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1. INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta la proposta di piano di monitoraggio ambientale del progetto “Centrale
Idroelettrica Ferrazze” sul Fiume Fibbio nel Comune di San Martino Buonalbergo (VR)
Il presente piano di monitoraggio relativo alla qualità delle acque superficiali è stato redatto
coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 260/2010
nonché dalle “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua
interessati da impianti idroelettrici” dell’ARPAV (2015).
Come previsto al paragrafo Campo di Applicazione delle citate linee guida in considerazione delle
caratteristiche puntuali dell’intervento, che saranno descritte al paragrafo seguente, si è ipotizzato di
proporre un’applicazione dei monitoraggi e la limitazione della fase ante operam.

2. DESCRIZIONE OPERE DI PROGETTO
L’opera di progetto è una nuova centrale idroelettrica ubicata lungo il fiume Fibbio in località Ferrazze in
Comune di San Martino Buon Albergo.
Il sito della centrale idroelettrica di progetto è ubicato nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR),
frazione Ferrazze. Il territorio interessato dallo studio è compreso tra la sponda sinistra del fiume Adige e la
fascia collinare e pedecollinare posta ad est dell’abitato di Verona. Il bacino idrografico interessato
comprende le acque del Vajo Squaranto (in giallo nella foto) che si immette nel Fibbio (in rosso nella foto)
poco a monte della derivazione. Il Vajo Squaranto è una profonda e stretta vallata che taglia, con
andamento da nord a sud, l’altopiano Lessinico.
L’opera interessa il nodo idraulico ove è ubicato lo storico sostegno, nucleo originario del borgo industriale
di Ferrazze e fulcro delle attività industriali fin dal 1292, di cui oggi sono rimaste le strutture idrauliche,
gestite per la regolazione delle portate dal Consorzio Alta Pianura Veneta.

Figura 1 - planimetria storica del “lago delle Ferrazze” con gli opifici Mazzurana
Gli interventi previsti in progetto, prevedono il recupero conservativo, a fini idroelettrici, dell’antico
sbarramento presente lungo il fiume Fibbio in località Ferrazze nel Comune di San Martino Buon Albergo.
Si prevede di mantenere invariata la struttura originaria grazie d interventi di manutenzione straordinaria delle
strutture di sostegno e di regolazione e alla realizzazione di un edificio centrale per lo sfruttamento
idroelettrico delle portate del fiume Fibbio.
L’analisi delle condizioni idrauliche del nodo, ha portato alla previsione di opere integrative in grado di
aumentare la capacità di deflusso complessive della sezione in esame.
Nel dettaglio, il progetto prevede:

-

recupero conservativo dello storico sbarramento ed installazione di una paratoia a ventola per
garantire il sostegno del livello di monte;

-

regolarizzazione del tratto di sponde compresa tra lo storico sbarramento e la vasca di carico,
per sfruttarne la sommità sfiorante in casi di piena eccezionale;

-

realizzazione di vasca di carico a monte dell’edificio centrale;

-

realizzazione di un edificio centrale per l’alloggiamento delle opere elettromeccaniche e dei
locali di scambio necessario per la consegna dell’energia elettrica alla rete di distribuzione;

-

realizzazione di uno sfioratore laterale di lunghezza 10m posto a monte dell’edificio centrale e
del canale di by-pass con restituzione a valle dell’edificio centrale;

-

rifacimento, nell’ambito dei lavori di sistemazione del canale di carico, dell’attraversamento in
corrispondenza dell’attuale imbocco della fossa Pozza.

La gestione del manufatto di sostegno nei periodi di piena sarà di competenza esclusiva del Consorzio e
comporterà, in tali periodi, l’apertura delle paratoie piane esistenti, la sospensione della derivazione di
progetto ed il completo ripristino della sezione fluviale.
Il nodo idraulico è altresì interessato dalla derivazione delle portate irrigue di alimentazione della Fossa
Pozza. Tale derivazione, prioritaria rispetto all’uso idroelettrico, sarà garantita e mantenuta sia durante la fase
di costruzione che durante l’esercizio dell’impianto.
La restituzione avviene pochi metri a valle della presa per cui anche durante l’esercizio della derivazione non
vi

saranno

tratti

di

corso

d’acqua

interessati

da

diminuzioni

della

portata

fluente.

