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RIASSUNTO - Riflessioni ecologiche per la definizione del Deflusso Minimo Vitale nel Parco Fluviale del Taro - Le
recenti regole per la determinazione del deflusso minimo vitale introdotte dall’Autorità di bacino del Po pongono
l’esigenza di studi sito-specifici per determinare parametri adeguati alle diverse esigenze territoriali. Gli studi in atto
dal 1995 nel Parco Fluviale Regionale del Taro sugli effetti delle riduzioni estive di deflusso forniscono l’occasione
per una riflessione su alcuni aspetti ecologici. Le diminuzioni di portata indotte dai prelievi per uso irriguo determina-
no infatti la frammentazione degli habitat acquatici  fluviali, con conseguente isolamento della fauna ittica nelle poche
pozze residue. La profondità dell’acqua diventa il fattore idraulico limitante per gli adulti di Barbus plebejus e Leuciscus
cephalus, che rimangono isolati in ambienti caratterizzati da condizioni ambientali critiche e da bassi valori di diver-
sità ed equiripartizione macrobentonica. La temperatura diurna delle pozze infatti supera il limite imperativo di legge
per la tutela dei Ciprinidi, pari a 28 °C, mentre l’ossigeno al termine della notte raggiunge il 24% di saturazione. Gli
effetti negativi sull’ecosistema potrebbero essere mitigati mediante opportune modulazioni nel tempo dei deflussi
residui, prevedendo l’applicazione dello specifico coefficiente T anche a scala oraria, con maggiori rilasci almeno
durante le ore notturne.

SUMMARY - Ecological definition of the minimum flow in the fluvial Park of the Taro River (Italy) - The recent
technical regulations promulgated by the River Po Basin Authority demands site-specific studies to assess the
environmental parameters according to different regional needs. The ecological effects of flow reductions have been
studied from 1995 in the Taro River Regional Park. The summer flow reduction due to water abstraction for irrigation
determined a fragmentation of the aquatic habitat, with consequences in isolation for the ichtiofauna in the few residual
pools. The water depth became  the limiting hydraulic factor for the adults of Barbus plebejus and Leuciscus cephalus,
isolated in habitats characterized by critical environmental conditions and low indexes of macrobenthic diversity and
evenness. Diurnal temperatures of the pool waters exceeded 28 °C, the “imperative” Italian law values for cyprinids,
and dissolved oxygen concentration  at the end of the night reached 24% of saturation. The negative effects on ecosystem
could be mitigate by temporal modulation of residual flows, with application of the specific T coefficient at hour scale,
with increased water release at least during the night.

Parole chiave: Deflussi Minimi Vitali, frammentazione dell’habitat, macroinvertebrati, pesci, Emilia Romagna (Italia)
Key words: Minimum Instream Flow, habitat fragmentation, macroinvertebrates, fish, Emilia Romagna (Italy)

1. INTRODUZIONE

L’Autorità di Bacino del Po ha definito i “Criteri di
regolazione delle portate in alveo” da applicare ai cor-
si d’acqua soggetti a derivazioni idriche (Autorità di
Bacino del Fiume Po 2002); per il calcolo dei Deflussi
Minimi Vitali (DMV) ha optato per una formula di
tipo standard setting, che considera fattori legati al
regime idrologico ed eventuali correttivi legati alle
caratteristiche ambientali. La regola di calcolo propo-
sta è la seguente:

(1)                   DMV = k q
meda

 S M Z A T

La componente idrologica è rappresentata da:
k = coefficiente per aree idrografiche
q

meda
 = portata specifica media annua

S = superficie del bacino
I fattori correttivi, connessi ai rispettivi parametri  am-
bientali, sono i seguenti:
M = parametro morfologico
Z = massimo tra i parametri N (naturalistico), F
(fruizione), Q (qualità)
A = parametro relativo all’interazione tra acque su-
perficiali e sotterranee
T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del
DMV.
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La regola di calcolo e i criteri idrologici assumono
valenza di obbligo generale, mentre i fattori correttivi
possono essere adeguati dalle Regioni, con i necessari
provvedimenti normativi, in relazione  alle proprie re-
altà territoriali, sulla base di indicatori sito-specifici.
Nell’ambito del proprio Piano di Tutela delle Acque,
le Regioni stanno individuando i corsi d’acqua, o trat-
ti di essi, sui quali occorre applicare i valori dei singo-
li parametri correttivi e le possibilità di deroga in caso
di emergenze idriche.

