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Tratto n. 8 Località Peri Stazione n. 1ADVR2103S; 1ADVR2105S 
  Pianificatori 
METODO DI ANALISI 
(vedi capitolo relativo) 
in continuo 
 
Strutturali 
Descrizione generale della stazione con elencazione dei tipi vegetazionali esistenti e delle specie dominanti. 
 
Funzionali 
Non è un sito di analisi della produttività primaria. 
    
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., art. ecc.) 
Si tratta di boscaglie di Robinia pseudoacacia di scarso interesse. 
 

CLASSI DI VALUTAZIONE 
L’asterisco indica la classe di qualità della funzione filtro tampone 

Classi di valutazione: azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: 
scarso 

rosso: pessimo 

sito in generale    * X  
      
 

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali Taglio della robinia per evitare una sua eccessiva 
recupero dell’area, con interventi atti a favorire una riproduzione per via vegetativa 
maggior naturalità  
  
Specifiche  
Recupero con impianti di specie tipiche del bosco  
di versante (orno-ostrieto) onde favorire la  
sostituzione della robinia  
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
  
specifiche  
 

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
generali  
  
specifiche  
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Rilevamento della qualità biologica del fiume (I.B.E.) 
Area: 09 Località:                                                         Ceraino,  

Volargne, 
Pol di Bussolengo, 

S.Lucia di Pescantina 

1ADVR2244S 
1ADVR2278S 
1ADVR2341D 
1ADVR2341S 

METODO DI ANALISI 
Valutazione della qualità biologica del fiume mediante l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE) 

E’ l’analisi più conosciuta ed utilizzata per giudicare la qualità biologica dei corsi d’acqua. Il metodo si basa sull’analisi della componente 
più macroscopica del popolamento fluviale dell’alveo (il macrobenthos) effettuata ad un livello tassonomico che richiede una non 
specialistica esperienza come invece viene richiesto da altri Indici. 
Il campionamento del macrobenthos presente nell’alveo consiste nel rilevamento di più sezioni di un tratto fluviale e degli habitat 
caratterizzanti e dominanti il tratto di fiume analizzato.  
La valutazione consiste, dopo l’analisi del materiale biologico mediante apposite guide, nell’attribuzione di un valore  calcolato mediante 
l'utilizzo di una apposita griglia che tiene conto sia della variabilità (in ordinata sono posti gli intervalli del n. totale di Unità Tassonomiche 
presenti), sia della sensibilità agli organismi (in ascissa i gruppi tassonomici faunistici d’ingresso in ordine decrescente per sensibilità). 
Il giudizio delle classi di qualità è formulato come sensibilità o tolleranza all’inquinamento e come alterazione dell'ambiente fluviale in 
quanto anche altri fattori (derivazione della portata, rettificazione del fiume, artificializzazione o regolazione dell’alveo e delle rive) 
contribuiscono a ridurre la biodiversità e la dominanza dei taxa 
Secondo il DL 152/99 la qualità biologica unitamente al livello dei macrodescrittori fornisce il giudizio sullo stato ecologico del fiume. 
in continuo: non è un’analisi in continuo, ma nel monitoraggio biologico è consuetudine estrapolare la qualità delle sezioni rilevate 
all’intero tratto che presenza le caratteristiche morfologiche e idrologiche rilevate nella stazione 
Strutturali 
Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più di carattere strutturale del popolamento macrobenthonico: il tipo di 
substrato dell’alveo (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi), la presenza naturale e il tipo di strutture morfologiche di ritenzione (reef, pool, run 
ecc.), la qualità e quantità di sostanza organica autoctono e alloctona presente in alveo, la presenza e qualità di vegetazione (muschi, 
alghe incrostanti, piante acquatiche), l’andamento della portata naturale infatti favoriscono l’instaurarsi lungo il corso d’acqua di una 
struttura e composizione del macrobenthos adattata alle caratteristiche sopracitate. 
Funzionale 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La qualità biologica del fiume rilevata nelle sezioni di Ceraino / Volargne / Pol di Bussolengo rientra nella III classe di qualità.  
In quest’area si hanno le serie storiche della qualità biologica di tre stazioni: 2 km a monte di Ceraino II classe nel 1993, a Ceraino I/II 
classe nel periodo 1980 - 1982, III classe nel periodo 1987- 1989, ponte di Arcè III classe nella primavera e nell'autunno 1997. 
Il numero totale di Unità Sistematiche, che rientrano nel calcolo dell’I.B.E. nei tre transetti campionati nell’area 08 tra settembre 97 e luglio 
98, evidenzia situazioni alquanto discontinue nel tempo e nello spazio, anche se come valore medio tutte e tre le sezioni rientrano in una III 
classe di qualità.  
- A Ceraino la classe di qualità varia da “Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione” (classe II) ad “Ambiente 

inquinato o comunque alterato” (classe III), ad  “Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato” (classe IV). Nel periodo 1980-
1982 la qualità biologica era in I/II classe, ma l’alveo era naturale, ricco di habitat per la diversificazione della corrente in più filoni, per 
la varietà dei substrati (massi, massi con briofite, ciottoli, ghiaia, sabbia), per la presenza di piccole rapide e pozze e di un’ampia area 
riparia naturale periodicamente sommersa. Solo saltuariamente si evidenziavano situazione di stress che però il fiume recuperava. 
Nel 1987 a seguito delle escavazioni che avevano drasticamente modificato le rive e l’alveo, livellando, banalizzandolo con 
l’impattazione degli elementi del substrato e con la diminuzione degli interstizi e delle superfici disponibili per la colonizzazione da 
parte di molti organismi, la qualità biologica era nettamente peggiorata (III classe), con la scomparsa dei taxa  non solo più sensibili 
ma in generale una drastica riduzione di tutte le Unità Sistematiche. Campionamenti effettuati nell’inverno 1992 a Ceraino e in un 
transetto posto 1 km a monte con caratteristiche simili a quelle di Ceraino 5 anni prima, avevano evidenziato rispettivamente una III e 
una II classe, confermando come il fiume a Ceraino non si fosse ancora ripristinato.  

- A Volargne la qualità biologica del fiume è costantemente in III classe di qualità in qualunque condizione idrologica evidenziando un 
“Ambiente inquinato o comunque alterato”.  
- A Pol di Bussolengo la qualità biologica varia da una II classe nell’autunno 97, prima dei lavori, ad una III classe a seguito dei lavori di 
escavazione dell’alveo e di ricostruzione di un arginello di contenimento. Una III classe di qualità complessivamente caratterizza anche la 
sezione dell’Adige al Ponte di Arcè Pescantina campionata nel marzo e ottobre del ‘97. 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
Ceraino   III   
Volargne   III   
Pol di Bussolengo   III   
S. Lucia di Pescant.   III   
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
1) Regolare e limitare le derivazioni per uso agricolo ed 
idroelettrico in modo da garantire una maggiore varietà ambientale 
dell’alveo e delle rive e una portata che, seppur ridotta, simuli 
l’andamento naturale determinato dalle condizioni climatiche del 
bacino e dall’aumento dei tempi di corrivazione delle acque 
meteoriche del bacino 
2) Arricchire l’ambiente di materiale particellato organico di grosse 
dimensioni aumentando la vegetazione riparia del tratto o dei tratti 
a monte. 
3) Rinaturazione delle aree riparie, favorendo la naturale 
esondazione in particolare durante i picchi di piena 
4) Incentivare lo sviluppo di un’agricoltura ecocompatibile 
5) Favorire le naturali migrazioni degli organismi fluviali mediante 
interventi sulle opere trasversali anche degli affluenti 
6) Salvaguardare la naturalità o il ripristino degli affluenti 

1) Piantumare vegetazione riparia alloctona. 
2) Rivegetare le rive in bassa sponda con vegetazione che non 
consente il libero deflusso delle acque e non resista alla prolungata 
sommersione  
3) Seminare fauna ittica verificando solo approssimativamente lo 
stato di salute, la provenienza e la presenza di materiale alloctono. 
4) Sfalciare e disboscare l’attuale vegetazione senza un prestabilito 
criterio 
5) Regimare in modo costante le portate 
6) Rettificare gli alvei 
7) Arginare le rive 
8) Omogeneizzare il substrato 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali 
1) Realizzare una fascia tampone continua fra l’alveo e le realtà 
antropiche. 
2) Pianificare norme di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della vegetazione riparia e delle rive asportazione della 
vegetazione morta trasportata dalle piene e depositatasi 
particolarmente sotto i ponti.. 
3) Impedire l’abusivismo edile di tipo “precario” ed anche la 
costruzione di manufatti; lo scarico di rifiuti solidi o liquidi, la 
derivazione o captazione di acque 
4) Adeguare gli scarichi fognari e gli impianti di trattamento delle 
acque reflue alla normativa vigente e impedire la realizzazione di 
opere di sfioro e/o baypass nelle immediate vicinanze del fiume o 
di altri rii e canali affluenti del F. Adige favorendo lo sviluppo di 
adeguate wetland tra l’impianto di trattamento e il corpo recettore. 

1) Realizzare piste ciclabili asfaltate tali da incidere sulla morfologia 
delle rive e della vegetazione riparia. 
2) Inserire parchi urbani realizzati con infrastrutture e vegetazione non 
compatibile con la realtà naturale e la dinamica idrologica. 
3) Estendere le aree urbanizzate e quelle coltivate in prossimità del 
corso idrico. 
4) Concedere concessioni ad attività estrattive poste in prossimità 
dell’alveo 

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali 
1) Impedire le fruizioni non pianificate ed autorizzate e in 
particolare l’asportazione dei sedimenti; la “percorribilità” dell’alveo 
con trattori e fuoristrada, la derivazione o captazione di acque. 
2) Incrementare la presenza occasionale di visitatori (percorsi 
naturalistici, sentieri, mountain bike). 
3) Gestire la pressione di pesca ma non escluderla per mantenere 
una presenza di controllo del territorio 

1) Fare opere di derivazione delle acque senza aver prima preso in 
esame tutti gli aspetti del sistema. 
2) Organizzare gare di pesca che causino un danno alla vegetazione 
e contemplino l’uso di pastura e/o l’introduzione del “pronto pesca” 
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Rilevamento leaf bags: perdita di peso dei leaf bags depositati 
Tratto n.  Località  Stazione n.  
9 RIVALTA 1ADVR2244S 

Processi di decomposizione del particellato organico di grosse dimensioni (CPOM) 
Analisi della perdita di peso 

Metodo di analisi 
in continuo 
Questa analisi ha permesso di valutare per oltre due mesi (quindi continuo temporale) l’andamento dei processi di decomposizione delle 
foglie di Ontano. 
Dal confronto della situazione riscontrata nelle 10 stazioni analizzate si capisce anche le variazioni longitudinali dei processi di 
decomposizione.  
Si è utilizzata la tecnica dei leaf bags. Sono stati deposti in alveo pacchetti di foglie secche di Alnus glutinosa a peso noto (5±0,1 g) e in 
tempi successivi sono state recuperati e pesati per conoscere la perdita di peso. Dopo le prime 48 ore si è stimata la perdita di peso per il 
solo dilavamento (aspetto chimico-fisico) che dipende dalla natura delle foglie e dall’aggressività (pH) delle acque. Nei tempi successivi la 
progressiva perdita di peso delle foglie dipende dall’abrasione meccanica della corrente e dai processi biologici di decomposizione portata 
avanti da funghi, batteri e macroinvertebrati epibentonici. 
I risultati acquisiti sul coefficiente di decomposizione e sull'andamento temporale del processo sono stati trasformati dagli specialisti 
secondo un metodo riportato negli allegati in 5 classi di qualità. 
Strutturali 
Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più funzionali, tuttavia anche la struttura dell’alveo (tipo di substrato e 
presenza di strutture di ritenzione) o la qualità della vegetazione riparia sono fattori condizionanti il processo preso in esame. 
Funzionali 
Si tratta di un’analisi funzionale che permette di misurare e confrontare, fra i diversi tratti, l’attività di decomposizione che dipende dalla 
tipologia del substrato di fondo, dalla velocità di corrente, dalle strutture di ritenzione (massi, ciottoli, tronchi), dalla qualità e quantità della 
vegetazione riparia, dalla ricchezza di specie e dalla densità delle comunità macrozoobentoniche, dall’abbondanza e dal biovolume del 
gruppo trofico dei trituratori. 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
Confronto inter-stazioni: 
Dal confronto dei coefficienti di decomposizione (occorre ancora verificarne l’attendibilità statistica, messo che questo sia possibile) si è 
notato che in 5 dei 10 tratti esaminati si ha un processo di decomposizione più lento rispetto al trend “normale”. In particolare questo 
rallentamento si è verificato a Burgusio (ma la situazione la definirei come una naturale conseguenza della tipologia dell’ambiente), a San 
Michele e Trento per ragioni patologiche da imputare alla eccessiva banalizzazione e rettificazione degli alvei, a Badia Polesine e 
Cavarzere perché i processi di decomposizione sono naturalmente molto più lenti nei tratti planiziari. Quindi con la sola eccezione di San 
Michele e Trento i processi di decomposizione seguono una andamento longitudinale considerato nel River Continuum di estrema 
naturalità. 
Dal confronto della perdita di peso imputabile al solo dilavamento (aspetto fisico-chimico delle acque) si è notato che nei tre tratti del 
trentino si ha un dilavamento mediamente inferiore rispetto alle altre zone. 
Confronto intra-stazione: 
Dal confronto temporale del processo si è constatato che la massima perdita di peso viene raggiunta a Burgusio e a Tel in tempi diversi 
rispetto a Castelbello, a S. Michele all'Adige, a Calliano, a Cavecchia. La perdita di peso è progressiva e costante a Trento e Ceraino; è 
limitatissima e costante a Badia Polesine e Cavarzere. 
Le percentuali di perdita di peso per il solo dilavamento rientrano tutte nel range citato, in letteratura, per le foglie di Ontano e quindi per 
questo aspetto tutte le sezioni considerate sono “normali”. 
Gli specifici coefficienti di regressione della progressiva perdita di peso sono tutti altamente significativi ad eccezione di quelli rilevati a 
Badia Polesine e Marice. La categoria FAST è propria dei valori riportati in letteratura e quindi è lecito considerarli “normali”. 

Classi di valutazione 
Tratto campione  Coefficiente di decomposizione Andamento temporale del processo 
09 rivalta A - I classe A- I classe 
      

Per Rivalta, dalla sola perdita di peso dei leaf bags, non si può prevedere alcun intervento se non il generico aumento della capacità di 
ritenzione intervenendo: 
- sui materiali inerti sedimentati in alveo (aumentando quelli di maggiori dimensioni); 
- sulla presenza di debris dams; 
- sulle portate e sulle variazioni di portata. 
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Rilevamento leaf bags: colonizzazione dei leaf bags depositati 
Tratto n.  Località  Stazione n.  
9 CERAINO 1ADVR2244S 

Processi di decomposizione del particellato organico di grosse dimensioni (CPOM) 
Analisi della colonizzazione dei leaf bags depositati 

Metodo di analisi 
in continuo 
Questa analisi ha permesso di valutare per oltre due mesi (quindi continuo temporale) l’andamento dei processi di colonizzazione delle 
foglie di Ontano da parte della fauna macrobentonica nel periodo  
Dal confronto della situazione riscontrata nelle 9 stazioni analizzate si capisce anche le variazioni longitudinali dei processi di 
colonizzazione.  
Si è utilizzata la tecnica dei leaf bags. Sono stati deposti in alveo pacchetti di foglie secche di Alnus glutinosa a peso noto (5±0,1 g) e in 
tempi successivi sono stati recuperati e da essi estratti tutti gli organismi invertebrati. Il numero e la biomassa degli organismi totali e dei 
cinque gruppi trofico-funzionali sono stati rapportati alla disponibilità alimentare rappresentata dal peso rimanente delle foglie deposte. 
Assume particolare importanza il rapporto fra i Trituratori (invertebrati che direttamente si nutrono del particellato fogliare) e quello degli 
altri gruppi trofici che si alimentano indirettamente dei pezzi di foglia più piccoli (FPOM) e/o delle feci dei Trituratori come i Raccoglitori e i 
Filtratori o dei predatori che si cibano di tutti gli altri gruppi trofico-funzionali. I sacchetti di foglie deposte rappresentano, inoltre, oltre che 
una risorsa alimentare diretta e indiretta, anche un “habitat” nella quale tutti i rappresentanti dei macroinvertebrati trovano condizioni 
particolari ed idonee alle loro esigenze. Per questo motivo l’analisi dei processi di colonizzazione permettono un valido confronto fra le 
comunità stanziali dell’alveo e quelle che vengono attirate dalle foglie come risorsa alimentare e microhabitat. 
I risultati acquisiti dagli specialisti sono stati trasformati secondo un metodo riportato negli specifici allegati in valutazioni sintetiche, in 5 
classi di qualità, della diversità e quantità e dell'andamento del processo. 
Strutturali 
Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più funzionali tuttavia anche la struttura dell’alveo (tipo di substrato e 
presenza di strutture di ritenzione) o la qualità della vegetazione riparia sono fattori condizionanti il processo preso in esame. 
Funzionali 
Si tratta di un’analisi funzionale che permette di misurare e confrontare la colonizzazione, l’utilizzo delle foglie come fonte energetica, la 
possibilità degli organismi di fare micromigrazioni o di fermarsi se sono in fase di drift. I processi di colonizzazione dipendono dalla 
ricchezza di specie e dalla densità delle comunità macrozoobentoniche, dall’abbondanza e dalla biomassa del gruppo trofico dei 
trituratori. 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 

Confronto inter-stazioni: 
Il confronto fra i processi di colonizzazione macrozoobentonica verificatesi nei leaf packs di Ontano depositati nelle nove sezioni del F. 
Adige è stato rappresentato nei grafici allegati. Sono state prese in esame le variazioni temporali della varietà massima e delle densità e 
biomasse medie rapportate al singolo pacchetto di foglie e al peso di sostanza organica (CPOM) rimanente. 
Per quanto riguarda la varietà: Burgusio mostra una diversificazione tassonomica delle comunità di invertebrati colonizzatori decisamente 
superiore a quella di tutte le altre sezioni e la massima diversità si verifica al 16 giorno di incubazione. Ceraino e Rivalta, per contro, sono 
le due sezioni in cui la varietà massima è leggermente inferiore a quella degli altri tratti. 
Le unità sistematiche di macroinvertebrati rilevati fra le foglie depositate sono relativamente poche. Infatti la varietà massima riscontrabile 
dalla comparazione delle 9 sezioni è: di 58 unità sistematiche delle quali solo tre (Chironomidae, Simulidae e Naididae) sono ubiquitarie 
perché raccolte in tutte le sezioni esaminate. 
La varietà massima e la successione temporale della varietà varia in ragione del tempo e della sostanza organica disponibile. 
La densità macrobentonica varia, in rapporto al tempo e alla disponibilità di materiale organico. In quasi tutti i tratti il processo di 
colonizzazione è quello tipico descritto in letteratura, cioè le maggiori densità si hanno nel periodo intermedio della deposizione delle 
foglie in alveo ma le abbondanze di organismi sono molto dissimili: Burgusio e San Michele all’Adige sono le sezioni con i valori più 
elevati di densità per singolo leaf bag. 
Le variazioni temporali delle densità dei Trituratori sono molto dissimili fra le diverse sezioni. Sembra che ci sia, da monte a valle uno 
“sfasamento temporale” e nei tratti più montani si riscontra oltre che una evidente e di gran lunga superiore denisità dei Trituratori anche 
una colonizzazione più precoce rispetto ai tratti vallivi. Queste differenze sono senza dubbio causate sia dalla maggiore ricchezza di 
macrozoobentos che si nutre sminuzzando le foglie deposte sia dalla più veloce fase di conditioning che quindi rende le foglie appetibili in 
tempi più ristretti e, indirettamente si deduce che la componente funginea e batterica è più efficiente a monte piuttosto che a valle. 
Densità totali e densità degli invertebrati Trituratori hanno, rispetto alla quantità di alimento disponibile una successione temporale 
estremamente dissimile da quelle precedentemente descritte. in questo caso si capisce che nei tratti a più elevata densità ci sono poche 
risorse alimentari e gli invertebrati bentonici si addensano sulle foglie immesse per l’esperimento. Tel e San Michele all’Adige hanno 
densità che rapportate alla sostanza organica rimanente sono superiori a quelle delle altre stazioni. 
Le variazioni temporali delle biomasse solo parzialmente ricalcono quelle delle densità. Le figure allegate sono particolarmente esplicite e 
mostrano lo sfasamento temporale dei picchi e la presenza di una rilevante biomassa macrozoobentonica anche in sezioni come Calliano, 
Trento e Tel le densità non erano rilevanti. Il ruolo trofico dei Trituratori costituisce nei tratti più montani un’importante aliquota della 
biomassa totale. 
CERAINO 
Le comunità macrobentoniche che colonizzano i pacchetti di foglie hanno densità e biomassa di gran lunga inferiori rispetto alle sezioni 
localizzate nell’Alto Adige e nel Trentino. Le densità sono quasi esclusivamente costituite da organismi Trituratori con una modesta 
partecipazione dei Filtratori. Le biomasse sono rappresentate dai raccoglitori e dai predatori. Il gruppo trofico funzionale dei Trituratori 
sembra completamente avulso dal processo di decomposizione che si è valutato in questa sezione. 

Classi di valutazione 
 Sintesi valutazione Diversità e Quantità Andamento temporale del processo 
Ceraino IV D - IV classe 
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
1) Accrescere la presenza e la varietà della vegetazione riparia 
2) Dotare la sezione di una maggiore capacità di ritenzione 
intervenendo: 
- sulla “meandrificazione” dell’alveo; 
- sui materiali inerti sedimentati in alveo; 
- sull’alternanza di pool e riffle; 
- sulla presenza di debris dams; 
- sulla diversificazione strutturale e morfometrica delle sponde 
3) Garantire un deflusso idrico tale da mantenere la regimazione 
naturale e che quindi abbia le variazioni temporali di portata utili a 
restaurare una completa comunità macrozoobentonica 

1) Piantumazione di essenze arboree non idonee 
2) Disboscamento o diradamento dell’attuale vegetazione riparia 
3) Permettere derivazioni ingenti a monte 
4) Permettere un deflusso minimo vitale costante e non variabile 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Allontanare dall’alveo tutte le realtà antropiche, se possibile e in 
particolare impedire l’abusivismo di tutti i tipi in particolare 
l’asportazione di sedimenti o la “percorribilità” dell’alveo con 
trattori e fuoristrada 

Piantumazioni arboree ed arbustive non idonee 

Impedire lo sviluppo di nuovi manufatti ed infrastrutture, in 
vicinanza degli alvei 

Sfalcio e disboscamento dell’attuale vegetazione 

Limitare le attività antropiche e in particolare quelle agricole nelle 
immediate vicinanze del F. Adige 

 

Permettere ed incentivare lo sviluppo di zone “umide” o di bosco 
ripario  

 

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Incrementare la presenza occasionale di visitatori (percorsi 
naturalistici, sentieri, mountain bike) 

Fare opere di derivazione delle acque senza aver prima preso in 
esame anche altri aspetti del sistema 

Gestire la pressione di pesca ma non escluderla per mantenere 
una presenza di controllo del territorio 
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Rilevamento leaf packs naturali 
Tratto n.  Località  Stazione n.  
9 CERAINO 1ADVR2244S 

Abbondanza e colonizzazione dei Leaf Packs naturali (CPOM naturale) 
Caratterizzazione delle foglie e colonizzazione di macroinvertebrati 

Metodo di analisi 
in continuo 
Questa analisi, condotta in 4 tratti ha permesso di valutare la disponibilità di foglie (che costituiscono sia alimento sia habitat per i 
macroinvertebrati), naturalmente presenti nei singoli tratti, in tempi successivi. Sono state eseguiti in quattro tratti (Burgusio, Castelbello, 
Chizzola e Ceraino) tre campionamenti successivi nel tempo (da novembre a gennaio) al fine di capire: 
a) la varietà delle foglie che compongono i leaf packs naturali; 
b) l’abbondanza  di leaf naturali 
la presenza e la ricchezza di macroinvertebrati che colonizzano le foglie 
Strutturali 
Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più funzionali, tuttavia anche la struttura dell’alveo (tipo di substrato e 
presenza di strutture di ritenzione) o la qualità e quantità della vegetazione riparia dei tratti a monte delle sezioni di campionamento sono 
fattori condizionanti l’aspetto preso in esame. 
Funzionali 
Si tratta di un’analisi funzionale che permette di misurare e confrontare, fra i diversi tratti, la ritenzione cioè la capacità di trattenere il 
CPOM e di farlo “entrare” nella rete alimentare del tratto esaminato. La colonizzazione delle foglie non dipende solo dalla presenza ed 
abbondanza di macroinvertebrati del singolo tratto in cui le foglie sono state rinvenute perché si tratta di un substrato in itinere cioè si 
sposta longitudinalmente in funzione del rapporto fra deflusso e strutture di ritenzione. Il substrato vegetale ha, in rapporto alla diversa 
composizione di foglie, una dissimile permanenza in acqua a causa dei diversi tempi di decomposizione delle foglie che li costituiscono. 
Inoltre i leaf packs naturali rappresentano anche un microhabtat a disposizione delle comunità di invertebrati. I pacchetti di foglie naturali 
sono dei microambienti nei quali molte specie di invertebrati trovano rifugio, maggiori possibilità di alimento, temperature e condizioni 
idrochimiche più costanti e particolari 
Le informazioni che si acquisiscono forniscono indicazioni sulle potenziali fonti alimentari, sulla vegetazione riparia dei tratti a monte, sul 
trasporto longitudinale del CPOM e sulla ritenzione locale. 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  (in allegato tab., cart. ecc.) 
Confronto inter-stazioni: 
Fra le quattro indagate sezioni e nelle tre date di rilevamento si sono rilevate le differenze che sono sinteticamente state illustrate nella 
seguente tabella riassuntiva della qualità (I = Elevata; II = Buona; III = Media; IV = Scarsa; V = Modesta). 
Gli aspetti oggetto di analisi e confronto sono la varietà e l’abbondanza delle foglie che compongono i leaf packs naturali e la varietà, 
densità, biomassa ed articolazione trofica delle comunità macrobentoniche che colonizzano i leaf packs naturali; 
La qualità complessiva è data dalla media dei predetti valori. 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: 

scarso 
rosso: pessimo 

Vegetazione      
Varietà foglie   X   
Abbondanza   X   

Colonizzazione      
Varietà    X  
Densità   X   

Biomassa   X   
Gruppi trofici funzionali   X   

      
Qualità complessiva   X-X   

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
1) Accrescere la presenza e la varietà della vegetazione riparia 
dei tratti a monte 

1) Piantumazione di essenze arboree non idonee per forma e/o tempi 
di decomposizione 
2) Disboscamento o diradamento dell’attuale vegetazione riparia 

2) Dotare la sezione di una maggiore capacità di ritenzione 
intervenendo: 
- sulla “meandrificazione” dell’alveo; 
- sui materiali inerti sedimentati in alveo; 
- sull’alternanza di pool e riffle; 
- sulla presenza di debris dams; 
- sulla diversificazione strutturale e morfometrica delle sponde 
3) Garantire un deflusso idrico tale da mantenere la regimazione 
naturale e che quindi sia compatibile con le odierne strutture di 
ritenzione 

3) Permettere derivazioni ingenti a monte o forti alterazioni orarie del 
deflusso 
4)Permettere un deflusso minimo vitale costante e non variabile 
5) Canalizzare gli alvei e rettificare il percorso 
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RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Allontanare dall’alveo tutte le realtà antropiche, se possibile e in 
particolare impedire l’abusivismo di tutti i tipi e in particolare 
l’asportazione di sedimenti o la “percorribilità” dell’alveo con 
trattori e fuoristrada 

Piantumazioni arboree ed arbustive non idonee per forma e/o tempi di 
decomposizione 

Impedire lo sviluppo di nuovi manufatti ed infrastrutture, in 
vicinanza degli alvei 

Sfalcio e disboscamento dell’attuale vegetazione 

Limitare le attività antropiche e in particolare quelle agricole nelle 
immediate vicinanze del F. Adige 

 

Permettere ed incentivare lo sviluppo di zone “umide” o di bosco 
ripario  

 

  
FRUIZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Incrementare la presenza occasionale di visitatori (percorsi 
naturalistici, sentieri, mountain bike) 

Fare opere di derivazione delle acque senza aver prima preso in 
esame anche altri aspetti del sistema 

Gestire la pressione di pesca ma non escluderla per mantenere 
una presenza di controllo del territorio 
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Aree di rilevamento per l’analisi sulla biodiversità del macrobenthos (struttura e 

composizione quantitativa) 
Tratto campione  
9 

Località:                       Ceraino
Volargne

1ADVR2244S 
1ADVR2278S

METODO DI ANALISI 
Analisi sulla biodiversità del macrobenthos (struttura e composizione quantitativa) 

