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Idrologia ambientale 

Analisi habitat fluviale 

L’habitat fluviale ed, in particolare, la numerosità e la distribuzione spazio-temporale a scala di 

bacino dei macro-invertebrati, quali indicatori chiave dello stato di qualità di un corso d’acqua, 

sono principalmente controllati dal regime dei deflussi. Sulla base dello studio di Ceola et al. 

(2014), si presenta una procedura innovativa per la valutazione spazialmente esplicita della 

numerosità di alcune specie di macro-invertebrati fluviali. Tale procedura, basata su un approccio 

probabilistico, è in grado di analizzare lo status dell’habitat fluviale in funzione delle condizioni 

idrauliche in prossimità del letto del corso d’acqua. 

A partire dalla distribuzione stocastica dei deflussi pQ(Q) in corrispondenza di un determinato 

sito, definita dalla distribuzione gamma (Botter et al., 2007), e ipotizzando condizioni di moto 

uniforme, è possibile ricavare la distribuzione di probabilità dello sforzo tangenziale al fondo p( 

(dove =cQe). In modo analogo, assumendo l’esistenza di una legge di potenza tra la presenza di 

macro-invertebrati  e lo sforzo tangenziale al fondo  (dove =ce), è quindi possibile definire 

la distribuzione stocastica della numerosità (o adattabilità) dei macro-invertebrati p(), dove  

è definito tra 0 e 1 (i.e. rispettivamente assenza e numerosità massima): 

       

Dove:  rappresenta l’altezza media di pioggia, descritta da un processo di Poisson con 

distribuzione esponenziale, k è l’inverso del tempo medio di residenza del bacino,  identifica la 

frequenza degli eventi di runoff, descritti anch’essi da un processo di Poisson, A è l’area del bacino 

idrografico, ) è la funzione gamma completa, i parametri  e  sono definiti dalle seguenti 

relazioni:=(Ak)-e/ce=(Ak)-e/c. 

L’identificazione di distribuzioni di probabilità pQ(Q), p( e p( spazialmente esplicite, ossia 

lungo un intero reticolo idrografico, è facilmente ricavabile mediante l’utilizzo delle note leggi di 

scala definite da Leopold et al. (1964), in cui una variabile idraulica (tirante, velocità, larghezza 

del pelo libero) è espressa in funzione della portata. In tale sede, l’applicabilità delle relazioni di 

Leopold et al. (1964) è stata estesa anche alle variabili  e . 

       

 



 

Il modello analitico precedentemente descritto è stato applicato ad un caso studio reale. Come 
illustrato nella figura sottostante, il bacino idrografico preso in esame è quello del fiume Ybbs, 
situato in Austria (47.81°N, 14.94°E), per il quale sono disponibili le serie temporali di 
precipitazione e portata (pallini colorati), le caratteristiche idrauliche e geometriche del reticolo 
idrografico (pallini bianchi con bordo rosso), nonché dati sulla numerosità di alcune specie di 
macro-invertebrati fluviali in corrispondenza di diverse sezioni del corso d’acqua (stelle colorate). 

 
L’analisi dei dati di natura idrologica e idraulica ha permesso di identificare le distribuzioni sito-
specifiche di portata e sforzo tangenziale al fondo. Applicando l’approccio spazialmente esplicito, 
è stato quindi possibile ricavare la distribuzione spaziale dei valori medi delle grandezze portata, 
sforzo tangenziale al fondo e numerosità di macro-invertebrati. Dal confronto con le numerosità 
campionate in corrispondenza di alcune sezioni del fiume Ybbs, le stime probabilistiche mostrano 
un buon adattamento ai dati, evidenziando quindi una buona applicabilità del metodo proposto 
ad altri corsi d’acqua e altre specie di macro-invertebrati. Nonostante tale approccio sia basato 
esclusivamente su informazioni di natura idrologico-idraulica, i risultati ottenuti nel presente 
caso studio sono alquanto promettenti per future applicazioni. 
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