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RIASSUNTO - I.D.R.I. (Image Derived Riparian Index): un metodo per valutare l’integrità dei corridoi ecologici
fluviali basato sulla fotointerpretazione - Sono state studiate le fasce perifluviali principali delle due valli alpine
interessate dal Progetto Olimpiadi Torino 2006, la Val Chisone e l’Alta Val di Susa, con l’obiettivo di valutare lo stato
attuale dei corsi d’acqua nell’ambito della rete ecologica delle due valli, in previsione degli interventi futuri per la
realizzazione delle infrastrutture olimpiche. Il metodo applicato prende spunto dagli indici  fisionomici e di funziona-
lità fluviale. Attraverso una loro rielaborazione è stato creato l’indice I.D.R.I. (Image Derived Riparian Index), basato
sulla fotointerpretazione di riprese aeree ad alta risoluzione, integrando i dati con cartografia tematica informatizzata
(Corine Land Cover e Piani Territoriali Forestali). In conclusione l’applicazione dell’indice I.D.R.I. può rivelarsi utile
nel monitoraggio ambientale di progetti complessi che riguardano aree di una certa estensione, dove risultano partico-
larmente indicati i metodi fondati sull’analisi cartografica. Questa ricerca sottolinea inoltre l’importanza  dei  sistemi
ambientali complessi nei piani di monitoraggio ambientale, di livello superiore rispetto alle comunità e agli ecosistemi,
qual è l’ecomosaico di un bacino idrografico.

SUMMARY - I.D.R.I. (Image Derived Riparian Index): a method to evaluate the integrity of river riparian zones
based on photo-interpretation - In this work we studied the riparian zones of the main two alpine valleys involved
in the Turin 2006 Winter Olympic Games, Val Chisone and Valle di Susa. The main purpose of this work is to assess
the current state of the river as a part of the ecological web of the two valleys and to relate it to the forthcoming
works for the Olympic infrastructures. The method is directly derived from the physiognomical indexes and riparian
functionality. Through their re-elaboration we created the Image Derived Riparian Index (I.D.R.I.), essentially based
on photo-interpretation of high resolution aerial images with the support of Geographic Information Systems (G.I.S.).
The photo-interpretation is integrated with the analysis of vectorial cartography (Corine Land Cover, Vegetation
maps). In conclusion the application of I.D.R.I. index can be appropriate in environmental monitoring of large-
scale projects where monitoring methods are mainly centred on cartography. This work focuses on the importance
of complex environmental systems hierarchically superior to ecosystem and community level in environmental
monitoring.
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1. INTRODUZIONE

Negli ambienti fortemente influenzati dall’attività
umana le fasce perifluviali costituiscono spesso una
componente fondamentale della connettività tra eco-
sistemi (Hauer & Lamberti 1996; Forman 1995).

Il metodo proposto nel presente lavoro è volto al-
l’analisi del collegamento funzionale esercitato dai
due corsi d’acqua principali della Val di Susa e della
Val Chisone rispetto agli ecosistemi contigui. Consi-
derando l’assetto ecologico di un sistema fluviale in

