


Il Progetto “Studi e Ricerche finalizzate alla conoscenza integrata delle qualità del sistema del 
fiume Adige” è stato finanziato nell’ambito degli studi per la stesura del Piano di Bacino 
Nazionale del fiume Adige 

Prov. Aut.
BZ

coordinati
integrati
complementari
a quelli dell’Autorità di Bacino del F. Adige

Autorità
di Bacino

Ulteriori Finanziamenti, 

hanno permesso di raggiungere i seguenti obiettivi: 
Definizione ed applicazione di un modello integrato di analisi, valutazione e gestione
ambientale del sistema F. Adige – corridoio fluviale,
valutazione delle qualità secondo la normativa vigente,
Valutazione dello stato ecologico come richiesto dalla Dir.60/2000 EC,
Contributo alla pianificazione del corridoio fluviale come richiesto

- dalla stessa Direttiva 
- dalla Convenzione Europea sul paesaggio

Prov. Aut.
TN

Reg.
Veneto

per studi di interesse locale, 
ma

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e tavole tematiche. In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive.



Sottoprogetto 2:
Utilizzi pianificatori 

delle analisi biologico-
ecologiche

DAEST-IUAV e collaboratori
esterni

Dipartimento dei Processi 
Chimici,  Facoltà di Ingegneria 
Padova e collaboratori esterni

Dipartimento di Biologia, Padova
Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica, Bologna 

e collaboratori esterni.

Sottoprogetto 1: 
Analisi biologico-ecologiche

Lab.Chim.;Microb..
ARPAV Vr,Ro,Pd,Ve

Istit.Agrario 
S.Mich.all’A.
Museo Trid.
Scienze Nat.

Lab.Chim.;Microb..
APPA TN

Lab.Chim.;Microb..
APPA BZ

Lab.Biologico
Prov. Laives

Le strutture di ricerca hanno coinvolto le istituzionali presenti nel territorio valorizzando tutte le 
professionalità

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G. ed., 2001)
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Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G., Ed., 2001; Braioni et al., 2001, 2002, 2007).   



Sono stati sviluppati metodi di analisi transdisciplinari

Ogni disciplina ha definito 
i metodi più idonei per 
l’analisi dei comparti e            
delle componenti del 
sistema fluviale, di seguito 
riportate

Il modello è aperto a 
metodi ed elaborazioni 
successive.

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G., ed. 2001)



Analisi Territoriali Tradizionali

Aree di pertinenza 
Fluviale - Aree riparie 

Idrochimismo acque superficiali
Macrodescrittori;usipotabile,balneaz.
irrigaz., idoneità Fauna Ittica, Carichi 
nutrienti acqua - sedimenti

Corridoio fluviale

Confini amministrativi (comun., 
provinc.e regionali).
PRG Comunali
Carta idrogeologica
Carta geomorfologica
Carta geolitologica
C.geopedologica e agronomica
C.attitudini colturali
C.classif.agronomica terreni
Carta delle colture in atto
C.colture intensive e di pregio
C.penalità ai fini edificatori
Carta dei beni culturali
Elenco terreni proprietà com.
Catasto austriaco
Planim.proprietà demaniali
Tabella per.la determinazione.
Indennità di esproprio

Qualità paesistico-
ambientale (A.P.3.00): 
capacità alla trasformazione, 
ovvero la capacità del terri-
torio di mantenere, ripristi-
nare, modificare i propri 
caratteri nella prospettiva di 
uno sviluppo sostenibile

Colonna d’acqua, Alveo 
Ambiente interstiziale

Buffer Strip Index
Potenzialità filtro - tampone

Wild State Index
Potenzialità a sostenere 
un’elevata biodiversità
Analisi fitosociologica

Produttività veget. arborea

Produttività veget. Erbacea

Fauna ripicola

Elem.morfo-fisiografici degli alvei

Idrochim.acque interstiziali
Componenti biotiche
Fitoplancton e zooplancton:
Struttura, compos., abbond., biovol., 
biomassa, Clorofilla a, carico organ.e di 
sost.organica, indici di diversità
Macrozoobenthos:
E.B.I., strutt.- compos. qualitativa, EPT 
taxa, G.T.F
Quantità, strutt.e compos.quantitat., 
dens., biomassa, G.T.F, indici divers.
Coloniz.substrati artif.inorganici
Decomp.substrati organici  (natural leaf
packs e artificial leaf bags)
Colonizzaz.substrati art.organici
Fauna interstiziale:Struttura,comp., 
indici di diversità, indici saprobici

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G. et al., 2000, 2002) 



