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1.GENERALITA’
1.1 Introduzione
Le normative comunitaria, nazionale e regionale pongono l’accento sulla conservazione e
protezione degli ecosistemi fluviali; il mantenimento della loro della funzionalità è infatti la base per
la tutela della biodiversità, con particolare riferimento componente costituita dalla fauna ittica. I
corsi d’acqua costituiscono infatti una complessa rete ecologica, e sono da considerarsi allo stesso
momento habitat di stabulazione e corridoio migratorio per l’ittiofauna, che necessita di percorrerli
per lunghezze variabili a seconda delle esigenze e dalle caratteristiche di ogni singola specie.
A livello regionale, si è osservato che, nonostante una legislazione piuttosto importante in materia,
mancano tuttavia gli strumenti tecnici di indirizzo e supporto. In particolare l’art. 14 della L.R.T.
2005/07 prevede che vengano realizzati Passaggi Artificiali per Pesci presso le opere di
sbarramento, ma non sono forniti i criteri operativi per la loro pianificazione e progettazione.
Questo comporta inoltre che gli Uffici competenti nelle singole Amministrazioni (Uffici Pesca, Uffici
VIA, Uffici Difesa Suolo) si trovino sprovvisti di strumenti per la valutazione dei progetti sottoposti
o per la progettazione in proprio degli stessi.
Il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale, che da tempo si occupa di un settore di ricerca
dedicato alla pianificazione, studio e progettazione di passaggi artificiali per consentire gli
spostamenti migratori della fauna ittica e garantire la salvaguardia di specie protette, ha disposto
perciò questo sintetico quaderno tecnico, finalizzato alla fornitura di indirizzi operativi e criteri
progettuali.
La Regione Toscana potrà quindi avvalersi di uno strumento tecnico-attuativo ideato soprattutto ad
uso dei competenti Uffici Provinciali, che consentirà un miglior controllo del territorio, nonché la
formazione di personale tecnico coinvolto nella gestione dei corsi d’acqua.
Infine, la revisione finale del presente lavoro è stata realizzata insieme ai membri italiani della
Commissione Europea sui Passaggi per Pesci “EIFAC Working Party for Fish Passage Best
Practises”.

Figura 1. Molte specie diadrome, come l’anguilla, compiono grandi spostamenti lungo le aste fluviali
necessitando di sistemi ecologici integri dal punto di vista della continuità longitudinale
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1.2 Riferimenti normativi
La normativa principale in cui si colloca la pianificazione e realizzazione di passaggi per pesci in
Toscana è contenuta nelle seguenti leggi:

1. L.R.T 3 Gennaio 2005 n.7: Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca
nelle acque interne.
2. L.R.T. n. 56/2000: Norme Per La Conservazione e la Tutela degli Habitat Naturali e
Seminaturali, della Flora e della Fauna Selvatiche.
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21 Ottobre 2002: Indicazioni Tecniche per
l'individuazione e la Pianificazione delle Aree di Collegamento Ecologico.
4. Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 20 Maggio 1997: Norme per autorizzazioni
lavori in alveo.
In particolare:
1. L.R.T. 3 Gennaio 2005 n°7: GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE

L’articolo 14 riporta: Le Province, in caso di interventi che comportino l’interruzione o l’asciutta,
anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell’autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per
la ricostituzione della popolazione ittica. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione
ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle
condizioni biogeniche del corpo idrico.
I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private
che comportino l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la
costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche;
nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti
interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al
costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua.
2. L.R.T. n° 56/2000: TUTELA DELLA BIODIVERSITA’

L’articolo 1 riporta: La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in

attuazione del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/ CE…;

L’articolo 2 riporta: area di collegamento ecologico funzionale un’area che, per la sua struttura
lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
Seguono quindi gli allegati A e B, riportanti gli elenchi delle specie sottoposte a tutela: elenco delle
specie protette in Toscana.
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3. D.G.R n° 1148/2002: INDICAZIONI TECNICHE
Al capitolo 5.2 è riportato: Sono da tempo noti gli effetti altamente negativi causati dalla
frammentazione dell'habitat sulle popolazioni ittiche. Ne sono causa in primo luogo la costruzione
di sbarramenti lungo le aste dei corsi d'acqua, quali briglie, guadi, dighe e invasi. Questi manufatti
modificano il regime idrico, determinando alterazioni dell'habitat, con gravi ripercussioni sui
popolamenti, fino alla scomparsa delle comunità ittiche originarie. I pesci non sono in grado di
superare gli sbarramenti e ciò determina fenomeni di isolamento delle popolazioni. Esse, pertanto,
sono maggiormente esposte a una serie di fattori che ne minacciano la sopravvivenza, come
l'inquinamento e l'eccessivo prelievo da parte dei pescatori sportivi. Sono più colpite le specie che
compiono spostamenti ad ampio raggio, come le anadrome (lampreda di mare, lampreda di fiume
e cheppia) e le catadrome (anguilla). Anche le altre specie ittiche, comunque, ne risentono
negativamente, dal momento che, anche se a breve raggio, si spostano abitualmente per
raggiungere i siti adatti alla frega, alla deposizione delle uova, allo svernamento, alla crescita e al
foraggiamento o per colonizzare nuovi tratti fluviali…Per queste ragioni, il principale intervento di
conservazione e di ripristino della connettività per i pesci è l'allestimento di scale di rimonta, in
corrispondenza degli sbarramenti presenti sui maggiori corsi d'acqua. E' molto importante anche
completare la conoscenza delle specie meno note e salvaguardare la naturalità degli ecosistemi
acquatici, con particolare riferimento al mantenimento del deflusso minimo vitale, indispensabile
per la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche.
Al capitolo 7. -Analisi dei Tipi di Aree di Collegamento Ecologico- sono elencate tutte le aree di
collegamento ecologico tra le quali, al 7.1 Categoria A: aree in successione spaziale continua: Corsi
d’acqua.
4. D.G.R. n° 155 /1997: NORME PER AUTORIZZAZIONE LAVORI IN ALVEO
Viene riportato, al punto 4.2 - Opere trasversali, briglie, soglie: …In ogni situazione in cui risulti
tecnicamente possibile, tenuto conto della pendenza dell’alveo e del dislivello da superare, in luogo
della costruzione di manufatti di tipo tradizionale (briglie e traverse) in calcestruzzo o in gabbioni,
si dovrà prevedere la realizzazione di una o più rampe in pietrame, di caratteristiche idonee per
consentire anche la risalita della fauna ittica. Qualora la pendenza non consentisse la costruzione
di rampe in pietrame, le briglie, preferibilmente in legname e pietrame, dovranno essere dotate di
scale di risalita per i pesci, quando ubicate in tratti di corso d’acqua di interesse per la fauna ittica
(sentito il parere del competente Servizio Provinciale) o privo di sbarramenti trasversali per una
lunghezza significativa…
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1.3 Struttura delle Linee Guida
Le Linee Guida Tecniche per la Regione Toscana costituiscono un manuale di indirizzo, strutturato
sotto forma di vademecum, secondo i seguenti punti fondamentali:
-

Inquadramento e finalità dei passaggi per pesci.

-

Criteri per il corretto approccio progettuale di passaggi per pesci.

-

Rassegna delle principali tipologie esistenti e loro utilizzo.

-

Criteri per la valutazione di progetti da parte delle Amministrazioni competenti.

-

Criteri per la pianificazione degli interventi tramite appositi indici di priorità di intervento.

-

Software per il calcolo degli Indici di Priorità.

I principi dell’iter procedurale per una corretta progettazione di passaggi per pesci fanno
riferimento essenzialmente al manuale di progettazione di passaggi per pesci, edito dalla Provincia
di Modena nel 2006, dal titolo: “Linee guida per il corretto approccio metodologico alla
progettazione di passaggi per pesci”, del quale si consiglia comunque una lettura per eventuali
approfondimenti. Ai principi generali sono stati integrati inoltre i Criteri per Valutazione dei Progetti
ed i Criteri per la Pianificazione degli Interventi, elementi essenziali per completare il lavoro e
fornire nuovi strumenti di gestione territoriale per la conservazione della biodiversità.

Figura 2. Copertina delle Linee Guida Provincia di Modena, 2006
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2. LINEE GUIDA: INDIRIZZI PROGETTUALI

2.1 Inquadramento e finalità dei passaggi per pesci
Si definiscono passaggi per pesci opere di ingegneria idraulica finalizzati a consentire la naturale
rimonta della fauna ittica oltre ostacoli artificiali insormontabili (briglie, soglie, traverse); talvolta
sono stati applicati anche ad ostacoli naturali (cascate) per aumentare gli areali riproduttivi di
particolari specie di pregio. La loro progettazione prevede un approccio multidisciplinare, poiché un
passaggio per pesci deve risultare la risposta tecnica a tutti i fattori che caratterizzano uno
specifico contesto ecologico e sociale, del quale si vogliano riqualificarne le peculiarità ambientali.
idrologia:
livelli e portate

uso plurimo delle acque:
energia, irrigazione,approvvigionamento

geomorfologia:
trasporto solido

PROGETTAZIONE DI
PASSAGGI PER PESCI

regimazione:
opere di sistemazione

fauna ittica
attività ricreative:
pesca, canoa

Figura 3. Passaggio per pesci sul fiume Dora Riparia a Torino
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2.2 Criteri per il corretto approccio progettuale
La corretta progettazione di un progetto di passaggio per pesci deriva da una esaustiva analisi
delle caratteristiche ambientali dell’area di studio, come sottolineato al paragrafo precedente. Le
conoscenze necessarie per la stesura della progettazione debbono perciò essere concretizzate
percorrendo i titoli del seguente ordine logico:

1. Indagine sulla fauna ittica, scelta della/e specie da favorire definite specie target:
studio di indirizzo per la conoscenza del popolamento ittico del sito e la definizione di un elenco di specie da
favorire e conservare

2. Conoscenza del calendario migratorio e/o riproduttivo per la/e specie target:
studio di indirizzo per definire il periodo dell’anno in cui ottimizzare il funzionamento dell’opera

3. Analisi del regime fluviale durante l’arco dell’anno e in particolare nel periodo migratorio
prima individuato per la/e specie target:
studio di indirizzo per definire le portate caratteristiche attese generalmente durante la stagione migratoria
delle specie che si vogliono favorire

4. Scelta della portata di utilizzo da destinare al passaggio artificiale in relazione ai deflussi
del corso d’acqua nel periodo individuato:
processo volto ad ottimizzare il dimensionamento complessivo del passaggio per pesci

5. Analisi del contesto ambientale in cui si colloca l’intervento:
analisi multicriterio per definire eventuali usi plurimi dell’opera (passaggio canoe, ecc.)

