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RiassunTo - Valutazione e monitoraggio della naturalità e della funzionalità dei corsi d’acqua attraverso l’uso di 
metodologie inventario: il caso del Torrente Ayasse (AO) - L’approccio integrato alla caratterizzazione e al monito-
raggio degli ecosistemi fluviali conduce alla necessità di analizzare anche la componente vegetale e le caratteristiche 
morfologiche del corridoio fluviale. È necessario definire modalità efficienti e standardizzate di raccolta dei dati sia 
per costituire banche dati ambientali (inventari) sia per disgiungere la fase di rilevamento dalla fase di valutazione. 
nel periodo 2004-2005, l’aRPa Valle d’aosta e la sezione biologia ambientale e conservazione della natura del-
l’enea hanno condotto uno studio lungo il Torrente ayasse (ao) finalizzato alla caratterizzazione e valutazione del 
corridoio fluviale anche attraverso la sperimentazione di una scheda di rilevamento delle caratteristiche morfologiche, 
idrologiche e vegetazionali. unitamente alle rilevazioni per la compilazione della scheda inventario è stato applicato 
l’indice di Funzionalità Fluviale (iFF). L’elaborazione dei dati rilevati ha condotto a una efficace valutazione integrata 
dell’ecosistema fluviale in termini sia di naturalità sia di funzionalità.

suMMaRy - Assessment and monitoring of naturalness and functionality in water streams by inventory methodology: 
the case of Ayasse River (AO) - The integrated approach to the characterization and monitoring of river ecosystems 
requires the assessment of river vegetation and morphological features of river corridor. it is necessary to define efficient 
and standardized survey methods, both to create environmental data banks (inventories) and to disjoin the survey phase 
from the assessment phase. between 2004 and 2005, aRPa Valle d’aosta and the section of environmental biology 
and nature conservation of enea conducted a study along the ayasse stream (ao) in order not only to monitor and 
assess ecosystems but also to verify the applicability of an inventory and evaluation scheme for vegetation, hydro-
logical and morphological features. Together with surveys for the compilation of the inventory form, the Functional 
Fluvial index (FFi) has been applied. The data survey assessment has lead to a correct integrated assessment of river 
ecosystem both in terms of naturalness and functionality.
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1.  inTRoduzione

Le sperimentazioni condotte e le conoscenze ac-
quisite nel campo del monitoraggio dei corsi d’acqua 
negli ultimi decenni inducono a ritenere fondamenta-
le l’utilizzo di un approccio integrato alla caratteriz-
zazione e valutazione degli ecosistemi fluviali. ciò 
ha condotto, anche in ambito normativo, al riconosci-
mento della necessità di effettuare una classificazione 
dei corsi d’acqua secondo livelli di integrità biologi-
ca, attraverso l’uso di criteri e metriche di valutazione 

che facciano riferimento a diversi comparti e comunità  
(d. Lgs. 152/99 e s.m.i.; d.Lgs.152/06; direttive 
91/271/ce; 91/676/ce; 00/60/ce).

necessariamente, il progressivo diffondersi di un 
approccio integrato ha coinciso con lo sviluppo di stu-
di finalizzati anche alla valutazione della componente 
vegetale e delle caratteristiche morfologiche del corri-
doio fluviale (inteso quale ambito territoriale definito 
dall’influenza del corso d’acqua e comprendente, quin-
di, sia l’ambito acquatico sia quello ripario).

Riconosciuta la necessità di un approccio integra-

Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (2007): 221-225  issn 0392-0542
© Museo Tridentino di scienze naturali, Trento 2007



to alla valutazione degli ecosistemi fluviali, si pone la 
necessità di individuare, formalizzare e sperimentare 
metodologie idonee alla caratterizzazione e valutazio-
ne dei corsi d’acqua.

appare, in primo luogo, fondamentale disgiungere 
la fase di rilevamento dalla fase di valutazione. nella fa-
se di caratterizzazione è importante utilizzare modalità 
efficienti e standardizzate di raccolta dei dati che per-
mettano anche di costituire banche dati ambientali.

nella fase di valutazione è importante definire il 
“valore ambientale di riferimento” rispetto al quale so-
no letti i risultati. nell’ambito di questo studio i dati ri-
levati sono stati elaborati in termini di naturalità e fun-
zionalità. La naturalità consente di interpretare il gra-
do di antropizzazione (la distanza dallo stato in assen-
za di disturbo antropico) della componente ambienta-
le o dell’ecosistema considerato; attraverso la valuta-
zione della funzionalità è possibile, invece, cogliere il 
grado di sensibilità e di resilienza di una componente 
ambientale e di un ecosistema. 

