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Bioindicazione faunistica in ecosistemi fluviali ripari. Principi e metodologie propo-
ste nell’ambito di un programma di controllo a lungo termine delle golene svizzere
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RIASSUNTO - Bioindicazione faunistica in ecosistemi fluviali ripari. Principi e metodologie proposte nell’ambito
di un programma di controllo a lungo termine delle golene svizzere - Il presente articolo propone un concetto
generale per la bioindicazione faunistica in ambienti ripari fluviali e in altri sistemi naturali e semi-naturali. In
particolare, vengono presentati aspetti teorici e metodologici per un controllo a lungo termine degli ambienti ripari.
Si propone di stratificare la complessità globale attraverso un approccio a più livelli ecologici, analizzando le
specie esclusive (livello tassonomico o “per taxa”), la composizione specifica (livello cenotico o “per ambiente”) e
le specie funzionali (livello funzionale o “per settore”). L’analisi integrata delle componenti floristiche e faunistiche
è indispensabile per creare dei modelli del funzionamento dell’ecosistema che siano pragmatici e riproducibili per
il monitoraggio a lungo termine. Lo scopo è di passare da un approccio interdisciplinare compartimentato a un
approccio sistemico e sinergico.

SUMMARY - Faunistic bioindication in riparian river habitats. General concept and methodologies proposed
for a long-term monitoring of the riparian zones in Switzerland - This article presents a general concept for
faunistic bioindication in riparian river habitats and other natural and semi-natural ecosystems. Theoretical basis
and standardized methodology are proposed for long-term monitoring of the riparian systems. The partition of
the global complexity is advised through a multi-level ecological approach, analysing exclusive species (taxonomic
level), species composition (community level), and functional species (functional level). Integrated analyses of
flora and fauna are important to create pragmatic and reproducible models of the ecosystem functioning for a
long term monitoring. The aim is the switch from a compartmental multidisciplinary to a systemic and synergic
approach.
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1. INTRODUZIONE

Gli ambienti ripari legati agli ecosistemi fluviali na-
turali e semi-naturali ospitano una flora e una fauna mol-
to particolari, sia per la presenza di specie stenoece ed
esclusive, sia per le comunità (cenosi) tipiche di diversi
ambienti. L’esigenza di capire il funzionamento e le di-
namiche di sistemi complessi come quelli alluvionali
richiede modelli di studio e di analisi in grado di descri-
vere tale complessità in modo dinamico nello spazio e
nel tempo. A tale scopo sono spesso utilizzati “bioindica-
tori di sintesi”, ovvero organismi o comunità in grado
di segnalare l’esistenza di determinate condizioni eco-
logico-ambientali. Altrettanto importanti sono le infor-
mazioni sinecologiche relative alla flora e alla fauna, in
particolare per la diagnostica ecologica e per la descri-

zione degli ecosistemi alluvionali (Refseth 1980;
Ruzicka 1987). Ed è proprio nei nuovi approcci della
fitosociologia sinusiale integrata (per es. Gillet et al.
1991; Werffeli et al. 1997; Roulier 1998) che abbiamo
individuato gli sviluppi più promettenti per una descri-
zione ambientale in grado di integrare a più livelli, le
informazioni floristiche e faunistiche.

In questo articolo presentiamo una metodologia di ana-
lisi per la descrizione di ecosistemi complessi, quali sono
quelli alluvionali, proposta nel quadro di un programma
di controllo a lungo termine delle golene svizzere.

2. CONTESTO E CONCETTI DI BASE

Nel quadro dell’inventario delle zone alluvionali
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della Svizzera, sono stati censiti 169 siti definiti d’im-
portanza nazionale, distribuiti su un totale di 11 ettari
(Gallandat et al. 1993). La legislazione elvetica pre-
vede la tutela di questi ambienti e delle specie vegetali
e animali ad essi legati. Per raggiungere tale obiettivo,
la Confederazione sta elaborando un programma di
monitoraggio a lungo termine della vegetazione e del-
la fauna, nonché dei processi dinamici che influenza-
no gli ambienti alluvionali.

Per gli aspetti floristici sono stati scelti metodi di
campionamento basati sulla fitosociologia sinusiale in-
tegrata (per es. Gillet et al. 1991), dopo un attento con-
fronto con tecniche di fitosociologia classica (Kholer
et al. 2000). Per quanto riguarda la fauna, invece, è
stata recentemente elaborata una strategia di monito-
raggio (Moretti & Patocchi 2000), in seguito verifica-
ta nell’ambito di un progetto pilota appena concluso
(Moretti et al. 2004). Tale strategia si basa su alcuni
principi teorici e riflessioni proprie:
- Il monitoraggio deve basarsi su metodologie standard,

riproducibili e applicabili in modo concreto a costi
ragionevoli. L’approccio deve essere pertanto nel con-
tempo rigorosamente scientifico e pragmatico.