6. Scelta della tipologia progettuale più idonea:
indirizzo tecnico sul quale si svilupperà il disegno dell’opera

7. Progettazione dell’intervento:
produzione di elaborati tecnici (relazioni, calcoli, tavole) per la realizzazione delle opere

In sostanza la progettazione di passaggi artificiali per pesci segue una sorta di procedura
standardizzata, un processo logico definibile come corretto iter metodologico. Nei paragrafi
successivi (2.2.1 – 2.2.5) sono descritti gli elementi che debbono essere sviluppati.
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2.2.1 Studio della comunità ittica
La conoscenza approfondita della comunità ittica presente nel tratto di fiume di cui si vuol
ricostituire la continuità è di estrema importanza per conoscere quali sono le specie di pesci che
risentono negativamente della presenza dell’ostacolo ed in base a questo si potrà scegliere la
tipologia di passaggio artificiale adatta a soddisfare il maggior numero di specie presenti. È
opportuno effettuare sia una analisi bibliografica e storica del bacino idrografico dove è localizzato
il tratto di corso d’acqua in cui si intende effettuare l’opera, sia un’analisi tramite campionamenti:
la non-integrazione delle due ricerche potrebbe condurre a risultati non esaustivi se condotte
localmente e in modo episodico. Infatti tra i pesci vi sono specie migratrici che utilizzano solo
temporaneamente i tratti superiori dei fiumi, per motivi trofici o riproduttivi e quindi un controllo
localizzato potrebbe non riscontrarne la presenza. In alcuni casi la locale assenza di talune specie a
valle di uno sbarramento può essere dovuta ad altre situazioni di interruzione della continuità
fluviale all’esterno della zona in esame: in questi casi è più che mai opportuno affrontare il
problema della ricostituzione della continuità del corso d’acqua alla scala di bacino. L’analisi estesa
in questi termini può consentire di progettare passaggi per pesci che possono essere superati dalle
specie attualmente presenti, ma tenendo conto delle esigenze anche delle specie che
potenzialmente possono raggiungere lo sbarramento se in futuro si potrà operare anche sulle altre
cause di interruzione del corso d’acqua. Infine la raccolta di informazioni sullo stato dei
popolamenti ittici delle diverse specie nei tratti a monte e a valle dello sbarramento interessato
dall’opera è particolarmente opportuno anche perchè in questo modo sarà possibile verificare
direttamente quanto la realizzazione delle opere ha portato benefici ad alcune specie e/o all’intera
comunità ittica.

Indagine storica

Le condizioni ittiologiche degli ambienti d’acqua dolce sono oggetto di cambiamenti: questi sono in
gran parte dovuti all’alterazione dei mesohabitat fluviali ed all’introduzione di specie alloctone che,
entrando in competizione con quelle originarie, ne hanno modificano anche drasticamente le
situazioni popolazionistiche. Inoltre in Italia le ricerche relative ai pesci hanno avuto degli
andamenti alterni nel corso dei secoli e solo piuttosto recentemente, in risposta ad esigenze di tipo
gestionale e conservazionistico, si sono effettuate delle estese ed approfondite indagini che hanno
permesso di ricostruire con sufficiente dettaglio le situazioni delle comunità ittiche di buona parte
del reticolo idrografico nazionale.
Spesso è possibile raccogliere informazioni storiche tramite osservazioni effettuate sia da Enti
pubblici come Università e Gruppi di Ricerca, ma anche presso gli Uffici Provinciali o Regionali
territorialmente competenti, che si occupano degli aspetti legati alla pesca o all’ambiente. In
questo caso sono disponibili dati molto recenti e, spesso, come nel caso di amministrazioni che
dispongano delle Carte Ittiche o di analoghi programmi di gestione, i dati sono raccolti in lavori che
contengono anche riferimenti al passato. Tuttavia molte indagini faunistiche sviluppate
antecedentemente agli ’80 spesso forniscono delle indicazioni di abbondanza che poco aiutano nel
comprendere quale fosse la reale situazione demografica e di distribuzione di una determinata
specie; talvolta citano le specie più conosciute e/o di interesse commerciale o per la pesca
sportiva, mentre molte specie minori, ma di elevato interesse naturalistico (ad es. ciclostomi o
gobidi) non vengono nemmeno nominate. Importanti informazioni possono essere ottenute dai
pescatori locali poiché in molti casi queste informazioni, insieme alla conoscenza dell’ecologia delle
specie, possono essere di aiuto per definire la reale distribuzione delle diverse specie ittiche lungo
il corso d’acqua, assieme alle osservazioni dirette. Questi sono alcuni esempi che possono
permettere anche di comprendere le cause del perché si sono modificate alcune situazioni ittiche
locali; spetta all’ittiologo valutare queste informazioni contestualmente alle situazioni ambientali ed
a quanto verificabile direttamente tramite i necessari controlli.
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Indagine tramite campionamenti

Le informazioni di tipo qualitativo riguardano la composizione specifica della comunità ittica e per
ottenerle è necessario eseguire il controllo diretti tramite apposita campagna di campionamenti
ittici. Questi ittici vengono normalmente effettuati mediante elettropesca, utilizzando un
elettrostorditore a corrente continua o corrente continua pulsata e voltaggio modulabile (di solito i
parametri entro cui si opera sono 0.3 – 1.5 A, 150-380 V, 10-100 Hz), ma le condizioni ambientali
del singolo caso possono prevedere anche l’utilizzo di reti sia a cattura passiva. Di fondamentale
importanza è la scelta dei tratti o dei punti dove effettuare le osservazioni di controllo; bisogna
infatti selezionare dei tratti o delle zone che siano rappresentative dell’ambiente acquatico in
oggetto soprattutto della situazione a valle dell’ostacolo sul quale deve essere realizzato il
passaggio per pesci. È quindi buona norma verificare che nelle aree preliminarmente selezionate
siano rappresentate le principali tipologie ambientali del corso d’acqua ove le diverse specie ittiche
tendono a localizzarsi. In definitiva i campionamenti ittici di tipo qualitativo forniscono informazioni
sulla composizione della comunità ittica ma, di norma, danno anche una stima dell’abbondanza e
della struttura delle popolazioni delle diverse specie ittiche rinvenute: tali informazioni possono
essere raccolte sotto forma di semplici indici numerici.
Volendo approfondire l’indagine è possibile indicare anche genericamente lo “stato” della
popolazione di ogni determinata specie nella considerazione che situazioni di popolazione non ben
strutturate possono essere indicative di condizioni anomale, meritevoli quindi di essere valutate
e/o indagate. Anche in questo caso è possibile adottare un indice semplice che tenga conto delle
situazioni macroscopiche relative alla struttura di popolazione delle diverse specie. Per conoscerne
in dettaglio quali sono la struttura e la dinamica di una popolazione ittica (ovvero la distribuzione
nelle diverse classi d’età di tutti gli individui, di entrambi i sessi, che costituiscono detta
popolazione e le modalità con le quali la popolazione si modifica nel tempo) sono necessari
campionamenti di tipo quantitativo. In generale ogni specie ha determinate potenzialità che
dipendono dalla propria biologia e valenza ecologica; la popolazione di una determinata specie
quindi si struttura rispondendo ad una serie di pressioni ambientali che agiscono su essa, pressioni
che possono essere sia biotiche che biotiche. I fattori di disturbo che una popolazione può subire si
manifestano con una destrutturazione in termini quantitativi e qualitativi. Nel caso di sbarramenti
realizzati lungo i corsi d’acqua, è attendibile che le locali interruzioni di continuità possono
comportare la separazione parziale o totale delle popolazioni ittiche presenti. In pratica, una
separazione parziale si ha quando lo sbarramento possiede un’altezza che lo rende insuperabile dai
pesci che stanno a valle, ma non è impedita la discesa di quelli che si trovano nella porzione
superiore; si ha la separazione totale quando il passaggio è impedito in entrambi i sensi (ad es. in
molte dighe). In questi casi può quindi non essere sufficiente conoscere solo se la determinata
specie ittica sia presente, ma diventa importante sapere se le due popolazioni, risultanti dalla
frammentazione dovuta allo sbarramento, siano in grado di sviluppare completamente le proprie
potenzialità demografiche, strutturandosi in modo naturale.

Capacità natatorie dell’ittiofauna

Una conoscenza fondamentale per la progettazione di un passaggio artificiale è quella relativa alla
conoscenza delle capacità natatorie delle specie target, ovvero delle specie rilevate che si ritiene
opportuno favorire. La capacità natatoria dei pesci dipende da vari fattori: innanzitutto è evidente
che specie ittiche diverse, con morfologie e abitudini diverse, hanno capacità natatorie diverse e
sono quindi in grado di effettuare determinati spostamenti in tempi differenti. Un parametro
fondamentale è la dimensione del pesce: la velocità natatoria di un pesce è strettamente correlata
alla frequenza dei colpi di coda e che la distanza percorsa con ciascun ondeggiamento del corpo
corrisponde a circa 7/10 della sua lunghezza. Questa relazione è espressa con la formula:
V = 0,7·L / 2·t
V = velocità natatoria massima, L = lunghezza del pesce, t = tempo di contrazione del muscolo.
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Il tempo di contrazione del muscolo dipende anche dalla temperatura, nella considerazione che un
muscolo freddo si contrae più lentamente di uno caldo, in dipendenza del fatto che i processi
biochimici e fisiologici sono affetti dalle varie condizioni di temperatura. La situazione è comunque
piuttosto complessa, per il fatto che i pesci riescono a mantenere la velocità massima di nuoto per
periodi abbastanza brevi; ciò dipende dal fatto che i muscoli impiegati dal pesce per il nuoto sono
differenti: così la velocità cosiddetta di “crociera” (una velocità inferiore a quella massima e che
può essere mantenuta per lunghi periodi) è sostenuta dalla muscolatura aerobica, quella in cui la
quantità di ossigeno consumata dalle cellule muscolari è uguale o inferiore a quella disponibile.
Durante gli scatti, i pesci impiegano la muscolatura anaerobica in cui viene consumata una
quantità di ossigeno superiore alle disponibilità dell’organismo, utilizzando il glicogeno contenuto
nelle cellule che viene trasformato in acido lattico. Gli scatti, e di conseguenza la velocità massima,
possono essere mantenuti quindi per tempi alquanto brevi e, soprattutto, sono necessari tempi
piuttosto lunghi per ricostituire le quantità di glicogeno consumate.
Al momento della progettazione di un passaggio per pesci si debbono indicare le dimensioni medie
delle specie target in modo da identificarne, in linea di massima, le capacità natatorie e
dimensionare, intorno ad esse, il funzionamento idraulico dell’opera, in modo che risulti percorribile
contro corrente.