fase ante operam, le finalità del metodo sono princi-
palmente (1) la valutazione della funzionalità delle
fasce fluviali e (2) il suo mantenimento durante e dopo
la realizzazione delle strutture impiantistiche e infra-
strutturali previste per i Giochi Olimpici Invernali
2006. Il metodo si pone inoltre come utile strumento
per l’eventuale individuazione di interventi di recu-
pero ambientale e come integrazione dell’analisi dei
corridoi ecologici e della permeabilità degli ecosi-
stemi nell’ambito del programma di Valutazione Am-
bientale Strategica (V.A.S.).
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Già in passato sono state operate modifiche per a-
dattare metodi oggi d’uso corrente, a realtà territoriali
diverse da quelle per le quali erano stati ideati. Un e-
sempio relativamente recente è fornito dal Riparian
Channel and Environmental Inventory (Petersen1992)
o RCE-I, uno dei metodi maggiormente impiegati nel
nord Europa. Mentre il metodo originario era di fatto
un indice fisionomico, alcuni degli adattamenti suc-
cessivi hanno introdotto parametri derivanti da un ap-
proccio ecologico più approfondito. È il caso dell’I.F.F.,
indice di funzionalità fluviale (Siligardi et al. 2000),
che prende in considerazione la totalità dell’ecosistema
fluviale valutando le caratteristiche fisiche ed ecolo-
giche dell’ambiente propriamente fluviale (il fiume in
senso stretto) e di quello perifluviale (l’ambito circo-
stante) che, secondo questo approccio, si pongono
come i fattori maggiormente condizionanti la fun-
zionalità e le dinamiche del fiume in senso stretto.

L’Image Derived Riparian Index (I.D.R.I.) viene
proposto come metodo di rapida e pratica applicazio-
ne per valutare il ruolo di un corso d’acqua quale ele-
mento di connessione nelle rete ecologica di cui fa
parte, utilizzando come strumento di analisi i Sistemi
Geografici Informativi (G.I.S.) e come base-dati ri-
prese aeree ad alta definizione e altri dati cartografici
informatizzati.

2. AREA DI STUDIO

L’area di studio comprende l’Alta Valle di Susa e la
Val Chisone (Alpi Cozie), che saranno interessate dal-
la costruzione delle opere previste per la realizzazio-
ne delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

L’area di studio racchiude un’ampia varietà di
habitat, che le conferisce un notevole valore ecologi-
co, anche se la forte antropizzazione del fondovalle e
la presenza di alcuni centri turistici (soprattutto sta-
zioni sciistiche) modificano la sua elevata naturalità.

Il valore ambientale è comprovato dalla presenza
di tre aree protette regionali, considerate fondamenta-
li quali key areas della rete ecologica: il Parco Natura-
le della Val Troncea e i versanti chisonesi del Parco
Naturale Orsiera - Rocciavrè e del Parco Naturale del
Gran Bosco di Salbertrand. Nell’area di studio sono
stati inoltre individuati diversi biotopi, inseriti nella
Rete Natura 2000 come Siti di Importanza Comunita-
ria (S.I.C).

3. METODI

I.D.R.I. è stato elaborato in collaborazione con
l’A.R.P.A. Piemonte. Esso si rifà ad una parte della
metodologia per la valutazione dell’Indice di Funzio-
nalità Fluviale (I.F.F.), elaborato dall’A.N.P.A. (Siligar-
di et al. 2000) e alla procedura per la valutazione del-
l’integrità vegetazionale delle sponde fluviali (AA.VV.
1997).

L’indice I.F.F., al quale si ispira direttamente

I.D.R.I., richiede un’accurata indagine di campo, non
compatibile con le scansioni spaziali e temporali della
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

I.D.R.I. è stato sviluppato per essere applicato a pro-
grammi di controllo dell’integrità delle reti ecologi-
che come strumento integrativo nell’analisi dei corri-
doi ecologici (Bona et al. 2002; Badino et al. 2002b) e
della permeabilità degli ecosistemi. Per questo è foca-
lizzato su alcune delle caratteristiche della zona peri-
fluviale.

3.1. Descrizione del metodo I.D.R..I.

Il metodo prevede la valutazione dell’integrità del-
le fasce fluviali attraverso l’analisi di ortofotocarte in
scala 1:10.000 a restituzione standard, con l’integra-
zione di informazioni dedotte dalla cartograf ia
tematica disponibile: nel nostro caso la carta Corine
Land Cover e i Piani Territoriali Forestali.

Il metodo consiste nel compilare, procedendo da val-
le verso monte, le domande 1, 2 (o 2bis), 3, 4 e 9 della
scheda di valutazione della funzionalità fluviale I.F.F.
(AA.VV. 2000) secondo le norme indicate dal proto-
collo dell’I.F.F. e le indicazioni di seguito riportate.