- Gli ambienti alluvionali sono importanti poiché ospi-
tano cenosi faunistiche tipiche. Il monitoraggio del-
la dinamica alluvionale nei diversi ambienti deve se-
guire l’evoluzione di tali cenosi. Il monitoraggio di
singole specie tipiche di golena ha per contro un’im-
portanza dal profilo della conservazione e della fun-
zionalità ecologica del mosaico alluvionale a larga
scala.

- Per elaborare un modello di sintesi degli ecosistemi
alluvionali è indispensabile l’integrazione delle in-
formazioni relative alla fauna e alla flora. Questo è
possibile unicamente attraverso l’applicazione di un

approccio analitico di tipo sistemico (si veda Barnaud
1998 per una sintesi).

- Il concetto di fitocenosi sensu Gillet et al. (1991)
risulta, a nostro avviso, il più idoneo per l’integra-
zione delle informazioni a livello cenotico tra flora
e fauna.

- Lo studio delle cenosi faunistiche è particolarmente
indicato per gruppi tassonomici ricchi in specie
generaliste e specialiste, abbondanti e la cui ecolo-
gia e i metodi d’indagine sono ben conosciuti.

2.1. Stratificazione dell’informazione: un primo pas-
so verso la comprensione della complessità

Lungo un ipotetico transetto perpendicolare all’asta
del fiume, si osserva una crescente complessità del si-
stema (Fig. 1). Si passa dai greti nudi privi di vegetazione
a formazioni boschive complesse e ricche di strutture.
Per comprendere tale complessità occorre suddividere i
rilievi e le analisi per strati (analisi stratificata del siste-
ma), mantenendo nel contempo la visione d’insieme.

L’analisi della composizione specifica e strutturale
dei vari strati della vegetazione (erbacea, arbustiva,
arborea) permette di ottenere prime importanti infor-
mazioni sulla dinamica dei piani superiori dell’ecosi-
stema. Accanto a questi, si rivela di estremo interesse
l’integrazione dello strato epigeo, l’unico direttamente
a contatto col suolo dove avvengono importanti proces-
si legati alla dinamica alluvionale. Secondo Castella et
al. (1994), tali dinamiche possono essere descritte in
modo emergente (sensu Bergandi 1999) attraverso l’ana-
lisi delle comunità faunistiche che vivono sulla superfi-
cie del terreno (fauna epigea). In questo contesto, alcu-
ni gruppi tassonomici che occupano nicchie ecologiche
influenzate da fattori biotici e abiotici epigei legati alla

Fig. 1 - Transetto ripario ipotetico con stratificazione verticale del sistema. I simboli indicano alcuni strati: epigeo, erbaceo,
arbustivo, arboreo inferiore e superiore.
Fig. 1 - Hypothetical riparian transect with vertical stratification of the system. The symbols indicate some layers of the
system: the epigaeic, herb, shrub and tree layers.
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dinamica golenale, risultano di grande interesse diagno-
stico “spazio-temporale” (Malt 1995; Merkens 1997).
Meno pertinenti, in questo contesto, sono invece i gruppi
tassonomici che dipendono a livello trofico della vege-
tazione, come per esempio i fitofagi.

Attraverso l’analisi dei singoli strati (da quello
epigeo a quello arboreo) (Fig. 1), è ora possibile de-
scrivere in modo stratificato la complessità degli am-
bienti ripari (dall’alveo bagnato fino al limite della
zona d’influenza del fiume) compresi quelli privi di
vegetazione (greti e dune) e comprenderne distinta-
mente le dinamiche evolutive in atto.

Si potrebbero considerare altri strati del sistema al-
trettanto interessanti quali, per esempio, quelli endogeo-
interstiziali e ipogei, come pure altre guilds trofiche (per
es. i destruenti o i saproxilofagi), ma l’analisi divente-
rebbe troppo complessa, onerosa e sempre meno prati-
cabile, contrariamente ai principi di monitoraggio citati
in apertura.