Figura 4. Resistenza media (misurata in minuti) a varie velocità dell’acqua a temperatura 10°C per un pesce
di 15 cm per le specie gardon e trota (da: R&D Technical report, 2001)

Nell’eventualità dell’assenza di studi dettagliati sulle capacità natatorie dei pesci che possano
fornire indicazioni precise sui limiti della velocità della corrente da mantenere nel passaggio
artificiale, altre fonti di informazione possono essere rappresentate da studi che mettono in
relazione la velocità dell’acqua e l’idoneità degli ambienti acquatici per una data specie o una sua
fase vitale. Si fa in particolare riferimento alle curve di idoneità ambientale (Suitability Curves) per
la velocità dell’acqua, normalmente utilizzate nella costruzione degli Indici di Idoneità ambientali
(Suitability Index), utilizzate per la definizione degli Habitat Suitability Index (H.S.I.).
Questa curva mette in relazione la velocità dell’acqua presente in un corpo idrico con la sua
idoneità a supportare una determinata specie o una sua fase vitale. Il termine idoneità esprime un
concetto legato alla possibilità di vita di una specie in un certo ambiente, partendo dal presupposto
che esistono condizioni (dipendenti dalle caratteristiche ecologiche proprie della specie) in cui la
specie o la fase vitale non può sopravvivere, mentre quelle in cui la vita della specie è possibile
presentano un gradiente di vocazionalità. Esistono in letteratura curve di questo tipo per molte
specie ittiche a cui si può far riferimento. Queste curve e le indicazioni ad esse riferite, comunque,
non devono essere prese come dei sostituti degli studi relativi alla capacità natatoria dei pesci, ma
solo come uno strumento di supporto temporaneo, in attesa di ulteriori e più adeguati studi.
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2.2.2 Caratteristiche dello studio idrologico-idraulico
Lo studio dei parametri idrologici ed idraulici per progettare passaggi per pesci ha finalità diverse
dagli studi che vengono fatti per la progettazione di altre opere idrauliche come ponti o opere di
difesa, per le quali generalmente sono di interesse gli studi delle portate di massima. Le opere
destinate alla sistemazione del corso d’acqua debbono infatti essere dimensionate soprattutto per
le portate di piena calcolate per vari tempi di ritorno, al fine del dimensionamento statico e
strutturale, mentre nella progettazione di un passaggio per pesci questi aspetti divengono
marginali per il normale funzionamento dell’impianto. Lo studio dell’idrologia di un fiume diviene la
base per la calibrazione del funzionamento dell’opera, oltre che delle sue dimensioni. Entrando
Deve essere studiato il comportamento del fiume soprattutto in particolari periodi dell’anno nei
quali è atteso il movimento migratorio delle specie ittiche: interessano le portate minime e medie
piuttosto che le massime, poiché dalla disponibilità di acqua in fiume dipende anche la portata da
destinare al passaggio per pesci. Lo studio idrologico deve essere proprio incentrato sul periodo
dell’anno in cui ricade il periodo migratorio e pertanto deve essere ben chiara la scelta delle specie,
definite appunto come target perché intorno ad esse viene progettata l’opera. Lo studio idrologico
deve contenere i seguenti dati, ovviamente focalizzati nel periodo della stagione migratoria delle
specie target:

1. Livelli di riferimento a monte ed a valle dello sbarramento
2. Variazione del livello a monte e valle dello sbarramento
3. Portata media nel periodo migratorio
I livelli di riferimento a monte e valle dello sbarramento individuano il battente di funzionamento
ottimale del passaggio; in sostanza si esegue una previsione di comportamento dell’opera in
conseguenza al livello del fiume. Il passaggio deve essere in grado di assorbire le variazioni di
livello a monte e valle dell’ostacolo garantendo comunque un funzionamento ottimale entro limiti
prefissati: le bocche di presa e restituzione saranno quindi tarate su livelli ben individuati.
La conoscenza delle variazioni di livello a monte e valle serve ad inoltre ad individuare, entro quali
limiti di magra o di piena, la struttura sarà ancora attiva ed efficace. Ovviamente si stabiliscono dei
margini, poiché non serve dimensionare un’opera che sia ancora efficace durante la piena, quando
la fauna ittica comunque è impossibilitata a muoversi. Nel caso contrario, quando il fiume va in
regime di magra, la struttura potrebbe essere operativa ma la fauna ittica potrebbe anche non
spostarsi perché ha già compiuto i movimenti migratori.
La portata media nel periodo migratorio è infine un requisito essenziale per assegnare la
cosiddetta portata di alimentazione, con la quale lavora il passaggio per pesci in maniera ottimale.
La sua attrattività nei confronti dell’ittiofauna è legata proprio al dimensionamento della portata di
alimentazione che si deriva dalla portata del fiume. Se un fiume ha una portata nettamente
superiore a quella del passaggio per pesci, questo sarà difficilmente individuabile e il pesce non
riuscirà a localizzarlo, rimanendo con ogni probabilità nei pressi dello sbarramento. Per stabilire
l’adeguato dimensionamento, generalmente la portata da destinare al passaggio per pesci deve
essere di un valore compreso almeno tra il 1%-5% della portata media nel periodo migratorio.
In caso di sbarramenti di derivazione (idroelettrico, idropotabile, ecc.) , è conveniente alimentare il
passaggio con una portata corrispondente al DMV stabilito nel disciplinare di concessione, o con
una sua quotaparte laddove il DMV presenti valori talmente elevati da rendere troppo onerosa la
realizzazione di un passaggio con tale portata defluente.

LINEE GUIDA TECNICHE

11

PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI

PASSAGGI ARTIFICIALI PER PESCI

1000.0
950.0
900.0
850.0
800.0
750.0
700.0
650.0
600.0
550.0
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
.0
1

21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341

Figura 5. Idrogramma del fiume Arno alla sezione di S. Giovanni alla Vena: in rosso è evidenziato
l’andamento delle portate medie (in mc/s) durante la stagione migratoria e riproduttiva dei Ciprinidi. Per tali
portate di riferimento debbono essere conosciuti i relativi livelli idrometrici a monte/valle dell’ostacolo.

Il dimensionamento tecnico delle parti componenti l’opera (bacini, fenditure, scarichi, ecc.) si
calcola quindi sulla quantità d’acqua assegnata per l’alimentazione, compatibilmente con i limiti di
velocità e di dissipazione energetica ammissibili, dipendenti dalle esigenze delle specie target. Oltre
all’andamento delle portate medie annue, è importante anche la conoscenza delle curve di durata
per la stazione in esame, in modo da poter individuare per quanti giorni/anno è garantito il
funzionamento del passaggio per pesci con la portata di alimentazione assegnata.

Figura 6. Curva di durata delle portate a S.Giovanni alla Vena
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2.2.3 Caratteristiche dello studio geomorfologico
Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del corso d’acqua deve essere effettuato nella zona
ove si prevede la realizzazione del passaggio per pesci. L’analisi della dinamica fluviale è utile
infatti ad identificare la stabilità delle sponde, le dinamiche di scavo e deposito dei materiali
alluvionali, la “forma” che assume l’alveo a differenti livelli idrici. Inoltre lo studio del trasporto
solido diviene un requisito utile alla messa a punto di dispositivi di protezione dagli inerti fluitati,
nonché la programmazione temporale delle operazioni di manutenzione. Il trasporto di ghiaia e
ciottoli, tipico soprattutto di corsi d’acqua pedocollinari e pedemontani, può inficiare il
funzionamento di un passaggio per pesci; inoltre si debbono limitare al minimo le operazioni di
manutenzione per il loro costo. Con la conoscenza del trasporto si possono allora prevedere
schermi e pennelli in modo che il materiale fluitato non entri nel passaggio, oppure vi passi
soltanto quello di dimensioni minori, che non ne compromette il funzionamento.

Figura 7. Misurazione del sedimento depositato in un passaggio per pesci

Per definire le caratteristiche del trasporto solido può essere effettuato lo studio delle
caratteristiche sedimentologiche che consiste nel rilievo dei sedimenti presenti nell’alveo attivo e
sulle sponde in corrispondenza dell’area ove si progetta l’opera. La metodologia di misurazione si
basa su prelievi campionari del materiale litoide, riconoscimento e successiva identificazione della
classe granulometrica. Lo scopo dell’analisi è definire quali sono le classi diametriche più
rappresentate. Da un punto di vista operativo il rilievo può essere fatto disponendo uno o più
transect, trasversali al senso di scorrimento della corrente, nell’area di indagine; il transect deve
comprendere anche le sponde. Lungo la linea il campione di sedimento deve essere raccolto a
distanza prefissata e quindi determinato per classe diametrica. Allo scopo si utilizza una griglia di
setaccio e si classifica il materiale in apposita tabella. Dato che i sedimenti fini come sabbie e limo
generalmente non invalidano il funzionamento di un passaggio per pesci poiché vengono dilavati
dalla stessa portata di alimentazione, non interessa la classificazione di materiale minuto, che
pertanto può non essere considerato. Importanti accorgimenti tecnici dipendono dalla conoscenza
del trasporto solido di un corso d’acqua, ad esempio, in corsi d’acqua caratterizzati da elevato
trasporto di ciottoli e ghiaie una strategia di protezione da questi materiali diviene essenziale nella
progettazione, così come l’esclusione di soluzioni che risultano particolarmente soggette ad
intasamento. La scelta progettuale di un’opera deve infatti ricadere comunque la scelta di soluzioni
che richiedono minima manutenzione e che siano il più possibile autopulenti.
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2.2.4 Caratteristiche dello studio ambientale
Gli studi riguardanti l’ittiologia, l’idrologia e la geomorfologia fluviale debbono essere accompagnati
e contestualizzati in uno studio generale dell’ambiente caratterizzante il corso d’acqua a monte
della zona d’intervento. Lo scopo è approfondire la conoscenza delle caratteristiche e le peculiarità
del fiume, e di eventuali fattori che possono modificarle nel breve e nel lungo periodo.
La presenza di eventuali opere idrauliche che modificano il regime del corso d’acqua a monte dello
sbarramento (ad esempio dighe), implica infatti un regime delle portate differente rispetto a quello
naturale, il cui andamento è determinato dalle modalità di gestione delle opere di presa. In questi
casi, oltre alla conoscenza dei parametri già esposti è anche importante conoscere il programma di
rilasci, poiché potrebbe subire modifiche rispetto alle osservazioni fino a quel momento svolte. La
stessa tipologia di sbarramento sul quale si sta operando comporta lo studio di accorgimenti tecnici
per il corretto funzionamento del passaggio artificiale: nel caso di una traversa per la sistemazione
di alveo, priva perciò di paratoie ed organi mobili, si dovranno attentamente prevedere le
escursioni di livello e progettare un’opera in grado di lavorare con notevoli variazioni. Nel caso
invece di uno sbarramento per uso diverso, ad esempio idroelettrico, la presenza di automatismi
ed organi mobili potrà permettere una gestione automatizzata dell’opera con controllo e
regolazione continua dei livelli. In questo caso si potranno prevedere paratoie mobili autoregolanti,
in relazione al livello d’invaso del bacino a monte.
In riferimento alle peculiarità ecologiche del corso d’acqua, si sottolinea che lo studio dei
mesohabitat, delle zone adatte alla frega, della fauna macrobenthonica, sono materia di
accompagnamento a sostegno di scelte operative che stanno a monte della progettazione.
Un’analisi approfondita dell’ambiente fluviale può anche condurre alla scelta di non intervenire,
come nel caso di tratti a monte dell’ostacolo che non presentino caratteristiche idonee alla
riproduzione della fauna ittica. In un ambiente fluviale scadente, ancor prima di realizzare un
passaggio artificiale, si debbono dirigere gli sforzi prioritariamente verso altre direzioni, come la
depurazione delle acque e la riqualificazione delle fasce perifluviali. Al contrario un’attenta analisi
delle sequenze riffle/pool può essere un utile modello per mettere in opera un passaggio con
elevate caratteristiche di naturalità, tramite l’utilizzo di materiale lapideo reperito in alveo.

Figura 8. Sbarramento in un tratto fluviale urbanizzato: cementificazione delle sponde, assenza di
vegetazione ripariale e dei letti di frega rappresentano la principale criticità ambientale
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2.2.5 Composizione del gruppo di progettazione
Nella tradizione dei paesi esteri la progettazione di passaggi per pesci è affidata a gruppi di
progettazione in cui competono varie figure professionali. Le competenze tecniche da sostenere
sono infatti l’ingegneria idraulica, per quanto concerne la progettazione del funzionamento tecnico
dell’opera, l’ittiologia, per la definizione della scelta delle specie, cui consegue la tipologia di
impianto da realizzare. Le due professionalità debbono perciò lavorare a stretto contatto,
generalmente coordinate da un supervisore con conoscenze delle problematiche tipiche di
entrambe le materie. A questo gruppo, costituente il nucleo della progettazione, si associa poi la
figura di altri tecnici, tra i quali un tecnico delle strutture per il dimensionamento statico dell’opera,
ed un tecnico che si occupi e che dei rilievi topografici dell’area e delle opere, così come delle
procedure di tipo burocratico ed amministrativo.
Senza una organizzazione rispondente a questi requisiti, diviene assai difficile progettare un
passaggio per pesci, dal momento che la preparazione è talmente specifica, che una sola figura
professionale avrebbe difficoltà a condurre con adeguato approfondimento tutte le specifiche.
Infine è fondamentale che il responsabile della progettazione svolga un’assidua attività di
assistenza di cantiere, al fine della corretta esecuzione dell’impianto, conformemente al progetto,
che talvolta necessita di adattamenti proprio in corso d’opera. Nella realizzazione di passaggi per
pesci, è quanto mai visibile il verificarsi di errori, poiché generalmente si riflette subito su un
comportamento idraulico indesiderato, che un occhio esperto di un tecnico riconosce con facilità.