La necessità di adottare parametri legati sia al tipo
di derivazione (per scopi irrigui, idroelettrici, potabi-
li, ad acqua fluente, a bacino, etc.) che alle caratteri-
stiche del territorio (deflussi naturali, rapporti tra flussi
superficiali ed iporreici; presenza di habitat o specie
di interesse comunitario, etc.), pone quindi l’esigenza
di studi sito-specifici che possano produrre risultati
utili a ridurre o mitigare gli effetti dei bassi deflussi. Il
presente lavoro propone alcuni spunti di riflessione
sugli effetti ecologici delle derivazioni sul Fiume Taro,
nel tratto compreso nel Parco fluviale del Taro; i risul-
tati delle indagini potrebbero concorrere alla defini-
zione del coefficiente di modulazione, che potrebbe
di fatto costituire l’elemento maggiormente legato ad
esigenze sito-specifiche. Le condizioni limitanti per
la funzionalità biologica del fiume sono state studiate
in relazione all’ipotesi di frammentazione dell’eco-
sistema fluviale, poiché frammentazione ed isolamento
possono costituire fattore di rischio per diversi orga-
nismi (Burgman et al. 1993).

2. AREA DI STUDIO

L’area di studio  è il Parco Fluviale Regionale del
Taro (Pr), che delimita circa 20 km del Fiume Taro,
nella sua parte pedecollinare. La presenza di 6 spe-
cie ittiche di interesse comunitario, la cui conserva-
zione richiede la designazione di Zone Speciali di
Conservazione (Direttiva 92/43/CEE), induce a por-
re attenzione particolare alle loro esigenze. L’area è
soggetta a derivazioni idriche per uso irriguo mediante
due canali: il canale del Duca, in sponda sinistra, ed
il canale Naviglio Taro, in sponda destra. In figura 1
è riportata l’area di studio, con evidenziati i punti di
captazione e  le stazioni di campionamento, distribu-
ite nel Parco.

3. METODI

Le indagini, svolte a partire dal 1996, hanno preso
in considerazione  tre aspetti della complessa funzio-
nalità del sistema fluviale; in relazione ai potenziali
effetti della riduzione dei deflussi sulla fauna ittica,
sono stati presi in esame la quantità di habitat fisico
disponibile per lo svolgimento delle principali funzio-
ni vitali, la diversità dei macroinvertebrati bentonici,
importante fonte alimentare per l’ittiofauna, e la qua-
lità dell’acqua.

3.1. L’idoneità degli habitat per alcune specie ittiche

La riduzione estiva dei deflussi si associa a varia-
zioni di profondità e velocità di corrente dell’acqua,
parametri che concorrono a definire l’idoneità degli
habitat acquatici per la fauna ittica; la variazione della
disponibilità di ambienti idraulicamente idonei ad ospi-
tare l’ittiofauna, in relazione alle diverse portate, può
essere stimata mediante l’applicazione di curve  che
esprimono  la “preferenza” dei diversi  stadi vitali dei
pesci per le condizioni idrauliche, procedura nota come
metodo dei microhabitat (Marchetti 1993). Relativa-

Fig. 1 - Area di studio; le frecce indicano i due punti di
derivazione.
Fig. 1 - Study area; arrows indicate the points of water
abstraction.
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mente alle specie presenti nel Parco, sono disponibili
in bibliografia curve di preferenza sia per Barbus
plebejus Bonaparte che per Leuciscus cephalus
Linneus (Rambaldi et al. 1998) (Fig. 2). L’idoneità de-
gli habitat è stata stimata su due tratti, Giarola e
Fornovo, lunghi circa 500 m, in cui, ogni 10 metri cir-
ca,  sono state misurate profondità e velocità di cor-
rente lungo la linea di massima profondità; l’indagine
è stata ripetuta due volte (11/07/96 e 24/07/96).