In corrispondenza del manufatto di sostegno è presente un passaggio artificiale per pesci del tipo Denil di cui
si prevede l’adeguamento del primo tratto, caratterizzato da lungo scivolo a sezione rettangolare.
Il piano di monitoraggio contenuto nel presente elaborato è articolato secondo le seguenti

attività di

monitoraggio ed elaborazioni:
1.

monitoraggio della qualità chimico-fisica delle acque con calcolo dell’indice LIMeco;

2.

attività di verifica delle principali comunità biologiche indicatrici di qualità delle acque:

I monitoraggi saranno supportati dalla misurazione in continuo delle portate derivate e stima delle portate in
alveo, ottenuta mediante integrazione dei dati di apertura e geometrici dei manufatti idraulici (paratoie
piane, paratoia a ventola, sfioratori) con il valore del livello idrico registrato all’opera di presa.

3. OBIETTIVI
La derivazione di progetto, che si inserisce in un nodo idraulico attivo già oggetto di regolazione,
prevede l’integrale restituzione delle portata pochi metri a valle dello sbarramento in tratto di
corso d’acqua caratterizzato da sponde artificiali e dal manufatto ripartitore posto poche decine di
metri a valle.
Tale fatto, unito alla considerazione che lo stato attuale dello sbarramento rappresenta già una
condizione paragonabile a quella post-operam quando nei periodi di morbida e piena del corso
d’acqua la regolazione dello scarico dallo sbarramento comporterà il sostanziale ripristino della
sezione idraulica, ha portato a proporre, come indicato dalle “Linee guida” un’applicazione ridotta
del monitoraggio limitata alla verifica dei parametri effettivamente interessati dal progetto che
consenta comunque di

3.

valutare la variazione significativa dei parametri ambientali caratterizzanti il corso d’acqua
derivato, comparando gli stati Ante Operam (periodo antecedente all'inizio dell’esercizio
della derivazione) e Post Operam (periodo successivo alla messa in esercizio
dell’impianto;

4.

evidenziare l’insorgere di eventuali criticità ambientali e, nel caso, adottare adeguate
contromisure di salvaguardia ambientale;

5.

verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste ed in particolare degli effetti del
DMV rilasciato e della scala di risalita per pesci.

4. STAZIONI DI MONITORAGGIO
Il tratto di Fiume Fibbio sotteso dalla derivazione in progetto è da considerarsi nullo per cui si
è previsto di proporre due punti di indagine a monte ed a valle dello sbarramento esistente
ubicati: a monte in corrispondenza della passerella pedonale esistente circa 15 m a monte
dello sbarramento e a valle in corrispondenza del bacino di alimentazione del partitore della
Fossa Rossella
Nella Tabella 2.1 sono elencati i punti d’indagine.
Tabella 2.1 - Stazioni di monitoraggio
CODICE

LOCALITÀ

ST_01

Stazione a monte opera di presa

ST_02

Stazione a valle della restituzione

CORPO IDRICO

COMUNE

QUOTA
(~ m s.l.m.)

Fiume Fibbio

S. Martino
Buonalbergo

~52.10

Fiume Fibbio

S. Martino
Buonalbergo

~ 50.00

Figura 2.1 – Localizzazione delle stazioni di monitoraggio

la posizione precisa delle stazioni potrà essere rivista in funzione dell'accessibilità in sicurezza
dei siti di indagine ed in accordo con ARPAV, anche a seguito di sopralluogo congiunto.
La localizzazione dei punti d’indagine è riportato in Figura 2.1.
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PARAMETRI, MODALITÀ E FREQUENZA DEL MONITORAGGIO
Parametri di monitoraggio

Sulla base delle caratteristiche del sito di monitoraggio gli elementi che saranno oggetto di
monitoraggio saranno i seguenti:
6.

Elementi di qualità chimica (Rif. DM 260/2010 Allegato 1 A.4.1.2, tabelle 4.1.2/a e 4.1.2/b):
nutrienti (N-NH4, N-NO3, P totale); Ossigeno disciolto (% di saturazione) e applicazione
dell’indice LIMeco.