Figura 9. Opera con evidenti problemi di progettazione e realizzazione
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2.3 Rassegna delle principali tipologie esistenti e loro utilizzo
Per lungo tempo il problema della comunicazione è stato piuttosto importante, dal momento che la
“scuola” francese e la “scuola” tedesca davano differenti nomi la stessa tipologia di passaggio per
pesci, mentre nel caotico panorama italiano veniva individuata come “scala di rimonta”, qualsiasi
tipo di opera, funzionale o meno, teoricamente destinata alla risalita dell’ittiofauna.
Finalmente, ad oggi, è stata omologata una volta per tutte la corretta nomenclatura internazionale,
di seguito utilizzata nelle schede alle pagine successive. Questa nomenclatura, organizzata dalla
più recente bibliografia internazionale e definitivamente ufficializzata dalla nuova Commissione
Europea “EIFAC Working Party for Fish Passage Best Practises” – istituita dalla FAO con sede a
Roma, consente l’utilizzo di una terminologia comune per la definizione delle opere, al fine di
creare una maggior chiarezza intorno ad erronee e fuorvianti dizioni.
Le differenti tipologie di passaggi artificiali per pesci vengono classificate secondo una raccolta in
tre macro-gruppi. Nelle schede seguenti, ripartite per gruppo, sono descritte le principali
caratteristiche tecniche ed operative, nonché le principali indicazioni su uso e limiti di applicabilità.
o

Passaggi tecnici (technical fishpasses): gruppo di opere, con funzionamento testato ed

omologato dal punto di vista idraulico, ad elevata funzionalità; apparentemente simili a
comuni opere di ingegneria civile sono realizzati tramite uso di murature (essenzialmente
C.A. per realizzare il canale principale) e parti metalliche o meccaniche come paratoie,
diaframmi, deflettori, ecc. Il loro aspetto non tende ad imitare o ricreare condizioni d’alveo
naturali. Sono il gruppo tipologico di maggior utilizzo in tutto il mondo per la grande
adattabilità a più svariati scenari.

o

Passaggi naturalistici (close to nature fishpasses): gruppo di passaggi artificiali il cui aspetto
imita le caratteristiche naturali del corso d’acqua sostituendo un dislivello esistente con
pendenze di fondo, rampe di pietrame, percorsi d’acqua alternativi, by-pass, ecc. Talvolta
queste opere possono essere realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica.

o

Strutture speciali (special fishpasses): opere che permettono il passaggio dei pesci da valle

a monte e viceversa, senza ricostituire però la continuità fluviale. I pesci vengono
semplicemente spostati passivamente oppure attivamente, ma il fiume continua a rimanere
sostanzialmente interrotto dallo sbarramento.
Queste macro-gruppi comprendono a loro volta una serie varianti, costituenti sotto-tipologie di
opera in cui le differenze tecniche sono spesso anche sensibili; queste opere sono ulteriormente
classificate secondo una specifica nomenclatura standardizzata ed indicata, in lingua inglese, nelle
pagine successive.
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PASSAGGI TECNICI

schema

Vertical slot

Pool and weir

Denil

caratteristiche tecniche

vantaggi, svantaggi,
efficacia

Passaggio
a
fenditure
verticali
generalmente costituito da un canale in
muratura con setti divisori in muratura
oppure legno/metallo con 1 o 2
fenditure che si estendono per tutta
l’altezza della parete. I bacini hanno
dimensioni minime di 1,90 m di
lunghezza ed 1.20 di larghezza, almeno
0,80 m profondità; portata minima
utilizzabile da circa 150 l/s fino a molti
m3/s. Usati per piccoli medi ed elevati
salti d’acqua, risultano adatti a far fronte
a grandi variazioni di livello del fiume
senza
compromettere
la
propria
efficacia. Adatti sia per piccoli che
grandi corsi d’acqua.

Possono
essere
dimensionati per grandi
portate risultando quindi
molto attrattivi.
Più funzionali dei passaggi
a bacini per i minori rischi
di
intasamento
delle
fenditure.
Attualmente
rappresentano i migliori
tipi di passaggi tecnici,
essendo adatti per tutte le
specie e possono essere
utilizzati
anche
da
invertebrati se il fondo
viene naturalizzato con
pietrame misto.

Passaggi
a
bacini
successivi
generalmente in muratura con setti
divisori in muratura, legno o metallo con
1 fenditura laterale ed 1 orifizio sul
fondo. Le pareti presentano le fenditure
alternate a destra e sinistra. Bacini con
lunghezza minima 1,40 m e larghezza
1,00 m; portate utilizzabili da 50 fino a
500 l/s. Usati per piccoli e medi salti
d’acqua, risultano adatti per sbarramenti
idroelettrici
o
per
manufatti
di
sistemazione dell’alveo.

Permettono
soltanto
l’utilizzo
di
portate
relativamente
basse,
potendo così risultare
poco attrattivi. Possono
esserci notevoli rischi di
intasamento con i detriti
fluitati.
Adatti per tutte le specie
se le dimensioni dei bacini
sono scelte in funzione
della specie “target” da
favorire.

Canali in muratura, legno o metallo con
deflettori sagomati a”U” e posti con
angolazione a 45°. Possono avere
larghezza variabile tra 0,6-0,9 m,
pendenza massima I=1:5 e lunghezza
6-8 m. Oltre queste lunghezze è previsto
l’uso
di
“resting
pools”per
la
stabulazione del pesce. Utilizzano
portate di almeno 250 l/s. Adatti per
piccoli
dislivelli,
soprattutto
per
riabilitare vecchi mulini ove vi è poco
spazio. Per dislivelli maggiori si devono
realizzare delle “resting pools” tra un
tratto e l’altro.

Non si usano in presenza
di forti variazioni di livello
del fiume e utilizzano
portate
relativamente
alte; occupano tuttavia
poco spazio e creano
correnti molto attrattive.
Risultano non molto adatti
a specie deboli o pesci
molto
piccoli;
sono
invalicabili per la fauna
benthonica.
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PASSAGGI NATURALISTICI

schema

Caratteristiche e applicabilità

1. Bottom ramp

Rampe in pietrame realizzate per
tutta la larghezza del corso d’acqua,
ad alta scabrezza. Pendenza media 35%, massima ammissibile 6-7%,
limitatamente a brevi tratti, e l’altezza
superabile 2-3 m. La portata minima
di
alimentazione
può
essere
mediamente circa 200 l/s per metro di
larghezza
della
rampa,
ma
preferibilmente di più. Al posto delle
classiche briglie di sistemazione per
l’erosione del fondo o per conversione
di vecchi sbarramenti ove non sia
possibile regolare il livello a monte.

vantaggi,svantaggi, efficacia
Durante i periodi di magra
possono restare in secca se
non vengono ben intasati gli
spazi tra i massi. Minime
operazioni di manutenzione,
buon inserimento paesaggist
ico e di facile realizzazione per
la reperibilità dei materiali,
anche
se
spesso
sono
costose. Superabili in tutte le
direzioni a seconda di velocità
e pendenza di progettazione
assegnate per le specie
target.

2. By-pass

Corsi d’acqua artificiali in aggiramento
allo sbarramento. Utilizzabili per tutti i
dislivelli, ma con pendenze massime
inferiori al 2-3%. Larghezza minima
1,20-1,50 m, portata minima di
funzionamento 100 l/s per metro di
larghezza. Adatti a superare qualsiasi
ostacolo se vi è sufficiente spazio
sulla sponda per la realizzazione.
Necessitano spesso di organi di
regolazione a monte, soprattutto nel
caso in cui vi siano obiettivi multipli di
trattenimento acque.

Richiedono molto spazio per
la bassa pendenza di fondo.
Spesso occorrono anche lavori
accessori come sistemazione
delle sponde, ponti o passaggi
pedonali
e
per
mezzi
meccanici. Superabili per tutte
le specie, possono anche
costituire habitat semi-naturali
per
quelle
reofile.
Costituiscono, nel caso di
grandi interventi, vere e
proprie
opere
di
Riqualificazione Fluviale.

3. Fish ramp

Opere che occupano parzialmente la
larghezza di uno sbarramento già
esistente. Sono realizzate con una
posa
uniforme
di
massi
ed
un’aggiunta di “boulders” o “weirs”
per diversificare il fondo e ridurre la
velocità di deflusso. Larghezza min. 2
m, altezze superabili 3-4 m, pendenza
massima 6-7% (solo brevi tratti) ma
mediamente del 3-5%, portata
minima raccomandata 100 l/s per
metro di larghezza. Adatte per piccole
e medie briglie in calcestruzzo o
pietrame, oppure al posto di nuove
briglie.

Occorre
un
buon
dimensionamento
idraulico
per le specie target e possono
essere costose. In periodo di
magra possono disseccarsi se
gli spazi tra i massi non
vengono
intasati.
Buona
capacità di deflusso e minime
misure
di
manutenzione.
Adatte per qualsiasi tipo di
specie
con
adeguato
dimensionamento di velocità
dell’acqua.
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In particolare ognuna delle tre tipologie di passaggi naturalistici (bottom ramp, by-pass channel,
fish ramp) può essere distinta secondo altri due criteri caratteristici, ovvero la geometria
costruttiva ed il funzionamento idraulico.
La prima classificazione è organizzata sulle modalità costruttive del profilo di fondo:
•

Rampa con profilo a massi dispersi: è realizzata con una pendenza di fondo ad alta
scabrezza, senza l’aggiunta di massi di dimensioni maggiori o altre strutture di ritenzione
emergenti dal pelo d’acqua. Il materiale costituente la rampa non è bloccato, ma soltanto
gettato casualmente e modellato sul fondale.

Figura 10. Rampa con profilo a massi dispersi (da Gebler, 2007)

•

Rampa con profilo a massi bloccati: il materiale costituente la rampa è bloccato a monte e
valle con pali d’acciaio o micropali in cemento che spesso ancorano dei massi di dimensioni
maggiori aventi funzione esclusivamente statica. Il materiale è selezionato e disposto
ordinatamente, il funzionamento idraulico è simile alla rampa con profilo a massi dispersi.

Figura 11. Rampa con profilo a massi bloccati (da Gebler, 2007)

•

Rampa con profilo a “pool and weir”: la pendenza di fondo è segmentata da soglie in
pietrame formanti dei bacini, in sostanza il dislivello monte/valle è ripartito in molti piccoli
dislivelli come in un passaggio tipo bacini successivi. Il funzionamento idraulico è diverso da
quello delle tipologie precedenti perché l’opera funziona come un passaggio tecnico “a
bacini successivi”.