Strutturali e funzionali 
Si effettua mediante campioni di tipo quantitativo: si analizza una superficie definita (decimetri quadrati, metri quadrati) di alveo, 
rappresentativa di un microhabitat prevalente nella stazione indagata. Per la validità statistica del campionamento, vengono effettuate più 
pseudorepliche (l’alveo del fiume spesso non presenta identiche caratteristiche per tutti i parametri morfologici e idrologici).  
Il conteggio di tutti gli esemplari presenti appartenenti allo stesso livello tassonomico e la determinazione ponderale dell'insieme dei 
rappresentanti dei singoli gruppi trofico funzionali permette il successivo calcolo delle densità, delle biomasse e degli Indici di diversità.  
E' stato inoltre valutato il rapporto % EPT/macrobenthos densità.  Infatti il confronto tra i gruppi faunistici più sensibili (quali gli Efemerotteri, 
i Plecotteri e i Tricotteri), e la restante fauna macrobentonica (sia come numero di taxa, sia come densità di organismi) è indicativo del 
grado di integrità/squilibrio della fauna macrobentonica presente nei vari tratti dell'alveo o in suoi specifici microhabitat. 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica mediante lo studio delle densità e delle biomasse delle comunità 
macrobentoniche del Fiume Adige presenti nei microhabitat dominanti dei tratti campione considerati ed espresse come classe di qualità 
secondo il metodo riportato nell'allegato specifico della relazione degli specialisti ha fornito ulteriori indicazioni sul livello di compromissione 
dello stato e della  funzionalità dell'ecosistema fluviale Adige. 
La valutazione della struttura e composizione quantitativa del tratto campione 1 - Burgusio, pur confermando in base alla varietà, densità e 
biomassa (tutte ascrivibili alla I classe di qualità) il giudizio qualitativo, in base alla densità dei gruppi trofici funzionali e dei gruppi più 
sensibili (EPT taxa) e degli indici di diversità evidenzia come la comunità macrobentonica dell'habitat prevalente manifesti 
complessivamente una modesta diversità strutturale.  
Le migliori densità dei singoli gruppi trofico-funzionali rinvenute nel tratto di Castelbello rispetto a quelle rinvenute a Tel e degli EPT taxa  
confermano come la qualità dell’ambiente che ospita le comunità macrobentoniche manifesti un progressivo decremento longitudinale che 
solo occasionalmente e dove aumenta il numero di habitat, come a Castelbello, può offrire risorse trofiche più diversificate, idonee a 
sostenere una maggiore quantità di organismi appartenenti a diversi gruppi funzionali e agli EPT taxa.  
A Vadena il contrastante andamento tra i parametri biologici esaminati conferma l'instabilità della comunità già evidenziata dall'analisi 
qualitativa. A San Michele, Trento e Calliano la qualità dei parametri biologici e degli indici analizzati evidenzia una elevata monotonia delle 
condizioni ambientali per cui i substrati che gli invertebrati bentonici hanno a disposizione e/o le velocità di corrente e/o le portate e/o le 
rive sono nello spazio e nel tempo estremamente omogenei e sono colonizzati da molte specie ma tutte appartenenti a pochi gruppi 
trofico-funzionali e pochi invertebrati appartengono ai gruppi sistematici che hanno maggiori esigenze.  
Procedendo verso valle, da Cavecchia a Pol di Bussolengo, il Fiume Adige offre agli invertebrati bentonici o minori risorse trofiche 
(costituite dal particellato organico proveniente dalla vegetazione riparia) e/o maggiori pressioni competitive (per esempio più fauna ittica), 
e/o maggiore dipendenza dall'antropizzazione del territorio circostante, e/o una più accentuata regolazione della portata; di fatto 
l’abbondanza degli organismi e la loro biomassa diminuisce considerevolmente rispetto alle sezioni precedenti. Inoltre la varietà in questi 
tratti campione, come si riscontra in tutti i corsi idrici, diminuisce rispetto ai tratti montani ma, per contro, la partecipazione dei diversi gruppi 
trofici funzionali e gli invertebrati più esigenti (EPT taxa) mediamente aumentano rispetto al tratto trentino, in particolare a Cavecchia, nella 
sezione più naturale, più ricca e diversificata per la presenza di svariati microhabitat e meno sottoposta a eventi di rimodellamento 
dell'alveo e delle rive. Quest'ultimo dato, confermato dalla valutazione qualitativa e dal confronto con le serie storiche, sembra confermare 
gli effetti negativi derivanti dalle forti derivazioni idroelettriche ed irrigue, e/o dalle variazioni orarie legate all'esercizio delle centrali di punta, 
e/o dalla regolazione delle rive e dell'alveo, come a Ceraino, e/o dalle escavazioni in alveo e sulle rive come a Pol di Bussolengo.  
Da S. Maria di Zevio a Lusia (così come nel successivo tratto campione 12 - Boara Pisani) ad una bassa varietà corrisponde, com’è 
naturale, un’altrettanto limitata diversificazione dei gruppi trofici e una modesta o nulla partecipazione degli invertebrati più sensibili. Sono 
queste le condizioni definibili “standard” in cui si ha una forte omogeneità di microhabitat (il substrato è quasi esclusivamente ghiaioso, 
ghiaioso sabbioso nel tratto campione 10, sabbioso o sabbioso - limoso nel tratto campione 11) in continua fase di ricolonizzazione per le 
frequenti e innaturali variazioni di portata determinate dalla derivazione idroelettrica del C.SAVA, da quelle irrigue del LEB e da quelle 
derivanti dall'esercizio delle centrali idroelettriche del bacino montano che perdurano anche nel corso di pianura. Queste continue 
variazioni e derivazioni, inoltre, incidono sul continuo morfologico dell'alveo nel tratto 10 come è stato dimostrato dall'analisi del substrato e 
nel tratto 11 impediscono lo sviluppo di microhabitat con vegetazione acquatica. Ne consegue che le comunità macrobentonicche sono 
ridotte e le poche unità sistematiche presenti hanno a loro completa e quasi esclusiva disposizione, tutte le risorse trofiche per cui 
raggiungono elevate densità e biomasse e i bassi valori degli indici di diversità sintetizzano questa situazione.  

Classi di valutazione 
Classi di 
valutazione: 

azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 

1ADVR2244S   III-IV  
1ADVR2278S   III-IV  

AZIONI IN FUNZIONE DI:  RINATURAZIONE 
Interventi coerenti  
La estrema semplificazione e banalizzazione della attuale struttura 
e composizione della fauna macrobentinica lungo tutto il corso 
dell'Adige è indicativa della elevata monotonia dei substrati che i 
macroinvertebrati hanno a disposizione e/o della ridotta capacità di 
ritenzione dell'alveo e delle rive conseguente la eccessiva 
semplificazione della morfologia dell'alveo e delle rive, e/o della 
assenza o riduzione della fascia riparia vegetata e/o delle 
alterazioni delle caratteristiche fisiche e chimiche e 
microbiologiche delle acque e dei sedimenti e/o della eccessiva 
riduzione della portata e delle sue innaturali variazioni giornaliere, 
settimanali e stagionali e/o di molteplici stress puntiformi legati ad 
un uso erroneo del fiume e delle sue aree riparie.  

 Il raggiungimento di questo obiettivo comporta l'attuazione di 
interventi coerenti già definite per altri tipi di analisi quali: la 
qualità biologica, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque 
superficiali, la ricolonizzazione del substrato (mediante la tecnica 
dei substrati artificiali), la demolizione della CPOM (Corse 
Particolate Matter) mediante la tecnica dei leaf - bags e l'analisi 
dei leaf - paks naturali, la granulometria dell'ambiente interstiziale, 
la qualità delle sue acque e della sua fauna. 
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Tratto campione  
9 

Località: Pol di Bussolengo - S.Lucia 
1ADVR2341D-1ADVR2341S

METODO DI ANALISI 
Analisi sulla biodiversità del macrobenthos (struttura e composizione quantitativa) 

Strutturali e funzionali 
Si effettua mediante campioni di tipo quantitativo: si analizza una superficie definita (decimetri quadrati, metri quadrati) di alveo, 
rappresentativa di un microhabitat prevalente nella stazione indagata. Per la validità statistica del campionamento, vengono effettuate più 
pseudorepliche (l’alveo del fiume spesso non presenta identiche caratteristiche per tutti i parametri morfologici e idrologici).  
Il conteggio di tutti gli esemplari presenti appartenenti allo stesso livello tassonomico e la determinazione ponderale dell'insieme dei 
rappresentanti dei singoli gruppi trofico funzionali permette il successivo calcolo delle densità, delle biomasse e degli Indici di diversità.  
E' stato inoltre valutato il rapporto % EPT/macrobenthos densità.  Infatti il confronto tra i gruppi faunistici più sensibili (quali gli Efemerotteri, 
i Plecotteri e i Tricotteri), e la restante fauna macrobentonica (sia come numero di taxa, sia come densità di organismi) è indicativo del 
grado di integrità/squilibrio della fauna macrobentonica presente nei vari tratti dell'alveo o in suoi specifici microhabitat. 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica mediante lo studio delle densità e delle biomasse delle comunità 
macrobentoniche del Fiume Adige presenti nei microhabitat dominanti dei tratti campione considerati ed espresse come classe di qualità 
secondo il metodo riportato nell'allegato specifico della relazione degli specialisti ha fornito ulteriori indicazioni sul livello di compromissione 
dello stato e della  funzionalità dell'ecosistema fluviale Adige. 
La valutazione della struttura e composizione quantitativa del tratto campione 1 - Burgusio, pur confermando in base alla varietà, densità e 
biomassa (tutte ascrivibili alla I classe di qualità) il giudizio qualitativo, in base alla densità dei gruppi trofici funzionali e dei gruppi più 
sensibili (EPT taxa) e degli indici di diversità evidenzia come la comunità macrobentonica dell'habitat prevalente manifesti 
complessivamente una modesta diversità strutturale.  
Le migliori densità dei singoli gruppi trofico-funzionali rinvenute nel tratto di Castelbello rispetto a quelle rinvenute a Tel e degli EPT taxa  
confermano come la qualità dell’ambiente che ospita le comunità macrobentoniche manifesti un progressivo decremento longitudinale che 
solo occasionalmente e dove aumenta il numero di habitat, come a Castelbello, può offrire risorse trofiche più diversificate, idonee a 
sostenere una maggiore quantità di organismi appartenenti a diversi gruppi funzionali e agli EPT taxa.  
A Vadena il contrastante andamento tra i parametri biologici esaminati conferma l'instabilità della comunità già evidenziata dall'analisi 
qualitativa. A San Michele, Trento e Calliano la qualità dei parametri biologici e degli indici analizzati evidenzia una elevata monotonia delle 
condizioni ambientali per cui i substrati che gli invertebrati bentonici hanno a disposizione e/o le velocità di corrente e/o le portate e/o le 
rive sono nello spazio e nel tempo estremamente omogenei e sono colonizzati da molte specie ma tutte appartenenti a pochi gruppi 
trofico-funzionali e pochi invertebrati appartengono ai gruppi sistematici che hanno maggiori esigenze.  
Procedendo verso valle, da Cavecchia a Pol di Bussolengo, il Fiume Adige offre agli invertebrati bentonici o minori risorse trofiche 
(costituite dal particellato organico proveniente dalla vegetazione riparia) e/o maggiori pressioni competitive (per esempio più fauna ittica), 
e/o maggiore dipendenza dall'antropizzazione del territorio circostante, e/o una più accentuata regolazione della portata; di fatto 
l’abbondanza degli organismi e la loro biomassa diminuisce considerevolmente rispetto alle sezioni precedenti. Inoltre la varietà in questi 
tratti campione, come si riscontra in tutti i corsi idrici, diminuisce rispetto ai tratti montani ma, per contro, la partecipazione dei diversi gruppi 
trofici funzionali e gli invertebrati più esigenti (EPT taxa) mediamente aumentano rispetto al tratto trentino, in particolare a Cavecchia, nella 
sezione più naturale, più ricca e diversificata per la presenza di svariati microhabitat e meno sottoposta a eventi di rimodellamento 
dell'alveo e delle rive. Quest'ultimo dato, confermato dalla valutazione qualitativa e dal confronto con le serie storiche, sembra confermare 
gli effetti negativi derivanti dalle forti derivazioni idroelettriche ed irrigue, e/o dalle variazioni orarie legate all'esercizio delle centrali di punta, 
e/o dalla regolazione delle rive e dell'alveo, come a Ceraino, e/o dalle escavazioni in alveo e sulle rive come a Pol di Bussolengo.  
Da S. Maria di Zevio a Lusia (così come nel successivo tratto campione 12 - Boara Pisani) ad una bassa varietà corrisponde, com’è 
naturale, un’altrettanto limitata diversificazione dei gruppi trofici e una modesta o nulla partecipazione degli invertebrati più sensibili. Sono 
queste le condizioni definibili “standard” in cui si ha una forte omogeneità di microhabitat (il substrato è quasi esclusivamente ghiaioso, 
ghiaioso sabbioso nel tratto campione 10, sabbioso o sabbioso - limoso nel tratto campione 11) in continua fase di ricolonizzazione per le 
frequenti e innaturali variazioni di portata determinate dalla derivazione idroelettrica del C.SAVA, da quelle irrigue del LEB e da quelle 
derivanti dall'esercizio delle centrali idroelettriche del bacino montano che perdurano anche nel corso di pianura. Queste continue 
variazioni e derivazioni, inoltre, incidono sul continuo morfologico dell'alveo nel tratto 10 come è stato dimostrato dall'analisi del substrato e 
nel tratto 11 impediscono lo sviluppo di microhabitat con vegetazione acquatica. Ne consegue che le comunità macrobentonicche sono 
ridotte e le poche unità sistematiche presenti hanno a loro completa e quasi esclusiva disposizione, tutte le risorse trofiche per cui 
raggiungono elevate densità e biomasse e i bassi valori degli indici di diversità sintetizzano questa situazione.  

Classi di valutazione 
Classi di 
valutazione: 

azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 

1ADVR2341D-
1ADVR2341S 

  III-IV  

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti  
La estrema semplificazione e banalizzazione della attuale struttura 
e composizione della fauna macrobentinica lungo tutto il corso 
dell'Adige è indicativa della elevata monotonia dei substrati che i 
macroinvertebrati hanno a disposizione e/o della ridotta capacità di 
ritenzione dell'alveo e delle rive conseguente la eccessiva 
semplificazione della morfologia dell'alveo e delle rive, e/o della 
assenza o riduzione della fascia riparia vegetata e/o delle 
alterazioni delle caratteristiche fisiche e chimiche e 
microbiologiche delle acque e dei sedimenti e/o della eccessiva 
riduzione della portata e delle sue innaturali variazioni giornaliere, 
settimanali e stagionali e/o di molteplici stress puntiformi legati ad 
un uso erroneo del fiume e delle sue aree riparie.  

 Il raggiungimento di questo obiettivo comporta l'attuazione di 
interventi coerenti già definite per altri tipi di analisi quali: la 
qualità biologica, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque 
superficiali, la ricolonizzazione del substrato (mediante la tecnica 
dei substrati artificiali), la demolizione della CPOM (Corse 
Particolate Matter) mediante la tecnica dei leaf - bags e l'analisi 
dei leaf - paks naturali, la granulometria dell'ambiente interstiziale, 
la qualità delle sue acque e della sua fauna. 
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Aree di rilevamento per l’analisi sulla biodiversità del macrobenthos (struttura e 

composizione qualitativa  

Area: 09 Località: Ceraino, 
Volargne 

Pol di Bussolengo, 
S.Lucia di Pescantina 

1ADVR2244S 
1ADVR2278S, 
1ADVR2341D 
1ADVR2341S 

METODO DI ANALISI 
Valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica (struttura e composizione qualitativa) 

La valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica (struttura e composizione qualitativa) è stata effettuata sui risultati faunistici 
acquisiti per la valutazione dell’IBE. Il valore medio dell’IBE, e quello manifestato dopo una morbida o in morbida prolungata, o in magra 
sono state analizzati confrontandoli con la ricchezza in taxa (il numero totale di taxa presenti) e con la % degli EPT taxa (Efemerotteri, 
Plecotteri e Tricotteri) sul numero totale di taxa, per avere indicazioni sul grado di integrità/squilibrio della fauna macrobentonica presente 
nell’area e nei suoi microhabitat dominanti.       
Strutturali: Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più di carattere strutturale del popolamento 
macrobenthonico: il tipo di substrato dell’alveo (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi), la presenza naturale e il tipo di strutture morfologiche 
di ritenzione (reef, pool, run ecc.), la qualità e quantità di sostanza organica autoctono e alloctona presente in alveo, la presenza e qualità 
di vegetazione (muschi, alghe incrostanti, piante acquatiche), l’andamento della portata naturale infatti favoriscono l’instaurarsi lungo il 
corso d’acqua di una struttura e composizione del macrobenthos adattata alle caratteristiche sopracitate.  
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La qualità biologica del fiume rilevata nelle sezioni di Ceraino / Volargne / Pol di Bussolengo/ S. Lucia rientra nella III classe di qualità. Il 
numero totale di Unità Sistematiche, che rientrano nel calcolo dell’I.B.E. nei tre transetti campionati nell’area 08 tra settembre 97 e luglio 
98, evidenzia situazioni alquanto discontinue nel tempo e nello spazio, anche se come valore medio tutte e tre le sezioni rientrano in una III 
classe di qualità.  
- A Ceraino la varietà presenta bassi valori, evidenziando come il fiume non si sia ancora ripristinato dall'effetto escavazioni dell'alveo e 
delle rive effettuate nel 1986-87, pur manifestando l'effetto rivitalizzante della portata (la varietà rientra nella I classe dopo un periodo di 
morbida prolungata). La composizione della fauna macrobentonica rientra nella I - II classe di qualità pur in assenza della maggior parte 
dei taxa rappresentativi del Gruppo faunistico più sensibile (i Plecotteri)  presenti nell'80-82 nella stessa sezione. 
- A Volargne la struttura della comunità macrobentonica è estremamente esigua a causa dell'antropizzazione delle rive, dell'alveo 
compattato dalle polveri dei marmi, dagli scarichi.  
- A Pol di Bussolengo la struttura della comunità biologica più che la sua composizione come EPT taxa sembra risentire dei lavori di 
escavazione dell’alveo e di ricostruzione di un arginello di contenimento.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
Ceraino   III   
Volargne   III   
Pol di Bussolengo   III   
S.Lucia di Pescant.   III   

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 
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Aree di rilevamento relative alla colonizzazione dei substrati artificiali da parte della fauna 

macrobentonica 
Tratto campione  9 LOCALITÀ: CERAINO                              1ADVR2244S

METODO DI ANALISI 
Colonizzazione dei substrati artificiali da parte della fauna macrobentonica 

in continuo, strutturale, funzionale: L'analisi sulla colonizzazione dei substrati artificiali è molto utilizzata: 1) per esaminare la struttura e 
la composizione quantitativa delle comunità lotiche di tratti fluviali in cui altri metodi di campionamento risultano non idonei, 2) per verificare 
quale è la potenzialità dei popolamenti macrobentonici a ricolonizzare temporalmente (e a raggiungere il loro equilibrio come struttura, 
composizione e funzionalità) l’habitat e il substrato prevalente di un tratto fluviale (ad esempio, sottoposto ad un drastico inquinamento, 
lasciato in secca interamente o per gran parte, completamente o parzialmente modificato da escavazione in alveo e/o sulle rive). 
L'andamento del processo di colonizzazione dipende dalla struttura e composizione delle comunità macrozoobentoniche presenti nel tratto 
o in zone immediatamente a monte, dall'intensità dei movimenti a cui i macroinvertebrati sono adattati (ad esempio drift, migrazioni 
controcorrente).  
Le procedure del metodo riguardano: la costruzione dei substrati artificiali, la loro deposizione, il campionamento, lo separazione degli 
organismi dal substrato e dalla sostanza organica, la  determinazione e il conteggio degli organismi e il calcolo della loro biomassa 
Lungo il fiume Adige, tenuto conto che i lavori di escavazioni in alveo così come le frequenti variazioni di livello, avrebbero potuto lasciare 
in secca i substrati deposti più vicino alle rive e/o avrebbero potuto determinare la perdita di tutti i campioni, si è utilizzato il metodo del 
posizionamento Simultaneo, che prevede che tutti i campioni siano deposti simultaneamente e poi recuperati in tempi successivi, secondo 
un prestabilito disegno sperimentale: Questo metodo inoltre è idoneo a monitorare anche i cambiamenti stagionali delle specie, in termini 
di composizione e abbondanza. Le informazioni acquisite, inoltre, sono ben correlabili alla pendenza del tratto, alla ricchezza di organismi 
di drift che derivano o dai tratti montani o dal reticolo idrografico minore e sono altrettanto ben correlati e correlabili alla qualità delle rive e 
degli habitat e microhabitat acquatici che condizionano le possibilità di insediamento da parte degli invertebrati bentonici 
La descrizione dettagliata di tutte le procedure è riportata nella specifica relazione degli specialisti e nel capitolo 5.3 dei pianificatori 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
I risultati acquisiti sul processo di ricolonizzazione degli 8 tratti campione esaminati, trasformati in un giudizio di qualità, secondo il metodo 
riportato in allegato alla relazione degli specialisti, hanno ulteriormente confermato come l'ambiente fluviale dell'intero corso montano 
dell'Adige non solo manifesti complessivamente una qualità con segni di degrado, ma stia iniziando a perdere la funzionalità dei processi 
che permettono l'automantenimento della biodiversità da cui deriva la potenzialità del sistema-fiume di conservare la sua capacità 
autodepurativa. Pur essendo l'andamento temporale del processo, da monte a valle, abbastanza simile alle situazioni teoriche (da "B" ad 
"A"), la qualità del processo di ricolonizzazione lungo circa 176 km del corso dell'Adige risulta sostanzialmente simile (III classe di qualità, 
III-IV classe) sebbene i substrati artificiali siano stati deposti in 8 sezioni tra loro diverse secondo il naturale continuum geo-morfo-
idrologico del fiume e fisico - chimico e microbiologico delle sue acque.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2244S   A III   

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Il ripristino della struttura e composizione della fauna 
macrobentonica che dovrebbe essere presente nel naturale 
continuum fluviale del fiume Adige rappresenta un obiettivo chiave 
per accrescere la capacità autodepurativa dell'ecosistema Adige e  
il più sicuro metodo per: a) combattere o evitare lo sviluppo 
abnorme di popolamenti larvali (quali quelli di alcune specie di 
Ditteri e Simulidi) il cui sfarfallamento crea consistenti problemi alle 
popolazioni rivierasche e alla zootecnia, b) consentire la 
riproduzione della fauna ittica anche di pregio, con riduzione 
dell'attuale sforzo finanziario (le continue semine) e un  aumento 
della fruizione sociale. 

Tutti quelli già evidenziati per altri tipi di analisi quali: la qualità 
biologica, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque superficiali, la 
ricolonizzazione del substrato (mediante la tecnica dei substrati 
artificiali), la demolizione della CPOM (Corse Particolate Matter) 
mediante la tecnica dei leaf - bags e l'analisi dei leaf - paks naturali, la 
granulometria dell'ambiente interstiziale, la qualità delle sue acque e 
della sua fauna. 

Il raggiungimento di questo obiettivo comporta l'attuazione di 
interventi coerenti già definite per altri tipi di analisi quali: la qualità 
biologica, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque superficiali, 
la ricolonizzazione del substrato (mediante la tecnica dei substrati 
artificiali), la demolizione della CPOM (Corse Particolate Matter) 
mediante la tecnica dei leaf - bags e l'analisi dei leaf - paks 
naturali, la granulometria dell'ambiente interstiziale, la qualità delle 
sue acque e della sua fauna.   
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Fauna interstiziale iporreica 
Tratto campione: 
9 

Località: Ceraino,  
1ADVR2244S

METODO DI ANALISI 
La fauna interstiziale iporreica 

Strutturali e Funzionali 
La fauna interstiziale iporreica è costituita sia da specie tipiche dell’ambiente interstiziale e da specie bentoniche epigee e da specie 
freatiche. Nel biotopo iporreico le forme sotterranee trovano più cibo, le forme ipogee trovano maggiore tranquillità e sicurezza. Si parla 
perciò spesso di un biotopo di rifugio a causa delle temperature più costanti e per il modesto movimento d’acqua. E’ in questa zona che 
molti insetti trascorrono i primi stadi di sviluppo del loro ciclo biologico. 
La biodiversità dell'ambiente interstiziale iporreico, se riferita all’area di subalveo è solitamente intermedia tra quella dell’ambiente 
superficiale (molto ricco in taxa) e quello freatico assai povero, a causa della diminuzione in senso verticale della sostanza organica e 
dell’ossigeno disciolto o per l’assenza di luce. La comunità biologica interstiziale iporreica si manifesta molto più ricca in taxa nei tratti 
fluviali morfo-idrologicamente complessi e caratterizzati dalla presenza di aree riparie esondabili. Ciò deriva dai movimenti degli organismi 
per migrazione, fuga o ricerca di rifugio ad eventuali fattori di disturbo e quindi, in generale per la co-evoluzione o l’adattamento dei cicli 
biologici alle variazioni geo-morfo-idrologiche dell’ambiente fluviale.  
La struttura, la composizione e la densità dei popolamenti interstiziali variano notevolmente sia nel tempo che nello spazio in quanto 
influenzati dalla dimensione dei pori interstiziali, dalla temperatura, dalla concentrazione dell’ossigeno disciolto, dalla sostanza organica, 
dalla flora microbica e, a una scala più ampia, dalla morfologia dell’alveo, dal clima, dalla portata. La pressione antropica sul bacino, sulle 
aree di dominio del fiume, l’inquinamento delle acque superficiali e le alterazioni della dinamica dei processi morfologici ed idrologici, 
determinano profonde modificazioni alle caratteristiche dell’ambiente interstiziale e alla struttura e composizione delle specifiche comunità. 
Proprio per le peculiari caratteristiche di questo ambiente e della sua vulnerabilità, la fauna interstiziale iporreica li manifesta ancor prima 
dell’ambiente lotico superficiale. Pertanto rappresenta un buon indicatore, anche a livello previsionale, del grado di alterazione dei processi 
autodepurativi dell’ecosistema fluviale. Ad esempio, lungo il fiume Brenta la fauna interstiziale ha messo in evidenza ancor più della fauna 
macrobentonica le profonde modifiche legate alle escavazioni in alveo. Lungo l’asta dell’Adige dal confronto tra le serie storiche delle 
specie dei Plecotteri, Tricotteri, Efemerotteri dell’ambiente lotico superficiale e di quello interstiziale iporreico è emerso come quest’ultimo 
avesse evidenziato, con un anticipo di circa 20 anni, le alterazione della qualità biologica a cui sarebbe andato incontro l’ambiente lotico 
superficiale se non si fossero adottate adeguate misure di ripristino. 
Lo studio della fauna interstiziale iporreica comporta: il campionamento mediante una sonda, collegata a una pompa aspirante, forata nei 
primi 10 cm, spinta a 30 cm di profondità nella parte sommersa dell’alveo del fiume in modo da campionare la zona compresa tra i 20 e i 
30 cm, l’aspirazione e la filtrazione di 30 litri d’acqua mediante un retino a maglie fitte, la fissazione degli organismi, lo smistamento e la 
determinazione degli organismi al più basso livello tassonomico possibile. Il campionamento è stato effettuato con periodicità stagionale in 
più siti e stazioni del tratto-campione considerato per evidenziare eventuale variabilità legata alle caratteristiche morfo-idrologiche delle 
stazioni considerate. I dati della fauna interstiziale sono stati elaborati mediante l’analisi statistica, l’analisi multivariata non parametrica, il 
confronto con le serie storiche e il calcolo degli indici di diversità e saprobici. 
Il metodi di trasformazione dell'analisi quantitativa in classi di qualità è riportato nello specifico allegato della relazione degli specialisti 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
La struttura e la composizione della fauna interstiziale iporreica risente sia delle alterazioni morfologiche del substrato (il suo habitat), sia 
delle alterazioni della qualità delle acque.  I tratti campione altoatesini 2, 3 e 4, i più idonei come granulometria del substrato, presentano le 
più elevate varietà come numero di taxa, ma sempre con densità pari o spesso inferiori al tratto campione 8, il più naturale tra i tratti veneti, 
morfologicamente più complesso e con composizione granulometrica dell'alveo diversificata in funzione dell’idrologia. Parastenocaris, (tra i 
Crostacei) uno dei generi tipici dell'ambiente interstiziale è assente nei tratti campione 6 e 7, è presente costantemente seppur con un 
relativamente basso numero di esemplarti nei tratti altoatesini, la sua densità tende ad aumentare nel tratto campione 8 e quindi 
progressivamente a ridursi procedendo verso valle ed in particolare nel tratto campione veneto 10, il più derivato nella portata come 
quantità e nel tempo. In questo tratto, a prova dell’influenza negativa delle eccessive derivazioni della portata sulla fauna interstiziale 
iporreica, nella sezione di Pontoncello, il Parastenocaris sempre assente, ricompare seppur con un limitato numero di esemplari nell’aprile 
99, dopo un prolungato periodo di portata naturale dell’Adige a causa della chiusura del canale SAVA.. Il più elevato numero di EPT taxa 
anche se sempre con un esiguo numero di esemplari è presenti nei tratti campione altoatesini e nel tratto campione veneto 8. Gli EPT taxa 
sono pressoché assenti nei tratti campione 6 e 7 caratterizzati dai livelli più elevati dei parametri chimici e microbiologici. Dove e quando si 
associano all'instabilità ambientale eventi inquinanti, come nel ramo laterale dell'isola di Dolcè, la fauna interstiziale li evidenzia con una 
riduzione di varietà e densità per un tempo molto più prolungato.  
Il confronto tra i dati acquisiti nei tratti campione considerati e quelli delle serie storiche relative al periodo 1972-1973 sull’affluente Leno, a 
Mori in Provincia di Trento, a Ceraino (tratto campione 9) e a Zevio (tratto campione 10), si evidenzia come: 
1) la fauna interstiziale del torrente Leno, rinvenuta nel 1972-1973, rappresenta ancora la fauna di riferimento di un ambiente non 

contaminato e inalterato, seppur sottoposto a derivazioni della portata (la stazione infatti era a valle di una diga).Gli Indici H max e J 
sono tipico di un ambiente in ottime condizioni, H' di buone condizioni; 

2) attualmente la fauna interstiziale mostra squilibri in tutti i tratti campione. Questi sono particolarmente evidenti nei tratti campione 6 e 
7 in cui si riscontrano le più basse densità medie annuali (pari solo a quelle del tratto 10), la pressoché completa assenza degli EPT 
taxa (Plecotteri, Tricotteri ed Efemerotteri), la presenza di generi di Crostacei solo occasionale e saltuaria e una bassa densità anche 
dei gruppi faunistici più ubiquisti.  