3.2. La comunità dei macroinvertebrati

La comunità dei macroinvertebrati ha un ruolo fon-
damentale nell’ecosistema fluviale sia per il ruolo ri-
vestito nei processi depurativi che per la catena ali-
mentare. Campionamenti semiquantitativi  di macroin-
vertebrati bentonici sono stati svolti in mesohabitat
caratterizzati da differenti profondità e velocità, defi-
niti “pozze”, “raschi” e “correntini”; ogni mesohabitat
è stato caratterizzato, nel punto di massima profondi-
tà, dalle misure di altezza dell’acqua e velocità di cor-
rente media della colonna d’acqua. Nei diversi am-
bienti gli organismi sono stati prelevati lungo transetti
trasversali con retino immanicato, con sforzo di
campionamento analogo (tempi e numero di pescate
per sezione). I prelievi sono stati svolti nelle 4 stazioni
nei mesi di maggio, agosto e settembre 1997; gli orga-
nismi sono stati classificati a livello di famiglia e le
comunità sono state analizzate mediante applicazione
dell’indice di diversità di Shannon e dell’indice di
evenness  (Marchetti 1993).

3.3. Idrochimica delle pozze

Nelle pozze estive è stato sperimentato il ruolo di

indicatori di alcuni parametri previsti dal D. Lgs. 152/
99 (Allegato 2, Tabella 1/B) per la tutela della vita
acquatica. A tal fine sono stati misurati i valori di al-
cuni parametri nelle pozze del fiume nelle ore di mag-
gior stress; gli indicatori scelti sono stati l’ossigeno
disciolto e la temperatura. Su tutte le 4 stazioni sono
stati svolti campionamenti  a fine luglio e a metà set-
tembre 2002. In concomitanza alle determinazioni
sull’acqua sono stati rilevati i deflussi.

Le temperature sono state rilevate nei momenti di
massima irradiazione, per verificare la loro congruità
con i dettami legislativi. La concentrazione di ossige-
no disciolto è stata invece determinata all’alba, mo-
mento di minima giornaliera.

In ogni stazione entrambi i parametri sono stati ri-
levati nelle pozze; i rilevamenti  sono stati svolti sul
fondo a diverse profondità: 5 cm, 20 cm, 50 cm, 80
cm.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. Idoneità degli habitat per alcune specie ittiche

I risultati hanno mostrato che gli stadi maggior-
mente penalizzati dalla diminuzione di portata sono
quello adulto, per la riduzione di profondità adegua-
te, e la fase riproduttiva, per la perdita di tratti con
velocità di corrente idonee; poiché nel Taro le massi-
me riduzioni di deflusso (con picchi di captazione
pari al 90% della portata naturale) avvengono nella
seconda metà di luglio, e pertanto  non coincidono
con il periodo riproduttivo delle specie in esame (ge-
neralmente da maggio a metà luglio, secondo
Gandolfi et al. 1991), vengono qui presentati i risul-

Fig. 2 - Idoneità dell’habitat per l’adulto di Barbus plebejus e Leuciscus cephalus a due differenti portate; i valori sono relativi
alla linea di massima profondità del tratto di Giarola.
Fig. 2 - Habitat suitability for adults of Barbus plebejus and of Leuciscus cephalus at two different flow values; the given
values refer to the maximum depth profile of the Giarola station.
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di portata induce in esse una perdita di idoneità che
si mantiene però relativamente elevata, anche in con-
dizioni di un deflusso di 0,2 m3 s-1. Con una simile
portata, si instaurano però per la fauna ittica condi-
zioni di indisponibilità di tratti molto lunghi (anche
di 200 m); questa situazione determina di fatto il
confinamento degli esemplari adulti nelle pozze.
Poiché le misure sono relative alla linea di massima
profondità, esse rappresentano la condizione di mag-
gior idoneità, che non può essere estesa all’intera
sezione.

4.2. Indagini  quantitative sulla comunità dei macro-
invertebrati di mesohabitat diversi

In figura 3 è mostrato l’effetto della profondità
massima sulla comunità dei macroinvertebrati
bentonici: il test non parametrico di Spearman ha
evidenziato una correlazione altamente significati-
va tra la profondità massima del mesohabitat e gli
indici di diversità di Shannon e di evenness (Fig.
3); la relazione non è invece risultata significativa
con il numero di famiglie. La pozze si associano a
minori valori dell’indice di diversità, in accordo con
le preferenze della diversità di Shannon per la pro-
fondità elaborate da Gore et al. (2001); al contempo,
negli stessi ambienti, anche l’equiripartizione si ri-
duce, con un aumento di dominanza soprattutto delle
famiglie Chironomidae e, in misura minore, Naidi-
dae.