Figura 12. Rampa con profilo a “pool and weir” (da Gebler, 2007)
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La seconda classificazione invece ordina le opere in base al comportamento idraulico caratteristico.
In questa classificazione le tipologie di rampa sono sostanzialmente due: rampe a “single boulders”
e rampe a “pool and weir”.
Le prime sono rampe in pietrame, con pendenze di fondo comprese tra il 3 ed il 5% (solo in casi
eccezionali e per brevi tratti si raggiunge il 6-7%) con la presenza di massi di dimensioni maggiori
(boulders), ordinati e disposti secondo determinati criteri idraulici. I massi agevolano la rimonta del
pesce, realizzando profili idraulici costituenti veri proprio ”corridoi migratori”, nei quali il pesce
preferenzialmente nuota o trova riparo a seconda di velocità e turbolenza che si sviluppano nella
rampa. I massi non costituiscono comunque dei bacini, pertanto il pelo libero dell’acqua lungo
tutta la rampa si uniforma su una pendenza costante per la portata ottimale di dimensionamento;
in casi critici si possono localizzare dei risalti idraulici a valle di ogni masso con conseguente
variazione del tirante idrico.
La seconda tipologia invece è caratterizzata da una rampa in pietrame in cui il dislivello è ripartito
in bacini con l’utilizzo di soglie, realizzate con pietrame di dimensioni maggiori di quello usato per il
fondale; il comportamento idraulico avviene come in un passaggio tecnico “pool and weir”(a bacini
successivi), almeno con la portata ottimale di funzionamento. La pendenza di fondo può variare tra
il 4 e l’ 8%.

Figura 13. Schema planimetrico di una rampa “single boulders”(a sinistra) e di una rampa “pool and weir”
(a destra) (da Larinier, 2007)

La scelta della tipologia di passaggio naturalistico dipende soprattutto dalla possibilità di lavorare
con escursioni di portata a del fiume più o meno abbondanti: generalmente la tipologia “fish ramp”
lavora con portate più modeste che una “bottom ramp”, dal momento che occupa soltanto una
parziale larghezza del fiume. Per questo motivo è però una tipologia operativa meno costosa dal
punto di vista realizzativo, sviluppandosi soltanto per parte della larghezza d’alveo con dimensioni
più contenute. La “bottom ramp” è invece una soluzione che va completamente ad integrarsi e
sostituire l’intero sbarramento, che viene inglobato nell’opera stessa. La tipologia “by-pass
channel” si addice soprattutto nel caso di dighe, o comunque di sbarramenti realizzati per
derivazione, ove il livello d’invaso a monte rimane pressoché costante.
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STRUTTURE SPECIALI

schema

Passaggi per anguille

caratteristiche

vantaggi, svantaggi,
efficacia

Passaggi per anguille. Si tratta di
cabalette, generalmente in plastica con
setole sintetiche e sottofondo a ghiaia,
permeate solo parzialmente. Larghezza
variabile da 30 a 50 cm, pendenza da
1:5 a 1:10.
Usate come accompagnamento ad altri
passaggi oppure da soli, funzionano
soltanto durante il periodo migratorio
delle piccole anguille.

Molto
economiche,
richiedono un piccolo
spazio
e
bassissima
portata. Valide soltanto
per piccole anguille, non
sono
sufficienti
a
connettere due tratti di
un fiume per le altre
specie.

Camere a pozzetto regolate da chiuse
per l’entrata e l’uscita dell’acqua. La
portata di attrazione è generata tramite
il controllo dell’apertura della paratoia o
immettendo acqua con un by-pass.
Misure dei bacini variabili, portata
dipendente dalla grandezza di questi e
dai cicli di funzionamento. Adatte per alti
dislivelli, in situazioni di spazi ridotti e
modeste disponibilità d’acqua.

Necessitano impiego di
notevoli lavori e di
continua
manutenzione
per
il
corretto
funzionamento.
Economicamente
sconvenienti
per
la
realizzazione, ma anche
per i costi di gestione.
Non molto adatti a specie
di piccole dimensioni o di
fondo, ma adatte anche a
specie
con
scarse
capacità natatorie.

Vasche a sollevamento meccanico per il
trasporto dei pesci da valle a monte; il
collegamento tra il fiume e la vasca di
cattura è realizzato con un canale nel
quale viene immessa una portata di
attrazione. Dimensioni della vasca di
3
carico variabili da 2 a 4 m .
Impiegabile, come le chiuse, nei casi
ove risulti impossibile l’inserimento di
un’altra tipologia di opera, ad esempio
adatte per dighe di altezza superiore ai
10 m.

Grande
impiego
di
tecnologia, alti costi di
realizzazione,
funzionamento, gestione
e manutenzione. Inadatti
a specie di fondo e
piccole, ma adatte anche
a specie con scarse
capacità
natatorie.
Inadatti per la migrazione
verso valle.

Chiuse

Ascensori
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3. LINEE GUIDA: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI
3.1 Proposta di una Commissione Tecnica di Valutazione
La specifica legislazione regionale, pur supportando la progettazione di passaggi per pesci sul
territorio toscano, non prevede per adesso l’esistenza di sistemi di controllo e monitoraggio delle
opere. In assenza di specifici organi di valutazione e controllo, la mancata validazione delle opere è
stata spesso causa di erronee realizzazioni o di pesanti inadempienze.
Ad oggi, in seguito alla pressante richiesta di nuove concessioni di derivazione idrica, rinnovo delle
vecchie e manutenzione straordinaria delle opere, si ritiene essenziale che le Amministrazioni
competenti in materia di gestione dei corsi d’acqua si dotino di strumenti di valutazione dei
progetti di passaggi per pesci, così come siano chiare le priorità di intervento sui corsi d’acqua di
competenza; non ultima vi sia la possibilità di formare personale tecnico specializzato, proprio
all’interno delle Amministratori stesse. Segue quindi una proposta per la realizzazione di una
struttura operativa, avente lo scopo di verificare la validità dei progetti presentati.
Tale struttura, nominata Commissione Tecnica di Valutazione (d’ora in poi CTV), può essere
articolata secondo differenti livelli di gerarchia, partendo dal livello Regionale a quello Provinciale,
anche se sarebbe auspicabile una sua presenza nelle Autorità di Bacino. Le principali attività da
svolgere sono sintetizzate ai punti seguenti:
a) Pianificare le priorità di intervento di passaggi per pesci sui corsi d’acqua di competenza
territoriale.
b) Effettuare la valutazione di progetti di passaggi per pesci proposti (ad es. dai concessionari
di derivazioni idriche) o comunque dai gestori di opere di sbarramento.
c) Formare personale tecnico sia in materia di Risorse Idriche e Gestione faunistica che sia in
grado, in seguito, di gestire autonomamente le tematiche in oggetto.
Segue quindi una schematica proposta per fornire delle linee di indirizzo per la strutturazione delle
commissioni dagli specifici requisiti tecnici. La proposta è basata sul funzionamento delle modalità
procedurali, burocratiche ed amministrative in uso presso altri paesi europei, ed in particolare in
Francia.
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3.1.1 La CTV: composizione, obiettivi e compiti
Una commissione tecnica in grado di valutare la validità di un progetto di passaggio per pesci deve
necessariamente essere composta da un gruppo di lavoro multidisciplinare con capacità nelle
materie dell’idraulica fluviale così come nel settore dell’ittiologia e dell’ecologia applicata.
La CTV dovrebbe essere composta essenzialmente dalle seguenti professionalità :
¾ 1 responsabile con requisiti comprovati di competenza nel campo della pianificazione,
studio e progettazione di passaggi per pesci avente conoscenze sia nel settore dell’idraulica
che dell’ittiologia
¾ 1 tecnico esperto di idrologia, idraulica fluviale e costruzioni idrauliche
¾ 1 tecnico esperto in gestione dell’ittiofauna ed ecologia applicata
La CTV, analizzando i progetti sottoposti, dovrebbe esprimere un giudizio stabilendo:
a) L’approvazione del progetto del passaggio per pesci
b) L’approvazione del progetto ma con revisioni e prescrizioni
c) Respingere il progetto per inadeguatezza
In particolare, per assolvere al suo principale scopo, fornendo un servizio di pubblica utilità, la CTV
dovrebbe produrre due documenti, costituenti due protocolli utili alla presentazione dei progetti di
passaggi per pesci e la valutazione degli stessi. Tali protocolli costituirebbero una modulistica
standardizzata: Protocollo per la presentazione progetti (Prot.-PP) e Protocollo per la valutazione
dei progetti (Prot.-VP). Tali protocolli potrebbero costituire una modulistica ufficiale, ad esempio al
servizio dei richiedenti di concessioni di derivazione, al pari di quanto è possibile già ad oggi
trovare on-line sui siti web degli Uffici di Difesa Suolo Provinciali relativamente alle domande di
concessione.
I documenti dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche:
1. Protocollo per la presentazione dei progetti di passaggi pesci (Prot. – PP)
Tale documento dovrebbe contenere le modalità e le conformità con cui un progetto di passaggio
per pesci deve essere presentato agli uffici degli Enti preposti (come Autorità di Bacino, Ente
Parco, Provincia, Regione).
2. Protocollo per la valutazione dei progetti sottoposti (Prot.-VP)
Tale documento dovrebbe contenere le modalità di valutazione da parte della CTV dei progetti, in
modo da garantire trasparenza ed oggettività al giudizio di valutazione del progetto stesso.
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In secondo luogo la CTV dovrebbe aver anche i compiti ausiliari di:
1. Stabilire modalità di monitoraggio di passaggi per pesci esistenti.
2. Analizzare le priorità di intervento sul reticolo idrografico di competenza per individuare
zone ad elevata criticità, in modo da poter dirigere su esse possibili interventi di
riqualificazione fluviale.
3. Formare personale tecnico nelle Amministrazioni competenti
Si sottolinea E’ l’importanza di periodi di formazione tramite seminari specialistici riservati sia per i
tecnici degli Enti autorizzanti come Province e Regione (Risorse Idriche, Faunistiche, Ambientali,
Parchi ed Aree Protette), sia per i derivatori (Consorzi di Bonifica, Enel, ecc.). Una volta istituita
una Commissione, si ritiene necessaria la divulgazione delle mansioni ed il “modus operandi”, al
fine di garantire massima chiarezza e trasparenza del servizio.
I seminari formativi dovrebbero quantomeno trattare i seguenti punti:
¾ Come applicare le Linee Guida per il corretto approccio metodologico alla progettazione di
passaggi per pesci
¾ Come utilizzo il software Priority Index 1.1. per il calcolo delle priorità
¾ Illustrazione i protocolli proposti nel presente lavoro (Prot.-PP e Prot.VP)
¾ Fornitura di materiale didattico, scientifico e del software Priority Index 1.1.
Infine, per le opere già esistenti dovrebbe essere redatto in un secondo momento anche un terzo
documento, nominato Protocollo per il Monitoraggio, che dovrebbe stabilire le modalità di
monitoraggio delle opere ed il controllo di questo.
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3.1.2 Il protocollo per la presentazione dei progetti (Prot.- PP)
Il protocollo per la presentazione di un passaggio per pesci costituisce un documento da fornire ai
progettisti affinché si attengano ad un corretto e completo approccio metodologico.
Dovrà essere indicato, nell’intestazione del protocollo, il Responsabile del Progetto, ovvero il
progettista che firmerà la pratica e che risponderà sia delle fasi progettuali, sia della fase
realizzativa dell’opera e del suo funzionamento. In secondo luogo dovrà essere individuato lo
scopo ed il risultato atteso del progetto, ciò servirà a tutelare lo stesso richiedente, in particolare
nel momento in cui viene imposta la realizzazione di un passaggio artificiale ove la popolazione
ittica ha scarse capacità riproduttive, a causa delle quali l’impianto potrebbe risultare scarsamente
efficiente. In sostanza dovrà essere indicato per quali specie target è finalizzato l’impianto, in quale
periodo dell’anno dovrà funzionare in maniera ottimale e quali siano i risultati attesi.
Nell’intestazione del protocollo infine, verrà precisato il riferimento normativo nel quale si colloca il
progetto. Inoltre sarà specificato il numero ed il formato dei documenti da fornire, sia in cartaceo
che digitale (.doc, .pdf, .dwg per le tavole, shapefile, ecc.). Il protocollo sarà articolato in 3 moduli,
costituenti in sostanza i documenti necessari alle fasi consequenziali di progettazione; ogni modulo
infatti richiederà la compilazione di un certo numero di voci:
•
•
•