Considerando che il territorio interessato dal Pro-
gramma Olimpico comprende anche le testate di baci-
no, si propone di applicare il metodo alle sole fasce
altitudinali inferiori al limite della vegetazione arborea.
In corrispondenza delle testate dei bacini, il metodo
presenta dei limiti di applicazione in quanto conduce
all’attribuzione di livelli di funzionalità bassi a causa
di limitazioni di tipo ecologico. L’ecosistema fluviale
infatti presenta spesso, in corrispondenza delle quote
più elevate, una vulnerabilità ecologico-funzionale de-
terminata innanzitutto dalle condizioni di oligotrofia
che caratterizzano tali tratti e dal loro regime torren-
tizio. La scheda utilizzata è la stessa impiegata per
valutare l’I.F.F. (domande 1, 2, 4 e 9). Tra le indicazio-
ni caratterizzanti il tratto considerato c’è anche il co-
dice dell’ortofotocarta impiegata per la fotointerpreta-
zione.

Il valore complessivo di integrità del tratto fluviale
analizzato in ciascuna scheda è il risultato della som-
ma dei punteggi relativi ad ogni domanda. I valori com-
plessivi così ottenuti (per la sponda destra e per la spon-
da sinistra), possono variare tra 6 e 110. Sulla base di
questo intervallo numerico i valori sono tradotti in 5
livelli a ciascuno dei quali corrisponde un determina-
to giudizio di integrità ecosistemica (Tab. 1). Ad ogni
livello viene associato un colore convenzionale per la

  Valore Livello di integrità Giudizio Colore
110 – 89 I Elevato Blu
 88 – 67 II Buono Verde
 66 – 45 III Mediocre Giallo
 44 – 23 IV Scadente Arancione
  22 – 6 V Pessimo Rosso

Tab. 1 - Classificazione dei tratti fluviali.
Tab. 1 - Classification of river stretches.
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rappresentazione cartografica, in modo analogo a
quanto previsto per altri indici di qualità ambientale
(Ghetti 1997; AA.VV. 2000). Si riportano di seguito
alcune indicazioni per la risposta alle domande scelte
dal metodo I.F.F. per il calcolo di I.D.R.I.

3.1.1. Stato del territorio circostante (domanda IFF n. 1)

Con questo parametro, facilmente valutabile con la
fotointerpretazione, si definiscono le caratteristiche eco-
logiche del territorio prossimo al corso d’acqua e il pre-
sumibile rapporto funzionale con esso:  è l’area che con-
diziona l’equilibrio ecologico della fascia fluviale essen-
do fonte di apporti di sostanze (nutrienti, composti orga-
nici ed inquinanti) che, dilavate dal terreno, raggiungono
il corso d’acqua. L’uso del territorio influisce inoltre in
modo evidente sul grado di permeabilità del suolo deter-
minandone la capacità di contenere e smaltire le piene.

Questo parametro ha lo scopo di fornire un’imma-
gine sintetica immediata della qualità ambientale del-
la valle fluviale evidenziandone, a grandi linee, la
naturalità (concetto assimilabile all’Ecosystem Integri-
ty degli autori anglosassoni; Hunter 1999) o l’impatto
antropico che essa ha subito.

3.1.2. Vegetazione della fascia perifluviale (domande
I.F.F. 2 e 2bis)

Con questo parametro viene individuata la fisio-
nomia vegetazionale della fascia riparia immediata-
mente esterna all’alveo di morbida (fascia perifluviale).
Le caratteristiche di ecotono assunte dalle formazioni
riparie, soprattutto se ben strutturate, giustificano pie-
namente l’importanza conferita a questo parametro
(Forman 1995).

