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PANORAMA - Parte di territorio che si abbraccia 
con lo sguardo da un punto determinato. Il 
termine è usato in particolare con riferimento a 
panorami caratteristici per le loro bellezze 
naturali o a località di interesse storico e artistico

ECOLOGIA - Risultante delle caratteristiche geologiche, 
strutturali, geomorfologiche e climatiche di un 
territorio, che ne determinano la copertura vegetale e 
influenzano, insieme ad essa, la funzionalità 
ecosistemica, l’organizzazione dell’utilizzo territoriale e 
delle strutture insediative dell’uomo e degli animali.

ARCHITETTURA - Ambito disciplinare che si occupa 
dello studio, della progettazione (landscape design) e 
della gestione di tutti gli spazi esterni in relazione con 
la formazione dei contesti eterogenei e discontinui 
soprattutto delle periferie e delle città.

GIARDINO - Terreno, per lo più cinto da muro, 
steccato o cancellata, coltivato a piante 
ornamentali e fiorifere, destinato a ricreazione e 
passeggio. Es. giardini pensili di Babilonia, e i g.-
paradiso, nei palazzi dei re persiani e dei loro 
satrapi

DEFINIZIONI DI PAESAGGIO



PAESAGGIO  ECOLOGICO DI UN SISTEMA FLUVIALE

CARATTERI 
ECOSISTEMICI 

STRUTTURA MORFOLOGICA
• morfo-diversità del fondo
• raschi pozze 
• meandri
• naturalità della sezione
• regime delle portate

COMPONENTE BIOTICA ACQUATICA
• periphyton
• macrofite
• macrobenthos
• pesci

COMPONENTE VEGETALE RIPARIA
• pioniera o stabile igrofila
• arborea 
• arbustiva
• erbacea



macrobenthos



trituratori

raccoglitori

filtratori

raschiatori

predatori

MODALITA’ ALIMENTARI DEL 
BENTHOS

• CPOM - sostanza organica grossolana 
( foglie, frutti ecc.)

• FPOM - sostanza organica fine 
(microbi, feci, frammenti di foglie ecc.)

• pellicola di perifiton

• DOM – sostanza organica disciolta

SOSTANZA ORGANICA



Vegetazione riparia e sue funzioni
Controllo del funzionamento fluviale
• regolazione temperatura
• creazione e diversificazione habitat
• controllo del funzionamento trofico 

Fascia tampone 
(protezione ambiente acquatico)
• filtro per sedimenti
• rimozione nutrienti

Interesse ambientale e sociale
• ecotono, creatore di biodiversità vegetale
• habitat per fauna selvatica
• consolidamento sponde
• protezione dalle piene
• funzione ricreativa e paesaggistica

Relatore
Note di presentazione
Le fasce di vegetazione riparia sono condizionate dalle dinamiche idrauliche fluviali, ma a loro volta condizionano così fortemente le dinamiche fluviali –biologiche, morfologiche, evolutive– che devono essere considerate parte integrante ed essenziale degli ecosistemi fluviali.La vegetazione riparia, con le radici sommerse, i rami aggettanti, i tronchi caduti in alveo, il consolidamento delle isole fluviali, è un fattore primario di creazione di diversità ambientale in alveo, elemento essenziale per un ricco e diversificato popolamento ittico e di macroinvertebrati. Con i suoi apporti trofici (foglie e rami) supporta le reti alimentari fluviali e condiziona la struttura delle comunità di macroinvertebrati, mentre con l’ombreggiamento e la traspirazione contribuisce a mantenere le acque fresche ed ossigenate.Filtrando gli apporti di sedimenti veicolati dalle acque di dilavamento del suolo contribuisce alla limpidezza delle acque fluviali, mentre rimuovendo i nutrienti dalle acque di ruscellamento e di scorrimento ipodermico le protegge dall’eutrofizzazione.Le fasce riparie sono di per se stesse un ecotono ricco di biodiversità vegetale e un mosaico di habitat per la fauna selvatica. Svolgono, infine, utili funzioni di protezione delle sponde dall’erosione e del territorio dalle esondazioni, nonché una apprezzata funzione ricreativa e paesaggistica.