La valutazione per i tratti campione veneti delle biocenosi di un singolo gruppo faunistico, quello dei Rotiferi, conferma il giudizio di qualità 
che emerge dall'analisi complessiva dei dati. Complessivamente la fauna interstiziale del fiume Adige conferma che la compromissione 
ambientale, a seguito delle eccessive derivazioni idroelettriche ed irrigue e più in generale di tutti i fattori antropici che su esso gravitano, si 
estende non solo longitudinalmente monte - valle, ma incomincia ad evidenziarsi anche lungo la dimensione trasversale. Se la pressione 
antropica dovesse continuare, se il processo di occlusione degli interstizi dovesse alterare seriamente la struttura granulometrica, ad 
esempio, o i sedimenti diventassero ancora più mobili, o l'estensione dell'alveo costantemente bagnato si riducesse ulteriormente, ne 
risulterebbero alterati non solo i processi fisici - chimici e microbiologici peculiari di questo ambiente, ma anche quelli biologici, 
indispensabili nella salvaguardia della qualità delle acque sotterranee.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2244S   X   
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Attuazione di tutte le azioni già elencate per il ripristino della 
qualità biologica e dell'ambiente lotico superficiale e ripario: 
l'ambiente interstiziale iporreico è la sede dello sviluppo dei primi 
stadi larvali della fauna macrobentonica e in esso trovano rifugio 
molte specie macrobentoniche durante i periodi di morbida, di 
piena e di eccessiva magra 

Aumento dei tratti di alveo lasciati in parte o totalmente e 
periodicamente in asciutta 
 

Monitoraggio periodico, parallelamente a quello per la definizione 
della qualità biologica del fiume, di sezione già individuate come 
critiche 

Rilascio di sedimenti fini dagli invasi 
 

Attuazione delle azioni già elencate per il miglioramento della 
granulometria del substrato secondo il naturale continuum fluviale 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Attuazione delle azioni elencate per il miglioramento della qualità 
delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque superficiali ed 
interstiziali 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Definizione di azioni lungo il corso del fiume e sull'intera rete 
idrografica del bacino montano che favoriscano la salvaguardia 
della comunità biologica macro e microbentonica e i loro naturali 
movimenti (drift, voli di compensazione, migrazioni a monte, 
migrazioni longitudinali, traversali, verticali) 

Escavazioni in alveo e sulle rive 

 Cementificazione o impermeabilizzazione o drastici interventi di 
consolidamento e di regolazione dell'alveo e delle rive non solo del 
corso dell'Adige ma anche degli affluenti e dei rii minori del bacino 
montano 

 Accentuazione di brusche ed elevate variazioni della portata 
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Tratto campione: 
9 

Località: Volargne,  
1ADVR2278S

METODO DI ANALISI 
La fauna interstiziale iporreica 

Strutturali e Funzionali 
La fauna interstiziale iporreica è costituita sia da specie tipiche dell’ambiente interstiziale e da specie bentoniche epigee e da specie 
freatiche. Nel biotopo iporreico le forme sotterranee trovano più cibo, le forme ipogee trovano maggiore tranquillità e sicurezza. Si parla 
perciò spesso di un biotopo di rifugio a causa delle temperature più costanti e per il modesto movimento d’acqua. E’ in questa zona che 
molti insetti trascorrono i primi stadi di sviluppo del loro ciclo biologico. 
La biodiversità dell'ambiente interstiziale iporreico, se riferita all’area di subalveo è solitamente intermedia tra quella dell’ambiente 
superficiale (molto ricco in taxa) e quello freatico assai povero, a causa della diminuzione in senso verticale della sostanza organica e 
dell’ossigeno disciolto o per l’assenza di luce. La comunità biologica interstiziale iporreica si manifesta molto più ricca in taxa nei tratti 
fluviali morfo-idrologicamente complessi e caratterizzati dalla presenza di aree riparie esondabili. Ciò deriva dai movimenti degli organismi 
per migrazione, fuga o ricerca di rifugio ad eventuali fattori di disturbo e quindi, in generale per la co-evoluzione o l’adattamento dei cicli 
biologici alle variazioni geo-morfo-idrologiche dell’ambiente fluviale.  
La struttura, la composizione e la densità dei popolamenti interstiziali variano notevolmente sia nel tempo che nello spazio in quanto 
influenzati dalla dimensione dei pori interstiziali, dalla temperatura, dalla concentrazione dell’ossigeno disciolto, dalla sostanza organica, 
dalla flora microbica e, a una scala più ampia, dalla morfologia dell’alveo, dal clima, dalla portata. La pressione antropica sul bacino, sulle 
aree di dominio del fiume, l’inquinamento delle acque superficiali e le alterazioni della dinamica dei processi morfologici ed idrologici, 
determinano profonde modificazioni alle caratteristiche dell’ambiente interstiziale e alla struttura e composizione delle specifiche comunità. 
Proprio per le peculiari caratteristiche di questo ambiente e della sua vulnerabilità, la fauna interstiziale iporreica li manifesta ancor prima 
dell’ambiente lotico superficiale. Pertanto rappresenta un buon indicatore, anche a livello previsionale, del grado di alterazione dei processi 
autodepurativi dell’ecosistema fluviale. Ad esempio, lungo il fiume Brenta la fauna interstiziale ha messo in evidenza ancor più della fauna 
macrobentonica le profonde modifiche legate alle escavazioni in alveo. Lungo l’asta dell’Adige dal confronto tra le serie storiche delle 
specie dei Plecotteri, Tricotteri, Efemerotteri dell’ambiente lotico superficiale e di quello interstiziale iporreico è emerso come quest’ultimo 
avesse evidenziato, con un anticipo di circa 20 anni, le alterazione della qualità biologica a cui sarebbe andato incontro l’ambiente lotico 
superficiale se non si fossero adottate adeguate misure di ripristino. 
Lo studio della fauna interstiziale iporreica comporta: il campionamento mediante una sonda, collegata a una pompa aspirante, forata nei 
primi 10 cm, spinta a 30 cm di profondità nella parte sommersa dell’alveo del fiume in modo da campionare la zona compresa tra i 20 e i 
30 cm, l’aspirazione e la filtrazione di 30 litri d’acqua mediante un retino a maglie fitte, la fissazione degli organismi, lo smistamento e la 
determinazione degli organismi al più basso livello tassonomico possibile. Il campionamento è stato effettuato con periodicità stagionale in 
più siti e stazioni del tratto-campione considerato per evidenziare eventuale variabilità legata alle caratteristiche morfo-idrologiche delle 
stazioni considerate. I dati della fauna interstiziale sono stati elaborati mediante l’analisi statistica, l’analisi multivariata non parametrica, il 
confronto con le serie storiche e il calcolo degli indici di diversità e saprobici. 
Il metodi di trasformazione dell'analisi quantitativa in classi di qualità è riportato nello specifico allegato della relazione degli specialisti 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
La struttura e la composizione della fauna interstiziale iporreica risente sia delle alterazioni morfologiche del substrato (il suo habitat), sia 
delle alterazioni della qualità delle acque.  I tratti campione altoatesini 2, 3 e 4, i più idonei come granulometria del substrato, presentano le 
più elevate varietà come numero di taxa, ma sempre con densità pari o spesso inferiori al tratto campione 8, il più naturale tra i tratti veneti, 
morfologicamente più complesso e con composizione granulometrica dell'alveo diversificata in funzione dell’idrologia. Parastenocaris, (tra i 
Crostacei) uno dei generi tipici dell'ambiente interstiziale è assente nei tratti campione 6 e 7, è presente costantemente seppur con un 
relativamente basso numero di esemplarti nei tratti altoatesini, la sua densità tende ad aumentare nel tratto campione 8 e quindi 
progressivamente a ridursi procedendo verso valle ed in particolare nel tratto campione veneto 10, il più derivato nella portata come 
quantità e nel tempo. In questo tratto, a prova dell’influenza negativa delle eccessive derivazioni della portata sulla fauna interstiziale 
iporreica, nella sezione di Pontoncello, il Parastenocaris sempre assente, ricompare seppur con un limitato numero di esemplari nell’aprile 
99, dopo un prolungato periodo di portata naturale dell’Adige a causa della chiusura del canale SAVA.. Il più elevato numero di EPT taxa 
anche se sempre con un esiguo numero di esemplari è presenti nei tratti campione altoatesini e nel tratto campione veneto 8. Gli EPT taxa 
sono pressoché assenti nei tratti campione 6 e 7 caratterizzati dai livelli più elevati dei parametri chimici e microbiologici. Dove e quando si 
associano all'instabilità ambientale eventi inquinanti, come nel ramo laterale dell'isola di Dolcè, la fauna interstiziale li evidenzia con una 
riduzione di varietà e densità per un tempo molto più prolungato.  
Il confronto tra i dati acquisiti nei tratti campione considerati e quelli delle serie storiche relative al periodo 1972-1973 sull’affluente Leno, a 
Mori in Provincia di Trento, a Ceraino (tratto campione 9) e a Zevio (tratto campione 10), si evidenzia come: 
1) la fauna interstiziale del torrente Leno, rinvenuta nel 1972-1973, rappresenta ancora la fauna di riferimento di un ambiente non 

contaminato e inalterato, seppur sottoposto a derivazioni della portata (la stazione infatti era a valle di una diga).Gli Indici H max e J 
sono tipico di un ambiente in ottime condizioni, H' di buone condizioni; 

2) attualmente la fauna interstiziale mostra squilibri in tutti i tratti campione. Questi sono particolarmente evidenti nei tratti campione 6 e 
7 in cui si riscontrano le più basse densità medie annuali (pari solo a quelle del tratto 10), la pressoché completa assenza degli EPT 
taxa (Plecotteri, Tricotteri ed Efemerotteri), la presenza di generi di Crostacei solo occasionale e saltuaria e una bassa densità anche 
dei gruppi faunistici più ubiquisti.  

La valutazione per i tratti campione veneti delle biocenosi di un singolo gruppo faunistico, quello dei Rotiferi, conferma il giudizio di qualità 
che emerge dall'analisi complessiva dei dati. Complessivamente la fauna interstiziale del fiume Adige conferma che la compromissione 
ambientale, a seguito delle eccessive derivazioni idroelettriche ed irrigue e più in generale di tutti i fattori antropici che su esso gravitano, si 
estende non solo longitudinalmente monte - valle, ma incomincia ad evidenziarsi anche lungo la dimensione trasversale. Se la pressione 
antropica dovesse continuare, se il processo di occlusione degli interstizi dovesse alterare seriamente la struttura granulometrica, ad 
esempio, o i sedimenti diventassero ancora più mobili, o l'estensione dell'alveo costantemente bagnato si riducesse ulteriormente, ne 
risulterebbero alterati non solo i processi fisici - chimici e microbiologici peculiari di questo ambiente, ma anche quelli biologici, 
indispensabili nella salvaguardia della qualità delle acque sotterranee.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2278S   X   
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Attuazione di tutte le azioni già elencate per il ripristino della 
qualità biologica e dell'ambiente lotico superficiale e ripario: 
l'ambiente interstiziale iporreico è la sede dello sviluppo dei primi 
stadi larvali della fauna macrobentonica e in esso trovano rifugio 
molte specie macrobentoniche durante i periodi di morbida, di 
piena e di eccessiva magra 

Aumento dei tratti di alveo lasciati in parte o totalmente e 
periodicamente in asciutta 
 

Monitoraggio periodico, parallelamente a quello per la definizione 
della qualità biologica del fiume, di sezione già individuate come 
critiche 

Rilascio di sedimenti fini dagli invasi 
 

Attuazione delle azioni già elencate per il miglioramento della 
granulometria del substrato secondo il naturale continuum fluviale 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Attuazione delle azioni elencate per il miglioramento della qualità 
delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque superficiali ed 
interstiziali 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Definizione di azioni lungo il corso del fiume e sull'intera rete 
idrografica del bacino montano che favoriscano la salvaguardia 
della comunità biologica macro e microbentonica e i loro naturali 
movimenti (drift, voli di compensazione, migrazioni a monte, 
migrazioni longitudinali, traversali, verticali) 

Escavazioni in alveo e sulle rive 

 Cementificazione o impermeabilizzazione o drastici interventi di 
consolidamento e di regolazione dell'alveo e delle rive non solo del 
corso dell'Adige ma anche degli affluenti e dei rii minori del bacino 
montano 

 Accentuazione di brusche ed elevate variazioni della portata 
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Tratto campione: 
9 

Località: Pol di Bussolengo- S. Lucia di Pescantina 
1ADVR2341D
1ADVR2341S

METODO DI ANALISI 
La fauna interstiziale iporreica 

Strutturali e Funzionali 
La fauna interstiziale iporreica è costituita sia da specie tipiche dell’ambiente interstiziale e da specie bentoniche epigee e da specie 
freatiche. Nel biotopo iporreico le forme sotterranee trovano più cibo, le forme ipogee trovano maggiore tranquillità e sicurezza. Si parla 
perciò spesso di un biotopo di rifugio a causa delle temperature più costanti e per il modesto movimento d’acqua. E’ in questa zona che 
molti insetti trascorrono i primi stadi di sviluppo del loro ciclo biologico. 
La biodiversità dell'ambiente interstiziale iporreico, se riferita all’area di subalveo è solitamente intermedia tra quella dell’ambiente 
superficiale (molto ricco in taxa) e quello freatico assai povero, a causa della diminuzione in senso verticale della sostanza organica e 
dell’ossigeno disciolto o per l’assenza di luce. La comunità biologica interstiziale iporreica si manifesta molto più ricca in taxa nei tratti 
fluviali morfo-idrologicamente complessi e caratterizzati dalla presenza di aree riparie esondabili. Ciò deriva dai movimenti degli organismi 
per migrazione, fuga o ricerca di rifugio ad eventuali fattori di disturbo e quindi, in generale per la co-evoluzione o l’adattamento dei cicli 
biologici alle variazioni geo-morfo-idrologiche dell’ambiente fluviale.  
La struttura, la composizione e la densità dei popolamenti interstiziali variano notevolmente sia nel tempo che nello spazio in quanto 
influenzati dalla dimensione dei pori interstiziali, dalla temperatura, dalla concentrazione dell’ossigeno disciolto, dalla sostanza organica, 
dalla flora microbica e, a una scala più ampia, dalla morfologia dell’alveo, dal clima, dalla portata. La pressione antropica sul bacino, sulle 
aree di dominio del fiume, l’inquinamento delle acque superficiali e le alterazioni della dinamica dei processi morfologici ed idrologici, 
determinano profonde modificazioni alle caratteristiche dell’ambiente interstiziale e alla struttura e composizione delle specifiche comunità. 
Proprio per le peculiari caratteristiche di questo ambiente e della sua vulnerabilità, la fauna interstiziale iporreica li manifesta ancor prima 
dell’ambiente lotico superficiale. Pertanto rappresenta un buon indicatore, anche a livello previsionale, del grado di alterazione dei processi 
autodepurativi dell’ecosistema fluviale. Ad esempio, lungo il fiume Brenta la fauna interstiziale ha messo in evidenza ancor più della fauna 
macrobentonica le profonde modifiche legate alle escavazioni in alveo. Lungo l’asta dell’Adige dal confronto tra le serie storiche delle 
specie dei Plecotteri, Tricotteri, Efemerotteri dell’ambiente lotico superficiale e di quello interstiziale iporreico è emerso come quest’ultimo 
avesse evidenzato, con un antipico di circa 20 anni, le alterazione della qualità biologica a cui sarebbe andato incontro l’ambiente lotico 
superficiale se non si fossero adottate adeguate misure di ripristino. 
Lo studio della fauna interstiziale iporreica comporta: il campionamento mediante una sonda, collegata a una pompa aspirante, forata nei 
primi 10 cm, spinta a 30 cm di profondità nella parte sommersa dell’alveo del fiume in modo da campionare la zona compresa tra i 20 e i 
30 cm, l’aspirazione e la filtrazione di 30 litri d’acqua mediante un retino a maglie fitte, la fissazione degli organismi, lo smistamento e la 
determinazione degli organismi al più basso livello tassonomico possibile. Il campionamento è stato effettuato con periodicità stagionale in 
più siti e stazioni del tratto-campione considerato per evidenziare eventuale variabilità legata alle caratteristiche morfo-idrologiche delle 
stazioni considerate. I dati della fauna interstiziale sono stati elaborati mediante l’analisi statistica, l’analisi multivariata non parametrica, il 
confronto con le serie storiche e il calcolo degli indici di diversità e saprobici. 
Il metodi di trasformazione dell'analisi quantitativa in classi di qualità è riportato nello specifico allegato della relazione degli specialisti 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab.,  cart. ecc.) 
La struttura e la composizione della fauna interstiziale iporreica risente sia delle alterazioni morfologiche del substrato (il suo habitat), sia 
delle alterazioni della qualità delle acque.  I tratti campione altoatesini 2, 3 e 4, i più idonei come granulometria del substrato, presentano le 
più elevate varietà come numero di taxa, ma sempre con densità pari o spesso inferiori al tratto campione 8, il più naturale tra i tratti veneti, 
morfologicamente più complesso e con composizione granulometrica dell'alveo diversificata in funzione dell’idrologia. Parastenocaris, (tra i 
Crostacei) uno dei generi tipici dell'ambiente interstiziale è assente nei tratti campione 6 e 7, è presente costantemente seppur con un 
relativamente basso numero di esemplarti nei tratti altoatesini, la sua densità tende ad aumentare nel tratto campione 8 e quindi 
progressivamente a ridursi procedendo verso valle ed in particolare nel tratto campione veneto 10, il più derivato nella portata come 
quantità e nel tempo. In questo tratto, a prova dell’influenza negativa delle eccessive derivazioni della portata sulla fauna interstiziale 
iporreica, nella sezione di Pontoncello, il Parastenocaris sempre assente, ricompare seppur con un limitato numero di esemplari nell’aprile 
99, dopo un prolungato periodo di portata naturale dell’Adige a causa della chiusura del canale SAVA.. Il più elevato numero di EPT taxa 
anche se sempre con un esiguo numero di esemplari è presenti nei tratti campione altoatesini e nel tratto campione veneto 8. Gli EPT taxa 
sono pressoché assenti nei tratti campione 6 e 7 caratterizzati dai livelli più elevati dei parametri chimici e microbiologici. Dove e quando si 
associano all'instabilità ambientale eventi inquinanti, come nel ramo laterale dell'isola di Dolcè, la fauna interstiziale li evidenzia con una 
riduzione di varietà e densità per un tempo molto più prolungato.  
Il confronto tra i dati acquisiti nei tratti campione considerati e quelli delle serie storiche relative al periodo 1972-1973 sull’affluente Leno, a 
Mori in Provincia di Trento, a Ceraino (tratto campione 9) e a Zevio (tratto campione 10), si evidenzia come: 
1) la fauna interstiziale del torrente Leno, rinvenuta nel 1972-1973, rappresenta ancora la fauna di riferimento di un ambiente non 

contaminato e inalterato, seppur sottoposto a derivazioni della portata (la stazione infatti era a valle di una diga).Gli Indici H max e J 
sono tipico di un ambiente in ottime condizioni, H' di buone condizioni; 

2) attualmente la fauna interstiziale mostra squilibri in tutti i tratti campione. Questi sono particolarmente evidenti nei tratti campione 6 e 
7 in cui si riscontrano le più basse densità medie annuali (pari solo a quelle del tratto 10), la pressoché completa assenza degli EPT 
taxa (Plecotteri, Tricotteri ed Efemerotteri), la presenza di generi di Crostacei solo occasionale e saltuaria e una bassa densità anche 
dei gruppi faunistici più ubiquisti.  

La valutazione per i tratti campione veneti delle biocenosi di un singolo gruppo faunistico, quello dei Rotiferi, conferma il giudizio di qualità 
che emerge dall'analisi complessiva dei dati. Complessivamente la fauna interstiziale del fiume Adige conferma che la compromissione 
ambientale, a seguito delle eccessive derivazioni idroelettriche ed irrigue e più in generale di tutti i fattori antropici che su esso gravitano, si 
estende non solo longitudinalmente monte - valle, ma incomincia ad evidenziarsi anche lungo la dimensione trasversale. Se la pressione 
antropica dovesse continuare, se il processo di occlusione degli interstizi dovesse alterare seriamente la struttura granulometrica, ad 
esempio, o i sedimenti diventassero ancora più mobili, o l'estensione dell'alveo costantemente bagnato si riducesse ulteriormente, ne 
risulterebbero alterati non solo i processi fisici - chimici e microbiologici peculiari di questo ambiente, ma anche quelli biologici, 
indispensabili nella salvaguardia della qualità delle acque sotterranee.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2341D   X   
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Attuazione di tutte le azioni già elencate per il ripristino della 
qualità biologica e dell'ambiente lotico superficiale e ripario: 
l'ambiente interstiziale iporreico è la sede dello sviluppo dei primi 
stadi larvali della fauna macrobentonica e in esso trovano rifugio 
molte specie macrobentoniche durante i periodi di morbida, di 
piena e di eccessiva magra 

Aumento dei tratti di alveo lasciati in parte o totalmente e 
periodicamente in asciutta 
 

Monitoraggio periodico, parallelamente a quello per la definizione 
della qualità biologica del fiume, di sezione già individuate come 
critiche 

Rilascio di sedimenti fini dagli invasi 
 

Attuazione delle azioni già elencate per il miglioramento della 
granulometria del substrato secondo il naturale continuum fluviale 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Attuazione delle azioni elencate per il miglioramento della qualità 
delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque superficiali ed 
interstiziali 

Aumento delle captazioni della falda con ulteriore suo abbassamento 
 

Definizione di azioni lungo il corso del fiume e sull'intera rete 
idrografica del bacino montano che favoriscano la salvaguardia 
della comunità biologica macro e microbentonica e i loro naturali 
movimenti (drift, voli di compensazione, migrazioni a monte, 
migrazioni longitudinali, traversali, verticali) 

Escavazioni in alveo e sulle rive 

 Cementificazione o impermeabilizzazione o drastici interventi di 
consolidamento e di regolazione dell'alveo e delle rive non solo del 
corso dell'Adige ma anche degli affluenti e dei rii minori del bacino 
montano 

 Accentuazione di brusche ed elevate variazioni della portata 
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Analisi  fisico - chimica e microbiologica delle acque interstiziali iporreiche 
Tratto campione 
 
9 

Località:                                         Ceraino, 
Volargne,

Pol di Bussolengo - S.Lucia.Pescant

1ADVR2244A
1ADVR2278A
1ADVR2341A

METODO DI ANALISI 
Qualità fisico - chimica e microbiologica delle acque interstiziali iporreiche 

Strutturali e Funzionali: L'analisi dei parametri fisico - chimici e microbiologici delle acque interstiziali iporreiche è funzionale, non 
effettuata in continuo per la difficoltà e la gravosità sia del campionamento (effettuato aspirando l'acqua interstiziale con una pompa 
peristaltica collegata ad uno spuntone forato nella parte terminale) sia delle analisi delle acque secondo i metodi tradizionali, sia la non 
disponibilità di tempo da parte delle Agenzie Provinciali dell'Ambiente di Trento e Bolzano e delle ARPAV.    
Tutti i metodi analitici sono riportati nell'Allegato della Relazione specifica. I risultati acquisiti sono stati trasformati in classi di qualità 
utilizzando il metodo riportato nell'All2 2 al D.L. 152/99 utilizzato per la definizione della qualità delle acque profonde. questa scelta è 
derivata dal fatto che l'ambiente interstiziale iporreico e zona filtro e accumulo per le acque sotterranee 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
Sulla base dei risultati acquisiti sulle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque interstiziali e il confronto tra quest'ultimi e 
quelli relativi alle acque superficiali, l’ambiente interstiziale iporreico si conferma zona di filtro ed accumulo (come era già stato evidenziato 
sul fiume Brenta e sull’Adige stesso nel periodo 1972-1973). Dove sono disponibili serie storiche, come a Ceraino, per gli anni 1972-1973, 
il confronto conferma ulteriormente come l'ambiente interstiziale, per le caratteristiche di filtro-tampone, manifesti in modo evidente gli 
effetti delle alterazioni dell'ambiente superficiale. Infatti le concentrazioni di nitrati e di solfati risultano raddoppiate a seguito della 
trasformazione dell'area riparia naturale in coltivi e vigneti che sono stati impiantati fino al greto del fiume. 
In base all'analisi del periodo esaminato, la portata lungo il corso dell'Adige sembra influenzare le concentrazioni di alcune specie 
chimiche. Infatti subito dopo un periodo di morbida (autunnale per i tratti altoatesini e veneti, estiva per i tratti campione trentini) aumentano 
fortemente i solidi sospesi e i coliformi totali, mentre i nitrati presentano le più elevate concentrazioni nella magra invernale. Fattori locali 
modificano l'andamento longitudinale delle concentrazioni di alcuni parametri. I coliformi fecali infatti  manifestano picchi a Vadena, subito 
dopo un periodo di morbida, a Volargne durante la magra naturale di inizio primavera in coincidenza con la chiusura del C. Biffis, a Pol di 
Bussolengo durane la magra invernale indotta. 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2244A  II    
1ADVR2278A  II    
1ADVR2341A  II    

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Garantire andamenti dei deflussi minimi vitali, lungo il corso 
principale e sugli affluenti, idonei a conservare o a imitare le " 
naturali variazioni della portata" e a diluire i carichi inquinanti e dei 
nutrienti 

Aumentare le concessioni delle derivazioni 
 

Verificare il rispetto del deflusso minimo vitale da parte delle opere 
di derivazione e captazione lungo il corso del fiume e dell'intera 
rete idrografica del bacino 

Non controllare gli scarichi puntiformi e non ridurre l'inquinamento 
diffuso 

Assicurare che siano rispettati i limiti di legge da parte di tutte le 
fonti puntiformi di inquinanti e rivolgere particolare attenzione ai 
reflui sversati nei canali di derivazione idroelettrici ed irrigui e alle 
acque reflue dagli impianti di depurazione 

Ridurre o distruggere la vegetazione arborea riparia 
 

Imporre il III stadio o il finissaggio (defosfatazione e 
denitrificazione) agli impianti di depurazione e questo obiettivo può 
essere conseguito con la realizzazione di adeguate wetland a valle 
di essi 

 

Riduzione dei carichi diffusi mediante il ripristino di fasce di 
vegetazione riparia autoctona con funzione filtro-tampone, di 
adeguata ampiezza e predefinita manutenzione da impiantare su 
tutta la rete idrografica comprensiva anche di scoline e rii minori 
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Aree di rilevamento delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque 

superficiali 
Area: 09                                                                   METODO DI ANALISI 