MODULO 1: INQUADRAMENTO AMBIENTALE (M1-IA)
MODULO 2: STUDIO di PROGETTO (M2-SP)
MODULO 3: ESECUZIONE di PROGETTO (M3-EP)
Tabella 1. Schema organizzativo del Prot.-PP ripartito in moduli e voci

VOCI

MODULI

INTESTAZIONE

Responsabile del Progetto
Nominativo richiedente

Finalità e risultati attesi
Riferimento normativo

modulo

modulo

modulo

M1-IA

M2-SP

M3-EP

1. Diagnostica dei luoghi

1. Scelta tipologia di impianto

1. Modalità esecutive

2. Indagine ittiologica

2. Progettazione definitiva (tavole)

3. Piano di manutenzione

3. Indagine idrologico – idraulica

3. Relazione tecnica (testo)

4. Piano di collaudo

4. Indagine sedimentologica
5. Indagine ambientale
6. Valutazione ipotesi progettuali
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MODULO M1-IA
La prima fase, contenuta nel documento definito di “Inquadramento Ambientale” e siglato con M1IA contiene sostanzialmente il completo studio del sito in cui si collocherà l’opera, e pertanto si
svilupperà concettualmente secondo quanto contenuto nell’iter procedurale indicato prima.
In questa fase dovranno essere prodotte le seguenti 6 voci:
1. Descrizione dettagliata della localizzazione dello sbarramento di derivazione, sue
caratteristiche e modalità di funzionamento, rilievo topografico dell’area e dei manufatti.
Dovrà essere stabilito il sistema di coordinate di riferimento; la scala dovrà essere
adeguata per la realizzazione di un progetto definitivo, pertanto saranno necessari piani
quotati in m.s.l.m., sufficiente numero di punti, restituzione di planimetria e sezioni in
scala 1:100 della traversa e delle altre opere idrauliche.
2. Indagine sul popolamento ittico, tramite dati bibliografici se recenti e rappresentativi,
oppure tramite campionamenti specifici realizzati appositamente. Dovranno essere indicate
specie di particolare interesse, tra quelle presenti nelle liste rosse nazionali e regionali.
Sarà utile una descrizione del comportamento del pesce a livello dell’ostacolo, se questo è
già esistente: definizione delle zone di blocco, di raggruppamento e di tentato passaggio
dei migratori a monte.
3. Indagine idrologico-idraulica, completa di curve durata, portate derivate e rilasciate, studio
delle variazioni di livello a monte e valle della traversa, eventuali simulazioni idrauliche,
idrogramma delle medie mensili, portate caratteristiche, con indicazione del periodo
migratorio riproduttivo sul quale dovrà essere reso ottimale il funzionamento del passaggio
per pesci. Le informazioni sui livelli idrici devono essere collegate a valori di portata
misurati oppure stimati a partire da una stazione idrometrica presente sul corso d’acqua. E’
raccomandabile comunque fissare gli ambiti di escursione dei livelli d’acqua a partire da
misure ed osservazioni piuttosto che da una modellizzazione il cui risultato è più aleatorio
(soprattutto per i livelli a valle). Questi dati sono da acquisire a partire da questa prima
fase di studio e non durante una fase successiva, dato che sono essenziali per il
dimensionamento del dispositivo.
4. Indagine sedimentologica con indicazione del trasporto solido del fiume: natura (limo,
sabbia, ciottoli), importanza e comportamento a livello dell’ostacolo, come presenza di
zone di interrimento e deposito a monte e a valle.
5. Altre indicazioni come spiccate peculiarità ambientali del luogo, altri usi del fiume nel tratto
di interesse (pesca, canoa, ecc.), presenza di altre derivazioni o regolazioni la cui influenza
sia sensibile nella zona di studio, ecc.
6. Valutazione di più ipotesi progettuali e individuazione di quella ritenuta più idonea al
contesto.
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MODULO M2-SP
La seconda fase è destinata a confermare la fattibilità della soluzione individuata e di definirne in
dettaglio l’assieme delle caratteristiche e le condizioni della sua realizzazione tenendo conto dei
risultati della prima fase di studio. Questa fase consiste in sostanza nella vera e propria
progettazione dell’impianto, ed e perciò raccolta in un secondo documento costituente il modulo
M2-SP e nominato “Studio di Progetto”. In definitiva, con i dati input della fase precedente, e
scelta la tipologia più idonea in esclusione alle altre, si procederà alla progettazione definitiva del
passaggio artificiale. In questa fase dovranno essere prodotte le seguenti 3 voci:
1. Definizione della tipologia di impianto (passaggio tecnico, “close to nature”, opera speciale,
ecc.) sua effettiva fattibilità e localizzazione.
2. Planimetria e sezioni in scala; saranno richieste mappe quotate alle scale 1:10.000-1:5.000
per la veduta d’assieme e alle scale 1:500-1:200 per la vista in mappa dei dispositivi, con
alcune sezioni significative alla scala 1:100 ed ingrandimento dei particolari in scala 1:50
(tipo dimensioni bacini, paratoie, valvole ecc.). In particolare sarà necessaria una mappa
generale sulla quale figurerà l’insieme dello sbarramento e del passaggio artificiale, un
profilo del dispositivo, una mappa più dettagliata delle estremità a monte ed a valle
(derivazione dell’acqua e restituzione delle portate), una mappa dei principi del dispositivo
di cattura e/o della stazione di monitoraggio biologico, alcune sezioni tipo e dettagli tecnici.
3. Relazione tecnica esplicante il funzionamento idraulico, in rapporto alle portate defluenti in
alveo ovvero le modalità di derivazione dell’acqua nel passaggio e le modalità di
funzionamento delle altre installazioni idrauliche, curando in modo particolare lo studio dei
problemi posti nei pressi delle bocche di restituzione. In relazione sarà definito il
dimensionamento del passaggio per pesci ovvero la portata di alimentazione e quella
ausiliaria, la gamma di livelli d’acqua a monte ed a valle riscontrate in periodo di
migrazione, il range di funzionamento valido, l’energia dissipata, i dislivelli d’acqua, le
velocità massimali, il funzionamento dei dispositivi di regolazione.
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MODULO M3-EP
Tale fase prevede la descrizione tecnica della modalità di esecuzione dell’impianto, della sua
gestione e del controllo del funzionamento. L’ultimo documento, nominato modulo M3-EP o di
“Esecuzione di Progetto”, è consistente nelle seguenti 3 voci:
1. Modalità esecutive dell’opera, ovvero cenni sull’organizzazione dei lavori e cronoprogramma
del cantiere. In questo modo si verificherà che l’esecuzione dell’opera avvenga in un
periodo dell’anno lontano dalla stagione riproduttiva e migratoria della fauna ittica
presente, minimizzando i disturbi all’ambiente acquatico.
2. Piano di manutenzione, ovvero previsione di opere di protezione contro i corpi flottanti e il
materiale fluitato a livello dell’ostacolo. Potranno essere prodotti graficamente i dettagli
tecnici, in adeguata scala, e gli accorgimenti progettuali che si prenderanno per la
protezione del dispositivo, quindi saranno definiti i dispositivi di protezione e/o destinati a
facilitare la manutenzione dell’opera (griglie, deflettori, camminamenti) così come le
possibilità di componenti aggiuntive eventualmente necessarie in caso di erosione
regressiva. Inoltre si indicherà in quali periodi dell’anno verranno effettuate azioni di
manutenzione ordinaria, in genere da effettuare prima dell’inizio della stagione migratoria –
riproduttiva delle specie target.
3. Piano di collaudo, ovvero dichiarazione di come si vuole testare l’efficacia dell’opera una
volta realizzata. Sarà indicata la metodologia di collaudo (cattura del pesce con nasse,
marcatura dei pesci, visual census, ecc.), il periodo dell’anno in cui verrà effettuato il
collaudo ed il numero di volte che si prevede effettuare i test.

LINEE GUIDA TECNICHE

28

PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI

PASSAGGI ARTIFICIALI PER PESCI

3.1.3 Il protocollo di valutazione della CTV (Pro-VP)
Il protocollo per la valutazione dei progetti sottoposti costituisce un documento ad uso interno
della CTV, contenente le modalità di valutazione del progetto di passaggio artificiale proposto dal
richiedente. La standardizzazione del sistema di valutazione ha due vantaggi: il primo è che
garantisce la massima trasparenza ed oggettività al giudizio di valutazione del progetto tutelando
proprio il richiedente, il secondo vantaggio è che, al cambio di un membro della CTV o di tutta la
CTV, il sistema rimane facilmente applicabile. Tale protocollo consente la valutazione di un
progetto tramite una semplice matrice, con la quale viene dato un giudizio ad ognuno dei 3 moduli
(M1-IA, M2-SP, M3-EP) costituenti il Prot.- PP e quindi al protocollo stesso. Tramite l’uso di questa
matrice, la CTV risponde al proponente con 3 possibilità di giudizio:
•
•
•

Progetto approvato
Progetto approvato con prescrizioni
Progetto respinto

Il sistema proposto si basa sulla seguente logica: in primo luogo l’intero Prot.-PP viene analizzato
dalla CTV, che verificherà che tutte le voci previste ed ogni modulo siano stati prodotti. In caso che
manchi anche soltanto una delle voci richieste, il progetto viene automaticamente respinto, con la
richiesta di ripresentarlo completo. Una volta verificata la completezza di tutto il Prot.- PP, viene
analizzato ogni modulo, e per ogni voce richiesta viene dato un punteggio da 1 a 4 corrispondente
ad un giudizio:
insufficiente
scarsamente sufficiente
sufficiente
buono