Controllo della temperatura
+ Ombreggiamento 
- evapotraspirazione  ⇒ riduzione temperatura:
• influenza sui cicli vitali
• influenza sulla qualità del cibo
• influenza sull’ossigeno disciolto
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Relatore
Note di presentazione
L’eliminazione della vegetazione riparia può provocare un aumento medio di 3-10 °C delle temperature massime estive (in inverno solo 1-2 °C), con variazioni quotidiane fino a 15 °C e gravi ripercussioni sulle comunità acquatiche: 1) alterazioni dei cicli vitali e del metabolismo dei macroinvertebrati (organismi poichilotermi, la cui temperatura interna riflette quella esterna); 2) qualità del cibo disponibile (variazioni della composizione in specie e della produzione algale; sviluppo dei microrganismi responsabili della degradazione della materia organica); 3) riduzione dell’ossigeno disciolto (a saturazione, 14 mg/L nell’acqua a 0 °C e 9 mg/L a 20 °C); 4) condizioni incompatibili con la vita degli organismi stenotermi (i salmonidi hanno un optimum tra 4 e 19 °C e una temperatura critica di 23 °C; con la temperatura aumentano le affezioni batteriche e virali; il periodo embrionale è particolarmente sensibile).Va osservato che l’effetto rinfrescante della vegetazione riparia sulle acque, ancor più che all’ombreggiamento, è dovuto all’evapotraspirazione della vegetazione che raffredda le acque di falda che alimentano lateralmente il corso d’acqua. Va inoltre ricordato che la riduzione dell’ossigeno disciolto indotta dal taglio delle fasce riparie è particolarmente grave perché accompagnata dal metabolismo accelerato indotto dall’elevata temperatura: l’ossigeno viene così a mancare proprio mentre gli organismi acquatici ne hanno un fabbisogno più elevato.[Figura a sinistra da Brown e Krygier, 1967]
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Filtro per sedimenti

• protezione sponde da erosione
• infiltrazione (filtrazione)
• rimozione sedimenti 

Relatore
Note di presentazione
Sedimenti e nutrienti sono risorse di valore finché restano sul suolo, ma diventano inquinanti quando finiscono nelle acque. La vegetazione riparia riduce gli apporti di sedimenti dilavati dal territorio ed erosi dalle stesse sponde, agendo come fascia tampone (buffer strip, buffer zone). Le condizioni ottimali si hanno se questa è attraversata da un flusso laminare e in terreni con pendenza minore del 5% (con elevate pendenze il flusso si concentra in solchi che attraversano la fascia riparia senza subire filtrazione). I processi coinvolti sono: 1)  la sedimentazione, per la forte riduzione di velocità determinata dall’attrito con lo strato erbaceo e/o con la densa lettiera fogliare; 2) l’infiltrazione che, oltre a trattenere limi e argille nel profilo del suolo, riduce ulteriormente il flusso superficiale (suoli porosi sono perciò più efficaci).Buffer zone erbacee sono molto efficienti (una striscia larga 5 m abbatte circa l’85% dei solidi sospesi) finché l’erba non è sommersa; a questo punto essa si piega e perde bruscamente la sua efficacia. La massima sedimentazione si ha nel primo metro, ove si forma un cuneo di deposito e, col tempo, un flusso parallelo alla fascia. L’efficacia può essere esaltata con la manutenzione: 2-3 sfalci l’anno; periodica asportazione dei depositi (da restituire al terreno); cordoli trasversali per interrompere e livellare il flusso parallelo. Sono più efficaci in pianura (in collina si forma più facilmente un flusso concentrato).Le buffer zone forestate accrescono la permeabilità del suolo (per i vuoti lasciati dal ricambio radicale e l’humus prodotto dalla lettiera e dagli organismi associati, es. lombrichi) e sono molto importanti per i piccoli alvei montani; questi, infatti, sono una fonte primaria di sedimenti per la scarsa copertura vegetale e il loro elevato numero.Nel caso di buffer zone composite, appositamente costruite e gestite in associazione alle migliori pratiche agricole,si consiglia una struttura a tre fasce parallele adiacenti: 1) forestata permanente sulla sponda, per proteggerla dall’erosione; 2) boscata gestita (con raccolta periodica di legna) per la rimozione dei sedimenti dal flusso superficiale; 3) erbacea sfalciata per rimuovere i sedimenti e livellare il flusso, minimizzando la formazione di flussi concentrati nella seconda.Va ricordato che la massima quantità di sedimenti proviene dai tratti montani (> precipitazioni; suolo più nudo; > pendenza, velocità e capacità erosiva; > lunghezza cumulativa del reticolo idrografico minuto, molto ramificato). Per la rimozione dei sedimenti le fasce tampone vanno quindi protette e ricostituite prioritariamente nei tratti montani (soprattutto se effimeri) e nelle aree coltivate.[Disegno da USDA Forest Service, 1997, modificato]