7.

Elementi aggiuntivi: Temperatura, pH, Conducibilità.

8.

Elementi di qualità biologica EQB (Rif. DM 260/2010 Allegato 1 A.4.1.1) :

1.

Fauna ittica (applicazione dell’indice ISECI).

Per quanto riguarda gli elementi di qualità chimica si è scelto di indagare i parametri dell’indice
LIMeco e i parametri in situ (temperatura, pH e conducibilità).
È stato esclusa dal presente Piano di Monitoraggio la valutazione degli elementi di qualità
idromorfologica in considerazione dell'artificializzazione della sezione già nello stato attuale

5.2

Durata e frequenza del monitoraggio

Il monitoraggio verrà effettuato per 1 semestre prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, per
quanto riguarda la fase Ante-Operam.
Nella fase considerata Post-Operam, ovvero di esercizio dell'impianto, il monitoraggio verrà
effettuato per i 3 anni successivi all'entrata in funzione della derivazione.
Successivamente ai 3 anni post operam, il titolare redigerà un nuovo piano di monitoraggio per i
quattro anni seguenti e questo sino a tutto il periodo di concessione idroelettrica.
Le frequenze del monitoraggio sono descritte per ogni componente nella seguente tabella.
Tabella 4.5 – Frequenze di monitoraggio delle diverse componenti
COMPONENTE

STAZIONI
MONITORATE

ELEMENTI DI QUALITÀ
CHIMICA - LIMeco

ST1 + ST2

ELEMENTI DI QUALITÀ
BIOLOGICA FAUNA ITTICA ISECI

ST1

N° CAMPAGNE
ALL’ANNO PER
STAZIONE
2 volte/anno AO
4 volte/anno PO
1 volta/anno AO
1 volte/anno PO

PERIODO
In diverse condizioni
stagionali
Settembre-Ottobre

Le date previste per le indagini ed i nominativi dei tecnici/ditte incaricati verranno comunicati ad
ARPAV circa 7 giorni prima della loro effettuazione; in caso di mancata esecuzione dei prelievi
programmati ne sarà data tempestiva comunicazione.

6

METODICHE DI MONITORAGGIO

Nelle seguenti pagine sono descritte le metodologie di monitoraggio e analisi utilizzate nel piano
di monitoraggio.

6.1
6.1.1

Elementi di qualità chimico –fisica
Metodologia di rilievo

I campionamenti saranno eseguiti secondo protocollo con l’utilizzo di barattoli sterili per le
analisi microbiologiche e contenitori in PVC per la determinazione dei parametri chimico-fisici.
Le misure di campo relative alla temperatura dell’acqua, ossigeno disciolto, pH e conducibilità
elettrica saranno rilevate mediante strumenti elettronici di precisione e di qualità.

Foto 4.1 – Set di strumenti per il rilevamento in situ dei parametri chimico-fisici

Le analisi chimiche verranno sempre eseguite in laboratorio accreditato ACCREDIA.
I metodi per l'analisi dei parametri chimici sono riportati nei Manuali e Linee Guida APAT/CNRIRSA n. 29/2003 e successivi aggiornamenti.
Di seguito si riporta l’elenco dei parametri chimico-fisici che verranno indagati.
Tabella 4.1 – Parametri chimico-fisici che verranno indagati
PARAMETRO

UNITÀ DI MISURA

Temperatura dell’acqua

°C

pH

-

Conducibilità elettrica

µS/cm

Ossigeno disciolto

mg/l

PARAMETRO

UNITÀ DI MISURA

Azoto ammoniacale

mg/l di N-NH4+

Azoto nitrico

mg/l di N-NO3

Fosforo totale

P mg/l

6.1.2 Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico L.I.M.eco
Alla luce della recente pubblicazione del DM 260/2010, avvenuta nel febbraio 2011, i metodi di
monitoraggio e classificazione delle acque superficiali risultano attualmente in fase di verifica e
rielaborazione.
Ad oggi la loro applicazione, anche da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali per la
Prevenzione e Protezione Ambientale, è di fatto ancora in fase sperimentale. I nuovi metodi
introdotti hanno come scopo primario quello della classificazione dei corpi idrici ai fini
dell’adempimento delle richieste della direttiva 2000/60/CE. A tal proposito, gli elementi fisicochimici necessari per la classificazione dello stato ecologico sono:


nutrienti (N-NH4, N-NO3, P totale);



ossigeno disciolto (% di saturazione).