Sono state individuate due tipologie di fascia
perifluviale: primaria (o naturale) e secondaria (o arti-
ficiale). La prima è caratterizzata da vegetazione evo-
lutasi in modo naturale, conservando condizioni di
permeabilità ai flussi tra l’alveo ed il territorio circo-
stante; la seconda invece è la fascia formatasi all’inter-
no di un alveo artificiale (arginature, difese spondali o
altri interventi antropici) con evidente interruzione del
continuum tra l’alveo ed il territorio circostante. A se-
conda della tipologia di fascia perifluviale che si osser-
va, si procede con la domanda n. 2 o con la 2 bis che
differiscono per il punteggio attribuito alle possibili al-
ternative: la presenza di un alveo artificiale conferisce
ovviamente una qualità inferiore al tratto fluviale in
quanto, oltre ad interrompere il continuum morfologico-
funzionale con il territorio circostante, determina una
generale riduzione della diversità ambientale.

3.1.3. Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale
arborea ed arbustiva (domanda I.F.F. n. 3)

Viene considerata la fascia perifluviale valutando-
ne la larghezza media, qualunque sia il tipo di forma-
zione vegetale che la costituisce (arborea, arbustiva o
palustre).

È noto che la zona riparia agisce come “filtro” nei
confronti degli apporti superficiali e sotterranei (nu-
trienti, inquinanti solubili) provenienti dal territorio e
come fonte di risorse materiali ed energetiche per la
comunità biotica (Wiens et al. 1986; Elmore & Beschta
1987; Pinay & Decamps 1988).

Per un corso d’acqua alpino si considera efficace
per il pieno espletamento delle funzioni ecologiche e
per la stabilizzazione delle sponde una fascia ripariale
di larghezza superiore ai 15 m. Per il mantenimento di
una sufficiente funzionalità ecologica, si accetta uno
sviluppo trasversale di 5 m (AA.VV. 2000).

3.1.4. Integrità della zona riparia (domanda I.F.F. n. 4)

Una zona ripariale integra è fondamentale per ga-
rantire le funzioni ecologiche peculiari delle rive vege-
tate (Cummins 1974). Con questo parametro si intende
valutare la continuità della fascia di vegetazione peri-
fluviale, come elemento che garantisce una connettività
tra gli ecosistemi acquatici e terrestri. È perciò impor-
tante individuare e valutare la presenza di interventi
antropici che abbiano modificato la zona riparia, alte-
randone o distruggendone la vegetazione spontanea.

Il valore massimo viene assegnato alla zona riparia
che ha conservato la sua fisionomia naturale e la con-
tinuità, mentre il valore minimo si attribuisce a situa-
zioni in cui i tratti naturali della vegetazione periflu-
viale non sono più riconoscibili e la fascia arboreo-
arbustiva è sostituita da una copertura erbacea rada o
da suolo nudo.

3.1.5. Sezione trasversale (domanda I.F.F. n. 9)

Con questo parametro si valuta la diversità ambienta-
le della sezione trasversale e la presenza di elementi arti-
ficiali quali sbarramenti, dighe, sponde in cemento che
allontanano il corso d’acqua dalle condizioni naturali, in-
fluendo negativamente sui suoi equilibri ecologici. (Baxter
1977; Petts 1984). Il punteggio massimo viene quindi
assegnato ai corsi d’acqua che scorrono in alvei naturali,
quello minimo ai tratti di alveo artificiale, ove l’acqua
defluisce entro argini artificiali che impediscono la for-
mazione di una vegetazione spontanea.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Il metodo è stato applicato nelle due valli alpine
utilizzando due serie di riprese aeree (2000 e 2002).
La rappresentazione cartografica è fornita in figura 1.
Si analizzano di seguito i risultati ottenuti.