4.3. Indagini qualitative sulle pozze

Il fatto che le pozze rappresentino i luoghi di rifu-
gio per l’ittiofauna nelle condizioni estive impone una
attenzione alle loro dinamiche giornaliere. Sono state
individuate 4 pozze, una delle quali, Fornovo, posta a
monte della derivazione del canale Naviglio Taro. Nel-
l’estate 2002 esse sono state controllate periodicamen-
te; nei mesi di luglio le misure di portata (Tab. 1) han-
no mostrato riduzioni da 2 m3 s-1 a circa 0,2 m3 s-1,
conseguenti alla derivazione.

In tabella 1 sono riportate le temperature misurate
nei mesi di luglio e settembre in ogni stazione. Il
superamento del limite “imperativo” di legge per l’ido-
neità delle acque per i ciprinidi (28 °C) si è verificato
in almeno un punto (quello meno profondo) di ogni
stazione, ma solo in località  Chiesuole tutte le pro-
fondità sono risultate maggiori di 28 °C. A settembre
invece la riduzione di energia radiante e l’aumento di
portata determinano temperature meno critiche in tut-
te le stazioni.

Anche la risposta dell’ossigeno disciolto differisce
nelle 4 stazioni, indicando differenti “criticità”: il trat-
to di Oppiano presenta le concentrazioni di ossigeno
più basse (fino a 2,2 mg l-1); la percentuale di satura-
zione in questo tratto oscilla tra il 24% e il 58% (Tab.
1). Valori inferiori a 7 mg l-1 sono stati rinvenuti anche
poco più a valle, a Giarola. Le condizioni di criticità
legate al deficit di ossigeno possono essere spiegate

Fig. 3 - Diversità ed evenness dei macroinvertebrati in
relazione alla profondità massima dell’acqua; la correlazione
è stata valutata con il test di Spearman.
Fig. 3 - Macroinvertebrate diversity and evenness indexes
related to the water’s maximum depth; Spearman rank
correlation has been calculated.

tati relativi allo stadio adulto, a ragione della sua in-
trinseca maggiore “fragilità” nel periodo studiato. Per
questo stadio è  la profondità che risulta essere il fat-
tore di maggior criticità.

I grafici riportati in figura 2 mettono in evidenza
i valori di idoneità, misurati sulla linea di massima
profondità, per B. plebejus e L. cephalus adulti: i dati
si riferiscono alla stazione di Giarola, studiata in due
diverse situazioni di deflusso.  Il risultato pone in evi-
denza come, per entrambe le specie, le “pozze” sia-
no i mesohabitat con maggior idoneità. La riduzione
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dalla vicinanza dello scarico misto del depuratore
municipale di Felegara e di una azienda alimentare, il
cui apporto di sostanza organica trova uno scarso po-
tere diluente nella poca acqua residua del tratto di fiu-
me a valle.

Anche a settembre Oppiano presenta le condizioni
peggiori, benché il deficit di ossigeno si riduca rispet-
to a luglio; tale miglioramento è riconducibile al mag-
gior potere diluente garantito  dalla portata disponibi-
le (circa 1 m3 s-1).

Nonostante l’esistenza di molteplici fattori ambien-
tali che influenzano la concentrazione di ossigeno di-
sciolto nelle acque, i valori del deficit di ossigeno al
termine della notte presentano una  relazione signifi-
cativa con  la portata (Fig. 4); risulta così rafforzata

l’ipotesi che le caratteristiche fisico-chimiche delle
pozze di un fiume sono condizionate dai deflussi: un
approfondimento di queste  relazioni è la premessa per
ripristinare e/o mantenere idonee condizioni per la fau-
na ittica.

5. CONCLUSIONI

Nel periodo estivo le captazioni per scopi irrigui
determinano una perdita di habitat disponibili per B.
plebejus e L. cephalus. L’ambiente fluviale si fram-
menta, caratterizzandosi con lunghi tratti non idonei
ad ospitare la fauna ittica adulta e poche pozze  resi-
due; durante tale arco temporale esse svolgono un ruolo
determinante nel mantenimento dell’ittiofauna, poiché
sono gli unici ambienti a presentare una profondità
idonea ad ospitare gli individui adulti.