Monitoraggio in continuum delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche per la valutazione della qualità delle acque 
superficiali come previsto dalla 152/99 e per i singoli usi potabile, irriguo, balneabile e irriguo 

in continuo La valutazione è stata effettuata su tutti i dati raccolti durante i monitoraggi previsti dalle Agenzie Provinciali per l’Ambiente di 
Bolzano e di Trento, e dalle ARPAV di Verona, Padova, Rovigo e Venezia che si sono accordate nei tempi di campionamento per 
permettere una lettura dei risultati lungo il continuum fluviale dell’asta dell’Adige e che hanno fornito i risultati, in concomitanza con le 
ricerche biologico - ecologiche in cui i prelievi d’acqua sono stati effettuati in alveo per il confronto con le acque interstiziali iporreiche e dai 
ponti di Badia Polesine, Lusia e Boara Polesine in contemporanea con lo studio del fito e zooplancton, la valutazione della qualità delle 
acque tramite la determinazione dei nutrienti inorganici e organici disciolti  e particolati in sospensione, la stima dei carichi defluiti e la 
valutazioni sulla capacità autodepurativa del tratto in esame.  
Funzionali: Il coordinamento tra le diverse strutture preposte al monitoraggio delle acque superficiali del fiume Adige, esteso anche alle 
strutture di ricerca coinvolte nel progetto per l’attuazione di un monitoraggio delle acque che permettesse una lettura in continuo dei dati 
dalla sorgente alla foce ha comportato: 
- il coordinamento dei rilevatori delle USL e dei ricercatori dei laboratori chimici e microbiologici delle ARPAV del Veneto (Verona, Padova, 
Rovigo e Venezia) e delle APPA delle Province Autonome di Bolzano e Trento per i tempi di rilevamento e la stesura di protocolli comuni di 
analisi 
- il controllo della qualità dei dati analitici  (coordinato da D. Tait del Laboratorio Biologico dell'APPA di Bolzano) mediante partecipazione ai 
test effettuati nell'ambito delle attività di intercalibrazione organizzate in collaborazione dal Joint Research Center di ISPRA e dall'Istituto 
Italiano di Idrobiologia del CNR di Pallanza, progetti AQUACON-MedBAS No. 5 e 6   
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
I risultati acquisiti da questo primo coordinamento tra le diverse strutture preposte al monitoraggio delle acque superficiali del fiume Adige, 
esteso anche alle strutture di ricerca coinvolte nel progetto, ha evidenziato l’importanza della lettura in continuum dei dati per un loro 
utilizzo a livello di gestione e di pianificazione ecocompatibile. Questo primo tentativo di coordinamento ha permesso inoltre di mettere in 
risalto i limiti da superare per poter arrivare ad un monitoraggio e ad una valutazione e classificazione delle acque che renda operativa la 
possibilità di affiancare al sistema di allerta delle piene quello sulla qualità delle acque e dello stato ecologico. 
 Non tutti i parametri richiesti per gli specifici criteri di confronto e di valutazione sono risultati disponibili in tutte le aree. 
 I limiti di rilevabilità, imputabili ai metodi e agli strumenti adottati dai diversi laboratori (di cui si è tenuto conto) possono incidere sulla 

concentrazione ogniqualvolta il dato è espresso come “< di...” 
 La diversità dei metodi e degli strumenti può incidere sull’errore di misura.  
 Non sempre il numero di analisi (qui non riportato) corrisponde a quello proposto per accertare il possibile uso o la pertinente 

classificazione delle acque secondo la normativa vigente.  
 Sull’interpretazione e sull’applicazione dei diversi criteri di giudizio adottati esiste un margine di errore. Per questo, là dove è stato 

possibile il confronto (Regione Veneto 1993) è stato eseguito lo stesso calcolo per evidenziare la validità dell’applicazione.   
 L’esecuzione di lavori in alveo, sulle rive e sugli argini o il prelievo, abusivo o meno, di inerti dal fiume o lo scarico di inerti sono aspetti 

che, se si verificano in concomitanza del campionamento, nello stesso tratto o in tratti di poco più a monte, possono incidere su alcuni 
singoli parametri o sullo stato ecologico complessivo se l’intervento modifica drasticamente la qualità biologica del fiume. 
 Le naturali variazioni di portata del fiume Adige sono alterate lungo i vari tratti fluviali con intensità e modalità diverse a causa delle 

numerose e volumetricamente importanti derivazioni idroelettriche ed irrigue, diverse nei vari tratti, che lasciano scoperto l’alveo con 
frequenza stagionale, mensile, settimanale ed anche giornaliera incidendo sui rapporti di diluizione dei carichi inquinanti, sulle 
caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque. 
 Nel confronto tra i criteri di giudizio e nella valutazione ecologica dei risultati analitici conseguiti non è stato possibile utilizzare i dati di 

portata (solo indicativa quella di Boara Pisani in quanto la stazione del Sistema Marte non coincide con quella della Sezione), ma solo le 
altezze idrometriche.  
 Nel confronto delle serie storiche non sempre vengono riportati i metodi analitici utilizzati. 
 La mancanza dei dati di portata non ha permesso la stima dei carichi dei nutrienti e degli inquinanti se non indicativamente nella 

stazione di Boara Pisani e per estrapolazione dei deflussi misurati a Badia Polesine. 
 Il dato relativo al trasporto solido è puramente indicativo in quanto la misura non è mai stata effettuata in corrispondenza dell’inizio del 

picco di morbida e di piena. 
Pur con i limiti sopra esposti, la classificazione delle acque dell’Adige è stata effettuata: 
 secondo la normativa vigente 
 secondo la normativa vigente  
 per singoli usi  
 per la definizione dello stato ecologico (D.L.152 del 11/05/1999) 

ha dato risultati concordanti. I Risultati acquisiti inoltre lungo l’intera asta fluviale sono preoccupanti particolarmente se si considera che la 
valutazione della qualità delle acque tramite la determinazione dei nutrienti inorganici e organici disciolti e particolati in sospensione, la 
stima dei carichi defluiti e la valutazione e la valutazione sulla capacità autodepurativa del tratto fluviale di pianura corrispondente alle aree 
11 e 12 effettuata dal Laboratorio L.A.S.A. del Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria dell’Università di Padova risulta scarsa (IV 
classe) evidenziando che il tratto considerato non presenta significativa capacità di autodepurazione delle acque. 
Qualità idrochimica (macrodescrittori) 
La qualità idrochimica come definito dal D.L. 152/99 mediante l'analisi dei macrodescrittori risulta in II classe per tutto l'intero corso 
dell'Adige. Il parametro Ossigeno Disciolto rientra in tutti e 11 i tratti nel 1 livello di inquinamento; l'Azoto ammoniacale, procedendo da 
monte a valle, varia dal III livello al II, l'Azoto nitrico dal II livello al III, il BOD5 è estremamente variabile da tratto a tratto dal I al III, il COD 
dal I al IV, il Fosforo totale dal I al II, i Coliformi fecali, procedendo da monte verso valle, passano dal III al IV, al V, e decrescono nel tratto 
terminale al III e al II. 
Idoneità alla vita acquatica DL 152/99 
I risultati relativi alla classificazione dell'Adige in relazione alla protezione o miglioramento della vita dei pesci risultano solo indicativi per 
una o tutte le seguenti motivazioni: a) il numero di campionamenti è risultato inferiore a quanto previsto dal D.L. 152/99, b) non tutti i 
parametri richiesti sono stati rilevati, c) l'indicazione < (minore di) in taluni risultati non permette di capire, con certezza, se il valore rientra o 
supera il Limite Guida o Imperativo previsto per la tipologia a Salmonidi e per la tipologia a Ciprinidi.  
Come è evidenziato nella tabella riassuntiva del GIS e negli specifici allegati degli specialisti, le acque del fiume Adige, pur rientrando per 
più della metà del suo corso nella tipologia a Salmonidi (la linea delle risorgive che separa la tipologia dei Salminidi da quella dei Ciprinidi è 
a circa a 280 km dalla sorgente), non sono idonee alla vita dei Salmonidi già nei primi km del fiume.  
Spesso le acque del fiume risultano anche non idonee per la vita dei Ciprinidi. 
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Balneazione D.L.470/82 GU 203/26/07/82 
La classificazione per l'uso alla balneazione, come per il precedente, ha valore indicativo in quanto i campionamenti non sempre sono stati 
eseguiti secondo le modalità previste dalla legge. 
In tutti i tratti 01 - Burgusio/ 11 Lusia, le acque del fiume Adige non sono adatte alla balneazione per l'elevata e talvolta elevatissima carica 
batterica (con punte superiori ai 200000 Coli totali /ml, 20000 Coli fecali/ml e 3000 e più Streptococchi fecali/ml) e la presenza di 
Salmonella, in moltissimi tratti. 
Potabilizzazione D.L. 152/99 all.2 
Le acque dell'Adige per quanto riguardo l'uso potabile rientrano sempre nella categoria A3 e in taluni tratti potrebbero essere dichiarate 
non utilizzabili in quanto superano il valore Imperativo previsto per la Categoria A3. I parametri che non rientrano nei limiti delle Categorie 
A1 e A2 sono sostanzialmente gli stessi, pur variando il totale dei parametri i cui valori non rientrano nei limiti Guida o Imperativi 
In particolare: 
• Area 09: Ceraino- Volargne - Pol di Bussolengo - Arcè di Pescantina 1ADVR2244A, 1ADVR2278A, 1ADVR2341A 
I siti Ceraino, Volargne, Pol di Bussolengo (campionati in alveo) e Arcè di Pescantina (campionata la colonna d'acqua dal ponte) sono 
rappresentativi del Area considerato. La qualità in questo tratto è simile al precedente con tendenza al peggioramento. Le acque dell'Adige 
rientrano nella categoria A2 per i parametri Solidi Sospesi totali, Ammoniaca, Azoto Kjeldhal, Oli, in A3 per il BOD5, gli Streptococchi fecali, 
i Coliformi totali e fecali, superandone i limiti imperativi. Le Salmonelle sono presenti. Le acque non risultano idonee alla vita dei Salmonidi 
per la temperatura dell'acqua nel periodo riproduttivo dei Salmonidi, il Fosforo totale, le concentrazioni di Nitriti e non si può escludere il 
mercurio che viene definito "< di 0,1". Le acque del fiume Adige non sono adatte alla balneazione per l'elevata carica batterica e la 
presenza di Salmonella. La qualità idrochimica complessiva è al II livello, i macrodescrittori Coli fecali sono nel III livello di inquinamento 
nel tratto Ceraino-Volargne-Pol di Bussolengo, nel tratto più a valle, al ponte di Arcè, l'Azoto ammoniacale e nitrico e i Coli fecali rientrano 
nel III livello evidenziando come variano le dinamiche tra gli apporti e la capacità autodepurante del fiume.  
Uso Irriguo secondo il metodo Bonifiche della Regione Veneto 
Tenuto conto dell'elevatissima carica batterica presente in tutto il corso dell'Adige, le acque risultano non idonee ad irrigare colture orticole 
e da consumarsi crude e l'irrigazione deve evitare il contatto con la vegetazione. La qualità chimica e quella derivante dai parametri 
descrittivi complementari, varia dalla I alla II classe, ma non sempre sono disponibili tutti i parametri richiesti, per cui la valutazione per 
queste ultime due classificazioni risulta solo indicativa. 
Valutazione dello stato ecologico secondo il D.L. 152/99 
In base alla legge 152/99, lo stato ecologico è definito dalla peggiore classe riscontrata nella valutazione della qualità idrochimica e 
microbiologica (rilevata dai macrodescrittori) e  della qualità biologica (definita mediante l'IBE). La qualità idrochimica desunta dai 
macrodescrittori attualmente è sempre in II classe e, rispetto alle serie storiche, analizzate per il tratto Veneto, mostra una tendenza al 
miglioramento, anche se il carico organico e microbiologico è ancora elevato in particolare nel tratto del fiume Adige in Provincia di Verona. 
Quest'ultimo però, nella lettura in continuo dei dati, ad eccezione del Coliformi totali, manifesta una tendenza alla riduzione lungo il corso 
del fiume se rapportati agli elevati valori  di Streptococchi fecali e Coliformi fecali rinvenuti a partire da Vadena a valle di Bolzano. 
Dato che i livello di inquinamento evidenziato dai macrodescrittori rientra in tutto il corso dell'Adige in II classe, l’odierna qualità dello stato 
ecologico è determinato dalla qualità biologica, ad eccezione del tratto 1 - Burgusio, in cui la qualità biologica è in I classe. In tutti i restanti 
tratti, lo stato ecologico corrisponde alla qualità biologica.  
La Legge prescrive di rilevare ed analizzare i valori di portata (e non la sola altezza idrometrica) ed è questo un aspetto estremamente 
importante, particolarmente per il Fiume Adige sottoposto a variazioni orarie e settimanali di deflusso a causa delle derivazioni 
idroelettriche ed irrigue.  

 
AZIONI IN FUNZIONE DI: 

MONITORAGGIO DELLE ACQUE E DI CLASSIFICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO DA AFFIANCARE COME SISTEMA 
D’ALLERTA AL Già ESISTENTE SISTEMA DI ALLERTA DELLE PIENE 

 Intercalibrazione periodica tra i Laboratori che eseguono i prelievi e le analisi. I ring test dovrebbero riguardare i metodi e l’affidabilità 
dei risultati ed essere concordati ed eseguiti dai Laboratori della Regione Veneto e dai Laboratori delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 
 Conoscenza dei tempi di percorrenza della massa d’acqua mediante il ripristino (cioè la ridefinizione delle sezioni e delle curve di 

deflusso dopo ogni evento di piena) di tutte le stazioni di misura della portata che un tempo esistevano ed ora collegate con il Sistema 
Marte. Il sistema di allarme per le piene potrebbe quindi essere interconnesso con il sistema di controllo della qualità delle acque, dei 
carichi di nutrienti e degli inquinanti veicolati e ciò è indispensabile per la comprensione dello stato ecologico del fiume e per la 
programmazione degli opportuni interventi correttivi. 
  
 Collocazione di centraline per il controllo delle concessioni irrigue, queste ultime dislocate anche nel tratto terminale pensile (l’ultima 

rilevata in località Carpi di Villa Bartolomea sottopassa l’argine).  
 Integrazione e correlazione tra andamento dei dati di piovosità con quelli di portata per la stima dei tempi di corrivazione e 

dell’influenza del dilavamento del bacino sulle concentrazioni dei nutrienti e degli inquinanti nella massa d’acqua e nei sedimenti nei diversi 
tratti, come già dimostrato da Duzzin (1986).  
 Attuazione, oltre al monitoraggio routinario esistente, di campionamenti suppletivi relativi all’inizio-picco di morbida e di piena per la 

valutazione del trasporto solido, dei carichi dei nutrienti, degli inquinanti che si legano alla frazione fine, alla sostanza organica e sono 
veicolati dalle acque di prima pioggia. 
 Eseguire specifiche campagne di prelievi e analisi delle acque con frequenza oraria, giornaliera e settimanale per capire l’effetto delle 

captazioni e dei rilasci operati dalle opere di derivazione. 
 Anticipata divulgazione dei previsti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che saranno eseguiti in corso d’anno sugli 

argini, sulle rive o in alveo con relativa identificazione spaziale e modalità di esecuzione. 
 Rendiconto annuale di tutti gli interventi effettuati in alveo, sulle rive e sugli argini del fiume con indicazioni del periodo in cui sono stati 

effettuati e le modalità di attuazione. 
 Inserimento dei risultati analitici nella cartografia computerizzata mediante GIS dall’Autorità di Bacino. 
 Controllo degli scarichi e dei prelievi di inerti dalle rive e in alveo. 
 Verifica del rispetto del deflusso minimo vitale da parte delle opere di derivazione e captazione. 
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AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E FRUIZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
 Garantire andamenti dei deflussi minimi vitali, lungo il corso 

principale e sugli affluenti, idonei a conservare o a limitare le 
"naturali variazioni della portata" e a diluire i carichi inquinanti e i 
nutrienti. 
 Assicurare che siano rispettati i limiti di legge da parte di tutte 

le fonti puntiformi di inquinanti e rivolgere particolare attenzione 
anche ai reflui scaricati nei canali di derivazione idroelettrici ed 
irrigui e alle acque reflue dagli impianti di depurazione. 
 Imporre il III stadio o il finissaggio (defosfatazione + 

denitrificazione) agli impianti di depurazione e questo obiettivo può 
essere conseguito con la realizzazione di adeguate wetlands a 
valle di essi. 
 Riduzione dei carichi diffusi mediante il ripristino di fasce di 

vegetazione riparia autoctona con funzione filtro-tampone, di 
adeguata ampiezza e predefinita manutenzione da impiantare su 
tutta la rete idrografica comprensiva anche di scoline e rii minori. 

 

 Raccogliere e depurare le acque di “prima pioggia” mediante 
idonei sistemi di lagunaggio 
 Azioni mirate per la riduzione della elevata carica batterica 

presente lungo tutto il corso dell'Adige con un maggior e periodico 
controllo anche della carica batterica presente nei canali 
idroelettrici e a valle dei depuratori che scaricano direttamente o 
indirettamente nel fiume Adige 
 Normare i tempi e le modalità del monitoraggio delle 

caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche lungo l'intero 
corso del fiume Adige in modo che i dati possano essere letti nel 
continuum fluviale 

 

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
FRUIZIONE INTESA COME POSSIBILITA’ DI FAVORIRE LA PESCA 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
 Ripristinare le sezioni di rilevamento della portata collegate 

con il satellite Marte, con le relative scale di deflusso, per la 
definizione degli andamenti dei deflussi minimi vitali in rapporto 
anche alle sezioni del fiume nei vari tratti e al loro grado di 
scabrosità e di capacità di ritenzione e al mantenimento della 
temperatura idonea non solo alla vita ma anche alla riproduzione 
dei Salmonidi durante i mesi del loro periodo riproduttivo, 

 Aumentare le concessioni delle derivazioni 
 Non controllare gli scarichi puntiformi e non ridurre 

l'inquinamento diffuso 
 Ridurre o distruggere la vegetazione arborea riparia 

Costruire sbarramenti e dighe senza scala di monta 

 Regolamentare la "pulizia degli invasi dal materiale in essi 
depositatosi" in modo che non venga rilasciata periodicamente una 
elevatissima quantità di materiale fino in sospensione che 
permane in sospensione per tutto il corso del fiume pressoché fino 
alla foce e continuamente risospeso e ridepositato durante le 
variazioni giornaliere e orarie della portata determinate dalle 
centrali idroelettriche, 
 Aumentare lo sforzo di monitoraggio integrando l’odierno 

spettro d’indagine con l’analisi dei sedimenti ed ulteriore 
quantificazione del rilascio dei metalli pesanti e dei nutrienti 
Fosforo e Azoto 
 Ridurre l'inquinamento diffuso mediante il miglioramento della 

funzionalità filtro-tampone della fascia riparia e di tutta la rete idrica 
del bacino e il controllo e riduzione degli scarichi puntiformi civili, 
urbani, fognari, zootecnici e industriali  
 Proibire e controllare gli scarichi nei canali idroelettrici in 

quanto questi ultimi rappresentano spesso vie d'acqua parallele al 
fiume che trasferiscono velocemente e senza capacità 
autodepurante nutrienti e inquinanti, come è stato in parte 
evidenziato dalle analisi fisico-chimiche e microbiologiche 
effettuate dalla APPAT di Trento sul C. Biffis a Mamma d'Avio 
 In presenza di ogni singolo sbarramento o diga, costruzione 

di scale di monta per favorire le naturali migrazioni delle specie 
 Diversificazione del substrato dell'alveo e delle rive per 

favorire e aumentare i luoghi di frega 
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Punti di prelievo per l’analisi granulometrica 
Tratto campione: 
9 

Località: Ceraino,  
1ADVR2244S

METODO DI ANALISI 
Ambiente interstiziale iporreico: Analisi granulometrica 

Strutturali e Funzionali: Lo studio della granulometria del substrato è un'analisi strutturale ben codificata nel metodo e nella 
rappresentazione cartografica dei risultati. In base ai dati della letteratura è possibile evidenziare se la struttura granulometrica dell'alveo 
del singolo tratto considerato, rientra o no nel continuum fluviale. Grazie alle ricerche effettuate sul rapporto granulometria - concentrazione 
di inquinanti nei sedimenti o granulometria - struttura e composizione della fauna interstiziale, questa analisi strutturale può fornire anche 
informazioni, rapportandosi ai dati bibliografici, sul grado di possibili alterazioni funzionali nella capacità filtro tampone dei nutrienti e degli 
inquinanti e sulla potenzialità a sostenere una adatta comunità biologica interstiziale iporreica   
Il metodo sperimentale e il metodo di trasformazione dei dati quantitativi in dati qualitativi sono descritti nel capitolo 6.3 e negli allegati allo 
specifico capitolo 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
Complessivamente, dai risultati acquisiti i tratti campione presentano prevalentemente un habitat interstiziale iporreico adatto a  sostenere 
la fauna interstiziale, ma alcuni tratti presentano caratteristiche degne di attenzione per il futuro. Gli elementi con diametro maggiore di 2 
mm (granuli e ciottoli), infatti, rientrano nel range 45 –75 % definito in letteratura ottimale per la fauna interstiziale iporreica, ma la 
percentuale si riduce da monte a valle lungo l'asta principale; inoltre, dove sono state effettuate due serie di campionamenti in periodi 
idrologici diversi questa percentuale può rientrare nei valori critici, in modo particolare nei tratti in cui le variazioni idrologiche legate alla 
derivazione delle portate hanno modificato il continuum fluviale del substrato dell'alveo. Dove inoltre sono disponibili serie storiche si nota 
un peggioramento legato anche ai lavori di regolazione dell'alveo e delle rive 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2244S    III   

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Divieto di concessioni di escavazioni in alveo e sulle rive e con 
lavorazione e deposito di inerti sulle rive senza una adeguata 
valutazione di impatto ambientale.  
Controllo degli scarichi di inerti sulle rive e in alveo o loro prelievo 
Definizione delle norme sulle modalità di esecuzione dei lavori di 
escavazione in alveo e sulle rive strettamente necessari ai fini 
idraulici per ridurre o evitare variazioni delle caratteristiche 
granulometriche dei tratti posti a valle 

Concedere concessioni di escavazioni in alveo e sulle rive senza 
nessuna valutazione di impatto sulle caratteristiche granulometriche, 
sulle faune macrobentoniche e interstiziali, sulla funzionalità dei 
processi fisico-chimici e microbiologici, senza una adeguata 
conoscenza sull'alimentazione della falda ad opera delle acque 
superficiali o viceversa.  
 

Effettuare i lavori di regolazione e di arginatura delle rive tenendo 
conto anche dell'andamento del trasporto solido e del rotolamento 
di fondo 

 

Aumento dello sforzo di studio relativo alla morfologia dell'alveo 
superficiale e dell'ambiente interstiziale iporreico, per: 
1. Misurare il trasporto di fondo nelle sezioni di misura della 

portata 
2. Valutare gli effetti delle piene sulla morfologia del substrato 

mediante il rilevamento delle sezioni di deflusso che sono 
collegate con il Satellite Marte, 

3. Valutare l'andamento dei deflussi minimi vitali anche in 
funzione del trasporto solido nei periodi di magra 

 

Gestire il rilascio delle dighe anche in funzione del trasporto solido  
Regolamentare la pulizia degli invasi in modo che il naturale 
continuum fluviale del substrato dell'intera rete idrografica sia 
conservato o ripristinato 

 

Coordinare e definire Azioni all'interno del bacino e dei sottobacini 
relative all'uso del suolo che aumentino i tempi di corrivazioni, 
riducano o non aumentino l'impermeabilizzazione del suolo e i 
fenomeni di erosine. 
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Aree di rilevamento botaniche 
Tratto n. 9 Località Rivoli VR., Ceraino, 

Domegliara, 
Stazione n. 1ADVR2241S; 1ADVR2240D; 1ADVR2274D; 1ADVR2264D; 
1ADVR2284D; 1ADVR2294D; 1ADVR2301D, 1ADVR2338D; 1ADVR2336D; 
1ADVR2354D; 1ADVR2368D; 1ADVR2373D 

 Bussolengo Pianificatori 
METODO DI ANALISI (vedi capitolo relativo) 
Strutturali 
Descrizione generale del sito con elencazione dei tipi vegetazionale e delle specie dominanti 
Funzionali 
Non è un sito di analisi della produttività primaria 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
In generale si tratta di vegetazione di versante che occupa in gran parte la scarpata del canale Medio- 
Adige e del canale dell’Agro-Veronese.  
A tratti presenta una buona struttura e composizione floristica caratteristica dell’orno-ostrieto; spesso 
sono dominanti specie esotiche (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Ligustrum lucidum), soprattutto nelle 
stazioni 5,8,12,13,14,16,17,19,20. Il sottobosco si presenta in alcuni settori ricco in specie tipiche delle cenosi 
preforestali dei boschi meso-termofili prealpini con elementi mediterranei (Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus). 
A contatto con gli aspetti forestali sono presenti spesso prati aridi (brometi) caratterizzati da una elevata 
ricchezza floristica, vegetazione questa che risulta assai rara nell’ambito territoriale indagato. Le stazioni interessate 
dalla presenza di discrete superfici a prato arido sono: 7,14,18  

CLASSI DI VALUTAZIONE 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
1ADVR2241S; 
1ADVR2240D; 
1ADVR2264D; 
1ADVR2284D; 
1ADVR2354D 

 X    

1ADVR2274D; 
1ADVR2294D; 
1ADVR2301D; 
1ADVR2338D; 
1ADVR2336D; 
1ADVR2368D; 
1ADVR2373D 

  X   

prati aridi: 
1ADVR2264D;  
1ADVR2354D;  

 X    

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali - tagli eccessivi della componente arborea ed arbustiva che 
favorire la dinamica naturale favorirebbero ulteriormente la presenza di esotiche 
 - eccessivo disturbo antropico (discariche abusive, 
 piste da motocross) 
 - abbandono colturale dei prati aridi 
Specifiche  
Conservazione dei tratti a maggior naturalità, evitare  
tagli eccessivi che possono favorire la sostituzione di  
specie autoctone con specie esotiche più aggressive  
come la robinia. Recupero dei tratti dove dominano  
le esotiche con impianti di specie tipiche dei boschi  
termofili prealpini (orno-ostrieto, querceto a  
roverella). I brometi vanno conservati con periodici  
sfalci onde evitare ed eliminare la naturale tendenza  
verso stadi nemorali più evoluti  



 373

 
Tratto n. 9 Località Pol di Pastrengo Stazione n. 1ADVR2334D 
  Pianificatori 
METODO DI ANALISI 
(vedi capitolo relativo) 
in continuo 
 
Funzionali 
Non è un sito di analisi della produttività primaria 
   
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause  
(in allegato tab., cart. ecc.) 
Piccola area rilevata con presenza di un bosco in fase giovanile di Robinia pseudoacacia e individui di Morus 
alba. Sottobosco con Rubus sp., Asparagus acutifolius, Vinca minor. 
L’estensione del sito è molto limitata e di recente colonizzazione da parte della robinia. Si nota la presenza 
di entità legate ai boschi naturali ma la dominanza assoluta delle specie esotiche unitamente alla ridotta  
estensione riducono il pregio naturalistico. 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: 

scarso 
rosso: pessimo 

Boschetto di robinia    X  
AZIONI IN FUNZIONE DI: 

RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Favorire, con impianti di specie legate ai boschi  taglio 
di versante una maggior naturalità, limitando  
la dominanza delle esotiche.  
  