4.1. Val Chisone

Per la Val Chisone sono stati analizzati i seguenti
corsi d’acqua:
- Torrente Chisone, dalla confluenza con il Torrente

Troncea alle porte di Pinerolo;
- Torrente Chisonetto, nel tratto che ricade nel terri-
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Fig. 1 - Val di Susa e Val Chisone.
Rappresentazione cartografica dei
risultati dell’applicazione I.D.R.I.
relativamente all’anno 2000 (in alto)
e 2002 (in basso).
Fig. 1 - Susa and Chisone Valleys.
Maps show the results of the applica-
tion of I.D.R.I. Year 2000 (above) and
year 2002 (below).

torio della Comunità Montana Val Chisone (il tratto
a monte è compreso nell’analisi effettuata sull’Alta
Val di Susa);

- Torrente Troncea, nell’ultimo tratto fino alla con-
fluenza con il Chisone.

I valori dell’indice I.D.R.I.  rientrano in una classe
di qualità ambientale buona (II classe). In particolare
la fascia riparia destra appare di qualità migliore, poi-
ché il territorio limitrofo appare più naturale rispetto
alla fascia sinistra, più urbanizzata. In effetti i tratti
più critici si trovano tutti in sponda sinistra, con valori
dell’I.D.R.I. corrispondenti alla IV classe (funzionali-
tà scadente):
- un tratto compreso tra Pattemouche e Pragelato;
- il tratto in corripondenza di Perosa Argentina.

In questi tratti l’integrità fluviale appare compro-
messa e viene meno l’importante funzione di corrido-
io ecologico che le fasce perifluviali dovrebbero ave-
re.

I tratti migliori sono nella porzione intermedia del
Torrente Chisone, in particolare nella zona di Fene-
strelle e Usseaux. Qui l’integrità della vegetazione
riparia garantisce un habitat idoneo per molte specie
animali, anche di grandi dimensioni come gli ungulati,
in quest’area particolarmente abbondanti. La porzio-
ne più a monte del bacino risente invece negativamen-
te di numerosi interventi di riassestamento delle spon-
de che si sono tradotti in una loro marcata artificializ-
zazione delle sponde.

Nell’analisi dell’integrità fluviale effettuata per
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l’anno 2002, i tratti hanno fatto registrare un peggio-
ramento di classe rispetto all’anno 2000. Il peggiora-
mento è risultato molto significativo per il Torrente
Chisone, nel tratto compreso tra Pragelato e Porte,
mentre meno rilevanti, seppur presenti, sono state le
alterazioni del tratto a monte di Pragelato, del
Chisonetto, della Val Troncea, della Dora Riparia e
della Dora di Bardonecchia. L’alluvione verificatasi
nell’ottobre 2000 è la principale responsabile della di-
struzione della vegetazione riparia in alcuni tratti dei
fiumi studiati; inoltre l’evento ha reso necessari lavori
di risistemazione delle sponde e dell’alveo, che hanno
determinato una diminuzione dell’integrità ecosiste-
mica dei tratti interessati.

La media ponderata dei valori dell’I.D.R.I. registrati
nei singoli tratti studiati in tutta la Val Chisone è di
61,6 corrispondente alla III classe (qualità mediocre),
evidenziando quindi un peggioramento rispetto alla
situazione dell’anno 2000, quando il valore medio rag-
giungeva 73. La fascia riparia destra risulta mediamen-
te di qualità migliore rispetto alla sinistra (II classe,
con un valore medio pari a 67,3, contro III classe, va-
lore medio di 56).

I tratti in cui la funzionalità fluviale appare mag-
giormente compromessa, in prossimità dei centri abi-
tati più importanti, perdono la loro funzione di corri-
doio ecologico.

4.2. Alta Val di Susa

I corsi d’acqua analizzati sono i seguenti:
- la Dora Riparia da Bousson (Torrente Ripa) a Chio-

monte;
- la Dora di Bardonecchia da Bardonecchia a Oulx;

- il Chisonetto da Sestriere alla confluenza del Tron-
cea.