Oltre a questi, al fine di permettere una migliore interpretazione del dato verranno rilevati anche:


temperatura;



pH;



conducibilità elettrica.

Ai fini della classificazione, la classe di qualità sarà determinata sulla base di un unico
descrittore che integra le informazioni sullo stato dei nutrienti e l’ossigenazione. Tale parametro
è denominato Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico
(L.I.M.eco) e si ricava dall’assegnazione di un punteggio correlato alla concentrazione nel sito in
esame di N-NH4, N-NO3, P totale e ossigeno disciolto (100 - % di saturazione O2). Il valore di
L.I.M.eco si ottiene dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli parametri in base alla
concentrazione rilevata rispetto alle soglie di concentrazione indicate in Tabella 4.2.

Tabella 4.2 – Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri chimici e chimico-fisici ai
fini del calcolo del L.I.M.eco (fonte: Tab. 4.1.2/a dell’All.1 al D.M. 260/2010)

PARAMETRO

PUNTEGGIO
1

0,5

0,25

0,125

0

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

100-O2% SAT.

≤ |10|

≤ |20|

≤ |40|

≤ |80|

> |80|

N-NH4 (MG/L)

<0,03

<0,06

<0,12

<0,24

>0,24

N-NO3 (MG/L)

<0,6

≤1,2

≤2,4

≤4,8

>4,8

P TOT (µG/L)

<50

≤100

≤200

≤400

>400

Il confronto del valore medio di L.I.M.eco ottenuto nel campionamento con i limiti riportati in
Tabella 4.3 permette di attribuire una classe di qualità al sito in indagine.

Tabella 4.3 – Classificazione di qualità secondo i valori di L.I.M.eco (fonte: Tab. 4.1.2/b dell’All.1 al
D.M. 260/2010)

6.2

STATO DI QUALITÀ

L.I.M.ECO

Elevato

≥0,66

Buono

≥0,50

Sufficiente

≥0,33

Scarso

≥0,17

Cattivo

<0,17

Elementi di qualità biologica

4.2.1

Comunità ittica – Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI)

La fauna ittica verrà studiata per definire la composizione in termini qualitativi e quantitativi, e
per valutare l’evoluzione della struttura delle popolazioni presenti.
4.2.3.1

Indagine ittica quantitativa

I campionamenti della fauna ittica verranno realizzati utilizzando uno storditore elettrico di tipo
fisso a corrente continua pulsata e/o ad impulsi (150-600 V;0.3-6 A, 500-3500 W; 50 Kw).
L’elettropesca è un metodo che consente la cattura di esemplari di diversa taglia e appartenenti

a diverse specie, per cui non risulta selettivo e consente una visione d’insieme sulla qualità e
sulla quantità della popolazione ittica presente in un determinato tratto del corso d’acqua.

Foto 4.3 – Esempio di elettrostorditore barellabile utilizzato per il campionamento ittico

Il passaggio della corrente lungo il corpo del pesce ne stimola la contrazione muscolare
differenziata che fa nuotare attivamente il pesce verso il catodo posizionandosi con la testa
verso il polo positivo del campo. Quando la distanza tra il polo positivo ed il pesce è limitata il
pesce viene immobilizzato e raccolto mediante l’utilizzo di guadini dagli operatori preposti.
L’efficienza dell’elettropesca è massima nelle zone dove la profondità dell’acqua non supera i 2
metri. Si specifica che i tratti di corso d’acqua monitorati hanno una lunghezza variabile ed
adeguata allo scopo; la scelta della lunghezza del tratto da controllare varia in funzione della
variabilità ambientale presente e delle caratteristiche fisiche del sito.
I campionamenti di tipo quantitativo eseguiti in questa indagine e necessari per poter effettuare
delle stime di biomassa e densità, comportano la cattura, la classificazione, la misurazione e la
pesatura dei singoli animali che vengono successivamente liberati. Le operazioni sopra citate
vengono eseguite sul campo; più in dettaglio i pesci catturati, mediante elettropesca, vengono
trattenuti

in

vasche

di

plastica

piene

di

acqua

per

garantirne

la

sopravvivenza.