Specifiche  
Evitare di tagliare la robinia in quanto stimolerebbe   
la sua capacità di riproduzione vegetativa   
consolidando nel tempo la sua dominanza.   
L’impianto di specie autoctone può essere favorita   
anche dalla vicinanza del sito con aree caratterizzate  
dalla presenza di elementi vegetazionali più tipici  
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
specifiche  

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
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Valutazione dello stato ecologico secondo la proposta di normativa CEE 
Aree 09                                  METODO DI ANALISI 

Valutazione dell’ambiente lotico in funzione della valutazione dello stato ecologico come descritto nell’allegato V della Proposta 
comune di Direttiva del Parlamento Europeo in materia di legislazione delle acque (EC No 41/1999 del 22/10/1999) 

Secondo questa ultima proposta di normativa CEE, lo stato ecologico, in 5 classi di qualità, viene definito sulla base della qualità degli 
elementi biologici (fitoplancton, fitobenthos, macrofite, invertebratofauna, fauna ittica), degli elementi fisico - chimici – microbiologici e degli 
elementi idromorfologici quali: 
- regime idrologico (la quantità e la dinamica della falda e i rapporti con la falda rispecchiano totalmente o quasi totalmente le condizioni 
naturali indisturbate),  
- la continuità del fiume (la continuità del fiume non è interrotta da attività antropiche e permette la migrazione indisturbata degli organismi 
acquatici e il trasposto dei sedimenti),  
- le condizioni morfologiche (le caratteristiche del solco fluviale, le variazioni della larghezza e profondità, la velocità di corrente, le 
condizioni del substrato, la struttura e le condizioni delle aree riparie corrispondono totalmente o quasi alle condizioni naturali indisturbate). 
La direttiva prevede inoltre che i risultati siano mappati su GIS. 
I dati raccolti durante la presente ricerca, permettono, a titolo sperimentale e di prova, la mappa dello stato ecologico come previsto dalla 
proposta comune di Direttiva CEE. Infatti 1) tra gli elementi biologici elencati nell'allegato V della normativa, è stata scelta la qualità 
biologica rilevata dall'IBE applicato ai macroinvertebrati bentonici, in quanto il dato è disponibile per tutte le sezioni di fiume considerate; il 
dato può essere inoltre correlato con quello del fito e zooplancton nelle aree di pianura. 2) tra gli elementi fisico - chimici elencati 
nell'allegato V della normativa, è stata scelta la qualità fisico - chimica e microbiologica delle acque superficiali definita dai macrodescrittori 
come previsto dal D.L 152/99. 3) tra gli elementi idro-morfologici elencati nell'allegato V della normativa (condizioni morfologiche, continuità 
del fiume, regime idrologico) è stata scelta la qualità delle rive risultante dall'applicazione sia del Buffer Strip Index e dello Wild State Index 
per la valutazione della struttura e condizione delle aree riparie. Per la valutazione della qualità del regime idrologico, della continuità 
fluviale e delle caratteristiche dell'alveo, è stata definita una prima bozza di Indice di qualità dell'ambiente lotico (riportato nella relazione 
degli specialisti) basato, come richiesto nell’allegato V alla proposta di Direttiva, sulle condizioni della variabilità – monotonia del substrato 
e sull’ombreggiatura dell’alveo bagnato prospiciente le rive, sulle variazioni idrologiche implicitamente comprensive della continuità del 
fiume, sulla velocità di corrente.  
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
Come emerge dalle classi di qualità sotto riportate, l’ambiente lotico del fiume Adige è profondamente alterato pressoché fin quasi dalla 
sorgente. 
Lo stato ecologico, ed è questa un'interpretazione della proposta di Direttiva CEE, deriva non da un valore di sintesi ma dal confronto delle 
qualità dei singoli comparti dell'ecosistema fluviale. Queste possono essere visualizzate a seguito di specifiche interrogazioni al GIS, 
essere riprodotte su cartografie tematiche ed essere aggiornate continuamente. E’ pertanto possibile individuare, nei singoli tratti fluviali, i 
fattori che maggiormente incidono sulla biodiversità delle comunità biologiche da cui deriva l'automantenimento della loro funzione 
autodepurativa; in altri termini si può evidenziare le componenti ecosistemiche più compromesse o da salvaguardare. Le potenziali fruizioni 
dei diversi tratti fluviali sono così suffragate dai dati e si  può fornire precise indicazioni su quale comparto del fiume è più adeguato 
intervenire e, confrontando i diversi interventi, si può arrivare a definire un corretto ed uniforme rapporto costi/benefici attesi 
In base a quest'ultimo metodo, ad esempio, lo stato ecologico a Ceraino (area 09) risulta peggiorato, rispetto al periodo 80-82, per 
l'abbassamento della qualità biologica a seguito del peggioramento della qualità dell'alveo e della qualità delle rive, conseguente ai lavori di 
escavazione in alveo e sulle rive. Le derivazioni della portata non hanno permesso il ripristino dell'alveo in tempi brevi. 
Sullo stato ecologico a Pontoncello, caratterizzato da rive naturali ed aree riparie boscate ed esondate durante le piena (I - II classe di 
qualità delle rive per entrambi gli Indici BSI e WSI), determinati sono le derivazioni idroelettriche che incidono anche sulla morfologia 
dell'alveo e sulla qualità biologica. 
La qualità dell’ambiente lotico inserito nella Tavola delle Qualità, Degradi e Rischi in cui sono già rappresentate, tra le componenti 
biologico ecologiche, la qualità biologica rilevata mediante l’IBE, la qualità delle rive e delle aree riparie, tre le componenti fisico – chimiche 
e microbiologiche, la qualità delle acque superficiali ed interstiziali, rappresenta un esempio di lettura dello stato ecologico del corridoio 
fluviale unitaria con gli altri elementi vegetazionali, morfologici ed urbanistici di qualità, di degrado e di rischio caratterizzanti il corridoio 
fluviale delle singole aree indagate. 

Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
Area 09   IV - III  

AZIONI IN FUNZIONE DI:                                  RINATURAZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
- Interventi atti a diversificare la morfologia dell’alveo propria della 
tipologia in cui è inserita l’area 
I- nterventi idonei a ridurre gli effetti delle opere trasversali, a 
partire dalla rete idrica minore degli affluenti, in modo da favorire il 
naturale trasporto dei sedimenti lungo il continuo fluviale secondo 
la dinamica dell’erosione – sedimentazione legata all’andamento 
della portata 
- Costruzione di scale di monta per l’ittiofauna presso le grandi 
dighe 
- Favorire le naturali esondazioni in rapporto al regime idrologico 
dove è compatibile con la fruizione e l’urbanizzazione del corridoio 
fluviale 
- Garantire un andamento delle portate seppur ridotte che simuli 
quello naturale del fiume 
- Ripristinare una fascia boscata naturale lungo le rive ove è 
possibile 
- Valutare l’impatto sul fiume prima della costruzione di opere 
trasversali grandi e piccole sull’asta principale e sulla rete minore 
degli affluenti 
- Ridare continuità tra il fiume e i biotopi umidi 
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Aree di rilevamento per l’analisi sulla biodiversità del macrobenthos (struttura e 

composizione qualitativa  

Area: 11 Località: Masi 
Ca Bortolaso, 

Balduina
Barbona

1ADPD3317S, 
1ADRO3326D 
1ADPD3403S, 
1ADPD3474S  

METODO DI ANALISI 
Valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica (struttura e composizione qualitativa) 

La valutazione della biodiversità della fauna macrobentonica (struttura e composizione qualitativa) è stata effettuata sui risultati faunistici 
acquisiti per la valutazione dell’IBE. Il valore medio dell’IBE, e quello manifestato dopo una morbida o in morbida prolungata, o in magra 
sono state analizzati confrontandoli con la ricchezza in taxa (il numero totale di taxa presenti) e con la % degli EPT taxa (Efemerotteri, 
Plecotteri e Tricotteri) sul numero totale di taxa, per avere indicazioni sul grado di integrità/squilibrio della fauna macrobentonica presente 
nell’area e nei suoi microhabitat dominanti.       
Strutturali: Le informazioni che si acquisiscono con questa analisi sono per lo più di carattere strutturale del popolamento 
macrobenthonico: il tipo di substrato dell’alveo (limo, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi), la presenza naturale e il tipo di strutture morfologiche 
di ritenzione (reef, pool, run ecc.), la qualità e quantità di sostanza organica autoctono e alloctona presente in alveo, la presenza e qualità 
di vegetazione (muschi, alghe incrostanti, piante acquatiche), l’andamento della portata naturale infatti favoriscono l’instaurarsi lungo il 
corso d’acqua di una struttura e composizione del macrobenthos adattata alle caratteristiche sopracitate.  
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La qualità biologica rilevata solo in corrispondenza di tratti golenali dell’Adige, nelle sezioni di Masi e Badia Polesine (IV/III classe, media 
aritmetica IV), di Balduina (V classe) e, nel Area 12, nelle sezioni di Barbona (IV classe) e di Boara Polesine (III/IV classe, media aritmetica 
IV classe) risente dell'effetto concomitante delle variazioni delle portate, della morfologia dell'alveo e al tipo di substrato. Quando e dove 
l'habitat è uniformemente e prevalentemente a sabbia compatta o grossolana (come in tutte le 5 sezioni in autunno e in inverno) la qualità 
biologica risulta in V classe in quanto non può sostenere una comunità macrobentonica complessa. La qualità biologica migliora nei periodi 
in cui l’andamento della portata crea prevalentemente habitat a sabbia a strati diversificati con differenziazione dei filoni di corrente anche 
nel senso della profondità non solo della velocità, favorisce lo sviluppo di vegetazione acquatica, la deposizione di limo, di detrito e di  
sostanza organica particolata grossolana con la caduta in alveo delle foglie della vegetazione riparia. Ciò incide anche, seppur in misura 
minore sulla composizione ed in particolare sulla percentuale di EPT taxa che oscilla tra la IV e la V classe di qualità (da 0 a 28%) 
Classi di valutazione 
Classi di valutazione: azzurro: ottimo Verde: discreto giallo: medio arancione: scarso rosso: pessimo 
Masi    IV  
Ca Bortolaso    IV  
Balduina     V 
Barbona    IV  

AZIONI IN FUNZIONE DI: 
RINATURAZIONE 

Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Generali  
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 

FRUIZIONE 
Interventi coerenti Interventi incoerenti 
Sono gli stessi evidenziati per l’IBE Sono gli stessi evidenziati per l’IBE 
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Aree di rilevamento dell’analisi del plancton 

Tratto campione  
11 

Località  Ponte Badia Polesine - Masi  
Ponte Lusia

1ADRO3312A
1ADPD3467A

METODO DI ANALISI 
Fito e zooplancton 

in continuo 
Misure di conducibilità, pH, torbidità, solidi sedimentabili, peso secco totale, residuo fisso, solidi volatili, clorofilla e feofitina eseguite su 
campioni raccolti a distanza di ca. 1 ora l’uno dall’altro. Tali informazioni servono 1) per stimare la variabilità temporale delle variabili in 
questione, in relazione all’idrodinamica del fiume; 2) per una futura ottimizzazione del piano di campionamento per un'analisi ancor più 
approfondita sul fito e zooplancton 
Per la descrizione dettagliata vedi relazione di settore 
Strutturali 
Determinazione della struttura e composizione della comunità fitoplanctonica  al fine di valutare la complessità, diversità e funzionalità dei 
produttori primari della colonna d'acqua dell’Adige in relazione alle componenti idrodinamiche e all’impatto antropico 
Determinazione della struttura e composizione della comunità zooplanctonica, ai fini di valutare, nel corso dell’anno e in relazione ai fattori 
di cui sopra,  la presenza di una rete trofica efficiente nella colonna d'acqua. 
Per la descrizione dettagliata vedi relazione di settore 
Funzionali 
Determinazione della quantità della sostanza organica, delle densità e biomasse del fito e zooplancton per una stima della capacità 
autodepurativa della colonna d'acqua  in considerazione anche dell’utilizzo delle acque dell’Adige per l’approvvigionamento di acqua 
potabile  
Per la descrizione dettagliata vedi relazione di settore 
VALUTAZIONE SINTETICA DELLE ANALISI  con individuazione delle possibili cause (in allegato tab., cart. ecc.) 
La colonna d’acqua trasporta una consistente quantità di sostanza organica e di materiale inorganico fine in sospensione. Questa 
situazione potrebbe costituire un problema sotto vari punti di vista e non solo per ciò che riguarda, ad esempio, una eccessiva 
proliferazione dei batteri. Infatti, certe sostanze organiche potrebbero agire come precursori nella formazione di composti tossici quali i 
trialometani nel corso dei trattamenti chimici di potabilizzazione dell’acqua (per es. mediante clorazione). Questa classe di composti (cui 
appartiene, per es. il cloroformio o il bromodiclorometano) sono considerati come possibili agenti cancerogeni o mutageni e quindi sono 
una presenza indesiderabile nell’acqua destinata a usi potabili. Considerato che concentrazioni sempre più elevate di sostanza organica 
(inclusa la componente disciolta o DOM) richiedono in genere una maggiore intensità nei trattamenti di potabilizzazione, è stata 
evidenziata una certa relazione tra concentrazione di sostanza organica, formazione di trialometani e potenziale di ricrescita batterica. 
Data l’utilizzazione delle acque dell’Adige a scopo potabile, tali problematiche dovranno quindi richiedere una costante attenzione e azioni 
di prevenzione.  
Le concentrazioni di Azoto e Fosforo, rilevate nel tratto campione 11 (12, quest'ultimo non considerato nella messa a punto del modello 
sugli utilizzi pianificatori), sono sufficientemente elevate da risultare mai limitanti per la crescita del fitoplancton. Ciò evidenzia come altri 
siano altri i fattori di controllo dei livelli di produzione algale. In particolare, gli elevati valori di biomassa fitoplanctonica (rilevati in marzo e 
aprile) sembrano essere legati non solo alla normale evoluzione del popolamento fitoplanctonico (caratterizzato in genere da un 
incremento primaverile), ma anche da una particolare condizione di relativa calma idrologica necessaria per il mantenimento e la crescita 
di una stabile e vitale comunità. Il crollo dei quantitativi di biomassa algale a partire dal mese di maggio in concomitanza con l'inizio del 
periodo di morbida e di una elevata variabilità dei livelli del fiume, sembrano confermarlo.  
Lo zooplancton è costituito, come quello del fiume Po, prevalentemente da Rotiferi. Ma, diversamente dal fiume Po, le biocenosi dei 
Rotiferi dell'Adige sono composte anche da specie bentoniche e di piccole dimensioni. Mentre nel fiume Po (caratterizzato da un lungo 
tratto di pianura, da valori di portata superiori, da una magra fine-primavera inizio-estate e da aree golenali e riparie molto più naturali), la 
biocenosi dei Rotiferi si manifesta come un sistema ad alto grado di autorganizzazione,  con elevati picchi di densità in magra ed elevata 
biodiversità durante il periodo di morbida, in modo da garantire, nel successivo periodo di magra stabile, una comunità planctonica con un 
alto valore trofico - funzionale a livello autodepurativo, nel fiume Adige, le biocenosi dei Rotiferi non raggiungono elevate densità nemmeno 
nel periodo di massima stabilità idrologica, in inverno, e durante la morbida manifestano riduzioni di densità e di biodiversità.  Le variazioni 
giornaliere e settimanali a seguito della gestione delle derivazioni idroelettriche ed irrigue (del bacino montano ma che si risentono anche 
nel tratto di pianura) sembrano troppo ravvicinate nel tempo per essere in sintonia con la durata del ciclo biologici medio delle specie e per 
favorire prima lo sviluppo e poi il trasporto delle biocenosi dalle lanche e dai rami laterali, per altro molto ridotti lungo il corso dell’Adige. 
Queste continue variazioni, inoltre, contribuiscono a mantenere in sospensione una elevata quantità di materiale inorganico fine e una 
consistente quantità di sostanza organica. Di conseguenza diversamente dal fiume Po in cui nelle 24 ore in un picco estivo di piena 
transitano 100 tonnellate di peso secco di rotiferi, nell’Adige transitano in corrispondenza delle più elevate densità invernali solo qualche 
decina di kg/g. Nell'Adige, inoltre, il carico giornaliero annuo dei Rotiferi si aggira sulle decina di kg di peso secco, mentre il carico 
giornaliero anno di sostanza organica è intorno alle decine di tonnellate. Se questa stima fosse convalidata da ulteriori ricerche, si avrebbe 
conferma di come la struttura, la composizione delle biocenosi dei Rotiferi e la loro funzionalità siano profondamente alterate e poco adatte 
alla funzione autodepurativa della colonna d'acqua.  

Classi di valutazione 
Classi di valutazione Azzurro: ottimo Verde: discreto Giallo: medio Arancione: scarso Rosso: pessimo 
Badia-Masi   III-IV  
Lusia   III-IV  
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CAPITOLO 7 

DESCRIZIONE DELLE CARTE TEMATICHE 
1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
2. USO DEL SUOLO REALE E PROGRAMMATO 
3. ANALISI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
4. VALUTAZIONE DELLE QUALITA’-DEGRADI E RISCHI 
5. UTILIZZI PIANIFICATORI POSSIBILI 

7.1 Inquadramento geografico. 
Il reticolo idrografico del fiume Adige comprende, con il suo sistema di affluenti e subaffluenti, una 
superficie di circa kmq 12.000 interposta tra Alpi centrali e Alpi orientali. La lunghezza del fiume è 
di km 409, la larghezza dell’alveo varia da m 40, nel tratto Merano-Bolzano, a m 270, nei pressi di 
Zevio. I principali affluenti di sinistra sono il Senales, il Passirio, l’Isarco con il Rienza, l’Avisio, 
l’Alpone. I principali affluenti di destra sono il Solda, il Valsura e il Noce.  
Per i diversi stili del paesaggio e per la storia del modellamento risultano distinguibili tre grandi 
ambienti fluviali: 
a)  il tratto alpino, che interessa tutta la Val Venosta e la gran parte del corso degli affluenti, ove 

prevalgono i caratteri del torrente di montagna e quindi gli elementi del paesaggio naturale 
alpino.  Nel tratto alpino della lunga Val Venosta, l’Adige aumentando gradualmente di portata, 
disegna un paesaggio naturale di grande qualità, caratterizzato dalla presenza delle conifere 
alpine. 

b)  il tratto vallivo, che interessa la conca di Merano e quella di Bolzano, per poi allungarsi nella Val 
d’Adige e nella successiva Val Lagarina.  In questo segmento il fiume appare largamente 
sistemato, raddrizzato e arginato per lunghi tratti (soprattutto a nord), mentre le rive sono assai 
più lavorate e disegnate dall’uomo e insediate da centri di varia dimensione; la campagna che 
media il rapporto con il monte vestito di latifoglie, ospita vigneti e frutteti famosissimi, che 
determinano paesaggi di grande qualità. 

c)  il tratto piano, che inizia a valle della gola veronese, vede il fiume sempre più arginato e pensile, 
privo di relazione diretta con ciò che lo circonda. Il paesaggio fluviale non viene percepito, se 
non lungo le strade arginali, generando un immaginario collettivo tipico di queste zone 
caratterizzato da una ambivalenza culturale. 

Il rapporto tra l’uomo e ciascuno di questi diversi ambienti ha assunto nel tempo caratterizzazioni 
ben distinte. 
In primo luogo l’uomo che opera nel territorio alpino si trova inserito in un ambiente 
tridimensionale, mentre per l’uomo della pianura la dimensione verticale perde almeno parte del 
suo significato. 
Sono state scelte come oggetto di questa ricerca 11 area appartenenti a tutti e tre i tratti. 

7.2 Uso del suolo reale e programmato 
Per la definizione dell’area di studio, il limite imposto dalla legge n°431/85, detta anche legge 
Galasso, si è rivelato insufficiente in quanto, a nostro avviso, non garantisce una lettura 
soddisfacente dell’ambiente fluviale. Per l’area 8 (Brentino Belluno/Dolcè), il limite considerato è il 
corridoio fluviale, segno morfologico molto forte, che comunque garantisce il rispetto del limite 
imposto dalla legge Galasso. A Badia Polesine (Area 11), come delimitazione dell’area di studio, è 
stata presa una fascia di circa 800 m dall’asse di mezzeria del fiume (la distanza dal piede esterno 
dell’argine va da un minimo di 150 m e un massimo di 80 m). Questo limite, fissato durante il primo 
sopralluogo, garantisce tutte le possibili relazioni tra la parte antropizzata e il fiume, ed inoltre è un 
limite oltre il quale non si distinguono più gli elementi con una certa precisione. Confrontando il 
PRG e la carta dell’uso del suolo reale, eseguita durante i sopralluoghi, è emerso che alcune zone 
hanno una destinazione d’uso futura diversa rispetto a quella attuale. È importante segnare questo 
elemento per poter verificare, in una fase successiva, se la nuova destinazione è compatibile agli 
obietti della nostra pianificazione: riqualificare e rinaturare il fiume. Sono state poi inserite altre 
indicazioni estrapolate dai PRG quali i vincoli di tutela dei beni architettonici e ambientali.  
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Dal punto di vista della vegetazione, nell’area 8 (Brentino Belluno/Dolcè), questa è generalmente 
poca e molto povera; le cose più interessanti sono l’isola di Dolcè e qualche piccola macchia 
sparsa.  Salendo di quota la vegetazione subisce un arresto quasi totale fino ai piedi delle 
montagne dove riprende con un fitto bosco di conifere. 
Per quanto riguarda la situazione delle rive dell’area 11 (Badia Polesine/Lusia), in genere ripide e 
strette, si può affermare che, fatta eccezione per tratti decisamente limitati dove ancora si possono 
godere autentiche testimonianze di naturalità, queste hanno tutte subito l’intervento dell’uomo 
attraverso il rafforzamento attuato con blocchi di pietrame. Ciò che tuttavia risulta particolarmente 
interessante, è osservare come attualmente si trovino comunque in uno stato di apparente 
naturalità, ma non tanto per precisi interventi di rinaturalizzazione, bensì per effetto di una lenta e 
graduale trasformazione naturale seguita alle operazioni di artificializzazione. Pertanto, per come 
appaiono alla vista, si tratta di rive inerbite, ricche talvolta di vegetazione arborea arbustiva. Le 
aree golenali sono quasi interamente coltivate e le tipiche masse arboree naturali, che un tempo 
accompagnavano il fiume, sono un evento raro che si presenta solamente a brevi tratti nella sua 
formazione originaria. La vegetazione riparia va ad occupare la fascia compresa tra l’argine 
maestro e il fiume ma non si sviluppa in modo continuo infatti alberi e arbusti sono spesso interrotti 
da tratti spogli, privi di vegetazione e ricoperti solo da uno strato erbaceo. Le coltivazioni intensive 
occupano spesso anche le aree golenali, come si è riscontrato nelle golene di Badia Polesine, 
Castelbaldo, Piacenza d’Adige e Lusia dove troviamo coltivazioni a seminativo o pioppeti, 
costituendo una situazione molto critica poiché in questo modo si riduce gravemente l’unica 
possibilità di filtro per il corso d’acqua rispetto all’ambiente circostante. Inoltre i fitofarmaci e i 
diserbanti, molto inquinanti, utilizzati abbondantemente nella pratica agricola, arrivano in parte 
direttamente all’acqua e vengono trattenuti dai sedimenti del fiume. 
In base a queste considerazioni gli elementi vegetazionali vengono così divisi in: 
 vegetazione erbacea, per evidenziare tutta la vegetazione degli argini maestri presenti nel 

tratto di pianura; 
 vegetazione arborea, si evidenziano le masse arboree che si sono sviluppate lontano dalle 

rive; 
 vegetazione riparia, intesa come l’insieme di alberi e arbusti che si estende lungo la ripa; 
 zona boschiva, comprende tutta la vegetazione di versante. 

Gli elementi vegetazionali sono stati definiti con la voce “naturalità acquisita” in quanto, come 
sostiene il prof. Ruffo (coordinatore scientifico del Veneto per il Bioitaly), non esiste un luogo dove 
si sviluppi una naturalità vera e propria, un luogo in cui l’uomo non abbia fatto sentire la sua 
presenza. 
Anche dal punto di vista del paesaggio fluviale, si è potuto riscontrare la pesante presenza 
dell’uomo, che ha reso la fascia fluviale fortemente antropizzata, soprattutto con l’attività agricola. 
Nell’area 8, la coltivazione della vigna è un dato storicamente consolidato e costituisce, come in 
epoca passata, l’elemento caratterizzante di questo tratto collinare. Ma negli ultimi tempi il vigneto, 
tradizionalmente situato sui conoidi di deiezione e sui terrazzi alluvionali più alti, si è spinto a 
ridosso del fiume, occupando tutta la vallata ininterrottamente, fino a raggiungere le sponde.  In 
questo modo ha tolto al fiume ogni possibilità di espansione e ha ridotto in modo preoccupante, 
almeno in certi tratti, la vegetazione riparia. 
Vista l’importanza del vigneto in quest’area, all’interno dell’elenco dei tipi di coltura, si è pensato di 
dividerlo dal resto dei frutteti. 
L’intervento dell’uomo si manifesta in modo pesante anche per le notevoli strutture viarie. Tre 
ordini infrastrutturali (Autostrada del Brennero, ferrovia e Statale per Trento) hanno creato vere e 
proprie barriere di interruzione del territorio sia a livello fisico che a livello visivo. 
L’attuale paesaggio agricolo, del tratto 11, appare in molti luoghi spoglio, monotono, privo di 
identità. Al complesso sistema di un tempo quasi dappertutto si è sostituito un modello agricolo 
semplificato dovuto al dilagare della monocoltura. Il concetto di rotazione agraria del tipo mais- 
frutteto- erba medica- frumento, ha perso gran parte della sua validità ed il prato di erba medica è 
stato per lo più abbandonato a favore del mais, con gli agricoltori orientati verso un 
avvicendamento di soli cereali o solo granturco in coltura continua. La monocoltura e i sistemi di 
coltivazione avanzati hanno preso il posto della tradizionale complessa sistemazione dei terreni e 
della promiscuità delle colture che in un passato ancora recente erano garanzia di un sistema 
indubbiamente più equilibrato. 



 430

Durante il sopralluogo il notevole disturbo causato dalla strutture agricole quali reti antigrandine o 
tunnel ha indotto a segnalarne la presenza, ben consapevoli che, nonostante alcune di queste non 
siano perenni, non è pensabile una loro eliminazione. 
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7.3 Analisi del rischio idrogeologico. 
Superati i problemi dovuti alla lettura delle differenti legende delle numerose carte idrogeologiche e 
geomorfologiche raccolte nei comuni, è stato fatto una cernita tra gli elementi più o meno 
significativi da rappresentare. L’intenzione è di mettere in evidenza se esistono delle aree (urbane 
e non) che si sono sviluppate in zone a rischio (esondazione, frane). 
Per la parte idrogeologica sono rappresentate: aree esondabili, zone con falda a debole profondità, 
sorgenti e pozzi allacciati all’acquedotto pubblico. Sono evidenziate le zone residenziali e quelle 
industriali per verificare se queste sorgono, ad esempio, su aree a rischi di esondazione o in luoghi 
dove la falda, che si trova a debole profondità, è a rischio di inquinamento.  
Nel tratto 11 si ritiene importante sottolineare che si possono verificare oscillazioni anche notevoli 
della falda freatica visto il carattere alimentante del fiume Adige, testimoniato dall’andamento 
subparallelo al fiume delle isofreatiche.  
Tra gli elementi geomorfologici troviamo: paleoalvei (con argini, certi e presunti), orli di terrazzo, 
argini, conoidi (attivi e inattivi) e frane. 
Il territorio di Badia Polesine (11) è ricco di paleoalvei: in alcune zone sono ancora intatti e attivi, in 
altre interrati. Dallo studio fatto da L.Alberti in “Atti e memorie del sodalizio vangadicense” si ricava: 
“Paleoalvei di notevole importanza si riscontrano subito a ovest di Badia; sono i relitti del 
Castagnaro e della Malopera formatisi secondo alcuni autori nel 1138, ma sicuramente più antichi 
e successivamente ripresi in modo doloso. La rotta della Malopera si trova circa a metà strada tra 
Villa d’Adige e Badia, passa per Pissatola e, la Chiavica Scardovora, si unisce alla rotta del 
Castagnaro. I due paleoalvei attualmente si presentano pensili e con un dislivello di qualche metro  
sul piano di campagna medio circostante. I sedimenti che in essi si rincontrano sono 
prevalentemente sabbiosi e, in profondità, ghiaiosi. Questi banchi sono di notevole spessore, come 
a giustificare la presenza per un tempo prolungato di un corso d’acqua ad alta energia, interrotto 
bruscamente. Un alveo ancora attivo, ma talmente importante ed antico da potersi definire 
paleoalveo, è l’Adigetto; secondo alcuni autori (L.Alberti) si è originato sempre per una rotta 
dell’Adige. 
Come per tutte le altre fasce dossive, queste particolari morfologie (paleoalvei) hanno 
rappresentato un elemento determinante nello sviluppo degli attuali centri urbani, configuratesi 
come tali prevalentemente in epoca medioevale. Esse rappresentano, infatti, quelle “terre alte” 
legate al completo interramento dell’alveo fluviale o al suo già avanzato stato di senescenza, in 
grado comunque di garantire sicurezza e protezione in un ambiente che con la caduta dell’impero 
romano subì l’incontrollato sopravvento di sfavorevoli eventi naturali, tanto da configurarsi tra 
estese aree paludose per la difficoltà di drenaggio delle abbondanti acque alluvionali.  
Infatti è interessante vedere la localizzazione su conoidi o paleoalvei, di molti centri abitati e della 
rete viaria principale. 
Nell’area  8 (Brentino Belluno/Dolcè) si nota che molti dei centri storici si sono sviluppati sui 
conoidi, e anche le varie infrastrutture sono sorte sui terrazzi più alti. Questi sono delimitati dall’orlo 
di terrazzo maggiore di 5 m, limite oltre il quale non viene segnata l’area esondabile. 
Le aree esondabili rappresentate sono le prime aree che vengono sommerse quando il fiume 
supera la portata massima prevista dai dati storici. 
Di particolare importanza sono anche alcuni laghetti rinaturati, formatisi recuperando ex cave 
abbandonate, sui quali si è sviluppata una vegetazione riparia e acquatica di particolare 
importanza sia dal punto di vista ambientale che ecologico. 
Da queste analisi si sono ricavate delle informazioni utili per gli indirizzi normativi da inserire 
nell’abaco. 
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7.4 Valutazione delle qualità, dei degradi e dei rischi 
È una carta di valutazione in quanto interpreta tutte le carte di analisi elaborate in precedenza e 
alcune informazioni contenute nel data-base del Gis dell’Autorità di Bacino creato per raccogliere i 
risultati di tutte le analisi biologiche-ecologiche. Una volta raccolti tutti i dati, per poter individuare le 
linee guida di intervento è stata costruita una carta di valutazione di tutti gli elementi dividendoli in 
qualità, degradi e rischi.  