il “progetto ayasse” nasce dall’interesse congiunto 
di aRPa Valle d’aosta e della sezione di biologia am-
bientale e conservazione della natura dell’enea, di 
sperimentare modalità integrate e innovative nel cam-
po del monitoraggio dei corsi d’acqua.

obiettivi specifici del progetto, condotto tra il 2004 
e il 2005, sono stati i seguenti: la validazione dell’appli-
cazione dell’indice di Funzionalità Fluviale (iFF) (si-
ligardi et al. 2001) in un territorio con forti peculiari-
tà ambientali, la sperimentazione dell’uso di subindi-
ci tematici dell’iFF, la sperimentazione di metodolo-
gie di inventario e di valutazione dei corridoi fluviali 
con particolare riferimento alla componente vegetale. 
Per quanto riguarda la componente vegetale, si è rite-
nuto utile non limitare il rilievo alla sola vegetazione 
azonale (presente nel corridoio fluviale), ma estende-
re le osservazioni alle formazioni vegetali zonali pre-
senti all’esterno del corridoio fluviale (Pedrotti & Gaf-
ta 1996; Minciardi et al. 2003b) 

2.  aRea di sTudio

il Torrente ayasse scorre nella Valle di champor-
cher nella porzione sud orientale della Valle d’aosta. È 
l’ultimo importante affluente di destra della dora bal-
tea in territorio valdostano, ovvero prima dell’inizio del 
tratto pedemontano della dora baltea. il torrente nasce 
dal Lago Miserin, a 2500 m s.l.m., e percorre la valle 
lungo un percorso spesso scavato dentro forre rocciose 
acclivi, ricevendo torrenti secondari prima di confluire 
nella dora baltea a Hône a 364 m s.l.m.

attraversando un territorio in massima parte scar-

samente antropizzato (fatto salvo i centri di champor-
cher e Hône), il torrente è caratterizzato da acque di 
buona qualità, sia in termini chimico-fisici sia biologi-
ci. L’ayasse, inserito sin dal 1997 nella rete di monito-
raggio aRPa con due stazioni di campionamento, pre-
senta uno stato ambientale dei corsi d’acqua (saca) 
(d. Lgs. 152/99 e s.m.i) da buono a elevato. 

3.  MeTodi

i rilievi sono stati effettuati lungo tutta l’asta del-
l’ayasse, dalla confluenza nella dora baltea al Lago 
Miserin, durante l’estate del 2004. 

sulla base di precedenti sperimentazioni, oltre al-
l’applicazione dell’indice di Funzionalità Fluviale iFF, 
è stata utilizzata una “scheda di rilevamento a tratti per 
il monitoraggio di corsi d’acqua in ambiente alpino”, 
elaborata nell’ambito del progetto bioaLPi (Minciar-
di et al. 2003b) condotto dall’enea per l’amministra-
zione Provinciale di Torino. 

infatti, il metodo iFF, pur derivando da un sistema 
di inventario quale l’Rce-i (Riparian channel environ-
mental inventory, Petersen 1992), si configura fonda-
mentalmente come sistema di indicizzazione, finalizza-
to in maniera esplicita alla valutazione della funzionali-
tà dell’ecosistema fluviale. questo indice non discrimi-
na situazioni che possono essere considerate equivalen-
ti dal punto di vista funzionale, pur differendo signifi-
cativamente per quanto riguarda altri valori ambientali 
di riferimento quali naturalità o vulnerabilità.

nell’ottica della predisposizione di un sistema in-
ventariale, che permettesse la restituzione dell’informa-
zione, sia in formato tabellare sia sotto forma di Gis, è 
stata messa a punto una scheda che consentisse di rile-
vare in campo un complesso di dati utili per la valuta-
zione integrata degli ecosistemi fluviali. La compila-
zione della scheda in questione viene effettuata, con-
temporaneamente e unitamente alla compilazione del-
la scheda iFF.

La “scheda per il rilevamento e la registrazione di 
dati in tratti omogenei lungo l’asta fluviale” deve es-
sere compilata in campo, separatamente sulle due ri-
ve, percorrendo l’intero sviluppo dell’asta fluviale e 
osservando una serie di caratteristiche relative ai vari 
ambiti che costituiscono il fiume e il corridoio fluvia-
le nel suo complesso, quali:
- caratteristiche morfologiche e idrologiche del cor-

ridoio fluviale; 
- morfologia longitudinale e trasversale dell’alveo di 

magra, di morbida e di piena;
- condizioni idriche dell’alveo;
- presenza di fenomeni erosivi;
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- presenza di interventi di artificializzazione;
- presenza di opere idrauliche di derivazione e resti-

tuzione;
- formazioni vegetali presenti nel corridoio fluviale;
- formazioni vegetali zonali esterne al corridoio flu-

viale;
- uso del suolo adiacente al corridoio fluviale.

ciascuna scheda compilata deve riferirsi ad uno spe-
cifico tratto, omogeneo dal punto di vista degli aspet-
ti considerati.

allo scopo di avere a disposizione dati oggettivi e 
confrontabili relativi alla vegetazione presente nelle di-
verse fasce appartenenti al corridoio fluviale e al suo 
immediato esterno, è stato definito un elenco di tipo-
logie di copertura vegetale e di uso del suolo, riporta-
to in tabella 1.

i dati rilevati sono stati interpretati anche attraver-
so l’uso di metodologie che hanno consentito di valu-
tare la naturalità e la funzionalità delle formazioni e 
dei popolamenti vegetali presenti. 

