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IDROMORFOLOGIA E DIRETTIVA QUADRO ACQUE 

In accordo con la Direttiva Quadro Acque, ogni singolo paese dell’Unione Europea è chiamato allo 

sviluppo di una propria metodologia atta alla valutazione dello stato idromorfologico dei corsi 

d’acqua, da includere, assieme alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche nella stima dello 

Stato Ecologico degli stessi. L'idromorfologia è una disciplina relativamente nuova (introdotta 

nell'ambito della Direttiva 2000/60/EC) che, integrando l'idrologia e la geomorfologia fluviale, si 

propone di studiare i processi e le forme fluviali, le loro interazioni con le pressioni antropiche e le 

implicazioni sui processi ecologici1.  

Tutte le metodologie sviluppate sono finalizzate alla valutazione delle condizioni idromorfologiche, 

fondamentali per la riqualificazione fluviale e/o la mitigazione della pericolosità dovuta alla 

dinamica fluviale. Negli anni è stata sviluppata una grande varietà di metodi di valutazione 

idromorfologica con notevoli differenze in termini di obiettivi, scale spazio-temporali e approcci 

utilizzati. Su questa base si possono raggruppare tutte le metodologie esistenti in cinque distinte 

categorie:  

 Rilevamento degli habitat fisici (physical habitat assessment); 

 Rilevamento degli habitat ripariali (riparian habitat assessment); 

 Valutazione delle condizioni morfologiche (morphological assessment); 

 Valutazione delle alterazioni del regime idrologico (hydrological regime alteration 

assessment); 

 valutazione della continuità longitudinale dei pesci (longitudinal fish continuity assessment). 

La principale metodologia italiana è l’Indice IQM (Indice di Qualità Morfologica); tale indice è stato 
adottato in Italia attraverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 260/2010, che stabilisce quali siano i 

metodi per la classificazione dello stato biologico, chimico e idromorfologico dei corpi idrici. Questo indice, 
appartenente alla categoria della valutazione delle condizioni morfologiche, si configura come lo 
strumento italiano principale di valutazione e monitoraggio della qualità morfologica dei corsi 
d’acqua finalizzato all’implementazione della Direttiva Quadro Acque. Nonostante la sua grande 
importanza, l’indice non sembra aver trovato un’ampia applicazione sul territorio nazionale.     
 
“Un’ampia revisione bibliografica di tali metodologie è stata recentemente realizzata nell’ambito 

del progetto europeo FP7 REFORM – REstoring rivers FOR effective catchment Management2”. 

                                                             
1  http://people.dicea.unifi.it/massimo.rinaldi/_private/argomento4_ricerca_it.htm 
 
2RINALDI M., BELLETTI B., COMITI F., MAO L., NARDI L., BUSSETTINI M., con il contributo 
di VEZZA P. (2016). Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi 
d’acqua (SUM). Versione aggiornata 2016. ISPRA, Manuali e linee guida, 132/2016. Roma, gennaio 
2016: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida 
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 I risultati di tale revisione sono presenti  on line al seguente indirizzo web: 

http://wiki.reformrivers.eu.  

Il Progetto FP7 REFORM ha creato attraverso un percorso di ricerca quadriennale (nov. 2011–ott. 

2015) un quadro metodologico da utilizzare in occasione del secondo ciclo di pianificazione 

distrettuale (sensu Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE), fornendo gli strumenti per l’integrazione 

degli obiettivi delle diverse direttive europee (quadro acque, alluvioni, sotterranee, energie 

rinnovabili, habitat, e uccelli) che interessano la gestione e la tutela dei sistemi fluviali. Il progetto, 

coordinato dall’Ente olandese Deltares, vede il coinvolgimento di 21 Istituti universitari o di ricerca 

europei con il ruolo di core partner e di 4 Enti governativi europei con il ruolo di applied partner, tra 

cui ISPRA, attraverso il Dipartimento Tutela Acque Interne e Marine, CEDEX, EA e DLG3. 

Il sito web, precedentemente citato, sviluppato nell'ambito dei progetti REFORM e FORECASTER, è 

un sistema d’informazione relativo all'idromorfologia e all'ecologia dei fiumi europei, che offre un 

rapido accesso alle informazioni chiave, con collegamenti a informazioni più approfondite che vanno 

dalle esperienze relative ai casi studio alle pubblicazioni scientifiche. Particolarmente interessante 

è la sezione in cui vengono riassunti, in una semplice tabella, i risultati della già citata revisione, 

comprendente i metodi di valutazione idromorfologica comunemente utilizzati e / o approvati 

formalmente per l'attuazione della DQA in ciascun paese dell'UE.  

Le 21 metodologie presenti in tabella e oggetto della revisione, sono state scelte considerando 

principalmente quelle metodologie per cui sono disponibili alcune informazioni in lingua inglese. Per 

ogni metodologia in tabella viene indicato lo stato di applicazione e i principali riferimenti 

bibliografici. Inoltre, quando disponibili, sono riportate informazioni supplementari riguardanti la 

valutazione idromorfologica per quei paesi che non impiegano un metodo specifico, o perché il 

metodo adottato si riferisce ad un particolare obiettivo relativo all'idromorfologia, come ad 

esempio, i criteri applicati in Romania per la metodologia HMWB. Ulteriori informazioni sulle 

metodologie presenti in tabella, possono essere consultate, tramite i link delle schede 

monografiche, dedicate alle singole metodologie, nelle quali si riportano tutte le informazioni, le 

loro caratteristiche e le loro modalità di utilizzo.    

Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile consultare, sempre sul medesimo sito internet, 

la pagina introduttiva relativa ai metodi di valutazione idromorfologica (hydromorphological 

assessment methods), la quale da l’accesso mediante gli appositi link, a cinque pagine dedicate ad 

altrettante distinte categorie, in cui precedentemente sono state suddivise le metodologie. In 

ognuna delle singole pagine, in modo analogo a quanto visto in precedenza, le informazioni sono 

riassunte in una tabella, contente le metodologie europee pre e post Direttiva Quadro Acque e le 

metodologie extracomunitarie, come ad esempio le metodologie australiane (ad esempio TRARC e 

SRS), statunitensi (ad esempio PFC, HIT, e RSAT) e sudafricane (ad esempio IHI, VEGRAI, e GI). Per 

tutte le metodologie vengono riportate la nazionalità e i principali riferimenti bibliografici.    

Francesco Stazi  

                                                             
3 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/acque-interne-e-marino-costiere-1/reform/reform-restoring-rivers-for-
effective-catchment-management  
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