Elementi di qualità’: 
Tra le componenti urbanistiche: 
 il centro storico, che già è individuato dai comuni e che rappresenta un patrimonio 

architettonico e culturale ereditato dal passato di notevole importanza storica e paesaggistica; 
 l’aggregato di valore storico, intendendo tutti gli insediamenti non vincolati dai comuni il cui 

nucleo si riscontra nei catasti storici (Catasto Napoleonico o Austriaco), e dotati di edifici di 
particolare interesse in quanto conservano la tipologia originaria; 

 la corte rurale, se ancora conserva nel complesso i caratteri originari, quale elemento 
connotativo del paesaggio agrario; 

 l’edificio o il manufatto di valore storico, considerando quelli dotati di rilevante importanza 
architettonica e supportati dall’analisi storica; 
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 la zona archeologica, segnalata dai comuni o dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, quale 
inequivocabile testimonianza ereditata dal passato; 

  la strada alzaia, individuata sulle mappe storiche e segnalata anch’essa così come la zona 
archeologica, quale segno della presenza dell’uomo sul territorio; 

Tra le componenti vegetazionali: 
 la vegetazione ripariale, che caratterizza il corso del fiume modificandosi, così come il fiume 

stesso, nel passaggio dalla zona montana a quella di pianura e che quale presenza 
indissolubile al fiume, costituisce un elemento fondamentale di riconoscimento del fiume per la 
popolazione del luogo; inoltre elemento determinante per la qualità biologica delle rive e delle 
acque fluviali; 

 la vegetazione autoctona, perché, all’interno del territorio indagato che è fortemente 
antropizzato dal punto di vista agricolo, costituisce un segno di interruzione delle coltivazioni e 
una presenza naturale ben inserita nel contesto ambientale; 

 la vegetazione legata a fatti d’acqua, in quanto contribuisce alla formazione di micro-habitat 
idonei allo sviluppo di colonie biologiche e quindi creando piccole zone umide importantissime 
perché rare nel territorio indagato. 

Tra le componenti biologiche: 
 EBI (Extended Biotic Index) in classe I e II, perché indica una buona qualità biologica del 

fiume; 
 BSI (Buffer Strip Index) in classe I e II, perché dà una misura indiretta della buona capacità 

delle rive di filtrare, metabolizzare e bioaccumulare i nutrienti e gli inquinanti veicolati nella 
massa d’acqua durante le piene o percolanti dal terreno.  

 WSI (Wild State Index) in classe I e II, perché evidenzia la buona potenzialità dell’area a 
sostenere un elevata biodiversità. 

Tra le componenti morfologiche: 
 le isole fluviali, formatesi in epoca passata come testimoniano svariate mappe storiche e 

importanti come elementi suggestivi del paesaggio fluviale oltre che per la loro capacità di 
diminuire la velocità dell’acqua nei periodi di piena; 

 le golene, importanti dal punto di vista paesaggistico perché rappresentano aree di interfaccia 
tra fiume e territorio; fondamentali dal punto di vista ecologico in quanto costituiscono, se 
naturali, l’unica possibilità di filtro per il corso d’acqua nel tratto pensile; 

 i paleoalvei, quali segni impressi nella morfologia del terreno dall’attività di antichi corsi fluviali , 
rappresentano quindi la memoria storica del tracciato del corso fluviale e del territorio da esso 
bagnato. 

Elementi di degrado: 
Tra le componenti urbanistiche: 
 le attività di escavazione in alveo, in quanto modificano i processi biologici del fiume e variano 

lo stato di impermeabilità dell’alveo; 
 la zona industriale e/o artigianale, se dal punto di vista del paesaggio, costituisce uno 

sgradevole impatto visivo e se costituisce motivo di inquinamento anche sotto l’aspetto di 
rumore e polveri; 

 le infrastrutture viarie, intendendo l’autostrada e la ferrovia poiché costituiscono grande impatto 
ambientale sia dal punto di vista visivo perché non rispettano la morfologia del territorio, sia 
sotto l’aspetto relativo all’inquinamento (salubrità dell’aria, rumore ecc.); inoltre causano 
barriere ai movimenti di dispersione e migrazione della fauna e della flora. 

Tra le componenti vegetazionali: 
 la vegetazione dominata da specie esotiche infestanti, poiché non si inserisce in modo 

coerente nell’ambiente in cui vive; poiché nel complesso determina un declassamento del 
paesaggio e poiché impedisce lo sviluppo di una vegetazione autoctona di elevato livello 
strutturale 

Tra le componenti biologiche: 
 EBI (Extended Biotic Index) in classe IV e V, perché indica una scarsa qualità biologica del 

fiume; 
 BSI (Buffer Strip Index) in classe IV e V, perché dà una misura indiretta scarsa della capacità 

delle rive di filtrare, metabolizzare e bioaccumulare i nutrienti e gli inquinanti veicolati nella 
massa d’acqua durante le piene o percolanti dal terreno.  
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 WSI (Wild State Index) in classe IV e V, perché evidenzia la scarsa potenzialità dell’area a 
sostenere un elevata biodiversità. 

Elementi di rischio: 
Tra le componenti urbanistiche: 
 Le aree a rischio di esondazione, individuate sulla base dei dati storici e dell’analisi pedologica 

del Dott.. Benciolini e del Dott. Magazzini sono superfici terrazzate, intensamente coltivate, 
localizzate in prossimità della riva dell’Adige e interessate dalle ordinarie inondazioni 
conseguenti agli eventi di piena; 

 Le aree di rispetto per opere di captazione, definite dai comuni e a rischio di inquinamento 
della falda acquifera sottostante; eventuali scarichi inquinanti potrebbero facilmente percolare 
nel sottosuolo data la composizione granulometrica dei terrazzi alluvionali che sono costituiti da 
materiale sabbioso o ghiaioso. 

Punti o percorsi panoramici. 
Per valorizzare il fiume, e tutto l’ambito fluviale, vengono messi in evidenza i punti e percorsi dai 
quali il fiume è ben visibile. 
Tra i percorsi includiamo tutte le infrastrutture viarie, quali autostrada, strada statale e ferrovia; 
viene così attribuito un valore diverso a queste infrastrutture che deturpano il paesaggio dal punto 
di vista morfologico. 
• Tratto panoramico a elevata visibilità; il fiume è visibile direttamente, non ci sono elementi che 

ne ostacolano la vista; 
• tratti panoramico a media visibilità; ci sono degli elementi , vegetazionali e non , che limitano la 

visione del fiume; 
• punti panoramici; alcuni localizzati sui conoidi e sui versanti, sono punti dai quali si può 

scorgere il fiume; altri sono situati lungo le fasce riparie e indicano dei luoghi dai quali è 
possibile vedere degli elementi di particolare interesse naturale o architettonico, quali il 
santuario della Madonna della Corona, oppure si ha una visione suggestiva della Val d’Adige. 
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7.5 Utilizzi pianificatori possibili 
Il complesso delle analisi specialistiche e le relative valutazioni, contenute nei paragrafi precedenti, 
vengono rappresentate a livello cartografico attraverso una procedura  codificata caratterizzata 
dalle seguenti fasi:  
1. In base alle informazioni contenute nella tavola “Valutazione delle qualità-degradi e rischi”, alle 

indicazioni contenute nel capitolo 5.4. e ai suggerimenti disciplinari contenuti nel capitolo 5.5, 
viene effettuata una prima delimitazione di aree omogenee; 

2. Successivamente questa delimitazione viene rielaborata tenendo conto delle informazioni 
contenute nelle varie carte tematiche (come le curve di livello, la presenza di insediamenti 
umani, ecc.), al fine di conferire una omogeneità spaziale; 

3. A queste aree omogenee vengono assegnate delle funzioni d’uso, frutto delle diverse 
indicazioni disciplinari, in base agli obiettivi generali quali la rinaturalizzazione, la 
riqualificazione e la fruizione delle fasce fluviali; 

4. In fine le funzioni d’uso vengono trasformate in norme generali di indirizzo pianificatorio (con 
allegati abachi progettuali). 

È necessario ricordare che questa operazione ha comportato un elevato livello di elaborazione in 
quanto non è così facile trasferire dati specialistici di tipo puntuale, spaziale e dinamico in 
informazioni cartografiche. Infatti discipline come quella chimica e biologica raramente 
rappresentano in cartografie le informazioni analitiche.  
Tuttavia uno degli obiettivi della ricerca, al fine di rendere un contributo innovativo e significativo 
all’elaborazione di un piano di bacino, era anche quello di codificare e integrare cartograficamente 
la grande mole di dati specialistici di discipline assai diverse tra loro ma strategiche per una 
gestione globale ed integrata del territorio. 
La carta degli utilizzi pianificatori rappresenta uno schema generale di piano.  
Sulla base della precedente carta di valutazione è stato possibile definire sette macroaree di 
intervento, cioè sette grandi “zone” con caratteri e problematiche comuni. 
La zonizzazione è frutto di diverse variabili, prime tra tutte sono quelle biologico-ecologico –
chimiche; tuttavia non sono da trascurare le variabili morfologiche che, in un certo senso 
giustificano e supportano le precedenti.  
 Alveo del fiume Adige 
 Corridoio fluviale   
 Area coltivata  
 Area produttiva 
 Area edificata  
 Paleoalvei 

Area premontana e montana 
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Alveo del fiume Adige. 
Quest’area comprende l’alveo bagnato ed asciutto, e quindi anche tutto l’ambiente interstiziale. 
In questa zona si concentrano le analisi chimiche, e parte di quelle ecologiche e biologiche 
È un’area molto sensibile all’inquinamento, risente di tutte le azioni antropiche che si svolgono 
sulle ripe.  
Tra le cause maggiori di degrado troviamo le numerose variazioni di portata del fiume che, non 
permettendo un afflusso continuo di acqua, non favoriscono uno sviluppo regolare della vita 
acquatica. 
Dalla valutazione del grado di inquinamento del fiume si possono determinare gli interventi 
pianificatori da intraprendere sulle aree riparie. 
Tali interventi hanno lo scopo di riportare il fiume ad una situazione di equilibrio in cui le sue catene 
trofiche siano intatte e il bilancio di entrata e di uscita del materiale in ogni suo tratto è compatibile 
con la capacità di demolizione da parte delle comunità fluviale e ripariali. 
Importanti all’interno dell’area sono le isole fluviali; l’obiettivo è quello di esercitare su di queste 
un’azione di tutela totale, finalizzata a preservare le caratteristiche di naturalità. 
Dalle analisi si è capito che la presenza ittica è indicatrice anch’essa dello “stato di salute” del 
fiume, quindi la pesca dovrebbe diventare un’attività controllata. 
Tra gli interventi per migliorare la qualità del fiume, vengono inseriti quelli consigliati dal gruppo dei 
biologi atti ad aumentare la scabrosità del fiume con la formazione di piccole rapide e conseguente 
formazione di pozze. 
 
Corridoio fluviale. 
Quest’area comprende: fasce riparie, aree di esondazione, biotopi, zone golenali, aree arborate 
autoctone riparie.  
Urbanisticamente viene definita attraverso l’individuazione di elementi morfologici naturali, e/o 
antropici; vengono tenute presenti anche le informazioni pervenute dalle analisi biologiche, 
ecologiche e chimiche. 
Qui si concentrano tutte le analisi ecologiche, biologiche e la maggior parte di quelle botaniche. 
È un’area ad alta sensibilità di degrado. Le azioni antropiche positive e negative intraprese in 
questa fascia contribuiscono a migliorare o peggiorare la situazione dell’area precedentemente 
descritta (alveo del fiume). 
Gli obiettivi della pianificazione nella zona del corridoio fluviale devono essere rivolti a una 
sostanziale rinaturalizzazione dell’area, aumentando la vegetazione ripariale e incentivando lo 
sviluppo delle masse arboree esistenti. Dove non sia possibile sostituire le colture intensive con 
impianti di specie autoctone, è necessaria una appropriata regolamentazione dell’attività agricola 
in modo tale da limitare lo sversamento nel fiume di diserbanti chimici e fitofarmaci. Dovranno 
essere valorizzati quegli elementi caratteristici del paesaggio agrario quali: broli, siepi, filari, viali 
alberati, segni d’acqua, vegetazione lungo i fossi, ecc.; si dovrà inoltre riqualificare il paesaggio 
agrario eliminando baracche e strutture precarie, limitando l’uso di reti antigrandine e serre, 
indicando criteri progettuali per il recupero degli edifici esistenti. Non saranno autorizzate in 
quest’area nuove opere edili.  
 
Area coltivata. 
Questa zona è stata oggetto di qualche analisi fitosociologica (botanica) e paesaggistica. 
È costituita da un’area fortemente antropizzata dal punto di vista agricolo. In quest’area gli indirizzi 
pianificatori devono essere rivolti al recupero di un rapporto tra uomo e natura che consenta e 
valorizzi la vita dell’ecosistema. Da questo punto di vista ecologico va ridefinito il senso e il ruolo 
dell’attività agricola.  La creazione di un parco agricolo, assumendo il parco come territorio e non 
estraendolo da esso, può essere  un modo per ricostruire la complessità territoriale, dando respiro 
alla natura e avendo cura del territorio anche in funzione dell’attività economica.  La ricostruzione 
della complessità del territorio agricolo può essere perseguita introducendo indirizzi quali il 
contenimento delle monocolture, l’integrazione floro/faunistica, la formazione di minori ambienti 
locali non direttamente produttivi (stagni, canneti, siepi, fossi, ecc.), la sperimentazione di colture 
biodinamiche. 
Vanno previste inoltre azioni di controllo sugli allevamenti zootecnici ed ittici e indicazioni 
progettuali per il recupero o la realizzazione degli edifici e delle attrezzature legate all’attività 
agricola (capannoni, serre, annessi rustici, stalle, ricoveri per attrezzi).  Particolare attenzione 
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dovrà inoltre essere rivolta alle corti rurali, agli aggregati rurali e ai manufatti di valore storico o 
interesse architettonico. Dovranno essere valorizzati quegli elementi caratteristici del paesaggio 
agrario quali: broli, siepi, filari, viali alberati, segni d’acqua, vegetazione lungo i fossi, ecc.; si dovrà 
inoltre riqualificare il paesaggio agrario eliminando baracche e strutture precarie, limitando l’uso di 
reti antigrandine e serre, indicando criteri progettuali per il recupero degli edifici esistenti. 
 
Area produttiva. 
È stata fatta solo l’analisi paesaggistica e solo in alcune aree. 
Comprende le zone industriali e artigianali, e le aree dismesse o degradate per la presenza 
disorganica di attività antropiche di vario tipo.  In queste aree dove è molto forte il problema della 
cementificazione, e della concentrazione degli inquinanti, è necessario imporre misure urbanistiche 
per l’aumento dell’infiltrazione (utilizzando pavimentazioni permeabili) e diminuzioni delle 
concentrazioni (migliorando il reticolo idrografico urbano e creando aree di accumulo per piogge 
eccezionali). Particolare importanza deve essere rivolta agli edifici di archeologia industriale che 
vanno salvaguardati e ripristinati tenendo conto delle loro potenzialità di utilizzo. 
Le aree urbanistiche e artigianali costituiscono sorgente di impatto ambientale; questi possono 
essere ridotti prevedendo fasce intermedie di vegetazione naturale. 
 
Area edificata. 
È stata fatta solo l’analisi paesaggistica.  
Comprende  gli insediamenti antropici tra cui i centri storici, gli aggregati urbani, le corti rurali, ecc. 
Le indicazioni pianificatorie saranno rivolte al recupero della memoria storica attraverso la 
valorizzazione dei centri storici, degli edifici di interesse storico, dei manufatti di particolare pregio; 
alla riqualificazione delle aree degradate o alla loro mitigazione; alla regolamentazione edilizia dei 
manufatti di vecchia e nuova edificazione. Qualora la zona edificata fosse in prossimità del 
corridoio fluviale si deve prevedere una fascia verde che divida visivamente le due aree.  
 
Paleoalvei 
È  stata fatta solo l’analisi paesaggistica.  
Queste particolari strutture geomorfologiche impresse nel territorio dall’attività del fiume, hanno 
offerto i luoghi più idonei nella scelta di insediamenti umani e di percorsi viari, come dimostra 
l’ubicazione e la distribuzione di gran parte dei centri abitati attuali.  Quali segno evidente della 
struttura di un antico paesaggio, i paleoalvei sono oggetto di interventi di rinaturalizzazione e di 
sviluppo di corridoi ecologici in modo da creare una “infrastruttura ecologica di base” che colleghi i 
microhabitat naturali esistenti. 
 
Area premontana e montana 
In questa zona sono state fatte alcune analisi fitosociologiche. 
Le aree premontane e montane con vegetazione tipica delle cenosi preforestali legate ai boschi 
prealpini e dove tutte le componenti per la loro collocazione, hanno un’elevata funzionalità nel 
consolidare le scarpate e il versante oltre che notevole importanza filtro-tampone. Le indicazioni 
sono finalizzate alla salvaguardia dei tratti a maggior naturalità e al recupero, con impianti, dei tratti 
dominati da vegetazione infestante. Altre indicazioni dovranno essere individuate per  aumentare 
l’efficienza idrologica, facendo infittire il bosco ceduo, rispettando i cespugli e il sottobosco, 
favorendo la sostituzione dei pini con alberi a foglie.  
 Elenco generale degli utilizzi pianificatori (per una descrizione più dettagliata degli utilizzi 
pianificatori vedi il numero relativo al cap 8): 
ALVEO DEL FIUME ADIGE 
• Tutela delle isole fluviali (n. 2) 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n. 4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n.  30) 
• Gestione delle escavazioni in alveo (n.  43) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
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• Gestione delle dighe (n. 46) 
CORRIDOIO FLUVIALE 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n.  6) 
• Salvaguardia delle aree golenali (.  8) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n.  9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n.  31) 
• Gestione dell’irrigazione (n. 10) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n.  11) 
• Gestione biotopi (n. 12) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n.  

19) 
AREA COLTIVATA 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Gestione naturalistica del pioppeto. (n.  23) 
• Realizzazione di fasce “sterili” di separazione tra argine e colture. (n.  24) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Sostituzione dei tutori dei vigneti. (n. 25) 
• Rinaturazione di cave dismesse (n.  17). 
• Realizzazione di abachi tipologici per annessi rustici (n. 34). 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n.  31). 
• Gestione delle fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili (n. 42) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Gestione delle aree prative (n. 26). 
• Gestione biotopo. (n.12) 
• Realizzazione di zone umide (n.13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n.28). 
• Gestione dell’irrigazione (n.10) 
AREA PRODUTTIVA  
• Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali (n.38). 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n.35) 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n.39) 
AREA EDIFICATA. 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n.35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n.36) 
• Valorizzazione degli aggregati urbani e rurali. (n.37) 
• Gestione dei depuratori (n.44) 
PALEOALVEI 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n.33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
AREA PREMONTANA E MONTANA 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Recupero ambientale di cave su versante. (n. 118) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua. (n. 15) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n.  9) 
INFRASTRUTTURE 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
• Rinaturazione di aree intercluse (n.  41) 
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Area 01. 
Alveo del fiume Adige. 
Nel tratto più a nord l’alveo ha una sezione molto ristretta e, fino a Glorenza, ha un percorso 
apparentemente naturale. Da Glorenza  fino alla fine del tratto il fiume è arginato. 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Gestione delle escavazioni in alveo (n.  43) 
• Monitoraggio delle acque (n.  45) 
• Gestione delle dighe (n. 46) 
Corridoio fluviale. 
La vegetazione riparia è estremamente ridotta e si sviluppa in modo lineare lungo il corso del 
fiume. Per salvaguardare la qualità del fiume, il corridoio fluviale comprende alcune aree agricole. 
È stato inglobato anche il biotopo di Sluderno. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Gestione dell’irrigazione (n. 10) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione biotopi (n. 12) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
Area coltivata 
L’area agricola, come dimostra la carta dell’uso del suolo è sfruttata a prato (sfalcio e pascolo). La 
maggior parte di quest’area è vincolata con il vincolo ambientale paesaggistico. 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (Art.15 ) 
• Rinaturazione di cave dismesse (n. 17). 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Gestione delle aree prative (n. 26). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
• Gestione dell’irrigazione (n.  10) 
Area produttiva. 
Sono aree molto piccole e comunque non arrivano mai a contatto con il fiume. 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
Le aree residenziali che si trovano sono tutte a contatto con il fiume e per la maggior parte sono 
dei centri storici vincolati. 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n.  36) 
• Valorizzazione degli aggregati urbani e rurali. (n. 37) 
• Gestione dei depuratori (n. 44) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n.  21) 
Area premontana e montana 
L’area boscata si sviluppa soprattutto in destra Adige. 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
 
Area 02. 
Alveo del fiume Adige 
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Il fiume, all’inizio del tratto ha un andamento abbastanza sinuoso, per trasformarsi poi in un canale 
vero e proprio. 
• Tutela delle isole fluviali (n.  2) 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n.  3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
La fascia fluviale è stata estesa, sia in destra che in sinistra Adige, fino alla prima infrastruttura 
presente. nella parte più a nord il terreno vicino al fiume è tutto degradante verso lo stesso, per 
questo la fascia riparia è stata estesa, fino alla prima infrastruttura. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione dell’irrigazione (n. 10) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
L’area agricola è occupata tutta dalle coltivazioni di mele. 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (Art.15 ) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Rinaturazione di cave dismesse (n.  17). 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n.  31). 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n.  27). 
• Gestione delle aree prative (n.  26). 
• Gestione biotopo. (n. 12) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
• Gestione dell’irrigazione (n. 10) 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
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Area 03. 
Alveo del fiume Adige 
Qui il fiume è un lungo canale molto rettilineo. 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n.  3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n.  29) 
• Gestione degli scarichi. (n.  30) 
• Monitoraggio delle acque (n.  45) 
• Gestione delle dighe (n. 46) 
Corridoio fluviale. 
Il corridoio fluviale è delimitato da alcune strade, dalla montagna, dall’area residenziale e da quella 
industriale/artigianale a ridosso del fiume. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n.  9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n.  14) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Realizzazione di zone umide (n.  13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva 
• Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali (n.  38). 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n.  35) 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n.  35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n.  36) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n.  33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua. (n. 15) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n.  9) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n.  40) 
• Rinaturazione di aree intercluse (n. 41) 
 
Area 04. 
Alveo del fiume Adige 
• Tutela delle isole fluviali (n.  2) 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
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• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n.  29) 
• Gestione degli scarichi. (n.  30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
Il corridoio fluviale si estende su tutto il territorio agricolo, in destra Adige il limite è segnato dalla 
montagna.  
 delimitata dagli arginelli del fiume, poche sono le aree in cui ha la possibilità di allargarsi. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n.  6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione biotopi (n.  12) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n.  22) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n.  28). 
Area produttiva 
• Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali (n. 38). 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Gestione dei depuratori (n. 44) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
• Rinaturazione di aree intercluse (n. 41) 
 
Area 05. 
Alveo del fiume Adige 
In molti tratti, l’autostrada segna il limite del corridoio fluviale. 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n. 4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
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• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Sostituzione dei tutori dei vigneti. (n. 25) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31). 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
Notevole la presenza di infrastrutture 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
• Rinaturazione di aree intercluse (n.  41) 
 
Area 06. 
Alveo del fiume Adige 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n. 4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Gestione delle escavazioni in alveo (n. 43) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
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• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 
19) 

Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Realizzazione di zone umide (n.  13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Gestione dei depuratori (n.  44) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Recupero ambientale di cave su versante. (n. 18) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
• Rinaturazione di aree intercluse (n. 41) 
 
Area 07. 
Alveo del fiume Adige 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n. 4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n.  5) 
• Deflusso minimo vitale (n.  3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
Il corridoio fluviale è molto esteso, occupa gran parte del territorio indagato. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n.  7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n.  11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n.  13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n.  21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Sostituzione dei tutori dei vigneti. (n. 25) 
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• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n.  31). 
• Gestione delle fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili (n. 42) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Gestione biotopo. (n.  12) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n.  28). 
Area produttiva 
• Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali (n. 38). 
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n.  36) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n.  33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Recupero ambientale di cave su versante. (n. 118) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
 
Area 08. 
Alveo del fiume Adige  
E’ uno dei tratti più naturali delle aree venete. 
• Tutela delle isole fluviali (n. 2) 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
Nel tratto a monte di Verona comprende le superfici terrazzate, intensamente coltivate a vigneto, 
localizzate in prossimità della riva dell’Adige e interessate dalle ordinarie inondazioni conseguenti 
agli eventi di piena 
Nel tratto a valle di Verona dove il fiume è pensile, quest’area comprende tutta quella fascia 
delimitata dagli argini maestri (incluse quindi le golene), area che generalmente viene inondata 
anche in occasione di eventi di piena non eccezionali. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n.  6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n.  7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata. 
Coltivazioni a vigneto 
Generalmente si trova su un terrazzo più alto rispetto alla zona precedente. 
Di norma non è soggetta ad eventi di piena se non in casi eccezionali. 
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• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 
19) 

• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n.  22) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n.  9) 
• Sostituzione dei tutori dei vigneti. (n.  25) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31). 
• Gestione delle fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili (n.  42) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n.  27). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n.  28). 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n.  39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n.  35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Valorizzazione degli aggregati urbani e rurali. (n. 37) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n.  33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n.  21) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori. (n. 15) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
Infrastrutture 
• Realizzazione di filari alberati (n. 40) 
 
Area 09. 
Alveo del fiume Adige  
E’ uno dei tratti più naturali delle aree venete. 
• Gestione dell’alveo. (n.  1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n.  5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n.  31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n.  21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
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• Sostituzione dei tutori dei vigneti. (n.  25) 
• Realizzazione di abachi tipologici per annessi rustici (n. 34). 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31). 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva. 
Numerose sono le industrie di lavorazione del marmo che si sviluppano lungo il fiume e, in qualche 
caso, arrivano fino a contatto con la vegetazione riparia.  
• Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali (n. 38). 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata   
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Gestione dei depuratori (n. 44) 
Area premontana e montana 
• Salvaguardia dei boschi di versante. (n. 16) 
• Recupero ambientale di cave su versante. (n. 18) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
 
Area 10 
Alveo del fiume Adige 
• Tutela delle isole fluviali (n. 2) 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n. 4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n.  3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Gestione delle escavazioni in alveo (n. 43) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
• Gestione delle dighe (n. 46) 
Corridoio fluviale. 
Questa area è delimitata dagli argini del fiume. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Salvaguardia delle aree golenali (n. 8) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Gestione naturalistica del pioppeto. (Art. 23) 
• Realizzazione di fasce “sterili” di separazione tra argine e colture. (n. 24) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Rinaturazione di cave dismesse (n. 17). 
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• Realizzazione di abachi tipologici per annessi rustici (n. 34). 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31). 
• Gestione delle fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili (n. 42) 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Gestione delle aree prative (n. 26). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Gestione dei depuratori (n. 44) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
 
Area 11. 
Alveo del fiume Adige  
L’alveo ha una struttura estremamente omogenea, è un grande canale pensile per lo più rettilineo. 
• Tutela delle isole fluviali (n. 2) 
• Gestione dell’alveo. (n. 1) 
• Individuazione di aree a pesca controllata. (n.  4) 
• Gestione di allevamenti ittici autoctoni (n. 5) 
• Deflusso minimo vitale (n. 3) 
• Gestione delle opere di derivazione (n. 29) 
• Gestione degli scarichi. (n. 30) 
• Gestione delle escavazioni in alveo (n. 43) 
• Monitoraggio delle acque (n. 45) 
Corridoio fluviale. 
Il corridoio fluviale comprende il terreno che si sviluppa tra i grandi argini del fiume, terreno 
coincidente con le aree golenali. Non ha senso estenderla al di fuori di questi perché, essendo il 
fiume Adige pensile, non risente direttamente delle azioni che si svolgono all’esterno. 
• Realizzazione di nuove aree riparie (n. 6) 
• Salvaguardia delle aree golenali (n. 8) 
• Gestione delle aree riparie esistenti (n. 7) 
• Gestione delle specie alloctone infestanti (n. 9) 
• Gestione e monitoraggio delle zone soggette a rischio di esondazione (n. 14) 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31) 
• Gestione della vegetazione arborea ed arbustiva presente (n. 11) 
• Gestione delle attività ludiche (n. 32) 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
Area coltivata 
Prevalentemente a cereali e ortaggi (con qualche appezzamento a vigneto e frutteto). 
• Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive. (n. 