La funzionalità della vegetazione, intesa in termini 
di efficacia nello svolgere le diverse funzioni ecologi-
che tipiche di tale componente in un corridoio fluvia-
le, è stata valutata secondo l’indice di Vegetazione Ri-
paria (iVR) (Minciardi et al. 2003a).

L’indice attribuisce a ciascuna delle tipologie di co-
pertura vegetale individuate, definite sulla base della 
scheda di rilevamento inventariale, un valore di funzio-
nalità (Tab. 1); in tal modo, è possibile definire cinque 
livelli di funzionalità della vegetazione presente nel 
corridoio fluviale.

Per valutarne la naturalità si è scelto di suddividere 
le stesse tipologie in cinque classi di naturalità (Tab. 
1), sulla base della distanza da condizioni di naturali-
tà massima, ovvero sulla base della distanza dalle ti-
pologie di copertura vegetale che sarebbero presenti, 
nelle varie porzioni del territorio in esame, in assenza 
di disturbo antropico. 

analogamente a quanto fatto per la rappresentazio-
ne cartografica relativa alla funzionalità della vegeta-
zione, anche per la naturalità le cinque classi indivi-
duate sono state trasposte graficamente attraverso l’uso 
di una scala colorimetrica a cinque colori.

allo scopo di interpretare con maggior dettaglio 
i risultati dell’iFF sono stati utilizzati due sub-indici 
dell’iFF, definiti nell’ambito di precedenti sperimenta-
zioni (Minciardi et al. 2003b; Rossi et al. 2005). i due 
sub-indici sono specificamente riferiti alla funzionali-
tà morfologica (derivante dalle domande 6-8-9-11 del-
l’iFF) e alla funzionalità della vegetazione perifluviale 
(derivante dalla domande 2/2bis-3-4 dell’iFF); anche i 
risultati di questi sub-indici sono stati trasposti grafica-
mente in scale colorimetriche a cinque colori.

4.  RisuLTaTi e discussione

Lungo l’asta fluviale sono stati individuati 63 tratti 
omogenei di lunghezza molto variabile, da 50 m nel-
le zone di maggiore antropizzazione, fino a 2 km nei 
tratti caratterizzati da maggiore naturalità.

i dati rilevati attraverso l’uso della scheda inventa-
rio hanno condotto alla caratterizzazione della coper-
tura vegetale esistente, permettendo la redazione del-
la carta delle tipologie di copertura vegetale presente 
nel corridoio fluviale.

Lungo il Torrente ayasse sono frequenti i tratti lun-
go i quali il corso d’acqua scorre incassato in pareti roc-
ciose anche fortemente acclivi, su cui sono rinvenibili 
solo popolamenti di specie pioniere localizzati e mol-
to radi. Presentano sviluppo significativo sia le forma-
zioni arboree riparie, a prevalenza di frassino (Fraxinus 
excelsior L.), tiglio (Tilia platyphyllos scop.), acero di 
monte (Acer pseudoplatanus L.) e degli ontani Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner e Alnus incana (L.) Moench, 
sia le formazioni arbustive riparie, in gran parte a do-
minanza di ontani bianchi (A. incana) e salici. 

in corrispondenza del tratto più a monte, il torrente 
scorre oltre il limite altitudinale della vegetazione legno-
sa, contornato da formazioni erbacee d’alta quota. 

Più a valle attraversa aree in cui i pascoli si estendo-
no sin quasi al limite delle rive; talvolta, invece, lungo 
le rive si rinvengono popolamenti erbacei caratterizzati 
dalla dominanza di specie nitrofile e sinantropiche.

a fronte di una forte prevalenza di tratti a buona 
naturalità, lungo l’ayasse si rileva la presenza di por-
zioni significative in cui il corridoio fluviale è pesan-
temente alterato, con rive fortemente rimaneggiate e 
devegetate o in cui l’urbanizzazione arriva sino alle 
sponde del torrente.

analizzando i risultati, si evidenzia comunque co-
me siano nettamente predominanti (80%) le tipologie 
di copertura vegetale a naturalità ottima (61%) e buo-
na (19%). questo dato concorda con la scarsa antro-
pizzazione del corridoio fluviale per buona parte dello 
sviluppo del corso d’acqua. Viceversa, la valutazione 
della funzionalità di formazioni e popolamenti presen-
ti nel corridoio fluviale, effettuata utilizzando l’iVR, 
evidenzia lo sviluppo prevalente di formazioni a fun-
zionalità pessima (40%) o scarsa (15%). Lo sviluppo 
di formazioni a funzionalità ottima o buona è comun-
que significativo, ma non raggiunge il 40%.