L’analisi dei vari strati risulta molto utile per eviden-
ziare l’esistenza di possibili tendenze evolutive contra-
stanti, come risultato dal confronto dei rilievi della ve-
getazione delle zone alluvionali svizzere degli anni Cin-
quanta (Moor 1958) con quelli degli anni Novanta
(Gallandat et al. 1993). Questo fenomeno (indicato con
il termine di shifting) è dovuto essenzialmente alle di-
verse caratteristiche dei vari strati in relazione ai pro-
cessi di successione e all’inerzia nei confronti del mu-
tamento dei fattori ecologici. In caso di shifting si può
per esempio osservare la presenza simultanea di specie
arboree indicatrici di “dinamica fluviale attiva” e di spe-
cie arbustive ed erbacee legate a situazioni più “stabili”
tendenti al “climax”. Tale fenomeno è stato messo in
luce anche per lo strato epigeo rispetto a quelli superio-
ri della vegetazione, attraverso lo studio, appunto, della
fauna epigea. Là dove la fauna indicava un ambiente
tendente al secco, Sustek (1994) e Krumpalova (1996),
per esempio, hanno osservato che la vegetazione indi-
cava invece una situazione igrofila. Analoghi risultati
sono stati evidenziati anche dal citato progetto pilota
per l’applicazione della strategia di monitoraggio per le
golene svizzere (Moretti et al. 2004) e da altri condotti
nella Svizzera meridionale (Patocchi 1993, Moretti
2003). La capacità della fauna epigea di segnalare con
largo anticipo tendenze evolutive in atto è principalmente
dovuta alla minore inerzia di questa rispetto alla vege-
tazione ai cambiamenti ambientali; una differenza che
si spiega grazie alle diverse caratteristiche di flora e fau-
na, prime tra tutte la mobilità e i brevi cicli vitali di
quest’ultime.

In questo senso, sebbene lo sforzo di campionamento
e di determinazione delle specie faunistiche siano rela-
tivamente onerose, riteniamo che le informazioni eco-
logiche che se ne ricavano siano di estremo interesse e
rappresentino un valore aggiunto importante per la ca-
ratterizzazione ecologica degli ambienti fluviali ripari
e per capirne le tendenze evolutive, ciò che conferma
quanto già espresso da Gobbi (2000). Attraverso la
“biondicazione faunistica” riteniamo che sia possibile
definire, come per la vegetazione, “gruppi faunistici

funzionali” (per es. Amiet 1967) in grado di evidenziare
una serie di “informazioni ecologiche emergenti del si-
stema” sensu Bergandi (1999) di estrema importanza
per valutare aspetti di conservazione e protezione a lungo
termine, come dimostrato per esempio, dai lavori di
Pozzi et al. (1998).

3. SPETTRO DI PERCEZIONE E COMPLESSI-
TÀ DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI RIPARI

Il controllo a lungo termine (monitoraggio) di un
ecosistema rappresenta una sorta di lettura, ripetuta
nel tempo, di una realtà in evoluzione. Ciò richiede
metodologie standardizzate, riproducibili e affidabili.
Tuttavia, l’informazione che si ottiene rappresenta sem-
pre una visione parziale della realtà e della complessi-
tà globale. Questo aspetto è da noi stato definito con il
termine di “spettro di percezione” (Fig. 2). Per ottene-
re una migliore comprensione del sistema occorre ap-
plicare un approccio multidimensionale che consideri
la diversa frequenza e abbondanza delle specie nel si-
stema (Fig. 3), come suggerito dalle più recenti strate-
gie d’analisi dei sistemi complessi applicate alla bio-
logia della conservazione (per es. Mulhauser et al.
2001). La strategia da noi proposta per il monitoraggio
a lungo termine della fauna tipica delle golene, sugge-
risce l’integrazione di tre diversi approcci: tassonomico
(“per taxa”), cenotico (“per ambiente”), funzionale (per
settore) (Moretti & Patocchi 2000).

3.1. Approccio tassonomico (o “per taxa”): le GOL-
SPEC1

L’obiettivo di tale approccio è di verificare la pre-
senza di specie animali e vegetali tipiche ed esclusive
del sistema fluviale, in particolare di quelle che rive-
stono una notevole importanza sotto il profilo della
conservazione a livello continentale (GOLSPEC). Tale
importanza è data dal grado di minaccia a cui sono
soggette a causa soprattutto delle continue trasforma-
zioni e regimazione dei corsi d’acqua negli ultimi de-
cenni che hanno determinato la rarefazione dei loro
ambienti vitali.