Flusso 
idrico
Uova

Filtro per sedimenti
Danni da sedimenti fini:
• branchie (occlusione, irritazione)
• colmamento siti di frega
• distruzione diversità ambientale
• seppellimento uova e stadi sessili
• anaerobiosi nei sedimenti
• copertura perifiton
• torbidità acque 

Trote in frega: pulizia del substrato prima dell’ovoposizione

 Acque 
torbide e 

deposito limi 

Disboscamento, urbanizzazione ⇒
erosione suolo, apporto sedimenti

 Sito di 
frega,
con uova 
deposte

Relatore
Note di presentazione
Per la loro fertilità, mantenuta dai depositi limosi, le piane alluvionali sono coltivate fin dall’antichità. Con l’avvento dei fertilizzanti, le perdite di nutrienti hanno inquinato le falde (con tenori di nitrati superiori a 50 mg/L) e indotto l’eutrofizzazione delle acque fluviali. Le fasce di vegetazione riparia proteggono le acque dall’eutrofizzazione, dai pesticidi e altri inquinanti e dalla torbidità.L’urbanizzazione e l’agricoltura (disboscamento, impermeabilizzazione suolo, aratura, suolo nudo d’inverno) comportano l’erosione del suolo e forti apporti di sedimenti ai fiumi, con grave pregiudizio per la fauna acquatica:    1) occlusione e irritazione delle branchie;    2) colmamento dei siti di frega dei pesci;    3) distruzione della diversità degli habitat per gli invertebrati (occlusione degli interstizi tra i ciottoli);    4) seppellimento di uova e stadi vitali fissati al substrato;    5) riduzione del rifornimento d’ossigeno all’interno dei sedimenti (innesco di processi di decomposizione anaerobica);    6) copertura del perifiton (riduzione delle disponibilità alimentari per i raschiatori);    7) torbidità delle acque.Prima dell’ovodeposizione i siti di frega sono vigorosamente puliti dai sedimenti fini (foto); poi le uova fecondate sono ricoperte da un piccolo cumulo di ghiaia. Ciò serve ad assicurare che le uova siano sempre percorse dal flusso idrico che apporta ossigeno e rimuove i metaboliti tossici. Il deposito di sedimenti fini rende il sito inidoneo alla frega; se avviene dopo l’ovodeposizione, vengono compromessi lo sviluppo e la schiusa delle uova.[Foto 1 di Gianfranco Giudice, in  Provincia Milano, 2001]



- Mineralizzazione della Materia Organica (Ammonificazione): 
Azoto organico ⇔ NH4

+

Parte dell'ammonio prodotto si combina nel terreno con anidride carbonica    
formando carbonati di ammonio. 

2NH4
+ +  CO2 + H2O ⇒ (NH4)2CO3 + 2H+

- Ossidazione delle sostanze minerali (Nitrificazione):
La trasformazione dell'azoto ammoniacale in nitrato, avviene in due tappe grazie a 

ceppi diversi di batteri:
L'ammonio viene ossidato ad acido nitroso il quale si lega con il calcio o il magnesio 

presenti nel terreno ed i nitriti nella seconda tappa, verranno ossidati a nitrati:   
(NH4)2CO3 + 3O2 ⇒ 2H+ + 2NO2

-+ CO2 + 3H2O    (Nitrosomonas)
Ca+ + 2NO2

- ⇒ Ca(NO2)2
Ca(NO2)2 + O2 ⇒ Ca(NO3)2 (Nitrobacter)

- Riduzione delle sostanze minerali (Denitrificazione); questa fase rappresenta quindi 
un importante meccanismo di rimozione dell'azoto dal terreno:

NO3
- ⇒ NO2

- ⇒ NO ⇒ N2O ⇒ N2
(Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, etc.)

Meccanismo di rimozione dell’azoto

FUNZIONE TAMPONE DEI NUTRIENTI



Filtro per nutrienti
La denitrificazione

NO3 NO3

NO3Assorbimento radicale

Periodo  vegetativo

Zona aerobia

Zona anaerobica

Norg.