1
2
3
4

Il protocollo Prot.-VP consisterà pertanto in una scheda che la CTV compilerà, presa visione degli
elaborati forniti ed assegnando per ogni voce il punteggio ritenuto idoneo.
Tabella 2. Prot-VP
modulo

modulo

modulo

M1-IA

Punti

M2-SP

Punti

M3-EP

Punti

1. Diagnostica dei luoghi

…

1. Scelta tipologia di impianto

…

1. Modalità esecutive

…

2. Indagine ittiologica

…

2. Progettazione definitiva (tavole)

…

3. Piano di manutenzione

…

3. Indagine idrologico – idraulica

…

3. Relazione tecnica (testo)

…

4. Piano di collaudo

…

4. Indagine sedimentologica

…

5. Indagine ambientale

…

6. Valutazione ipotesi progettuali

…

punteggio totale M1-IA

…

punteggio totale M2-SP
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Il punteggio totale di ogni modulo è dato dalla somma del punteggio raggiunto da ogni voce; il
punteggio totale del progetto è dato invece dalla somma dei punteggi dei tre moduli.
Affinché un Prot.- PP sia approvato, occorrerà che in ogni modulo (M1-IA, M2-SP e M3-EP) sia
raggiunto un determinato punteggio-soglia, calcolato assegnando la sufficienza (punteggio = 3) a
tutte le voci componenti il modulo stesso. Il punteggio-soglia per ogni modulo è quindi ottenuto
dal prodotto del n° di voci presenti in ogni modulo x 3. Come mostrato in tabella, i punteggi
minimi per l’approvazione di ogni modulo sono:
Tabella 3. Punteggi - soglia per l’approvazione

punteggio M1-IA

punteggio M2-SP

punteggio M3-EP

≥ 18 = approvato

≥ 9 = approvato

≥ 9 = approvato

punteggio minimo per l’approvazione dell’intero Prot.- PP = 36

La CTV, una volta assegnati i punteggi alle varie voci e calcolati i punteggi dei relativi moduli,
pubblicherà il giudizio conclusivo secondo il seguente criterio:
1. Il progetto è approvato se tutti i tre moduli raggiungono il punteggio-soglia previsto senza
che compaia alcuna voce insufficiente (punteggio=1), e quindi l’intero Prot.– PP raggiunga
almeno il punteggio 36.
2. Se uno o più moduli, pur presentando punteggio superiore al punteggio-soglia, presentano
una voce con giudizio insufficiente, allora il progetto verrà approvato con prescrizioni
alla voce, ovvero sarà chiesto di produrre una integrazione in cui la voce insufficiente sia
revisionata e approfondita.
3. Se l’intero Prot.-PP, pur presentando punteggio totale superiore al minimo per
l’approvazione e pari a 36, avrà un modulo con punteggio inferiore alla sufficienza, allora il
progetto verrà approvato con prescrizioni al modulo; in questo caso verrà chiesto di
ripresentare l’intero modulo.
4. In caso che più di una voce all’interno dello stesso modulo risulti insufficiente, oppure che
due moduli siano con punteggio inferiore ai limiti indicati, o che non venga raggiunto il
punteggio complessivo di 36, il progetto verrà respinto. In questo caso il richiedente
dovrà completamente presentare un progetto nuovo.
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4. LINEE GUIDA: CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1 Indici di priorità di intervento

4.1.1 Quantificare la frammentazione di un corso d’acqua
I corsi d’acqua della maggioranza dei bacini idrografici toscani ed italiani risultano molto
frammentati, nella loro continuità longitudinale, dalla presenza di opere trasversali realizzate per i
più disparati motivi. Generalmente il tratto montano di un corso d’acqua risulta molto
frammentato, soprattutto da opere di sistemazione idraulico-forestale, ma anche da ostacoli
naturali come cascate, salti, ecc. I tratti pedemontani e collinari sono invece interessati soprattutto
da sbarramenti per uso idroelettrico, mentre i tratti di fondo valle e di pianura sono generalmente
caratterizzati da sbarramenti per uso irriguo o da opere di sistemazione per la regimazione e la
difesa dal rischio idraulico come perimetrazione di zone di esondazione, soglie per casse di
espansione, sezioni fisse per limitare l’erosione regressiva degli alvei.
Definito come rapporto di continuità (RC) la relazione tra la lunghezza (Lt) di un tratto di corso
d’acqua misurato in km ed il numero di sbarramenti (N) gravanti su di esso, risulta che, nella
maggior parte dei casi, questo numero è piccolo nei tratti montani e tende a crescere nei tratti di
pianura e nelle zone di estuario.
RC= Lt/N

(1)

Su questo semplice concetto sono stati ideati appositi indicatori ambientali in grado di quantificare
lo stato di frammentazione di un corso d’acqua per poterlo comparare con quello di altri, al fine di
scegliere e pianificare interventi per il ripristino della continuità. Questi descrittori ambientali sono
denominati Indici di Priorità di Intervento.
Essi rispondono ad una esigenza di pianificazione degli interventi in modo da poter realmente
quantificare la priorità in determinati contesti fluviali, formulando scelte di indirizzo da adottare
nella pianificazione territoriale di interventi finalizzati al restauro della libera circolazione
dell’ittiofauna, a livello di intere aste fluviali oppure parti di esse.
Si sottolinea infatti che non è possibile pensare la realizzazione di passaggi per pesci per ognuna
delle centinaia di briglie esistenti in un solo bacino idrografico di medie dimensioni, ma è
opportuno collocarle primariamente in quelle zone maggiormente interessate da periodiche
migrazioni o determinate da altre esigenze vitali.
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4.1.2 Gli indici IPs e IPt
Gli indici di priorità sono descrittori ambientali, ovvero strumenti di uso pratico ed applicativo, per
la valutazione delle priorità di intervento nel caso della realizzazione di passaggi artificiali per pesci
su sbarramenti esistenti. Possono essere utilizzati per interventi alternativi relativi a singoli
sbarramenti, a livello di intere aste fluviali, o porzioni di esse. Si tratta di indici numerici
adimensionali per i quali al crescere del valore, maggiore è la priorità di intervento su quello
sbarramento o su quel bacino. Essi sono:
•

IPs : indice di priorità di intervento sul singolo sbarramento. Si utilizza per confrontare
l’intervento su uno sbarramento piuttosto che su un altro, sullo stesso o su differenti corsi
d’acqua.

•

IPt: indice di priorità di intervento totale. Si utilizza su un singolo bacino, su una porzione
di esso o su bacini differenti.

Gli indici sono stati messi a punto per favorire la progettazione di passaggi presso:
1. corsi d’acqua con scarsa frammentazione longitudinale, così ove sia più agevole il ripristino
della continuità fluviale
2. corsi d’acqua frammentati in cui il tratto a monte dello sbarramento sia di una lunghezza
significativa rispetto a quello a valle
3. opere di sbarramento di modesta altezza, in cui l’intervento risulti più semplice e meno
costoso rispetto ad opere trasversali di grande altezza
4. presenza di specie ittiche con spiccate esigenze migratorie, autoctone e protette, rispetto a
quelle stanziali, alloctone, indesiderate e non protette
Sono stati progettati per essere adattabili ai differenti distretti ittico/idrografici presenti sul
territorio nazionale, modificando i valori attribuiti alle specie ittiche o aggiungendo le eventuali
specie mancanti. Inoltre il loro computo risulta semplice e speditivo, essendo calcolabili con una
semplice raccolta dati. Per agevolarne l’utilizzo, è infine stato messo a punto un apposito software,
chiamato Priority Index 1.1. che utilizza la piattaforma Windows e permette il calcolo in maniera
immediata, oltre all’esportazione dei parametri e dei risultati.
Per il calcolo degli indici di priorità di intervento è necessaria la conoscenza dei seguenti parametri:
9 lunghezze dei tratti di corso d’acqua da raccordare, misurate in km
9 altezze, misurate in metri, degli sbarramenti esistenti e loro numero
9 presenza di specie ittiche e relative caratteristiche biologiche, indicizzate con un coefficiente
indicato con ki e tipico per ogni singola specie
Tali fattori sono facilmente reperibili in quanto è sufficiente una cartografia dell’area di studio in
scala almeno 1:10.000, il rilievo dell’altezza degli sbarramenti e la carta ittica, o il campionamento
se necessario, per la determinazione del popolamento ittico.
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4.1.3 Calcolo di IPs e IPt
L’Indice di Priorità di Intervento sul singolo sbarramento è calcolato:
Ove:

IPs = Ms * I

(2)

Ms (fattore morfologico) = (Lv+Lm) * Lm/Lv * 1/H
I (fattore ittico) = Σki
Con:
Lv = lunghezza del tratto continuo a valle dello sbarramento
Lm = lunghezza del tratto continuo a monte dello sbarramento
H = altezza dello sbarramento
Σki = sommatoria dei coefficienti di priorità ki delle specie presenti
Il fattore morfologico contiene i parametri fisici caratterizzanti il sito di intervento, ovvero la
lunghezza fluviale totale che si raggiunge unendo i due tratti, nonché l’altezza dello sbarramento
da superare. Questo fattore tiene conto inoltre del rapporto dimensionale dei due tratti, ovvero
della significatività del tratto di monte che si va a collegare a quello di valle.
Il fattore ittico tiene conto invece delle specie presenti nel corso d’acqua, sia dal punto di vista
della loro attitudine migratoria, sia del valore naturalistico (specie protette) che esse assumono nel
contesto specifico in cui è localizzato l’intervento.
L’Indice di Priorità di Intervento totale è calcolato:
Ove:

IPt = Mt * I

(3)

Mt (fattore morfologico) = (Lt) * 1/NΣhi
I (fattore ittico) = Σki
Lt = lunghezza totale dell’asta fluviale raccordata, o porzione di essa
N = numero degli sbarramenti da superare
Σhi = (h1 + h2 + …h n) = sommatoria delle altezze di tutti gli sbarramenti da superare
Σki = sommatoria dei coefficienti di priorità (ki) delle specie presenti
Il fattore morfologico contiene i parametri fisici caratterizzanti il sito di intervento, ovvero la
lunghezza totale che si raggiunge unendo tutti i tratti, nonché il numero degli sbarramenti da
dotare di passaggio per pesci e la sommatoria delle loro altezze. Questo fattore contiene il
rapporto di frammentazione poiché Lt/N = RF.
Il fattore ittico tiene conto invece delle specie presenti nel corso d’acqua, sia dal punto di vista
della loro attitudine migratoria, sia del valore naturalistico (specie protette) che esse assumono nel
contesto specifico in cui è localizzato l’intervento.
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Figura 14. A parità di lunghezza totale (Lv + Lm), altezza dello sbarramento (H) e fattore ittico I, è favorito
l’intervento sull’affluente A, dato che il tratto raccordabile, a monte dello sbarramento, è significativamente
più lungo di quello a valle.

Figura 15. A parità di lunghezza totale (Lt), di sommatoria delle altezze degli sbarramenti (Σhi) e fattore
ittico I, è favorito l’intervento sull’affluente B, dato che il numero di sbarramenti su cui intervenire è minore
(tratto B N=3, tratto A N=4).