Per ogni sito golenale da monitorare, viene defini-
ta una lista di GOLSPEC selezionate attraverso una
procedura d’analisi, in chiave dicotomica progressiva,
come già proposto per diversi gruppi faunistici (per
es. farfalle: Van Swaay & Waaren 1999; libellule: GTL
2002). Tra i criteri di selezione citiamo per esempio:
a) il rischio di estinzione su scala continentale, regio-
nale, locale; b) il trend demografico della specie negli
ultimi vent’anni; c) la situazione del metapopolamento

1 La sigla GOLSPEC deriva dalla combinazione del termine
golena (riferita alla zona fluviale) e dell’acronimo SPEC (dall’in-
glese Species of European Concern) riferito alle specie prioritarie
di conservazione a livello continentale (Van Swaay & Waaren 1999).
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regionale; d) gli ambienti vitali e il loro grado di mi-
naccia. Per il monitoraggio a lungo termine, tra queste
specie, vengono privilegiate le GOLSPEC facilmente
censibili durante 3-4 visite all’anno nel periodo più
idoneo. Tipiche GOLSPEC per la Svizzera sono, per
esempio Typha minima Funk ex Hoppe 1794 e Myrica-
ria germanica (L.) per la flora e Arctosa cinerea Fabri-
cius 1777 (ragno), Onychogomphus forcipatus Vander
Linden (libellula), Homophron limbatum (Fabr.)
(coleottero) e  Actitis hypoleucos (L.) (uccello) per la
fauna. Quest’ultimo, il Piro piro piccolo, è già attual-
mente oggetto di monitoraggio a livello nazionale
(UFAFP 2002).

3.2. Approccio cenotico (o “per ambiente”): lo spa-
zio cenotico

Attraverso questo approccio proponiamo di analiz-
zare le comunità e il modo di aggregazione delle spe-
cie che le compongono. Lo “spazio cenotico delle co-
munità epigee” rappresenta lo spazio fisico multidi-
mensionale occupato dalle cenosi in un dato ambien-
te. Esse sono caratterizzate dalla “specie strutturanti e
qualificanti” (Patocchi 1993), ossia da quelle specie i
cui individui campionati presentano un’abbondanza
relativa > 5% e una frequenza > 50% rispetto ai perio-
di di cattura.

I gruppi faunistici dello strato epigeo sono stati scelti
in base ai seguenti criteri: a) gruppi tassonomici la cui
sistematica è stabile, conosciuta e dei quali si dispone
di dati di riferimento generali e regionali; b) gruppi ben
rappresentati negli ambienti fluviali e in tutte le tipologie
terrestri; c) gruppi ampiamente utilizzati negli studi

ecologici in ambienti alluvionali; d) gruppi rappresen-
tati da specie stenoece e da altre più generaliste; e) gruppi
con un areale vitale incluso nei perimetri delle aree flu-
viali, spesso assai ridotte; f) gruppi appartenenti ai li-
velli trofici superiori, poiché più interessanti in quanto
considerati “biondicatori di sintesi”.

I metodi devono, per contro, avere le seguenti ca-
ratteristiche: a) devono essere metodi standard,
riproducibili e applicabili con investimenti finanziari
e di tempo ragionevoli; b) i limiti dei campionamenti
e delle analisi (soprattutto riferiti a “programmi mini-
mi di campionamento”) devono essere noti.

Diversi lavori recenti hanno cercato d’individuare
gruppi indicatori pertinenti e di standardizzare/
ottimizzare i metodi di raccolta (per es. Duelli et al. 1990;
GEG 1998; ECRR 2000). L’applicazione dei criteri citati
restringe molto il ventaglio di scelta. In base alle cono-
scenze attuali, ragni (Araneae) e carabidi (Coleoptera;
Carabidae) rispondono bene ai requisiti proposti. La loro
sistematica è stabile, le conoscenze disponibili a livello
svizzero ed europeo sono buone e il loro utilizzo nel cam-
po della bioindicazione è ampiamente riconosciuto (per
es. Patocchi 1993; Castella 1994; Sustek 1994; Malt 1995;
Krumpalova 1996; Merkens 1997; Hugenschütt 1997;
Pozzi et al. 1998; Moretti et al. 2002).

Per campionare ragni e carabidi si utilizzano trap-
pole a caduta (pitfall traps con formaldeide al 2%, Bar-
ber 1931). Di norma si utilizzano 3 trappole per sta-
zione, da esporre per almeno 6 periodi all’anno (4-5
giorni per periodo), durante la stagione vegetativa.
Anche i limiti di tali metodi e delle relative analisi sono
noti (per es. Greenslade 1964; Luff 1975; Uetz &
Unziker 1976).