NH4 NO3 N2

N2

Corg.
CO2

Ammonificaz.
Nitrificaz.

Denitrificazione
NO3

Periodo  di acque alte

Zona anaerobica

S- - SO4

Zona aerobia

Relatore
Note di presentazione
Sebbene molte delle reazioni illustrate siano reversibili, la denitrificazione è irreversibile perché l’azoto gassoso si libera nell’atmosfera, quindi non è semplicemente trasformato, ma effettivamente rimosso dal sistema. La denitrificazione (una reazione catalitica tra le più veloci in assoluto: 20 ns) è operata da batteri denitrificanti anaerobi facoltativi (Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, ecc.). In presenza di ossigeno, lo utilizzano per ricavare energia dall’ossidazione del carbonio organico, mentre in assenza di ossigeno lo ricavano dai nitrati, liberando N2 come sottoprodotto. I processi sotterranei che mantengono basso il potenziale redox avvengono in una sequenza ben precisa: 1) consumo dell’O2 (respirazione, ossidazione dello zolfo e dell’ammonio); 2) riduzione del manganato; 3) denitrificazione; 4) riduzione del ferro ferrico; 5) riduzione del solfato; 6) metanogenesi. Per la denitrificazione occorrono perciò: 1) condizioni anaerobiche almeno per una parte dell’anno (suolo saturo  basso potenziale redox); 2) disponibilità di NO3; 3) carbonio organico, come fonte di energia. In pratica, le condizioni chiave sono:1) superficie freatica prossima alla superficie del suolo, in modo che le acque contenenti nitrati scorrano attraverso lo strato di suolo ricco di C organico;                                                                                                            2) suolo sabbioso-limoso che favorisca il prevalere di condizioni anaerobiche e consenta ai batteri denitrificanti di dominare la popolazione batterica del suolo (tuttavia, sebbene nei suoli più permeabili l’abbattimento % dei nitrati sia inferiore, il flusso idrico è maggiore per cui si realizzano ugualmente elevate rimozioni);                                    			                        3) una fascia vegetata, in modo da rilasciare nel suolo una quantità sufficiente di fotosintati (C organico rilasciato nella decomposizione della lettiera di foglie e rami e delle radici sostituite dalle nuove radicicole), necessari a nutrire la biomassa batterica denitrificante e a mantenere un basso potenziale redox (favorendo il rapido consumo dell’eventuale ossigeno presente).Tali condizioni si verificano nei periodi di falda alta; ciò spiega perché d’inverno, nonostante il riposo vegetativo, la denitrificazione è molto attiva. Nei periodi di falda bassa (d’estate nei climi temperati) lo strato superiore del suolo è areato e, pertanto, la denitrificazione è fortemente ridotta (limitata agli strati più profondi, poveri di C organico). Prevale, allora, la rimozione dei nitrati per assorbimento radicale e assimilazione la parte delle piante (in fase di crescita vegetativa).La vegetazione legnosa è più efficace di quella erbacea nel rimuovere i nitrati dalle acque ipodermiche (apparato radicale più profondo, > rilascio di C organico, > assorbimento radicale). [Figura da Maridet, 1995, modificata]



Il PGUAP prevede tre diversi tipologie di ambiti fluviali

1. ambiti fluviali paesaggistici: sono stati recepiti all’interno delle
aree di tutela paesistica del nuovo PUP

2. ambiti fluviali idraulici: rappresentano aree dedicate alla
possibilità di laminazione delle piene al di fuori dei centri abitati
e sono gestite operativamente dalla struttura provinciale che si
occupa della sicurezza dei corsi d’acqua

3. ambiti fluviali ecologici: necessari per garantire lo svolgimento
delle funzioni ecologiche dell’ambiente fluviale.



1. “ambito fluviale ecologico con valenza elevata”: costituito da
formazioni arboree ed arbustive riparie ben consolidate, che
deve essere protetto e correttamente gestito.

2. “ambito fluviale ecologico con valenza mediocre”: situato in zone
scarsamente urbanizzate, agricole, pascolive o incolti.