Il valore medio dell’indice I.D.R.I. per questa valle
è di 70 e corrisponde a una funzionalità fluviale abba-
stanza buona (II-III classe) ma non mancano situazio-
ni di forte compromissione. Queste sono perlopiù lo-
calizzate in corrispondenza di importanti centri turi-
stici, come Bardonecchia (forte alterazione in sponda
sinistra), Oulx, Cesana. Numerosi sono i tratti di III
classe, come, ad esempio, buona parte del tratto di Dora
tra Bardonecchia e Oulx (alternativamente sponda si-
nistra e sponda destra), e i tratti di Salbertand e di
Chiomonte. Il valore medio della valle è reso accetta-
bile dalla presenza di tratti estesi con integrità molto
elevata, come ad esempio per la Dora è tra Exilles e
Chiomonte e tra Cesana e Oulx.

La valutazione dell’integrità fluviale dell’Alta Val
di Susa nel 2002, ponderata rispetto alla lunghezza dei
singoli tratti, evidenzia una qualità mediocre (III clas-
se, con un valore medio pari a 60,6), situazione dovu-
ta principalmente all’elevata antropizzazione. Si sono
registrate ulteriori situazioni di forte compromissione
dell’integrità in corrispondenza di importanti centri tu-
ristici, come Bardonecchia, Oulx, Cesana. Sono co-
munque ancora presenti tratti fluviali che presentano
un livello di funzionalità elevato, che bilanciano quel-
la critica in corrispondenza dei maggiori centri turisti-
ci.

Si riportano in tabella 2 i dati riferiti all’integrità
ecologica dei tratti interessati dalla presenza di corri-
doi ecologici “trasversali” (cioè di collegamento tra i
due versanti delle valli) determinati con il metodo pro-
posto per la VAS Olimpiadi (Badino et al., 2002,
2002b, 2003).

Tab. 2 - Corridoi ecologici e indice I.D.R.I.: i corridoi trasversali (di collegamento tra i due versanti) sono indicati con una T.
Tab. 2 - Ecological corridors and I.D.R.I. index: transversal corridors (namely the links between the valley slopes) are
indicated with T. I.D.R.I. levels and scores for each side of the rivers (right and left respectively) are illustrated.

CORRIDOIO Livello Livello CORRIDOIO Livello Livello
I.D.R.I. (2000) I.D.R.I. (2002) I.D.R.I. (2000) I.D.R.I. (2002)

                       VAL CHISONE                          VAL SUSA
Balma (T) II/III (80/55) II/III (80/55) Beaulard 1 (T) I/III (90/65) II/III (85/55)
Depot (T) I/II (90/80) II/III (70/50) Blanc I/III (90/50) I/III (90/55)
Fenestrelle-Usseaux (T) I/II (90/80) II/II (86/80) Bosco della Lega II/II (75/70) II/II (75/70)
Fraisse (T) II/III (75/65) III/III (65/60) Bousson (T) I/II (90/70) II/III (75/50)
Lageard-Selvaggio II/III (85/60) II/III (85/60) Fenils (T) I/II (90/85) II/II (80/70)
Mentoulles II/III (80/55) II/III (80/55) Gad III/III (65/60) III/III (55/50)
Perosa (T) I/II (100/70) II/III (80/65) Geneys I/III (90/65) I/III (90/65)
Perosa sud (T) II/III (70/65) III/IV (65/41) Gravere (T) III/III (66/66) III/III (66/66)
Pragelato Nord (T) II/III (75/65) III/III (65/60) La Gorge III/IV (66/26) II/III (60/40)
Roreto II/III (75/56) II/III (80/46) Moretta (T) II/III (85/45) III/IV (56/27)
Roreto 2 II/III (85/70) III/III (75/60) Oulme III/IV (66/26) II/III (60/40)
Traverses (T) II/IV(75/27) III/V (65/18) Oulx ovest (T) II/II (80/75) III/III (65/55)
Troncea nord II/III (80/65) I/III (75/65) Pont Ventoux II/IV (85/40) II/IV (85/40)
Troncea Ovest III/III (70/80) II/III (65/75) Ponte Alto III/III (60/56) III/III (65/66)
Usseaux I/II (90/70) I/II (90/70) San Sisto 2 (T) II/V (70/17) III/V (60/17)