Le basse portate inducono inoltre in questi ambienti
uno scarso ricambio idrico, che concorre a determina-
re significative variazioni nella qualità ambientale.
Nella fase diurna le temperature massime indicate dalla
legge 152/99 per la tutela dei Ciprinidi vengono supe-
rate; nella fase notturna si verifica una scarsità di os-
sigeno disciolto che può porre rischi alla vita acquatica.
Le dinamiche di questi parametri possono essere in-
fluenzate dalla qualità delle acque (presenza di scari-
chi) ma anche dagli scambi tra acque superficiali e di
subalveo.

L’isolamento degli adulti di B. plebejus e L. cepha-
lus nelle pozze pone problemi di alimentazione, sia
per l’impossibilità degli stessi di raggiungere i
mesohabitat a maggiore diversità e ricchezza di
macroinvertebrati, sia per la probabile riduzione di
“rifornimento alimentare” alle pozze, dovuto al drift

LUGLIO SETTEMBRE
Q (m3 s-1) Profondità (cm) T (°C) % OD Q (m3 s-1) Profondità (cm) T (°C) % OD

FORNOVO 2,10 5 29,5 95 3,05 5 23,0 89
20 27,0 84 20 22,0 88
50 26,0 89 50 21,0 90
80 26,0 91 80 21,0 81

OPPIANO 0,27 5 31,0 24 1,00 5 23,5 77
20 28,0 58 20 23,0 67
50 26,5 50 50 23,0 67
80 26,0 44 80 23,0 67

GIAROLA 0,24 5 27,0 79 2,05 5 20,0 93
20 27,0 73 20 20,0 93
50 28,0 71 50 20,0 93
80 27,5 71 80 19,5 93

CHIESUOLE 0,40 5 30,0 80 1,32 5 23,5 87
20 29,0 80 20 23,0 86
50 28,5 81 50 23,0 86
80 28,5 79 80 23,0 86

Tab. 1 - Portate estive del Fiume Taro; per ogni stazione di campionamento sono indicate le temperature massime e le percentuali
di saturazione dell’ossigeno disciolto rilevate a diverse profondità.
Tab. 1 - Flow discharges of the Taro River; maximum water temperatures and dissolved oxygen percentage are indicated at
different depths for each sampling station.

Fig. 4 - Relazione tra deficit di ossigeno e portata.
Fig. 4 - Relationship between the dissolved oxygen deficit
and the river’s flow.
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macrobentonico. In Antonietti & Marchiani (1998) è
stato ad esempio rilevato, in coincidenza dei periodi
di maggiore stress idrico, un cambiamento di dieta  in
esemplari adulti: passando da luglio ad agosto, nel
contenuto stomacale sono aumentati i frammenti algali
a scapito di quelli di macrobenthos.

Questi risultati confermano la necessità che il
DMV, e in particolare il parametro T, venga defini-
to attraverso studi sito-specifici, che consentano di
comprendere pienamente i fattori che determinano,
in un contesto di complessità e di variabilità, le di-
namiche delle biocenosi acquatiche. Stante le pos-
sibilità di deroghe al DMV, previste ad esempio dalla
norma in situazioni di emergenza idrica, la cono-
scenza degli specifici effetti  locali può agevolare
la messa in atto di azioni di mitigazione delle prin-
cipali criticità.

Nel caso studiato ad esempio, le conseguenze del-
la frammentazione dell’habitat potrebbero essere ri-
dotte da una modulazione delle captazioni, con sal-
tuaria alternanza di rilasci maggiori, in grado di rista-
bilire le connessioni tra pozze e il ricambio idrico; la
deviazione dell’immissione degli effluenti di depura-
zione verso canali di bonifica potrebbe inoltre contri-
buire a ridurre gli effetti negativi. Un’ulteriore appor-
to in termini di mitigazione potrebbe infine venire
anche da progetti di riqualificazione fluviale volti a
creare ambienti “rifugio” per l’ittiofauna, collegati al-
l’asta del fiume.
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