Hieber
et al. 2001).

In conclusione, per quanto riguarda le caratteristi-
che morfometriche, gli andamenti spaziali osservati
per i diversi parametri nel sottobacino del Noce Bian-
co seguono fedelmente quanto atteso in base a Vannotte
et al. (1980) e Strahler (1984), mentre i peculiari an-
damenti registrati per il sottobacino del Careser si spie-
gano per lo più con la presenza, ad una quota elevata
(2600 m s.l.m.), di un bacino artificiale che interrom-
pe la continuità fluviale. Inoltre, questo studio ha messo
in evidenza il ruolo dell’origine, più che dell’ordine e
della quota, nel determinare le caratteristiche chimi-
co-fisiche e biologiche dei tratti fluviali ubicati al di
sopra della linea degli alberi.
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