Successivamente ogni pesce viene classificato, ovvero viene verificata la specie di
appartenenza di ogni esemplare; ne viene determinata la lunghezza totale espressa in millimetri
mediante l’utilizzo di un ittiometro (struttura metallica con una scala millimetrata di riferimento)
ed il peso corporeo espresso in grammi. Il peso di ogni esemplare viene misurato mediante una
bilancia digitale con un errore di 1 g e con una portata massima di 5 kg. Le operazioni di

20

campionamento ed analisi dell'ittiofauna sono di tipo conservativo; al termine delle operazioni di
misura gli esemplari catturati vengono reimmessi nel corso d'acqua, nel medesimo sito di
cattura. Le metodiche di analisi dei dati raccolti sono sinteticamente riportate di seguito.

4.2.3.1.1

Stima della densità

La stima della densità di popolazione si ottiene tramite il metodo dei passaggi ripetuti (Moran e
Zippin, 1958) dal quale si stima N, numero totali degli individui presenti nel tratto campionato,
come

N

C

si intende con Ci il numero di individui catturati al passaggio i-esimo e con p il coefficiente di
catturabilità della specie determinato come 1 - (C2/C1) nei casi, come quelli eseguiti per il
presente protocollo, dove i passaggi effettuati siano in numero di due.
2

La densità per unità di superficie D, espressa come ind/m , viene quindi calcolata come:

D=N*S

-1

2

dove S è l’area (in m ) della sezione fluviale campionata.
4.2.3.1.2

Stima della biomassa
2

La stima della biomassa unitaria B, espressa in gr/m , per ciascuna specie rinvenuta viene
calcolata come

2
1

-1

B = (N*W medio) * S

dove W medio è il peso medio individuale dei pesci di ciascuna popolazione campionata e dove
2

S è l’area (in m ) della sezione fluviale campionata ed N il numero di pesci stimati.
4.2.3.2
4.2.3.2.1

Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI)
Struttura dell’indice ISECI

L’indagine consente la definizione dell’elenco delle specie presenti con l’espressione dei risultati
in termini di abbondanza e di struttura con lo scopo di determinare l’Indice dello Stato Ecologico
delle Comunità Ittiche (ISECI).
La valutazione di una comunità ittica si basa secondo l’ISECI su due criteri principali:

la

naturalità della comunità e la condizione biologica delle popolazioni ai quali si aggiunge il
disturbo dovuto alla presenza di specie aliene, la presenza di specie endemiche e l’eventuale
presenza di ibridi. Sulla base di queste valutazioni l’ISECI si ottiene dalla somma dei punteggi
determinati da 5 indicatori principali: presenza di specie indigene, condizione biologica delle
popolazioni, presenza di ibridi, presenza di specie aliene e presenza di specie endemiche. I
primi due indicatori sono a loro volta articolati in indicatori di ordine inferiore secondo lo schema
presente nella Figura 4.2.
Le specie indigene costituiscono il primo indicatore (f1) dell’ISECI. Lo scostamento dai valori di
riferimento si ottiene dalla differenza tra il numero di specie osservato e quello atteso.
L’indicatore si suddivide in due indicatori inferiori, uno relativo alle specie indigene di
importanza ecologica maggiore (f1,1), l’altro relativo alle altre specie indigene (f1,2). Nel calcolo
dei valori dell’indice al primo viene attribuito un peso pari al 40%, al secondo viene attribuito un
peso pari al 60%. Alle specie indigene di importanza maggiore appartengono le famiglie dei
Salmonidi, Esocidi e Percidi. Se alcune specie monitorate non fanno parte delle comunità
indigene di riferimento l’indicatore non viene calcolato.
Per valutare la presenza di specie indigene di maggiore e minore importanza devo
considerare: l’indicatore, le condizioni di riferimento e la funzione valore associata.
Presenza di specie indigene di maggiore importanza ecologico-funzionale (f1,1)

9.