3. “ambito fluviale ecologico con valenza bassa”: tipico di zone ad
urbanizzazione matura,

Le APF come elementi ecologici e di paesaggio sono suddivisi in tre livelli:



Dopo l’applicazione dell’IFF anche su tutte le acque minori che abbiano
almeno 10 km2 di bacino nell’ambito del “Progetto IFF del Trentino”

http://www.appa.provincia.tn.it/appa/pubblicazioni/-Acqua/pagina96.html

Si hanno le informazioni e i dati utili per la definizione degli ambiti fluviali
che mancano e che d’ora in poi chiameremo Aree di Protezione Fluviale
(APF) come previsto dal documento sul paesaggio.

La definizione e distinzione delle APF si basano sulle indicazioni della
metodologia elaborata da un GdL dell’APPA ed scaricabile dai siti:

http://www.appa.provincia.tn.it/acqua/corsi_acqua/-Studi_ricerche/

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_territ
oriali_comunita_valle/Linee_guida_paesaggio_COMPLETO_12_giu2013.1
371034103.pdf

http://www.appa.provincia.tn.it/appa/pubblicazioni/-Acqua/pagina96.html
http://www.appa.provincia.tn.it/acqua/corsi_acqua/-Studi_ricerche/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_territoriali_comunita_valle/Linee_guida_paesaggio_COMPLETO_12_giu2013.1371034103.pdf


Funzionalità fluviale relativa 
delle dom.2 inferiore al 25,0% 

Fascia perifluviale secondaria

Sub-indice relativo di funzionalità delle 
fasce perifluviali (FV) ≤ 60,1

AMBITI ECOLOGICI CON 
VALENZA BASSA

Rappresentazione di linee 
rosse in corrispondenza 

della riva

AMBITI ECOLOGICI CON 
VALENZA MEDIOCRE

Riqualificazione fluviale delle 
sponde di larghezza 30 metri e 

della morfologia fluviale

Rappresentazione di buffer 
giallo di 30 metri di 

ampiezza su ciascuna 
sponda

AMBITI ECOLOGICI CON 
VALENZA ELEVATA

Tutela delle aree interessate 
dalle dinamiche fluviali

Delimitazione di poligono blu che 
si estende dalla riva fino al primo 

elemento di discontinuità 
ecologica

Territorio circostante densamente 
urbanizzato (in base al tematismo 

‘uso del suolo pianificato’)

si

si

si

no

no

no

no

Schema a cascata dei presupposti di 
funzionalità relativa. Il valore limite 60,1 è 
la mediana dei risultati derivanti da tutte 
delle combinazioni possibili tra i valori 
percentuali della funzionalità relativa delle 
dom.2-3-4 escludendo i valori <25%, già 
tolti dai passaggi precedenti dello schema 
di valutazionesi



Capacità di 
abbattimento 
dei nutrienti

380 kg/ha/anno di N
15 kg/ha/anno di P

Progetti 
europei 
ERMAS e 
NICOLAS
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EFFICIENZA DELLE APF



APF A VALENZA MEDIOCRE

APF A VALENZA BASSA

APF A VALENZA ELEVATA

Le APF così definite possono fungere, oltre che come elementi di protezione 
della funzionalità ecosistemica, anche come elementi per una progettualità 
paesaggistica su base ecologica 



In conclusione una FASCIA RIPARIA o ECOTONO RIPARIO :

1. Rimuove gli eccessi di azoto e fosforo di origine diffusa
2. E’ una trappola per sedimenti, nutrienti e altri veicolati chimici 
3. Modera la temperatura dell’acqua
4. Controlla il comparto chimico-fisico adiacente all’ecosistema fluviale
5. Intercetta gli inquinanti di origine diffusa che giungono al corpo d’acqua per via 

superficiale o iporreica
6. Migliora la stabilità delle rive
7. Riduce gli effetti delle esondazioni e delle tempeste
8. Migliora l’habitat acquatico e assicura il rifornimento di S.O.
9. Mantiene l’integrità del corso d’acqua
10. Produce biodiversità 
11. Funge da corridoio ecologico
12. Protegge la superficie del suolo dall’erosione dell’acqua e del vento
13. Agisce come una spugna per favorire la lenta infiltrazione dell’acqua
14. Favorisce l’attività alieutica
15. Stimola un soddisfacimento sensoriale ed acquista funzione ricreativa e di benessere
16. E’ elemento essenziale per il paesaggio in sensu lato 
17. …… 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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