19) 
• Strisce di “coltivazione non raccolte”. (n. 20) 
• Introduzione del “riposo colturale” (set aside). (n. 22) 
• Gestione naturalistica del pioppeto. (n. 23) 
• Realizzazione di fasce “sterili” di separazione tra argine e colture. (n. 24) 
• Rinaturazione di corsi d’acqua minori (n. 15 ) 
• Trattamento delle specie alloctone infestanti. (n. 9) 
• Rinaturazione di cave dismesse (n. 17). 
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• Realizzazione di abachi tipologici per annessi rustici (n. 34). 
• Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica (n. 31). 
• Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone (n. 27). 
• Gestione delle aree prative (n. 26). 
• Realizzazione di zone umide (n. 13) 
• Fruizione dell’ambito fluviale (n. 28). 
Area produttiva 
• Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. (n. 39) 
Area edificata  
• Norme e per la progettazione di nuova edilizia. (n. 35) 
• Realizzazione o mitigazione delle recinzioni (n. 36) 
• Valorizzazione degli aggregati urbani e rurali. (n. 37) 
• Gestione dei depuratori (n. 44) 
Paleoalvei 
• Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei (n. 33) 
• Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola (n. 21) 
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CAPITOLO 8 

RISULTATI FINALI 

Utilizzi pianificatori possibili: abaco 

Indirizzi  ecologici. 

 N. 1 
Gestione dell’alveo (morfologia substrato, rettificazione).  
La qualità biologica può essere migliorata: 
- favorire la diversità dei substrati e in particolare aumentare la presenza di massi e ciottoli di 
grosse dimensioni, favorendo la formazione di piccole dighe (debri dams); 
- aumentare la scabrosità del fiume con la formazione di piccole rapide, con conseguente 
formazione di pozze (alternanza di pool riffle); 
- evitare ogni intervento di rettificazione del fiume, eliminando ogni spazio per la formazione di 
microhabitat naturali; 
- nel tratto di pianura la capacità autodepurativa è ridotta per l’eccessiva regolazione morfologica 
dell’alveo e delle rive determinata dalla sua pensilità, le golene rappresentano le solo aree di 
espansione del fiume. 
 N. 2 
Tutela delle isole fluviali. 
L’obiettivo è quello di esercitare su queste aree un’azione di tutela finalizzata a preservare le 
caratteristiche di naturalità, importanti per lo sviluppo della vegetazione riparia e dei microhabitat 
ad essa legati. Generalmente su questi ambienti, con le rive a morbida pendenza, si creano le 
condizioni adatte allo sviluppo di una vegetazione riparia con una struttura completa: prato 
(frangia), cespuglieto (mantello) e bosco. Nel ramo in cui l’acqua scorre più lentamente c’è un 
buon sviluppo della vegetazione acquatica. 
La vegetazione riparia va gestita, (taglio e asporto della parte tagliata).  
È vietato ogni tipo di attività antropica di grosso impatto, quale ad esempio l’agricoltura. L’isola può 
essere in parte destinata a parco pubblico, saranno quindi permesse solamente quelle strutture 
aventi carattere di provvisorietà; si ricorda che l’isola è soggetta a esondazione. 
Interventi suggeriti dai biologi e dai botanici sulla base delle loro analisi.  
 N. 3 
Deflusso minimo vitale. 
Botanici e biologi concordano che bisogna ripristinare un deflusso idrico tale da: 
 garantire una portata costante che ossa permettere uno sviluppo corretto della vegetazione e 

dei microhabitat ripari 
 conservare o garantire un andamento delle portate che simuli quello delle portate naturali, 

riducendo le variazioni orarie giornaliere 
 mantenere la regimazione naturale e che quindi abbia le variazioni temporali di portata utili a 

restaurare una completa comunità macrozoobentonica; 
 N.  4 
Individuazioni di aree a pesca controllata. 
In queste aree è consentita solo la pesca con “mosca” che consente di rigettare in acqua il pesce 
pescato. Si consente così di controllare, in parte, la presenza ittica indicatrice, anch’essa, dello 
“stato di salute” del fiume. 
Evitare di seminare la fauna ittica verificando solo approssimativamente lo stato di salute, la 
provenienza e la presenza di materiale alloctono. 
Non permettere gare di pesca che causino un danno alla vegetazione e contemplino l’uso di 
pastura e/o l’introduzione di “pronto pesca”. 
 N. 5 
Gestione di allevamenti ittici autoctoni. 
Vengono destinate delle aree dove è permesso lo sviluppo di allevamenti ittici, in questi vengono 
preparati programmi di semina basati sulla valutazione della capacità produttiva della fauna ittica 
autoctona, per la ricolonizzazione del fiume.  
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 N. 6 
Realizzazione di nuove aree riparie.  
Al fine di migliorare la qualità biologica dell’acqua e botanica delle rive, si consiglia di:  
- incrementare la presenza di rive lievemente degradanti, tali da permettere lo sviluppo di una 
vegetazione riparia strutturalmente completa (a partire dalla vegetazione acquatica a quella 
terrestre) 
In questo modo si favorisce la formazione di una maggior quantità di microhabitat bagnati sulle rive 
e sui greti aumentando i siti di ritenzione fisica e biologica, di sviluppo della vegetazione acquatica 
e incrostante, fornendo rifugio e nutrimento agli organismi acquatici; 
- favorire lo sviluppo di una vegetazione riparia compatibile con il deflusso e il rallentamento 
della portata nei periodi di piena, utilizzando la piantumazione a “pennello”. Questa consiste nel 
disporre le piante autoctone a una distanza tale da non impedire il deflusso delle acque e allo 
stesso tempo favorire il deposito del sedimento. 
- migliorare la gestione delle aree riparie; la vegetazione potata va sempre asportata dal sito, per 
evitare che si verifichino delle situazioni anomale. 
- limitare lo sviluppo di aree agricole, favorendo quello di aree boscate ripariali, o di zone umide. 
Importante dire che gli effetti dell’aumento di vegetazione riparia a monte, si riscontrano 
anche a valle, verso la foce. 
 N. 7 
Gestione delle aree riparie esistenti. 
Molto spesso lo spazio occupato dalla vegetazione riparia è molto limitato e di conseguenza anche 
le superfici di interscambio vegetazione/acque fluviali e vegetazione/falda risultano limitate, come 
pure i fenomeni chimico-fisici e biologici ad esse connessi. Risultano penalizzate perciò sia le 
attività di captazione dei nutrienti e di incorporazione degli stessi in biomasse vegetali, sia l’effetto 
di filtro e decantazione delle acque, sia gli effetti di biodepurazione nei confronti di metalli pesanti, 
composti fenolici e inquinanti di vario tipo e di riduzione dei carichi batterici che i vegetali sono in 
grado di operare. Quindi, se è possibile, bisogna aumentare lo spazio a disposizione della 
vegetazione; tale intervento comporta anche un miglioramento della qualità paesaggistica. 
La tutela delle fasce naturali ripariali, prende forma attraverso l’assoluto divieto di operare 
qualsivoglia intervento che non sia orientato in direzione della salvaguardia della naturalità; ad 
esempio le aree fluviali naturali “aperte” non vanno canalizzate. Anche i greti esistenti sono 
oggetto di particolare attenzione, per questo se ne prevede la conservazione. Una gestione 
controllata della vegetazione riparia sia arborea che arbustiva che erbacea deve favorire il deflusso 
della corrente (non la formazione di barriere), laminare le piene rallentando il deflusso, 
intrappolando i sedimenti e i nutrienti, creare habitat morfologici e biologici stabiliti con la dinamica 
delle portate. La vegetazione inoltre sfalciata, tagliata e asportata dal fiume favorisce il 
mantenimento della vegetazione allo stato vegetativo e il bioaccumulo e l’asporto di alte 
concentrazioni di nutrienti. La vegetazione erbacea va tagliata con periodici sfalci, e asportata, 
altrimenti per evoluzione naturale tenderebbe ad essere sostituita da vegetazione nemorale. Tutte 
le piante o parti di esse che vengono potate devono essere asportate, e non lasciate sul luogo o in 
acqua. Quest’ultima azione creerebbe degli habitat morfologici e biologici di esistenza limitata 
mentre l’obiettivo è quello di crearne di più duraturi, per migliorare la vita biologica del fiume. 
 N. 8 
Salvaguardia delle aree golenali.  
Le aree golenali sono superfici adatte a smorzare l’energia delle acque delle piene, sono strutture 
adeguate a filtrare e tamponare le elevate concentrazioni di sedimenti, di nutrienti, e di inquinanti 
solitamente trasportati con le piene. 
Evitare che queste vengano isolate dal fiume con opere di difesa che impediscano l’espansione 
del fiume; si deve favorire l’esondazione sia in condizioni di morbida sia durante i picchi di piena 
(questo favorisce anche il mantenimento della vegetazione riparia) 
In queste aree si vieta ogni tipo di coltivazione, perché i pesticidi agricoli arrivano, in parte, 
direttamente all’acqua. Incentivare lo sviluppo della vegetazione ripariale mediante la 
piantumazione di nuove piante. La pintumazione deve essere eseguita correttamente: gli 
specialisti (biologi) consigliano la disposizione “a pennello”, dove le piante autoctone, ad esempio il 
salice, vengono poste a una distanza tale da non impedire il deflusso delle acque e allo stesso 
tempo favorire il deposito del sedimento.  
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All’interno delle aree golenali sono permesse attività controllate di tipo pubblico-ricreativo; è 
consentito il passaggio di piste ciclo-pedonali con la realizzazione di un’area di sosta con 
installazioni aventi carattere di provvisorietà. Si deve tenere presente che l’area è soggetta a 
esondazione. 
 N. 9 
Gestione delle specie alloctone infestanti. 
Nel nostro ambiente sono molto sviluppate le specie esotiche infestanti quali la Robinia 
pseudoacacia, specie che invece nelle aree di provenienza ha un ruolo importantissimo nella 
dinamica vegetazionale e nella sopravvivenza delle popolazioni locali. Per eliminare questa 
presenza si sconsiglia il taglio in quanto ne stimolerebbe ancor di più la capacità di riproduzione 
vegetativa; si consiglia la piantumazione di specie autoctone che, con il loro sviluppo, ne 
provocherebbero il soffocamento. 
 N. 10 
Gestione dell’irrigazione. 
Per aumentare la qualità filtro tampone (BSI) delle rive, passare dall’irrigazione a scorrimento a 
quella a pioggia. 
 N. 11 
Gestione della vegetazione arborea e arbustiva presente. 
Gli elementi di particolare interesse naturalistico segnalati dai botanici vanno salvaguardati, 
favorendone l’evoluzione naturale, aumentando gli spazi in cui estendersi. 
Vanno evitati i tagli eccessivi. Favorire lo sviluppo mediante impianti di specie autoctone al fine di 
aumentare la funzionalità e la complessità strutturale. 
 N. 12 
Gestione dei biotopi. 
Dall’analisi botanica risulta: 
- monitorare l’attività antropica, limitando ad esempio il calpestio a percorsi prestabiliti; 
 evitare l’eccessivo pascolamento che distruggerebbe il sottobosco, soprattutto la componente 

erbacea, e crea fenomeni d eutrofizzazione con alterazione della composizione floristica favorendo 
elementi del tutto banali; 
- recupero delle aree coltivate al fine di aumentare l’area a bosco. 
 N. 13 
Realizzazione di zone umide. 
Incentivare lo sviluppo di zone umide. 
Queste sono aree palustri, acquitrinose o torbose o comunque specchi d’acqua, naturali o 
artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata. Sono 
un elemento di eccezionale importanza ecologica, che attualmente è sempre meno riscontrabile a 
causa delle operazioni di drenaggio che vengono attuate allo scopo di recuperare spazi per 
l’agricoltura intensiva. Sono state rilevate alcune aree particolarmente adatte allo sviluppo di 
queste zone umide. La vegetazione acquatica è costituita essenzialmente da piante erbacee dato 
che alberi e arbusti si dispongono marginalmente lungo una fascia ripariale. Si hanno 
essenzialmente due tipi di piante: le elofite e le idrofite. Le prime, radicate sul fondo, rimangono 
con la porzione basale quasi sempre sommersa, le seconde vivono completamente in acqua a 
volte anche senza essere radicate.  
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 N. 14 
Gestione delle zone soggette a rischi di esondazione. 
 

 
Esempio: Area 08; sezione al Km 215.5 circa 

 
Dove possibile ripristinare le aree esondabili eliminando, ad esempio, le coltivazioni nelle aree 
golenali e sui terrazzi più bassi. Nell’impossibilità di toglierle si consiglia di favorire la qualità delle 
produzioni attraverso la riduzione dell’impiego dei fattori produttivi esterni attraverso la lotta 
integrata, per ridurre così la quantità di fertilizzanti che può finire nel fiume con il ritiro dell’acqua. 
Le attività ai fini turistici- ricreativi vengono limitate a particolari periodi dell’anno. Naturalmente in 
queste aree viene prescritta l’inedificabilità assoluta.  
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 N. 15 
Rinaturazione di corsi d’acqua minori. 

 

Esempio: Area 08 
 
I corsi d’acqua naturali sono oramai molto pochi.  
In numerose realtà a livello internazionale si è presa coscienza degli inconvenienti sia di tipo 
ambientale che di tipo idraulico legati a passate scelte tecniche che hanno portato alla 
canalizzazione di corsi d’acqua. Si deve favorire lo sviluppo della vegetazione ripariale. Il corso 
d’acqua, con le sue fasce ripariali laterali, costituisce l’occasione per la formazione di un corridoio 
fluviale capace di garantire una continuità ecologica sul territorio. Per quanto riguarda la 
componente acquatica dell’ecosistema, è elevata anche la capacità di offrire nicchie ecologiche 
specializzate, tali da consentire lo sviluppo di comunità ittiche e bentoniche sufficientemente 
articolate. Di rilievo è la formazione delle fasce di transizione ripariali per il ruolo ecologico che 
possono offrire attraverso la formazione di habitat idonei a numerose specie di interesse scientifico 
e naturalistico della fauna acquicola e paracquicola e della vegetazione acquatica, palustre ed 
igrofila. 
L’obiettivo progettuale sarà la risistemazione dell’alveo: le principali azioni sono: 
-impianti di ecocelle (sommerse, palustri e terrestri) al fine di innescare lo sviluppo ecosistemico 
desiderato per l’ambiente acquatico e di interfaccia; 
-utilizzo di massi, pietrame, elementi prefabbricati, spazialmente distribuiti in modo da creare 
microhabitat acquatici; 
-piantumazioni di vegetazioni arborea ed arbustiva autoctone nelle fasce esterne al fine di 
innescare lo sviluppo ecosistemico desiderato per l’ambiente terrestre. 
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 N. 16 
Salvaguardia dei boschi di versante. 
Favorire l’impianto di specie autoctone tipiche del bosco di versante, salvaguardando i tratti a 
maggior naturalità. Aumentare l’efficienza idrologica, facendo infittire il bosco ceduo, rispettando i 
cespugli e il sottobosco, favorendo la sostituzione dei pini con alberi a foglia caduca. Tutta la 
vegetazione svolge un’importante azione di filtro-tampone e di consolidamento delle scarpate e del 
versante.  
Nelle aree montane (e di alta collina) risulta importante ampliare il possibile ruolo ecologico del 
bosco, sottolineando e promuovendo la sua polivalenza ed aggiungendo ai suoi tradizionali ruoli di 
protezione idrogeologica e produttiva anche quelli di ordine ecologico, in modo da produrre 
ambienti in grado di ospitare reti trofiche che comprendano anche la componente faunistica; per 
questo è importante aumentare la diversità strutturale del bosco. Un’attenta gestione di 
quest’ultimo, secondo tagli a rotazione in parcelle diverse, permette di conservare una buona 
diversità strutturale con piante disetanee, mantenendo nello stesso tempo ad un livello costante la 
copertura forestale matura. 
Impedire che le attività agricole si estendano e vadano ad invadere il bosco. 
 N. 17 
Rinaturazione di cave dismesse.  

 

 
Esempio: Area 11 sezione alKm 325.5 circa 

 
Le cave di pianura prelevano in genere sabbia e ghiaie alluvionali; il risultato della coltivazione è 
un buca più o meno estesa e profonda. Spesso si tende a scavare oltre il livello della falda freatica, 
con il conseguente parziale allagamento della buca e la creazione a fine lavoro di laghetti artificiali. 
Il recupero ambientale di una cava parte da presupposto che il danno all’assetto percettivo 
dell’unità paesaggistica è solo la parte immediata percepibile di un danno più grave quale 
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l’interruzione della continuità fisica e biologica e la creazione di un’area sterile, il cui progetto è 
l’oggetto dell’intervento. Obiettivo del recupero è quindi quello di favorire la ripresa dei cicli 
geomorfologici e vegetazionali tipici dell’area di coltivazione. 
La destinazione d’uso di una cava recuperata deve essere coerente con l’unità ambientale, ma se 
l’area è già antropizzata, o vi sono specifiche condizioni, la sua destinazione può essere diversa 
da quella che precedeva la coltivazione stessa. 
Esempio tipico è quello di una cava che, raggiunta la falda, può dar luogo a un zona umida. In 
alcuni casi si possono definire ambienti di tipo naturale, o mediante l’uso di specie autoctone o per 
mezzo del rimodellamento morfologico, che nel complesso favoriscano le potenzialità biologiche 
dell’area. Nelle cave in cui la vegetazione si è già sviluppata, anche in forma lineare, evitare la 
bonifica. 
 N. 18 
Recupero ambientale di cave su versante. 

 
Recupero di versanti di cava utilizzando un approccio basato sull’ingegneria naturalistica. Le possibilità di recupero con 

vegetazione di versanti di cava sono strettamente collegate con la morfologia di coltivazione e di abbandono delle 
scarpate. 

MALCEVSCHI S., BISOGNI L.G., GARIBOLDI A., 1996. Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale. Il 
verde editoriale, Milano  (Nostra rielaborazione) 

 
La cava presente sui rilievi interrompe la continuità vegetazionale e morfologica asportando gli 
strati di terreno e roccia; si configurano molto spesso come lacune in fasce di vegetazione naturale 
presenti sui versanti circostanti. In tal caso non si presentano tanto problemi di continuità ecologica 
del mosaico quanto piuttosto di qualità formale delle morfologie e delle coperture finali. Il progetto 
di recupero, nel caso migliore, tenterà di ricostruire una struttura che riproduca solo a livello 
morfologico e percettivo i motivi di quanto asportato, lasciando al tempo il compito di ricreare un 
sistema fisico e biologico in equilibrio con l’ambiente.  
Dal punto di vista ecologico può essere interessante puntare piuttosto che ad una copertura finale 
omogenea dei fronti di scavo (sia pure con vegetazione naturale), a mosaici differenziati in cui si 
affianchino unità vegetate con unità rupestri che possano costituire habitat interessanti per diverse 
specie animali. Recuperi di cave su versante possono consentire la ricostituzione di una continuità 
naturalistica tra unità ecosistemiche altrimenti isolate ed incapaci di esprimere la loro qualità 
potenziale. 
Il recupero delle cave su versante, offre la possibilità di raggiungere il duplice obiettivo di 
riqualificazione e di creazione di nuove unità ambientali che possono avere finalità multiple: 
ecologiche, economiche, ecc. 
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 N. 43 
Gestione delle escavazioni in alveo. 
Le escavazioni di ghiaia e sabbia sono da evitare in quanto comportano l’abbassamento dell’alveo, 
un maggiore drenaggio della falda, la distruzione della fauna iporreica, variazioni delle 
caratteristiche granulometriche e l’eventuale scalzamento di argini e pile di ponti. 
Non concedere concessioni di escavazioni in alveo e sulle rive senza nessuna valutazione di 
impatto sulle caratteristiche granolometriche, sulle faune macrobentoniche e interstiziali, sulla 
funzionalità dei processi fisico-chimici e microbiologici, senza una adeguata conoscenza 
sull'alimentazione della falda ad opera delle acque superficiali o viceversa. 
Non concedere lavorazione e deposito di inerti sulle rive.  
Qualora i lavori di escavazione in alveo e sulle rive risultassero indispensabili, normare le modalità 
in modo tale che i lavori riducano o non determinino variazioni sulle caratteristiche granulometriche 
dei tratti posti a valle 

Indirizzi agricoli. 

 N. 19 
Favorire localizzazione di elementi di rete ecologica minore in aree a coltivazioni intensive (corridoi 
biologici). 
 

 

Esempio: area 11 
 
Si tratta di inserire in ambito agricolo alcuni elementi vegetazionali a disposizione lineare più o 
meno continua, di regola inseriti tra differenti appezzamenti colturali o lungo i corsi d’acqua.  
Si consigliano interventi di piccole dimensioni; gli alberi che si andranno ad impiantare saranno 
abbastanza distanziati, eventualmente intercalati da cespugli, perché si è convinti che non serva 
ricreare filari e siepi folti come in passato, ma si  debba piuttosto puntare su una presenza arboreo, 
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arbustiva diffusa, in modo da avere una buona dotazione arborea senza peraltro creare eccessive 
ingerenze con gli spazi coltivati. 
Se attuato adeguatamente, pur non comportando particolari sacrifici di terreno, intralcio ai mezzi 
meccanici od ombreggiamenti delle colture(si dovrà possibilmente tenere conto anche 
dell’orientamento rispetto al sole), riuscirà a ridare a quelle porzioni di paesaggio agrario 
“moderno” l’aspetto ideale di “campagna arborata”, recuperando in parte e non solo sotto il profilo 
estetico, il tradizionale valore ambientale che da sempre è stato pregio e competenza del 
paesaggio agrario.  
La loro importanza ecologica può essere considerevole ai fini della biodiversità complessiva, 
soprattutto quando abbiamo un certo livello di diffusione su un determinato ambito territoriale.  
Il ruolo che possono svolgere è allora quello di costituire un connettivo diffuso, che si traduce in 
una serie di micro-corridoi e di piccole unità di habitat. 
Questo intervento risulta utile ai fini di un aumento delle presenze faunistiche, può mantenere ed 
incrementare le unità di collegamento dei residui lembi di vegetazione naturale, magari 
approfittando di elementi preesistenti del paesaggio, come rogge, fossi, e strade, lungo le quali è 
più facile sviluppare strisce di vegetazione naturale. 
Nei punti di “incrocio” di 2 o più appezzamenti sarebbe importante creare isole boscate (arboreo, 
arbustive) possibilmente collegate tra loro. 
 N. 20 
Strisce di “coltivazione non raccolta”. 
 

Esempio: area 11 
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All’interno di aree coltivate a seminativo lasciare piccole isole o strisce di coltivazione “a perdere” 
(ovvero non raccolte), al fine di offrire zone per la riproduzione e la nidificazione di varie specie 
animali. L’inserimento e il mantenimento di tali strisce di coltivazioni “a perdere” assicurano una 
buona disponibilità trofica anche in aree intensamente coltivate a monocoltura, in cui la scarsa 
varietà di cibo e soprattutto la sua perdita repentina con l’aratura, potrebbe limitare notevolmente 
la presenza di fauna selvatica. 
 N. 21 
Compatibilizzazione ambientale dell’attività agricola. 
Allontanare dall’alveo le attività agricole e, se questo non è possibile, favorire un’agricoltura 
ecocompatibile. 
La lotta integrata prevede, oltre ai mezzi chimici, l’impiego di mezzi biologici, genetici, fisici ed 
agronomici. Con la produzione integrata non ci si limita solo alla lotta ai parassiti, ma si interviene 
su tutta la tecnica colturale, per ottenere produzioni di qualità, nel rispetto della salute umana e 
dell’ambiente. Con questa lotta viene limitato l’uso dei fitofarmaci e dei concimi chimici, azotati in 
particolare per evitare l’inquinamento della falda. Inoltre l’uso dei concimi ricchi di composti azotati 
solubili può innescare fenomeni di eutrofizzazione che coinvolgono il corso d’acqua e la fascia 
riparia. I trattamenti non sono più eseguiti a calendario, a date fisse, bensì in relazione alla reale 
presenza ed al danno causato dai parassiti 
 N. 22 
Introduzione del “riposo colturale” (set aside). 
Consigliamo di ritirare ogni 5-10 anni i terreni dalla produzione agricola ed impiantare prati polifiti 
(erba medica, trifoglio incarnato,...) soggetti ad un unico sfalcio annuale (fine settembre- inizio 
ottobre); questo intervento è particolarmente utile per favorire l’incremento di specie anche di 
interesse venatorio come la lepre. È opportuno sottolineare che tali zone dovrebbero essere di 
limitata estensione e distribuite sul territorio a macchia di leopardo.  
 N. 23 
Gestione naturalistica del pioppeto. 
La gestione naturalistica del pioppeto, lasciando strisce non sarchiate, non irrorate con erbicidio 
addirittura coltivate “ a perdere”, e il mantenimento anche di alberi morti, consente a queste 
coltivazioni industriali di assumere connotati che, per i popolamenti animali ospitati ed in 
particolare per quelli ornitici, si possono in parte avvicinare a quelli di un bosco naturale. Per 
questo è consigliabile lasciare ogni 5 filari di pioppo una striscia di 5/6 metri di larghezza non arata 
e non erpicata, con un turno di rotazione di almeno tre anni 
Questi indirizzi normativi emersi dallo studio effettuato sono sulla stessa linea degli interventi 
proposti dal regolamento CEE n°2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992. 
Le azioni previste da questo regolamento sono raggruppabili nelle seguenti tipologie: 

 
- azioni agro-ambientali: azioni la cui finalità principale è la riduzione dell’impatto esercitato 
sull’ambiente da parte di determinati fattori produttivi impiegati in agricoltura; 
- azioni di conservazione e/o ripristino dell’agroecosistema e del paesaggio agrario nonché di 
mantenimento della biodiversità in agricoltura; 
- azioni di diversificazione dell’attività agricola. 
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Attualmente l’applicazione di questo regolamento è lasciata alla sensibilità degli agricoltori. Noi, 
pertanto, ne consigliamo l’applicazione, in concomitanza ad un altro regolamento CEE, il n° 
2080/92. Questo regolamento consente a tutti i soggetti che attuano degli interventi di 
imboschimento nei terreni agricoli, di ottenere dei benefici contributivi. 
 
 

 
Esempio: area 11 

 N. 24 
Realizzazione di fasce “sterili” di separazione tra argine e colture. 
Attualmente le coltivazioni, nell’area di Badia Polesine-Lusia, iniziano ai piedi del corpo arginale, il 
quale per esigenze di sicurezza idrauliche, deve essere mantenuto a prato. Si consiglia di 
interporre nel punto di tangenza fra la pendenza della banca arginale ed il piano di campagna una 
fascia di separazione. Tale fascia è costituita da una strada carrabile della larghezza di circa 
cinque metri e da una siepe composta da essenze autoctone, con la funzione di delimitare delle 
aree coltivate. In questo modo si toglie la carrabilità dalla strada arginale, e si rende possibile la 
percorrenza di servizio alle varie corti rurali ed in genere alle attività che si sono sviluppate sul 
territorio contiguo all’argine. Inoltre per effetto della siepe, si configura come una sorta di 
“corridoio” in grado di contribuire all’arricchimento della complessità biologica degli ambienti 
coltivati e di sicura efficacia per il mantenimento della fauna autoctona (piccoli mammiferi e 
uccelli), oltre a costituire una presenza di indubbia qualità dal punto di vista paesaggistico. Questa 
tecnica di intervento soddisfa l’esigenza di evitare la diffusione delle specie erbacee nelle colture e, 
al contempo lascia spazio alla nidificazione dei vertebrati necessari alla lotta biologica integrata 
favorendo così la diminuzione dell’uso di diserbanti e pesticidi. 
 N. 25 
Sostituzione dei tutori dei vigneti. 
Un elemento di disturbo paesaggistico, soprattutto nei mesi invernali, sono i pali sistemati a 
sostegno delle viti; sono realizzati in cemento e il loro colore risalta particolarmente. Si consiglia la 
sostituzione con pali in ferro zincato piegato che, in poco tempo arrugginiscono, mimetizzandosi 
così con la vite stessa. 
 N. 26 
Gestione delle aree prative. 
Per conservare il prato sfalciabile occorre mantenere le tradizionali attività colturali (taglio e 
concimazione tradizionali), soprattutto nei tratti montani. 
Il prato arido va conservato con periodici sfalci altrimenti, per evoluzione naturale, tende ad essere 
sostituito da vegetazione nemorale (tratti arginati). 
 N. 27 
Gestione e realizzazione di aree di vivai per specie vegetali autoctone. 
Si consiglia la destinazione di alcune aree per lo sviluppo di vivai di specie autoctone, in quanto le 
piantine forestali sono spesso importate dai moderni ed efficienti vivai forestali stranieri. Se questo 
è assolutamente legittimo dal punto di vista economico, non lo è tuttavia dal punto di vista 
ecologico e tecnico-applicativo. Infatti, il materiale di propagazione forestale non è una merce 
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qualsiasi, la cui provenienza geografica non abbia nessuna importanza. Importare piantine di 
provenienza non conosciuta, perlopiù giunte da territori geograficamente ed ecologicamente 
lontani dal nostro, significa effettuare impianti con piante che difficilmente potranno adattarsi bene 
al nostro clima, ai nostri suoli ecc. Ciò comporta che l’esito dell’operazione possa rilevarsi 
fallimentare. Importare semi e piantine non autoctone significa poi produrre una forma di 
inquinamento, quello genetico-biologico, dagli esiti non meno gravi dell’inquinamento 
comunemente inteso. Per questi motivi è fondamentale che gli alberi e gli arbusti autoctoni che 
vengano posti a dimora nei territori siano di origine nota e provenienti da popolamenti naturali che 
vegetino, nel nostro caso, in ambito regionale. 
 N. 28 
Fruizione dell’ambito fluviale. 
L’obiettivo proposto per la realizzazione della pista ciclo-pedonale, sarà sottolineato dalla presenza 
di un percorso didattico di tipo informativo, che avrà il compito di mettere in risalto le caratteristiche 
del paesaggio circostante, gli elementi di pregio naturalistico, gli aggregati rurali di valore storico, i 
manufatti idraulici storici, le colture tipiche, ecc... 
La segnaletica situata lungo la pista ciclo-pedonale, non dovrà danneggiare gli elementi 
vegetazionali esistenti o provocare impatti visivi negativi. 
Ad es. la cartellinatura delle specie botaniche può essere apposta al piede della pianta, a una 
certa distanza dal colletto, onde evitare di sfregiare l’elemento vegetazionale.  
Indirizzi urbani. 