Test di intercalibrazione 
dei metodi fisico – chimici 

Per salvaguardare la specificità e 
garantire l’interdisciplinarietà:

Scelta dei tratti in modo che
siano presenti rilevamenti di
entrambi i sottoprogetti

Protocolli di campionamento

Ottimizzazione dei tempi 
di rilevamento

Intercalibrazione dei metodi biologi

Prov. Aut. BZ

Prov.Aut.TN

Reg.Veneto

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G., ed. 2001)  



Gli 11 tratti campioni sono rappresentativi secondo il 
Sistem A All. II della WFD: 
Ecoregioni 4 (Alpi) 3 (Italia-Malta). 
Typology size: 

The catchment area - very large, large; 
Altitude typology: 

high“ >800 m, middle-altitude“ 200-800 m, lowland“
<200 m a.s.l., 

Geological composition: 
siliceous, calcareous

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, 
valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio 
fluviale. Sintesi metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche 
sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni MG. et al., 2002)



Gli 11 tratti campione (o corpi idrici) differiscono 
secondo System B All.II WFD per: 
- Distanza dalla sorgente, 
- energia di flusso (in funzione del flusso e della 

pendenza)
- larghezza media del corpo idrico (da pochi m

nel tratto 01 a più di 200 m nel tratto 10)
- profondità media del corpo idrico
- pendenza media del corpo idrico
- forma e configurazione dell'alveo principale 

(naturale, arginato, canalizzato, pensile)
- categoria in funzione della portata del fiume    

(flusso)
- configurazione della valle
- trasporto di solidi (da massi a sabbia-limo

Differiscono per il paesaggio così come per l’uso 
del suolo delle aree riparie e del corridoio fluviale 
e per gli usi dell’acqua: 
potabile, irriguo, idroelettrico, ricreativo, pesca

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, 
valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio 
fluviale. In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità
delle rive (da Braioni M.G., et al., 2000, 2002, 2005)



- Paesaggistico- ambientale delle 
aree di pertinenza fluviale

- Naturalità della 
vegetazione

- Morfo-idrologica dell’alveo
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Qualità filtro -tampone

- Macrobenthos

-Chimico-fisica –microbiologica
delle Acque superficiali e delle
acque interstiziali  

Prod. Vegetaz.arborea
ed erbacea riparia

Qualità naturalistica

- Interstiziale(plancton tr.11-12)

Qualità fauna ripicola
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metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G et al., 2000, 2002, 2005)



Prov. Aut. BZ

Prov.Aut.TN

Reg.Veneto

Valutazioni in base alla normativa vigente e 
informatizzazione dei metodi

Valutazione dei risultati 
di ogni settore di ricerca 

- nei 11 tratti
- per Area Amministrativa 
- nel continuum fluviale

Valutazione dei risultati di più settori 
di ricerca - nei 11 tratti 

- per Area Amministrativa
- nel continuum fluviale

Checklist di ogni analisi di ogni tratto
Azioni proposte in funzione della
Rinaturazione
Riqualificazione antropica
Fruizione delle risorse del sistema
fiume – corridoio fluviale

Classe di
Qualità
riscontrata

Significato
ecologico
dell’analisi

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G., ed, 2001; Braioni et al., 2002, 2005)



Prov. Aut. BZ

Prov.Aut.TN

Reg.Veneto

E’ stata effettuata la valutazione dello 
stato ecologico secondo la Direttiva 
60/2000 EC

i dati sono stati inseriti nel database 
del GIS collegato a quello 
dell’Autorità di Bacino dell’Adige.

Oltre ai monitoraggi qualitativi 
sono stati effettuati anche i 
monitoraggi quantitativi e i risultati 
quantitativi sono stati tradotti in 5 
classi qualitative

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi 
metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni et al., 2000, 2003) 



Quindi sono stati elaborati Tematismi particolari:
Carta del Rischio idrogeologico 
Carta degli Usi del suolo
Carta di Qualità, Degradi e Rischi
Carta dei Possibili Usi pianificatori

Tematismi che richiedono relazioni tra elementi e valori di discipline diverse
Ad esempio, la carta di Qualità, Degradi e Rischi, di seguito riportata, è una mappa di valutazione 
che interpreta tutte le carte delle analisi disciplinari, individuando e suddividendo, tra le componenti 
urbanistiche, biologico-ecologiche, chimico-fisiche e microbiolo-giche, gli Elementi di Qualità, 
Degrado e Rischio. Questa lettura integrata della complessità ambientale è essenziale, nella 
successiva tavola, a identificare le azioni e gli interventi ecosostenibili 