La grande differenza riscontrata tra la valutazione 
della funzionalità e quella della naturalità deriva dalla 
diffusa presenza di tipologie quali le praterie erbacee 
d’alta quota e le forre che, pur essendo a massima na-
turalità, sono caratterizzate da scarsa funzionalità. 

L’applicazione dell’indice di Funzionalità Fluvia-
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Tab. 1 - elenco delle tipologie vegetali e di uso del suolo. 
Tab. 1 - List of vegetation and land use typologies.

 
Livello di 

funzionalità
classe di 
naturalità

1. Formazioni arboree riparie   
1.1  alneti i i
1.2  saliceti i i
1.3  formazioni arboree riparie miste (compreso Tilio-acerion) i i
2. Formazioni arbustive riparie   
2.1  alneti i i
2.2  saliceti i i
2.3  arbusteti misti di essenze autoctone i i
2.4  arbusteti ripari radi iii ii
3. Formazioni arboree non riparie (costituite da essenze autoctone)   
3.1  formazioni di latifoglie non riparie ii ii
3.2  formazioni di conifere ii ii
3.3  formazioni arboree miste di conifere e latifoglie ii ii
4. Formazioni arbustive non riparie   
4.1  a prevalenza di essenze autoctone iii ii
4.2  a prevalenza di essenze esotiche V iV
5.  Popolamenti erbacei   
5.1  di alta quota iV i
5.2  a prevalenza di esotiche V iV
5.3  a prevalenza di ruderali e/o sinantropiche anche in aree a pascolo intensivo iV iii 
6. ambiti naturalmente privi di vegetazione o a vegetazione molto rada   
6.1  pareti rocciose nude o a copertura erbacea molto rada per acclività V i
6.2  rive in erosione “naturale” (calanchi), copertura erbacea molto rada per erosione V ii
7. Vegetazione di origine antropica   
7.1 formazioni arboree di specie non autoctone iV iii
7.2  imboschimenti di specie non autoctone iV iii
7.3  imboschimenti di specie autoctone non naturaliformi iii ii
7.4  prati falciabili iV iii
7.5  boschi pascolati iV iii
7.6  pascoli (estensivi) in quota iV iii
7.7  seminativi V iV
7.8  pioppeti colturali iV iV
7.9  frutteti e orti V iV
7.10 parchi pubblici e giardini iV iV
7.11 popolamenti a struttura mista in urbano rado iV V
8. aree antropizzate con copertura vegetale scarsa o nulla   
8.1  rive fortemente rimaneggiate e devegetate V V
8.2  rive in erosione spinta (in aree urbanizzate o in corrispondenza di infrastrutture) V V
8.3  zone soggette a estrazione V V
8.4  specchi d’acqua artificiali V V
8.5  strade V V
8.6  aree urbane V V

le (iFF) indica come più del 50% delle rive sia carat-
terizzata da livelli di funzionalità da elevato a buono, 
mentre solo il 24% delle rive presenta livelli di funzio-
nalità da mediocre a scadenti.

i risultati del sub-indice “Funzionalità della vege-
tazione perifluviale” concordano, in prima approssi-
mazione, con quelli derivanti dall’applicazione del-
l’iVR.
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Viceversa, si evidenzia come oltre la metà delle ri-
ve sia caratterizzata da elevata funzionalità morfologi-
ca, e come più del 25% presenti una funzionalità mor-
fologica comunque buona. 

i risultati dell’iFF, quindi, confermano la buona in-
tegrità complessiva del corso d’acqua, ma anche la sua 
relativa fragilità nei confronti di potenziali pressioni an-
tropiche. Tale fragilità deriva, in massima parte, dalla 
scarsa funzionalità delle formazioni vegetali presenti 
lungo molta parte del corso d’acqua.

L’analisi dei risultati indica l’utilità di effettuare una 
valutazione integrata dell’ecosistema fluviale; in parti-
colare, si è rilevato cruciale l’utilizzo dei “valori am-
bientali di riferimento” naturalità e funzionalità; solo 
in tal modo è possibile comprendere completamente 
le caratteristiche delle diverse componenti dell’ecosi-
stema fluviale oltre a cogliere correttamente le impli-
cazioni gestionali dei risultati.
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