Sauze di Cesana I/II (110/70) II/III (75/60)
Serre La Voute (T) I/II (90/75) I/III (90/65)
Signols III/III (80/75) III/III (65/55)



144 Badino et al. I.D.R.I. (Image Derived Riparian Index)

5. CONCLUSIONI

A seguito delle verifiche sul campo effettuate nel-
l’anno 2001 e 2002, il metodo proposto per l’analisi
dell’integrità fluviale può essere considerato adegua-
to agli scopi di uno studio su area vasta e capace di
fornire una valutazione della funzionalità ecologica
complessiva del fiume. Il metodo presenta un limite
evidente, dovuto al fatto che, basandosi principalmen-
te sulla fotointerpretazione, non permette di giungere
a un dettaglio di analisi tale da individuare tutte le al-
terazioni apportate all’ecosistema acquatico e al terri-
torio ad esso collegato. Tuttavia esso risulta partico-
larmente utile per lo studio delle reti ecologiche e per
valutare ed evidenziare in modo appropriato le altera-
zioni importanti delle aree prossime al fiume, della
vegetazione e dell’alveo, ben rilevabili attraverso la
fotointerpretazione. Data la relativa facilità di appli-
cazione è inoltre estremamente appropriato per opera-
re monitoraggi ripetuti nel tempo allo scopo di indivi-
duare le alterazioni ambientali causate da interventi
antropici o da eventi naturali.

5.1. Val Chisone

Le alterazioni dell’integrità fluviale registrate lun-
go il Chisone derivano dalla presenza di aree forte-
mente antropizzate (ad esempio i comuni di Perosa Ar-
gentina e Pragelato), per la recente espansione degli
insediamenti residenziali e turistici. Soprattutto l’even-
to alluvionale dell’ottobre 2000 ha comportato la per-
dita di vegetazione naturale e la messa in opera di una
serie di lavori in alveo e di sistemazione delle sponde.

5.2. Val di Susa

La Val di Susa risulta particolarmente compromes-
sa a causa della diffusa presenza di importanti centri
turistici estivi ed invernali come Bardonecchia, Oulx,
Cesana, Salbertrand, Chiomonte. L’evento alluvionale
ha influito solo parzialmente sull’indice calcolato per
questa valle.

5.3. Considerazioni finali

La funzionalità dei corridoi ecologici “trasversali”
(ovvero di collegamento tra i due versanti) risulta nel-
la maggior parte dei casi peggiorata nel 2002 rispetto
al 2000 (Tab. 2). In diversi casi evidenze di campo
(reperimento di tracce di ungulati, osservazioni diret-
te, dati sulle loro collisioni con automobili lungo la
strada statale in corrispondenza dei tratti analizzati)
dimostrano ampiamente il peggioramento della fun-
zionalità dei corridoi, del resto non sempre imputabile
al peggioramento della loro integrità. In un caso in par-
ticolare (Corridoio di Balma, Val Chisone) il passag-
gio di classe (da II/III a V) è invece direttamente
imputabile al netto peggioramento dello stato del fiu-
me, interessato da vistosi lavori in alveo.

È interessante notare che la presenza di funzionali

corridoi ecologici, verificati in campo attraverso spe-
cifiche indagini sulle tracce degli ungulati, è connessa
con un alto valore dell’indice I.D.R.I., almeno supe-
riore alla III classe. Appare quindi evidente che tratti a
funzionalità ecologica ridotta costituiscono vere e pro-
prie limitazioni al passaggio della fauna selvatica.
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