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige –
Corridoio fluviale. Sintesi metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive 



Tavola:
Qualità, 
Degradi, 

Rischi

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, 
valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. 
Sintesi metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla 
valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G. ed., 2001; Braioni 
et al., 2001; )  



Tavola dei Possibili 
Usi pianificatori

Identificare 
le azioni e gli interventi di 
pianificazione 
ecosostenibili

ni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi metodologica 
e tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G. ed., 2001; Braioni et al., 2001)



Infatti, integrando la carta di Qualità, Degradi, Rischi 
con le altre carte tematiche (ad esempio, l’Uso del 
Suolo, Carta Urbanistica, la Carta geomorfologica) 
è possibile definire le aree con caratteristiche 
omogenee e problemi comuni:
Area edificata, 
Area produttiva, 
Area coltivata, 
Area montana e pre-montana
Fiume Adige, 
Corridoio fluviale, 
Paleoalvei
che a loro volta possono essere suddivise, in microaree 
di intervento in cui applicare indicazioni specifiche di 
dettaglio

Possible soil uses Map

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione 
ambientale del sistema fiume Adige – Corridoio fluviale. Sintesi metodologica e carte tematiche In 
allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive (da Braioni M.G. et al., 
2006)



In base alla lettura integrata multi-
disciplinare sono stati individui, sugli 11 
tratti del Sistema Adige –corridoio
fluviale, 46 tipi di intervento. 
La colonna di destra li riporta
raggruppandoli (nei riquadri) in base alle
macroaree (in grassetto). 
La colonna di sinistra riporta
la legenda utilizzata dai pianificatori
nella Cartografia degli Usi del suolo.
Così si può leggere la Tavola in base ai
criteri del settore disciplinare ed anche
associare, ad ogni elemento, il tipo di
intervento che deve essere realizzato
o la norma che deve essere rispettata
in funzione della salvaguardia, ripristino, 
fruizione eco-sostenibile del sistema
fiume Adige-corridoio fluviale

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di 
analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige –
Corridoio fluviale. Sintesi metodo-logica e carte tematiche In allegato 
a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive 
(da Braioni M.G. et al., 2006)



Di seguito si riportano le tavole:
- Inquadramento geografico degli 11 tratti campione:
Area 01: Curon Venosta, Malles Venosta, Glorenza, Sluderno, Prato allo Stelvio
Area 02: Laces, Castelbello Ciardes
Area 03: Parcines, Lagundo, Marlengo, Merano
Area 04: Bolzano, Appiano sulla strada del Vino, Vadena, Laives, Bronzolo
Area 05: Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, Giovo, S. Michele all’Adige
Area 06: Laives, Zambana, Terlago, Trento
Area 07: Trento, Aldeno, Besenello, Calliano, Nomi
Area 08: Brentino Belluno, Dolcè
Area 09: Rivoli V.se, Dolcè, Cavaion V.se, S. Ambrogio di V.lla, Pastrengo, Pescantina
Area 10: Zevio, S. Giovanni Lupatoto, S.Martino Buonalbergo, Belfiore, Ronco all’Adige, Albaredo all’Adige
Area 11: Badia Polesine, Lendinara, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Barbona, Lusia

e, per gli 11 tratti campione, le tavole:  
- Rischio idrogeologico
- Uso del suolo reale e programmato 
- Qualità Degradi e Rischio
- Usi pianificatori possibili

Si rimanda, per la descrizione estesa delle analisi, dei risultati e dell’abaco relativo alle carte tematiche, a: Braioni 
M.G., 2001“Studi e ricerche finalizzati alla conoscenza integrata delle qualità delle rive del fiume Adige:

Braioni M.G., Salmoiraghi G., Braioni A., 2001. Modello integrato di analisi, valutazione e gestione ambientale del sistema fiume Adige –
Corridoio fluviale. Sintesi metodologica e carte tematiche In allegato a: Studi e ricerche sulla valutazione integrata della qualità delle rive 

a) Sottoprogetto 1 “Analisi biologiche – ecologiche in alcune aree campioni fluviali dell’Adige parte I (capitoli 1-7),  
parte II (capitoli 1-8) (a cura di Braioni M.G., et al., 2001)

b)       Sottoprogetto 2 “Utilizzi pianificatori delle Analisi biologico – ecologiche in alcune aree campione fluviali dell’Adige
Parte I (capitoli 1-4), Parte II (capitolo 6), Parte III (capitolo 7 e 8) (a cura di Campeol G.Braioni A., Girelli L., 2000)
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