Fig. 2 - Modello d’approccio multidimensionale proposto da Moretti & Patocchi (2000): spettro di percezione (quadrato
tratteggiato) della complessità del sistema reale (quadrato in grassetto).
Fig. 2 - Multidimensional approach proposed by Moretti & Patocchi (2000): perception spectrum (dotted squares) of the
global complexity of the real system (thick squares).
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3.3. Approccio funzionale (o “per settore”): le spe-
cie funzionali

Attraverso questo terzo approccio si propone di
verificare la funzionalità ecologica dei vari settori e
degli ambienti nel contesto del mosaico alluvionale,
attraverso l’utilizzo di “specie funzionali” (indicatori
di funzionalità ecologica) scelte in modo mirato2. Di
norma si utilizzano specie legate ad uno o più ambien-
ti (bosco golenale, canneto, cespuglieto xerofilo,
prateria naturale) frequentati in momenti diversi del
loro ciclo. Anche in questo caso la scelta delle specie
si basa su criteri precisi: a) specie di preferenza legate
agli ambienti alluvionali; b) specie relativamente sem-
plici da campionare con metodi semi-quantitativi e
riproducibili; c) specie di cui si conosce l’ecologia e
la cui determinazione in campo non pone problemi.

Questo terzo approccio diventa particolarmente
importante in un programma di controllo a lungo ter-
mine, specialmente in presenza di sistemi alluvionali
parzialmente compromessi e degradati, dove le specie
esclusive tipiche (GOLSPEC) non sono più presenti.
Settori del sistema fluviale ridotti o parziali, in cui ri-
mangono alcuni tasselli del vecchio mosaico fluviale
non sono in grado di esprimere appieno la loro
potenzialità ecologica. Infatti, sono diversi i motivi che
possono causare l’assenza delle specie tipiche ed esclu-
sive nonostante l’esistenza degli habitat. Tra questi
citiamo l’eccessiva frammentazione e isolamento de-
gli ambienti, il disturbo antropico ecc. Malgrado ciò,
il mosaico alluvionale nel suo insieme può essere an-

cora funzionale e rivestire un ruolo importante nella
rete ecologico-funzionale a livello locale e regionale.
Pertanto, anche i sistemi alluvionali parzialmente com-
promessi e degradati vanno valorizzati, monitorati e
protetti.

4. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO A LUN-
GO TERMINE DELLE GOLENE SVIZZERE

Per il monitoraggio a lungo termine delle golene
svizzere, proponiamo tre livelli gerarchici di analisi
da applicare all’insieme degli siti golenali d’impor-
tanza nazionale ogni 5-10 anni (Moretti & Patocchi
2000; Moretti et al. 2004):
- Livello minimo d’analisi - Si tratta di controllare,

sull’insieme dei 169 siti golenali svizzeri, l’evolu-
zione generale del paesaggio alluvionale e in parti-
colare delle unità ambientali principali (acque, greti,
praterie, cespuglieti, boscaglie, boschi chiusi, strut-
ture varie) attraverso l’applicazione di tecniche foto-
grammetriche.

- Livello semi-approfondito d’analisi - In parallelo,
su una ventina di siti, proponiamo, di applicare l’ap-
proccio tassonomico (“per taxa”) e quello funziona-
le (“per settore”) sulla base delle GOLSPEC e di
altre specie di golena (cfr. cap. 3.1 e 3.3). I siti sa-
ranno scelti in base a criteri di rappresentatività
biogeograf ica (latitudinale e altitudinale) e di
naturalità alluvionale (oggetti intatti, parzialmente
modificati, privi di dinamica fluviale).

- Livello approfondito di analisi - In 5 siti dei venti
scelti precedentemente, proponiamo, d’integrare
l’approccio “per ambiente” attraverso l’analisi dello
spazio cenotico (cfr. cap. 3.2). L’indagine faunistica
sarà condotta sulle stesse aree di studio scelte per i
rilievi floristici (Kohler et al. 2000). In questo modo

Fig. 3 - Distribuzione del numero di specie rispetto al numero d’individui (in scala logaritmica). Le linee e le frecce indicano
lo sforzo di campionamento sempre maggiore (verso sinistra) per riuscire a campionare anche le specie più rare (disegno
tratto da Megurran 1991).
Fig. 3 - Distribution of the number of species versus the log-value of individuals. The lines and the rows indicate the greater
sampling effort needed to sample also the rarest species (drawn from Megurran 1991).

2 Si tratta d’informazioni che possono in parte già emergere
dagli approcci precedenti (tassonomico e cenotico) (cfr. cap. 3.1
e 3.2).
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i risultati flora e fauna permetteranno di fornire un’in-
formazione integrata e complementare che permet-
terà di individuare sia situazioni di conflitto che se-
gnalano possibili crisi ambientali (per es. deficit della
dinamica alluvionale), sia situazioni di concordanza
e quindi di rafforzamento dell’informazione.
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