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Direttiva Acque 2000/60/CE

Riferimenti normativi per l’analisi e la 

definizione dello stato di qualità delle acque

Come sta il fiume?

Una domanda semplice a 

cui è difficile dare una 

risposta semplice



Fauna ittica Morfologia

Benthos

Portate

Macrofite Diatomee

Chimismo

Sostanze pericolose



Metodi di analisi e monitoraggio puntuali,

di dettaglio, settoriali, poco flessibili

Acqua: elemento in perenne movimento e trasformazione

Metodologie rigorose, onerose, che assicurano un’analisi di dettaglio 
confrontabile nel tempo e nello spazio, che costituiscono indicatori da 

mettere in relazione e «leggere» insieme per una valutazione complessiva 
dello stato qualitativo del corso d’acqua

Monitoraggio delle acque



Monitoraggio per la definizione dello 

stato di qualità delle acque

verifica di coerenza tra analisi delle 

criticità e valutazione complessiva dello 

stato qualitativo 

,

analisi di coerenza delle possibili 

strategie di tutela e risanamento con gli 

altri strumenti pianificatori

individuazione delle misure individuali 

da attuare sui corpi idrici affinché 

l’intero corso d’acqua raggiunga un 

buono stato

da un approccio «fisiografico e puntuale» di analisi e monitoraggio, alla valutazione

territoriale per l’individuazione delle strategie a scala di bacino

Monitoraggio e Pianificazione – Piani di bacino distrettuale

Monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle 

misure sui corpi idrici ed a scala di bacino 



La pianificazione di bacino supera i confini amministrativi

promuove le sinergie ed assicura la coerenza e

l’integrazione delle strategie regionali/locali, per

un’efficacia a scala di bacino



Il territorio toscano





Stato Buono

Stato Sufficiente









Evoluzione dell' IQM e del sub-indice di funzionalità per i tratti 
dal confine regionale a Imola

Considerando il tratto montano-collinare interno alla RER:
gli indici peggiori sono quelli di variabilità morfologica 
(approfondimenti e restringimenti)

inoltre:
F3 Connessione tra versanti e corso d'acqua
F4 Processi di arretramento delle sponde
F9 Variabilità della sezione
F12 Vegetazione presente nella fascia perifluviale

A2
Opere di alterazione delle portate solide nel bacino a 
monte

A4 Opere di alterazione delle portate solide sul tratto
A10 Rimozione di sedimenti (storica e/o recente))

Qualità Morfologica



peculiarità geomorfologiche



Gli indicatori per lo stato qualitativo risentono delle 

caratteristiche geomorfologiche naturali del 

Santerno?

Che incidenza ha il cambiamento idropluviometrico?



Cambiamenti climatici

Approfondimenti conoscitivi e monitoraggi



Come sta il Santerno?

Abbiamo «studiato tanto», ma restano tante domande tecniche

Tenuto conto delle peculiarità geomorfologiche del bacino, le metodologie di

classificazione rappresentano adeguatamente il sistema?

Queste caratteristiche naturali rendono l’ecosistema più fragile nei confronti

dei cambiamenti climatici?

Quanto incidono le alterazioni idromorfologiche?

Quali sono le potenzialità del Santerno e quali concreti obiettivi ambientali

dobbiamo porci?



Lo stato di salute del fiume dà conto di tanti elementi

• Ambito territoriale di pregio

• Importante sfruttamento della risorsa idrica - Usi prioritari

• Gestione e manutenzione del corso d’acqua e degli ambiti ripari

• Governance complessa caratterizzata dalla frammentazione delle competenze

• Cambiamenti climatici

Sistema complesso che cerchiamo di monitorare e rappresentare con molteplici

indicatori, da soli poco significativi e tra loro non sempre coerenti.

Sviluppare le relazioni tra gli elementi conoscitivi

Acquisire le conoscenze del territorio

Leggere con approccio critico le risultanze dei monitoraggi
considerando le peculiarità specifiche

Agire in sinergia per ottimizzare e massimizzare la possibilità di
approfondire le conoscenze

Non perdere la visione d’insieme per capire il fiume



Da monte a valle, aumentano le pressioni, si banalizzano gli habitat, 

aumentano le necessità di risorsa, si riducono gli ambiti naturali

Alterazioni morfologiche con modifiche della zona riparia dei corpi idrici ed 

alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico 

Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici, inclusa la connettività fluviale

Dilavamento terreni agricoli

Prelievi - Idroelettrico

Prelievi - Agricoltura

Prelievi - Civile (Uso potabile)

Alterazioni idromorfologiche – Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici ed 

a cambiamenti idrologici

Dilavamento urbano

Scarichi acque reflue urbane depurate

Trasporti e Infrastrutture



Alterazioni morfologiche



Sfruttamento idroelettrico





Usi prioritari





Misure per limitare o mitigare le alterazioni morfologiche

Misure per limitare o mitigare alterazioni idromorfologiche dell’alveo e della 

zona riparea

Misure per il contenimento dei carichi diffusi agricoli

Intensificazione delle misure per il contenimento/riduzione di nutrienti e 

fitofarmaci

Misure per contrastare il deficit idrico attraverso il risparmio, 

l’efficientamento e lo stoccaggio di risorsa

Misure per i contenimento dei carichi diffusi e puntuali urbani

…. 

Misure settoriali «corrette e coerenti»

Riuscire ad individuare ed attuare una strategia territoriale che

salvaguardi la qualità, il valore, la ricchezza del Santerno e del territorio

in cui scorre e a cui dà vita 
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