 N. 29 
Gestione delle opere di derivazione. 
Impedire la realizzazione di opere di derivazione delle acque senza prima aver preso in esame 
anche altri aspetti del sistema. 
Regolare e limitare le derivazioni per uso agricolo ed idroelettrico tale da garantire una maggiore 
varietà ambientale dell'alveo e delle rive e una portata che, seppur ridotta, simuli l'andamento 
naturale legato alle condizioni climatiche del bacino;  
 N. 30 
Gestione degli scarichi.  
Non concedere il nulla osta allo scarico diretto in fiume alla Aziende che producono polveri e inerti 
in quantità tale da creare danno all’alveo e alle rive per l’occlusione degli interstiziali. 
Proibire e controllare gli scarichi nei canali idroelettrici in quanto quest'ultimi rappresentano spesso 
vie d'acqua parallele al fiume che trasferiscono velocemente e senza capacità autodepurante 
nutrienti e inquinanti. 
Evitare che sia buttato in Adige e nei suoi affluenti, tutto ciò che non serve all’agricoltura e alla 
popolazione. 
 N. 31 
Riqualificazione di manufatti idraulici ed edilizia storica. 
Svuotati dell’originaria funzione, questi manufatti, alcuni pregevoli dal punto di vista delle fattezze 
architettoniche, attendono una nuova destinazione. Si è pensato di utilizzarli come punti di 
attrazione turistica. Gli ex magazzini idraulici situati sulle strade arginali potrebbero diventare dei 
luoghi di ristoro per chi si trovasse a transitare lungo la pista ciclabile.  
 N.  32 
Gestione delle attività ludiche. 
Tutte le attività che si sviluppano lungo le rive devono essere attentamente gestite e controllate. Le 
piste ciclabili non devono essere asfaltate, così in caso di esondazione del fiume, l’acqua può 
essere assorbita anche dal suolo; non devono incidere sulla morfologia delle rive e della 
vegetazione riparia.  
I parchi urbani devono sviluppare infrastrutture e vegetazioni compatibili con la realtà naturale e la 
dinamica idrologica.  
Le aree residenziali, agricole, ma soprattutto industriali devono essere localizzate lontano dalle 
rive. 
Incrementare la presenza occasionale di visitatori (percorsi naturalistici, mountain bike, sentieri); 
sviluppare un turismo controllato che non rovini i pochi elementi naturali di pregio esistenti sul 
territorio. 
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La previsione di un percorso ciclo-pedonale lungo le rive del fiume, si pone come obiettivo 
principale quello di rafforzare il legame tra patrimonio naturale (ambito fluviale) e patrimonio 
culturale, ridefinendo il difficile rapporto tra natura, sito e costruzione umana.  
Alcuni tratti di pista potranno essere chiusi in determinati periodi dell’anno in quanto questa è 
situata su alcune aree a rischio di esondazione, per questo motivo la pavimentazione dovrà essere 
di tipo rustico (battuto di terra). 
Le attrezzature inserite nelle aree di sosta dovranno rispondere a determinati requisiti quali: 
-aspetto gradevole e di facile inserimento nell’ambiente (ad es. la panchina in legno presenta 
indubbi vantaggi di estetica, e da un tocco di familiarità alla sistemazione); 
-elevata resistenza all’usura. 
Le panchine potranno essere situate in punti da cui si gode una visuale particolarmente gradevole 
o in posizione panoramica verso alberi maestosi e arbusti a fioritura vivace. In genere è preferibile 
disporle evitando eccessive simmetrie e regolarità, che conferiscono un senso di incolonnamento 
anche delle persone. 
Anche i contenitori dei rifiuti devono inserirsi nel paesaggio circostante, rimanendo però ben 
visibili. Devono essere dislocati in modo tale da invogliare l’utente a servirsene; la loro carenza è il 
primo passo verso il degrado dell’area. 
 N. 33 
Valorizzazione paesaggistica dei paleoalvei. 
Soprattutto nel tratto di pianura sono presenti numerosi paleoalvei, alcuni visibili (con argini) e altri 
interrati. I paleoalvei visibili costituiscono spesso delle aree degradate e disorganizzate, dove la 
presenza d’acqua, se c’è, è limitata a un canale. La traccia dei paleoalvei interrati è segnata solo 
dall’esistenza di un fosso ed, essendo alla quota del piano di campagna, sono interamente 
coltivati. La valorizzazione di questi siti può avvenire attraverso la piantumazione di viali alberati 
(autoctoni) sugli argini o lungo i fossi ed eliminando, dove è possibile, ogni tipo di coltivazione 
(pioppeti, cereali). Inoltre il disturbo visivo provocato dall’eventuale presenza di elementi 
architettonici non eliminabili, può essere limitato creando delle aree alberate che li nasconda.  
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N. 34 
Realizzazione di abachi tipologici per annessi rustici. 

 
Percorrendo alcune strade statali o quelle arginali, più alte rispetto al piano di campagna, si nota la 
notevole presenza di numerosi e piccoli ricoveri per attrezzi. Questi sono fatti con pezzi di lamiera 
o con onduline di plastica e si notano soprattutto per la loro struttura disorganizzata. Si consiglia 
pertanto di imporre che la costruzione tenga presente del contesto ambientale in cui è inserita e 
venga dunque realizzata con materiali adatti quali legno o mattoni. 
 N. 35 
Norme e per la progettazione di nuova edilizia. 
Non devono svilupparsi nuovi manufatti o infrastrutture in vicinanza degli alvei. 
Le nuove costruzioni devono essere inserite in modo corretto nel paesaggio circostante e in modo 
che venga verificata la compatibilità col tessuto circostante esistente e il rispetto delle tradizioni 
costruttive. Si dovrà prevedere un regolamento edilizio che individui il grado di intervento possibile, 
e un abaco dei caratteri tipologici da preservare o da riproporre, nel caso di interventi di 
ampliamento, nonché dei colori tipici del paesaggio agrario. 
 N. 36 
Realizzazione o mitigazione delle recinzioni. 
Viste le numerose le opere eseguite con rete metallica o in calcestruzzo, si è pensata una loro 
sostituzione. Nell’eventualità non fosse possibile si potrebbe nasconderle con degli elementi 
vegetazionali autoctoni, per limitare l’impatto visivo. Per le nuove “costruzioni” è consigliato l’uso di 
materiale che bene si inserisce con l’ambiente circostante, quali mattoni o legno. 
 N. 37 
Valorizzazione degli aggregati urbani e rurali. 
Dovranno essere recuperati mediante il restauro di tutte finiture originali quali cornicioni, gronde, 
strutture portanti, e attraverso la ricomposizione dei caratteri tipologico-edilizi manomessi. 
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 ART. 38 
Inserimento di elementi vegetazionali autoctoni fluviali. 
Con una corretta progettazione ambientale si vuole ricostruire quella scissione venutasi a creare 
tra aree antropizzate e aree naturali, partendo dalla considerazione che le prime siano parte 
integrante di un ambiente correttamente interpretabile solo nella sua interezza. 
Le differenti zone urbanistiche (industriali, residenziali) costituiscono reciprocamente sorgente di 
impatto ambientale. Gli impatti possono essere ridotti prevedendo fasce intermedie di vegetazione 
naturale con funzioni tampone. Si tratta di fasce di vegetazione naturale di varia ampiezza e 
natura, comunque con una componente arborea più o meno importante.  
Accanto agli evidenti ruoli nella mitigazione degli impatti umani sull’ambiente, interventi di questo 
tipo possono comunque avere ruoli più strettamente ecologici. 

 
 
 

MALCEVSCHI S., BISOGNI L.G., GARIBOLDI A., 1996. Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale. Il 
verde editoriale, Milano 

In particolare le fasce verdi contribuiscono alla costituzione di un connettivo diffuso che comprenda 
una serie di micro-corridoi (capaci tra l’altro di introdurre elementi di interesse naturalistico 
all’interno degli abitati) e di unità di habitat che, seppure non specializzate, possono essere 
importanti ai fini di un miglioramento della diversità biologica media. 
Consigliamo l’uso di specie autoctone in quanto le specie autoctone non inquinano il paesaggio 
vegetale e il patrimonio floristico di una regione botanica; è nota a tutti l’invadenza nel nostro 
ambiente di specie infestanti quali la robinia. Altri elementi che depongono a favore delle specie 
autoctone sono il minor costo di impianto e di manutenzione, senza considerare la resistenza ai 
parassiti animali e vegetali. 
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N. 39 
Mimetizzazione vegetazionale delle attuali costruzioni. 
 

 

 
Esempio: area 11 

L’impatto visivo negativo provocato da alcuni edifici di qualità architettonica scarsa  esistenti può 
essere ridotto prevedendo la piantumazione di una fascia alberata-arbustiva. Questa avrebbe il 
duplice compito di mascherare l’elemento di disturbo e di svolgere un’importante azione ecologica 
favorendo lo sviluppo di habitat indispensabili per la sopravvivenza di determinate specie di 
animali. Per i futuri, valutarne attentamente l’impatto ambientale. 
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 N. 40 
Realizzazione di filari alberati.  
 

 

 
Esempio: area 04 

Si tratta di favorire lo sviluppo di elementi arborei variamente disposti, affiancati ad infrastrutture 
quali strade e linee ferroviarie. Le alberature tradizionali sono di regola costituite da individui 
vegetali mono specifici, coetanei, organizzati in un unica fila. Una soluzione piuttosto diffusa, a 
livello europeo, è invece quella che prevede file di alberi alternate con elementi arbustivi in grado 
di dare una maggiore continuità ecologica. Si possono poi costituire vere e proprie fasce di 
vegetazione naturale di varia ampiezza; possono essere associate anche alla formazione di 
terrapieni. Il ruolo più significativo è quello di costituire corridoio ecologico per interconnettere unità 
naturali lontane. Qualora realizzate secondo determinate modalità (ad esempio con presenza di 
filare alberato e strato arbustivo denso), vi sarà anche un ruolo di mitigazione dei potenziali impatti 
acustici. 
Le azioni possibili sono: 
- impianto di esemplari vegetali di pronto effetto al fine di realizzare al più presto unità alberate di 
aspetto piacevole; 
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 N. 41 
Rinaturalizzazione di aree intercluse. 
 

 

 
Esempio: area 06 

 
Le infrastrutture lineari sono molto frequentemente sorgenti di aree intercluse difficilmente 
utilizzabili per scopo agricoli o insediativi. Si tratta ad esempio delle aree all’incrocio di 
infrastrutture differenti o delle aree comprese all’interno degli svincoli. Tali unità sono spesso 
lasciate incolte, con lo sviluppo di una vegetazione erbaceo-arbustiva. Possono essere previsti 
utilizzi di maggiore interesse ecologico: ad esempio possono essere costituiti nuclei di vegetazione 
di interesse scientifico, o essere strutturati in microhabitat di interesse faunistico. Unità isolate 
attraverso specifici interventi, possono sviluppare nuclei di vegetazione arbustiva ed arborea. 
Qualora siamo state realizzate unità particolari, possono aversi potenzialità per lo sviluppo di 
nicchie ecologiche terrestri diversificate (ad esempio per specie botaniche o di invertebrati), capaci 
di giocare un ruolo ai fini della biodiversità regionale.  
I principali interventi da prevedere sono:  
 movimenti di terra specializzati sulle aree intercluse, sui terrapieni ecc. al fine di creare 

microhabitat di interesse naturalistico; 
 movimenti di terra finalizzati al convogliamento e alla raccolta delle acque piovane di 

ruscellamento superficiale (più o meno inquinate) in piccoli bacini di ristagno con funzione di 
ecosistema-filtro; 
 piantumazioni (talee, ecocelle, ecc.) di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea nelle fasce 

esterne al fine di innescare lo sviluppo ecosistemico desiderato per l’ambiente terrestre o di 
costruire unità di controllo per potenziali vie critiche di inquinanti. 
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 N. 42 
Gestione delle fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili. 
Queste zone, visto la delicata funzione che assolvono, devono essere sottoposte a maggior tutela. 
Non vi devono sorgere zone industriali, non ci devono essere scarichi civili e/o industriali, e alle 
coltivazioni deve essere applicato il regolamento CEE n° 2078/92. 
 N. 44 
Gestione dei depuratori. 
Per il miglioramento delle caratteristiche fisiche-chimiche e microbiologiche delle acque interstiziali 
imporre il III stadio o il finissaggio (defosfatazione e denitrificazione) agli impianti di depurazione e 
questo obiettivo può essere conseguito con la realizzazione di adeguate wetland a valle di essi. 
Imporre il monitoraggio delle acque a monte e a valle del depuratore stesso. 
Impedire la realizzazione di opere di sfioro e/o baypass nelle immediate vicinanze del fiume. 
 N. 45 
Monitoraggio delle acque. 
- Intercalibrazione periodica tra i Laboratori che eseguono i prelievi e le analisi. I ring test 

dovrebbero riguardare i metodi e l’affidabilità dei risultati ed essere concordati ed eseguiti 
anche con i Laboratori delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

- Conoscenza dei tempi di percorrenza della massa d’acqua mediante il ripristino (cioè la 
ridefinizione delle sezioni e delle curve di deflusso dopo ogni evento di piena) di tutte le 
stazioni di misura della portata che un tempo esistevano ed ora collegate con il Sistema Marte. 
Il sistema di allarme per le piene potrebbe quindi essere interconnesso con il sistema di 
controllo della qualità delle acque, dei carichi di nutrienti e degli inquinanti veicolati e ciò è 
indispensabile per la comprensione dello stato ecologico del fiume e per la programmazione 
degli opportuni interventi correttivi. 

- Collocazione di centraline per il controllo delle concessioni irrigue, queste ultime dislocate 
anche nel tratto terminale pensile (l’ultima rilevata in località Carpi di Villa Bartolomea 
sottopassa l’argine).  

- Integrazione e correlazione tra andamento dei dati di piovosità con quelli di portata per la stima 
dei tempi di corrivazione e dell’influenza del dilavamento del bacino sulle concentrazioni dei 
nutrienti e degli inquinanti nella massa d’acqua e nei sedimenti nei diversi tratti, come già 
dimostrato da Duzzin (1986).  

- Attuazione, oltre al monitoraggio routinario esistente, di campionamenti suppletivi relativi 
all’inizio-picco di morbida e di piena per la valutazione del trasporto solido, dei carichi dei 
nutrienti, degli inquinanti che si legano alla frazione fine, alla sostanza organica e sono 
veicolati dalle acque di prima pioggia. 

- Eseguire specifiche campagne di prelievi e analisi delle acque con frequenza oraria, giornaliera 
e settimanale per capire l’effetto delle captazioni e dei rilasci operati dalle opere di derivazione. 

- Anticipata divulgazione dei previsti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che 
saranno eseguiti in corso d’anno sugli argini, sulle rive o in alveo con relativa identificazione 
spaziale e modalità di esecuzione. 

- Rendiconto annuale di tutti gli interventi effettuati in alveo, sulle rive e sugli argini del fiume con 
indicazioni del periodo in cui sono stati effettuati e le modalità di attuazione. 

- Inserimento dei risultati analitici nella cartografia computerizzata mediante GIS dall’Autorità di 
Bacino. 

- Controllo degli scarichi e dei prelievi di inerti dalle rive e in alveo. 
- Verifica del rispetto del deflusso minimo vitale da parte delle opere di derivazione e captazione. 
- Collocazione di centraline nei  punti di confluenza tra Adige e i suoi affluenti per vedere da 

dove arriva, se arriva, il carico inquinante. 
 N. 46 
Gestione delle dighe. 
Regolamentare la pulizia degli invasi dal materiale in essi depositatisi in modo che non venga 
rilasciata periodicamente una elevatissima quantità di materiale fino in sospensione, che permane 
in sospensione per tutto il corso del fiume pressoché fino alla foce e continuamente depositato e 
ridepositato durante le variazioni giornaliere e orarie della portata determinate dalle centrali 
idroelettriche. 
Regolamentare la pulizia degli invasi aiuta a mantenere il naturale continuum fluviale del substrato 
dell’intera rete idrografica sia conservato. 
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CONCLUSIONI 
È dimostrato che la collaborazione tra le discipline che hanno partecipato alla ricerca ha dato 
risultati positivi. Molte sono state le difficoltà riscontrate, prima fra tutte quella di dover spiegare agli 
specialisti cosa si voleva ottenere dal loro lavoro. Anche per loro è stata una novità in quanto sono 
sempre stati abituato a fare solo le analisi senza soffermarsi a lungo sul significato effettivo del 
risultato. 
Questa difficoltà è stata riscontrata soprattutto nel gruppo di lavoro dei chimici, i quali si sono 
dimostrati perplessi, perché si chiedeva loro qualcosa che andava oltre gli abituali compiti. 
Una volta avute tutte le analisi elaborate, con i relativi risultati, siamo riusciti a definire una 
gerarchia tra i vari indicatori adottati; riscontrando che tutti variano in funzione della portata 
d’acqua del fiume. La portata minima è stabilita per legge, è influenzata dai prelievi che vengono 
fatti a scopo idroelettrico, irriguo e potabile e risulta insufficiente allo sviluppo di tutti gli ecosistemi 
fluviali. Tra gli indirizzi progettuali che sono pervenuti, c’è quello di limitare gli sbalzi di portata 
settimanali. Si è preso coscienza di quanto sia importante la portata, purtroppo è un elemento sul 
quale “noi” non possiamo intervenire. Un altro indirizzo progettuale di difficile applicazione è quello 
di aumentare la diversità strutturale dell’alveo. Per verificarne la possibile realizzazione sarebbe 
stato importante avere la consulenza di un ingegnere idraulico.  
Anche i botanici e gli ecologi sono rimasti soddisfatti della collaborazione, anche se per loro ha 
comportato un piccolo lavoro in più rispetto al normale. In questo modo hanno visto come lavorano 
i pianificatori, ma soprattutto hanno visto applicati i loro suggerimenti progettuali. 
In genere le rispettive analisi vengono fatte perché richieste dalla legge, difficilmente però se ne 
tiene conto in fase progettuale, cosa che è avvenuta all’interno di questa ricerca. 
L’abaco normativo finale si avvale quindi di numerose scelte scientifiche e vuole essere uno 
strumento di indirizzo normativo realizzato ai fini della rinaturazione, riqualificazione e fruizione del 
complesso sistema fluviale. 
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Area 01 

 
 
 
 

 
 
Burgusio. Distanza dalla sorgente Km 15. Veduta in sinistra Adige. 
 
 
 
 

 
 
Adige a Burgusio. Km 15. Veduta dal ponte verso la sorgente. 
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Adige a Burgusio. Km 15. Veduta dal ponte verso valle. 
 
 
 

 
 
Ponte di Clusio. Km 17. Veduta verso monte. 
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Km 20.2 - Sezione fiume Adige . 
 
 
 

 
Km 20.3 - In prossimità della confluenza con il Rio Ramm. 
 
 
 

Km 20.4 - Foto scattata dalla riva sinistra guardando verso l’interno. 
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Km 23.3 – Sezione Rio Puni. 
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Area 02 

 
Km 52.3 – Punto di immissione di un canale in Adige. 
 

 
Km 52.5 – Veduta dalla sponda destra dell’Adige. 
 

 
Km 52.5 – Veduta dalla sponda sinistra dell’Adige verso lìinterno. 
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Area 03 

 
Centrale di Tell. Km 67.7 
 

 
Km 71.3 – Panoramica da un strada in destra Adige. 



 7

 
 

 
 
Km 73.3 – Veduta dal ponte della S.S. n.236, guardando verso valle. 
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Area 04 

 
Ponte d’Adige. Km 97.3 – Vista verso la sorgente. 

 
Ponte d’Adige. Km 97.3 – Vista verso valle. 
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Ponte dei Frati di Novacella. Km 99.8 – Vista verso monte. 
 

 
Ponte dei Frati di Novacella. Km 99.8 – Vista verso valle. 
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Km 103.3 – Panoramica dalla riva destra verso l’interno. 
 

 
Km 104.5 – Panoramica dalla riva destra verso la riva sinistra. 
 

 
Km 104.5 – Panoramica dalla riva sinistra verso quella destra. 
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Area 05 

 

 
Km 130.5 – Foto dalla riva destra verso interno. Sulla sinistra il paese di Roverè della Luna insediato 
su un conoide. 
 

 
Fossa di Carezzo (o di Salorno). Km 130.5. 
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Km 131.4 – Veduta della riva sinistra. 
 

 
Ponte Masetto. Km 134.7 – Vista verso nord. 
 

 
S. Michele all’Adige ubicato in sinistra Adige. Km 136.1. 
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Area 06 

 
Confluenza con il torrente Noce (le cui acque sono “azzurre”). Km 143.5. 
 

 
Confluenza con l’Avisio. Km 146.5. 
 

 
Ponte S. Giorgio. Km 152.2 – Panoramica verso nord. 
 

 
Ponte S. Giorgio. Km 152.2 – Panoramica verso sud. 
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Area 07 

 
Km 161.3 – Panoramica della riva destra. 
 

 
Km 164.3 – Riva destra, panoramica verso nord. 
 

 
Km 164.3 – Riva sinistra, panoramica verso l’interno. 
 

 
Km 166.5 – Riva sinistra, vista verso l’interno. 
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Km 166.5 – Panoramica della riva sinistra da quella destra. 
 

 
Calliano in sinistra Adige. Km 166. 
 

 
Nomi in destra Adige. Km 171.3. 
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Area 08 

 
Km 208.6 – Panoramica verso nord. 
 

 
Km 211.5 – Veduta della riva sinistra. 
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Area 09 

 
Km 224.8 – Ansa del fiume Adige a Ceraino. 

 
Km 224.8 – Panoramica dal sentiero in sinistra Adige, vecchio tracciato ferroviario. 
 

 
 
Diga di Ceraino. Km 225.4. 
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Chiesa di San Valentino. Km 226.4. 
 

 
Km 227.6 – Panoramica della riva destra. Sulla sinistra si vede il muro di contenimento del canale 
Biffis. 
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Km 228.7 – Dalla riva destra si intravede la zona industriale di Dolcè in sinistra Adige. 
 

 
Km 230 – Canale agroveronese. 
 

 
Santa Lucia di Pescantina in sinistra Adige. Km 233.9 
 

 
Km 235 – Panoramica dal canale agroveronese verso l’Adige. 
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Km 237.5 – Centrale elettrica di Bussolengo. 
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Area 10 

 
Diga di Pontocello. Km 270.7. 
 

 
Km 273.6 – Panoramica dall’argine sinistro verso l’interno. Sul fondo si intravede l’argine del canale 
S.A.V.A. 
 

 
Km 276.2 – Fosso tra il canale S.A.V.A. (sulla sinistra) e l’argine dell’Adige (sulla destra). 
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Ponte di Zevio. Panoramica verso Est (foce). Km 277.5. 
 

 
Km 278.5 – Zevio in destra Adige. 
 

 
Km 278 – Panoramica dall’argine dell’Adige sinistro verso il fiume. 
 

 
Corte Brea. Km 285. 
 

 
Km 288.3 – Panoramica da argine destro verso il fiume. 



 23

Area 11 

 
Km 223.5 – Vista dell’argine destro dell’Adige. 
 

 
Km 327 – Panoramica dall’argine sinistro verso l’interno, sulla destra Castelbaldo. 
 

 
Km 327.7 – Vista della Golena di Castelbaldo. 

 
Km 328.7 – Gelso e vite. 
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Isole di Masi. Km 331.6. 
 

 
Km 335.4 – Panoramica del territorio polesano dall’argine destro. 
 

 
Golena di Piacenza d’Adige. Km 336.5. 
 

 
Presa dell’acquedotto di Piacenza d’Adige. Km 337.5.  
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Km 338.5 – Veduta dell’argine destro del fiume. 
 

 
Edifici storici. Km 339.1. 
 

 
Barbuglio in destra Adige. Km 341.7  
 

 
Casa Giuanella. Km 342.7. 
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Km 344.8 – Argine sinistro su cui scorre la S. P. n.1. 
 

 
Km 345 – Serre in destra Adige.  



 

Il corso dell’Adige a monte di Verona nella rappresentazione quattrocentesca conosciuta 
come carta di Santa Maria della Carità, oggi conservata all’Archivio di Stato di Venezia.  
Sono indicati i centri presenti lungo le due sponde del fiume a partire dalla Val 
Lagarina. Si riconoscono Bussolengo, la Chiusa, Dolcè, Peri, Ossenigo.3 
 

 

                                                                  
3 E.Turri – S. Ruffo, 1992, “L’Adige il fiume, gli uomini, la storia”. 



 

Particolare della carta geografica dipinta su pergamena detta “ dei Frari” o “dell’Almagià” 
(dallo studioso che la valorizzò), conservata all’Archivio di Stato di Venezia. La carta fu 
disegnata per fini militari nel XV secolo, al tempo del conflitto fra Venezia e Milano. Il 
particolare riprodotto mostra Verona raccolta nell’ampia ansa dell’Adige. La città con i 
borghi, la rete stradale che vi confluisce e vi diparte, assume l’autentica funzione di 
protagonista. Il territorio circostante  è rappresentato con tutti i suoi elementi: castelli, 
villaggi… L’Adige appare, in questa scenografia veronese, come l’elemento di spicco e di 
raccordo, vero tramite tra la zona alpina e la pianura, tra il sistema viario e quello fortificato 
e dei villaggi. 4 
 
 

 

                                                                  
4 E.Turri – S. Ruffo, 1992, “L’Adige il fiume, gli uomini, la storia”. 



 

Tre immagini del disegno del 1597 di G. Pontara e B. Montino che raffigurano un tratto della 
Val Lagarina. Si evidenzia come il fondovalle fosse ancora in parte lasciato incolto a 
causa delle continue alluvioni, con le aree coltivate poste a ridosso dei versanti rupestri e 
sui conoidi (Belum – Belluno, “campagna aradora” di Rivalta). Il disegno aveva lo scopo di 
mostrare la serie di interventi necessari per tenere a bada il fiume e salvaguardare i 
territori di fondovalle (archivio di Stato di Verona).5 
 

 

                                                                  
5 E.Turri, - S. Ruffo, 1992, “L’Adige il fiume, gli uomini, la storia”. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Polesine di Rovigo di Santo Astolfi, datato 1733 (Accademia dei Concordi di Rovigo). I 
radicali interventi territoriali, coordinati dal “Magistrato sopra i beni inculti” della Repubblica 
di Venezia e avviati nella seconda metà del XV secolo, portarono ad un razionale 
sfruttamento del territorio agricolo del suolo. 6 
 
 
 

                                                                  
6 E.Turri – S. Ruffo, 1992, “L’Adige il fiume, gli uomini, la storia”. 



 

Tre foto della corografia dell’Adige con le opere di rettifica (in rosso) eseguite nel secolo 
diciannovesimo.7 
 
 
 

Aree 03, 04 

                                                                  
7 L. Miliani, 1937, “Le piene dei fiumi veneti e le opere di difesa”. 



 

Aree 05, 06, 07 
 

Area 11 
 
 