4.1.4 Valutazione del Ki
Il ki esprime l’importanza della singola specie all’interno del distretto ittico, o comunque del
territorio in studio; pertanto è stato ideato per essere flessibile ed adattabile a qualsiasi contesto
geografico. Nel presente lavoro sono stati calcolati e proposti i ki per le acque della Toscana che,
pertanto, possono non essere validi per altri bacini (per i quali vanno ricalcolati secondo i criteri di
seguito indicati). La valutazione del ki è principalmente rivolta alla attitudine migratoria delle specie
e, solo secondariamente, al suo valore conservazionistico.
La sua determinazione si basa su due parametri – Mobilità (Mob) e Valore naturalistico (Vn) – ai
quali viene attribuito un punteggio secondo la scala riportata in tabella 7. La somma dei due
parametri, elevata al quadrato, costituisce il coefficiente di priorità per la specie ittica. La scelta di
una funzione non-lineare nel calcolo del ki è dovuta alla volontà di dare maggior peso ai grandi
migratori diadromi e alle specie protette, rispetto a specie con esigenze migratorie limitate e di
ridotto interesse naturalistico, oppure alloctone.
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ki = (Mob + Vn)2 (4)

Mob = mobilità, rappresenta la capacità, se non la necessità, di compiere spostamenti migratori più
o meno lunghi sull’asta fluviale per motivi trofici o riproduttivi. Tale valore è massimo per i grandi
migratori diadromi, ridotto per le specie stanziali e nullo per le specie alloctone. La scala è ripartita
in 5 classi con punteggio da 0 a 5. Questo parametro è quello di maggior peso nel calcolo del ki.
Vn= valore naturalistico, tiene conto del pregio naturalistico di una specie, a seconda della sua
appartenenza o meno ad un inquadramento legislativo specifico che ne garantisce la tutela e la
conservazione. Nel presente lavoro, la scala può assumere valori compresi tra 0 ed 1. E’ assegnato
Vn = 1, ovvero punteggio pieno, alle specie protette inserite in liste sia a livello nazionale, che
regionale (ad esempio a livello nazionale nella Lista Rossa Nazionale delle Specie a Rischio ed a
livello regionale in apposita legislazione sulla tutela della biodiversità). E’ assegnato Vn=0,5 per le
specie risultanti protette ma inserite soltanto in una delle due liste (o a livello nazionale, o a livello
regionale); Vn=0 per le specie non protette. I valori sono stati proposti per l'importanza
conservazionistica delle singole specie a scopo dimostrativo, ma essendo lo strumento ki
appositamente flessibile, si possono assegnare punteggi diversi al parametro Vn. E’ infatti possibile
ampliare o modificare la scala tenendo conto di altre liste come la Direttiva Habitat e la Lista IUCN.
La sommatoria dei ki permette di prendere in considerazione, ai fini della priorità di realizzazione di
passaggi artificiali, tutte le specie presenti nel corso d’acqua in esame, escludendo però quelle
indesiderate come le alloctone, per favorire le quali non avrebbe senso intervenire: infatti per tali
specie, essendo = 0 sia Mob che Vn (e quindi il ki), il contributo nella sommatoria è nullo. Si noti
che nell’algoritmo di calcolo degli indici proposti è implicita l’attribuzione di una scarsa priorità dei
passaggi per pesci per le specie protette, ma stanziali, rispetto a quella delle specie con effettive
esigenze migratorie: per esse il valore cresce notevolmente arrivando al massimo punteggio nei
grandi migratori diadromi che generalmente sono comunque anche protetti.
La scheda della tabella 7 riporta i valori del ki calcolati per le principali specie della Toscana
appartenenti alle liste del Piano Regionale per la Pesca nelle Acque interne 2007 - 2015 e relativo
allegato A approvato con D.G.R. 3792/2006.
Il particolare il parametro Vn è assegnato a seconda dell’appartenenza alle liste: a livello nazionale
Lista Rossa Nazionale delle Specie a Rischio (Zerunian, 2004); a livello regionale L.R.T. n°56/2000
Tutela della Biodiversità e successive Indicazioni Tecniche approvate con D.G.R. 1148 del 2002
(Regione Toscana, 2002). Si tenga conto che la lista è ovviamente aperta, aggiornabile e
comunque adattabile al contesto ambientale ed al distretto ittico in cui si collocano gli interventi.
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Tabella 4. Calcolo del k per le principali specie della Toscana
categoria

specie
anguilla (Anguilla anguilla)
grandi migratori diadromi
cheppia (Alosa fallax)
lampreda di mare(Petromyzon marinus)
barbo padano o comune (Barbus plebejus)
barbo tiberino (Barbus tyberinus)
barbo canino (Barbus caninus)
cavedano etrusco (Leuciscus lucumonis)
cavedano (Leuciscus cephalus)
specie con spiccate esigenze
lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis)
migratorie
lampreda di ruscello (Lampetra planeri)
(Ciprinidi reofili, Salmonidi,
lasca (Chondrostoma genei)
Ciclostomi non diadromi)
pigo (Rutilus pigus)
rovella (Rutilus rubilio)
savetta (Chondrostoma soetta)
trota fario (Salmo trutta trutta)
vairone (Leuciscus souffia)
carpa (Cyprinus carpio)
specie senza spiccate
luccio (Esox lucius)
esigenze migratorie
persico reale (Perca fluviatilis)
(grandi Ciprinidi Limnofili,
persico trota (Micropterus salmoides)
Esocidi, Percidi, ecc.)
tinca (Tinca tinca)
alborella
cobite (Cobitis taenia)
gobione (Gobio gobio)
specie con spostamenti
migratori ridottissimi oppure ghiozzo di ruscello (Gobius nigricans)
stanziali (piccoli Ciprinidi
ghiozzo padano (Padogobius martensii)
Limnofili, Gobidi, Cottidi, ecc.) scardola (Scardinius erythrophtalmus)
scazzone (Cottus gobio)
triotto (Rutilus erythrophthalmus)
specie eurialine
(Mugilidi, Serranidi, ecc.)

specie alloctone per il
territorio italiano

Chelon, Liza, Mugil
orata (Sparus auratus)
nono (Aphanius fasciatus)
spigola (Dicentrarchus labrax)
spinarello (Gasterosteus aculeatus)
abramide (Abramis brama)
aspio (Aspius aspius)
barbo europeo (barbus barbus)
blicca (Blicca bjorkena)
carassio (Carassius carassius)
carpa erbivora (Ctenophargyngodon idellus)
lucioperca (Stizosteidon lucioperca)
ido (Leuciscus idus)
persico sole (Lepomis gibbosus)
pesce gatto (Iactalurus melas)
pesce gatto americano (Iactalurus punctatus)
pesce gatto africano (Clarias gareipinus)
pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
rodeo amaro (Rhodeus sericeus)
rutilo (Rutilus rutilus)
siluro (silurus glanis)
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Mob
5

4

3

2

1

0

Vn
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0
1
0,5
0
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ki

36
36
36
25
20,25
25
25
20,25
25
25
25
20,25
25
20,25
20,25
25
9
16
12,25
9
12,25
6,25
6,25
9
9
6,25
6,25
9
6,25
2,25
2,25
4
2,25
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.2 Il Software Priority Index 1.1 per il calcolo degli Indici
Per agevolare il calcolo degli Indici di Priorità di Intervento è stato realizzato un apposito software,
nominato Priority Index 1.1, interamente scritto in Visual Basic.net, e che lavora come una
applicazione autonoma e desktop basata sul framework.net 2.0. Il software fornisce una
metodologia standardizzata e costituisce uno strumento informatico intuitivo e di facile utilizzo per
il calcolo speditivo degli Indici. E’ stato pensato per essere indirizzato ad Amministrazioni ed Enti
preposti alla gestione e tutela delle risorse idriche e faunistiche come ausilio per la valutazione di
scelte progettuali nonché per la pianificazione degli interventi.
Si compone di una maschera principale per il calcolo degli indici, di una per la gestione del file
delle specie ittiche e di una maschera esplicativa delle formule utilizzate. La struttura interna tratta
i dati mediante delle classi e dei dataset, entrambi appositamente costruiti. Nel realizzare il
programma si è posta particolare attenzione allo scambio dei risultati con altre piattaforme
software. Il programma consente infatti l’esportazione delle elaborazioni in forma di file .txt e salva
nativamente i dati in formato .xml, quindi facilmente visualizzabili e modificabili con un
comunissimo browser internet.
Sono state programmate due interfacce grafiche: una per il calcolo dell’indice IPs (sfondo blu) ed
una per il calcolo dell’indice IPt (sfondo verde). Una volta scelto l’indice più idoneo per lo studio in
corso, a seconda del tipo di indagine da realizzare si apre o una o l’altra interfaccia.
Per il calcolo dell’indice IPs è necessario:
1. Inserire, negli appositi campi:
-

nome del corso/i d’acqua
nome degli sbarramenti e relativa altezza (in m)
lunghezza del tratto a monte e del tratto a valle rispetto ad ogni sbarramento

2. Spuntare le caselle relative alle specie presenti a valle dell’ostacolo.
3. Nel campo in basso compare l’indice di priorità per ogni sbarramento; cliccando sul tasto
“Ordina per IPs” si ottiene l’ordine decrescente di tutti gli indici calcolati.

Figura 16. Interfaccia grafica di Priority Index 1.1. per il calcolo di IPs
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Per il calcolo dell’indice IPt è necessario:
4. Inserire, negli appositi campi:
-

nome del corso/i d’acqua
nome degli sbarramenti e relativa altezza (in m)
lunghezza dei tratti fluviali ipotizzati continui

5. Spuntare le caselle relative alle specie presenti nei tratti in esame
Nel campo in basso compare l’indice di priorità per ogni tratto fluviale; cliccando sul tasto “Ordina
per IPt” si ottiene l’ordine decrescente di tutti gli indici calcolati.

Figura 17. Interfaccia grafica di Priority Index 1.1. per il calcolo di IPt
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4.3 Altri criteri per la pianificazione
Il concetto di pianificazione degli interventi per il ripristino della continuità fluviale dei corsi d’acqua
è regolato soprattutto sul rapporto tra la necessità di realizzare passaggi per pesci sugli
sbarramenti esistenti e la migliore allocazione delle risorse economiche destinabili per questo tipo
di opere. Esiste però una discrepanza tra la necessità degli interventi da realizzare e la potenzialità
economica delle Amministrazioni per attuarli. In definitiva, non essendo sostenibile un programma
di interventi che possa coprire tutte le effettive esigenze del territorio, è fondamentale pianificare
su larga scala quelli che risultano più urgenti ed immediati per risolvere anzitutto criticità
ecologiche ed ambientali di particolare rilievo. Ciò può consentire la massimizzazione del rapporto
costi/benefici, indirizzando le limitate risorse disponibili verso i siti preferenziali.
La pianificazione del ripristino della continuità fluviale si può basare principalmente sul calcolo degli
indici di priorità di intervento; tuttavia ai risultati numerici occorre integrare considerazioni di tipo
qualitativo, tra le quali la conoscenza personale dei siti, il sistema delle interviste a pescatori o
popolazioni locali, testimonianze storiche della presenza di specie con attitudini migratorie spiccate.
A queste dovrebbe essere associata, per maggior completezza, un’analisi ambientale dell’ambiente
circostante, caratterizzata dalla conoscenza di parametri di qualità come Indice di Funzionalità
Fluviale, l’Indice Biotico Esteso, Indice Ittico, la conoscenza di potenziali zone di frega, lo studio sui
mesohabitat, ecc.
La pianificazione gli interventi prevede come prima fase (AZIONE 1) la stesura dell’ordine delle
priorità per interi tratti fluviali o sottobacini; questa azione si basa soprattutto sul calcolo dell’indice
di priorità IPt effettuato per tratti omogenei, considerando che l’ordine degli stessi deve essere
ripartito tra corso principale del bacino ed affluenti di vario ordine.
Una seconda azione (AZIONE 2) prevede, all’interno dei tratti analizzati, la stesura di un ordine
degli interventi per ogni singolo sbarramento. L’ordine dovrebbe essere stabilito principalmente
secondo i seguenti criteri di classificazione:
Criterio A. La scala delle priorità degli interventi su singolo sbarramento deve essere basata sul

calcolo dello specifico indice IPs, soprattutto nel caso di ambienti con specie
prevalentemente dulciacquicole.
Criterio B. Se in presenza (o in potenzialità accertata e testimoniata) di specie diadrome

obbligate, con rimonta dal mare per la migrazione riproduttiva in acqua dolce (anadrome),
delle quali si voglia favorire la migrazione, la pianificazione dei passaggi per pesci deve
essere prevista sempre partendo dallo sbarramento più a valle del tratto, ove si arresta la
rimonta, indipendentemente dal valore dell’indice IPs.
Come già affermato, osservazioni di tipo qualitativo, basate sulla conoscenza approfondita degli
habitat, possono essere integrate per migliorare ed affinare la scelta dei siti di intervento e per
valutare, in maniera più completa, le reali criticità.
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