Indicatore f1,1: numero di specie indigene presenti appartenenti alle famiglie di Salmonidi,
Esocidi, Percidi (Ni).

10. Condizioni di riferimento: numero di specie indigene attese appartenenti a Salmonidi,
Esocidi, Percidi (Ni,R).
11. Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente.
Presenza di altre specie indigene (f1,2)
12. Indicatore f1,2: numero di specie indigene presenti che non appartengono alle famiglie di
Salmonidi, Esocidi, Percidi (Ni).

2
2

13. Condizioni di riferimento: numero di specie indigene attese non appartenenti a Salmonidi,
Esocidi, Percidi (Ni,R).
14. Funzione valore associata: ipotizzo una funzione valore crescente.
Le condizioni biologiche della popolazione (f2) costituiscono il secondo indicatore. Per ciascuna
delle specie indigene per cui sono stati catturati un sufficiente numero di individui si calcola
l’indice di struttura di popolazione e la consistenza demografica. La struttura della popolazione
è un indicatore di tipo qualitativo che può assumere i valori “ben strutturata”, “mediamente
strutturata”, “destrutturata”. La definizione delle condizioni di riferimento e l’assegnazione di un
giudizio a questo indicatore devono fare riferimento alle conoscenze sulla biologia e
sull’ecologia delle specie monitorate. Gli individui raccolti nel campionamento si distribuiscono
nelle varie classi d’età e, a partire dalle taglie di lunghezza, viene definita la seguente funzione
valore:
15. v 2,i,1 (“ben strutturata”) = 1;
16. v 2,i,1 (“mediamente strutturata”) = 0,5;
17. v 2,i,1 (“destrutturata”) = 0.
La consistenza demografica è un indicatore di tipo qualitativo, che può assumere i valori “pari a
quella attesa”, “intermedia”, “scarsa”. La valutazione dell’indicatore rispetto a queste categorie
predefinite deve fare riferimento alle conoscenze sulla biologia ed ecologia delle specie.
Funzione valore:
18. v 2,i,2 (“pari a quella attesa”) = 1;


v 2,i,2 (“intermedia”) = 0,5;



v 2,i,2 (“scarsa”) = 0.

La presenza di ibridi (f3)è un ulteriore indicatore utilizzato per il calcolo dell’ISECI.

Viene

calcolato sia in specie indigene che in specie alloctone, appartenenti ai generi Salmo,
Thymallus, Esox, Barbus e Rutilus; per le specie indigene appartenenti a questi generi esiste la

2
3

possibilità di ibridarsi con individui alloctoni, immessi di solito tramite ripopolamenti a favore
della pesca sportiva. L’indicatore assume il valore “SI” quando ci sono specie ibridate, il valore
“NO” quando non ci sono specie ibridate.
Un ulteriore indicatore è basato su liste di specie aliene a diverso livello di impatto sulla fauna
ittica indigena (f4). Le invasioni di specie aliene che hanno maggiormente successo sono quelle
che avvengono in ambienti che risentono dell’attività umana. In molte aree del mondo è stato
rilevato che i pesci d’acqua dolce introdotti, abbondano in habitat acquatici degradati. Le specie
più facilmente introdotte sono infatti quelle aventi elevata tolleranza alle diverse condizioni
ambientali e ad alta capacità di adattamento ad alte concentrazioni di nutrienti nelle acque.
Queste specie possono avere: un impatto diretto sui pesci del luogo tramite predazione,
competizione delle risorse, interferenza con la riproduzione e introduzione di parassiti e
malattie; un impatto indiretto, alterando le condizioni degli habitat e i processi eco-sistemici
tramite attività differenti dai pesci del luogo. I pesci introdotti sono quindi sintomo e causa di
declino per la salute del fiume e per l’integrità delle comunità ittiche native.
Le specie aliene possono appartenere a tre differenti liste: alla LISTA 1, se considerate
estremamente nocive; alla LISTA 2 se mediamente nocive; alla LISTA 3 se moderatamente
nocive. L’indicatore può assumere sette diversi valori, in funzione della presenza di specie
appartenenti alle tre liste e alla condizione e consistenza delle popolazioni. Possono quindi
verificarsi le seguenti situazioni:
19. A: sono presenti specie della lista 1, almeno una delle quali con popolazione ben
strutturata;
20. B: sono presenti specie della lista 1 ma con popolazione/i destrutturata/e;
21. C: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero di specie aliene è
superiore al 50% del totale della comunità campionata;
22. D: sono presenti specie della lista 2, ma non della lista 1; il numero delle specie aliene
della lista è inferiore al 50% del totale delle specie della comunità campionata;
23. E: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero di
specie aliene della lista 3 è superiore al 50% del totale della specie della comunità
campionata;
24. F: sono presenti specie della lista 3, ma non della lista 1 né della lista 2; il numero di specie
aliene della lista 3 è inferiore al 50% della specie della comunità campionata;
25. G: assenza di specie aliene.
La funzione valore associata alle varie classi è:


v4 (A) = 0



v4 (B) = v4 (C) = 0,5



v4 (D) = v4 (E) = 0,75



v4 (F) = 0,85



v4 (G) = 1.

Ultimo indicatore considerato è la presenza di specie endemiche (f5). Si considerano quindi:
26. Indicatore: f5 numero di specie endemiche presenti (Ne).
27. Condizioni di riferimento: numero di specie endemiche attese (Ne,R).
28. Funzione valore associata: lineare crescente (come per f1,1).
Complessivamente si ritiene che la presenza di specie indigene e la condizione biologica delle
popolazioni siano di pari importanza e più importanti degli altri criteri; seguono la presenza di
specie aliene; quindi, con pari importanza, la presenza di ibridi e la presenza di specie
endemiche.
Figura 4.2 – Struttura ad “albero” dell’ISECI: i valori degli indicatori verso cui puntano le frecce
sono calcolati tramite l’aggregazione, pesata attraverso i pesi p dei valori di ordine inferiore;
ciascuno è rapportato alle condizioni di riferimento mediante una funzione “f” (Zerunian et al. 2009)

4.2.3.2.2

Condizioni di riferimento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) è

indispensabile per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi, l’identificazione delle
condizioni di riferimento. Le condizioni di riferimento sono definite come le “condizioni
corrispondenti ad alcuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti”, ed
equivalgono all’estremo superiore dello stato ecologico elevato delle cinque classi previste per
la definizione dello stato ecologico (stato elevato).
Nello stato elevato “i valori degli elementi del corpo idrico superficiale devono rispecchiare quelli
di norma associati a tale tipo inalterato e non devono evidenziare alcuna distorsione, o
distorsioni poco rilevanti”.
Il calcolo degli indicatori si basa sul confronto tra il valore misurato e il valore atteso nelle
condizioni di riferimento.
In accordo con le precedenti versioni dell’ISECI, le condizioni di riferimento per gli Elementi di
Qualità Biologica fauna ittica sono: tutte le specie indigene attese, comprese quelle endemiche,
sono presenti; tutte le popolazioni indigene si trovano nella migliore condizione biologica,
essendo ben strutturate in classi d’età, capaci di riprodursi naturalmente e con la corretta
consistenza demografica; nessuna popolazione indigena risulta ibrida con taxa alloctoni; non
sono presenti specie aliene. Vengono poi definite le condizioni di riferimento per ciascuno degli
indicatori (Zerunian et al., 2009).

4.2.3.2.3

Zonazione dei corsi d’acqua

Secondo l’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche la comunità ittica individuata va
sempre confrontata con una comunità ittica attesa.
Nel presente caso di studio è stata presa in considerazione la comunità ittica di riferimento per
l’area oggetto di monitoraggio proposta da Agostini et al. (2012) per la regione Veneto in
accordo con ARPAV sulla base di 5 diverse zone di riferimento (Tabella 4.13).
Tabella 4.13 - Comunità ittiche attese nelle 5 zone ittiche principali del Veneto
ZONA ITTICA

CODICE

ZONA DEI SALMONIDI ALPINA

1

ZONA DEI SALMONIDI PREALPINA

2

ZONA DEI CIPRINIDI LITOFILI

3

ZONA DEI CIPRINIDI FITOFILI

4

ZONA DEI CIPRINIDI LITOFILI DI RISORGIVA

5

4.2.3.2.4

Applicazione dell’ISECI

Il valore dell’ISECI si calcola come somma pesata delle funzioni valore degli indicatori
precedentemente descritti (Zerunian et al., 2009).
Indicatori:

Presenza di specie indigene

Condizione biologica della popolazione

Presenza di ibridi f3= 0
Assenza di ibridi f3 = 1

Presenza di specie aliene
29. f4 = 0 sono presenti specie della lista 1, almeno 1 sp. mediamente strutturata
30. f4 = 0,5 sono presenti specie della lista 1, con popolazione destrutturata
31. f4 = 0,5 sono presenti specie della lista 2, numero specie ≥ 50% del totale specie
32. f4 = 0,75 sono presenti specie della lista 2, numero specie < 50% del totale specie
33. f4 = 0,75 sono presenti specie della lista 3, numero specie ≥ 50% del totale specie
34. f4 = 0,85 sono presenti specie della lista 3, numero specie < 50% del totale specie
35. F4 = 1 assenza specie aliene
Presenza di specie endemiche

Il valore dell’ISECI si ottiene quindi dalla seguente formula

ISECI = F= p1 * (p1,1* v1,1(f1,1) + p1,2 * v1,2(f1,2)) + p2 * ∑

n

i=1(p2,i,1*v2,i,1(f2,i,1)

+ p2,i,2*v2,i,2(f2,i,2)) + p3*

v3(f3) + p4 * v4 (f4) + p5 * v5 (f5).
Si procede quindi alla conversione dei valori dell’ISECI in 5 classi, da I a V, corrispondenti a
giudizi sintetici che vanno da elevato (classe I) a cattivo (classe V) (Tabella 4.14).

Tabella 4.14. Classificazione dello stato dell’EQB fauna ittica secondo l’ISECI 2009 (Zerunian et al,
2009).
CLASSI

VALORI DELL’ISECI

GIUDIZIO SINTETICO SULLO
STATO ECOLOGICO DELLE
COMUNITÀ ITTICHE

COLORE (PER LA
RAPPRESENTAZIONE
CARTOGRAFICA)

I

0,8<F≤1

Elevato

Blu

II

0,6<F≤0,8

Buono

Verde

III

0,4<F≤0,6

Sufficiente

Giallo

IV

0,2<F≤0,4

Scarso

Arancione

V

0<F≤0,2

Cattivo

Rosso
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REPORTISTICA

Al termine delle singole campagne di monitoraggio si prevede la stesura di un Report di
rilievo, un breve report che riporterà una sintesi dei risultati delle analisi dei dati raccolti in situ e
degli esiti delle analisi di laboratorio.
All’interno del Report di rilievo saranno prodotte delle schede di sintesi descriventi i risultati dei
campionamenti eseguiti nei diversi siti:


Certificati di analisi della CHIMICA DI BASE



Certificati di analisi della FAUNA ITTICA.

I risultati di ciascuna campagna di monitoraggio saranno inviati ad ARPAV non appena emessi.
Qualora

si

individuino

criticità

e/o

sfioramenti,

il

titolare

provvederà

a

segnalarle

tempestivamente indicando le modalità di intervento, mitigazione e compensazione.
Alla conclusione di ciascuna delle fasi annuali di monitoraggio sarà redatta una Relazione
annuale di monitoraggio.
In tale documento saranno riassunti i risultati e le valutazioni sviluppate per ogni parametro di
monitoraggio, evidenziando le evoluzioni dell’ecosistema fluviale e le eventuali criticità
riscontate.
Tale relazione sarà trasmessa ad ARPAV e all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione entro il 31
marzo dell’anno successivo.
Al termine dei primi quattro anni di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo verrà
prodotta ed inviata ad ARPAV e all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione una relazione riferita
al quadriennio e contestualmente sarà presentata ad ARPAV l'eventuale proposta di piano per il
quadriennio successivo.

Vicenza 25 Gennaio 2017

Il tecnico progettista
ing.Armando Merluzzi

