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Vegetazione, biodiversità e funzionalità fluviale  



Biodiversità 
Flora, vegetazione e habitat del fiume 
 

Funzionalità 
Ruoli che dovrebbe svolgere un fiume 
 

Un caso di studio: il Fiume Chienti 
Misura degli effetti degli interventi di manutenzione 

 

Conclusioni 
Non è più tempo di raccontarci favole! 

 

Biodiversità e funzionalità 



Variazioni sorgente-foce 

Tratto montano del Fiume Bosso-
Burano tra Cantiano e Cagli 

Foce del F. Esino, si notano le 
strutture per la pesca, indice di 

produzione ittica, e la vegetazione 
costituita dalle formazioni di Typha 



Meandri del Fiume Chienti nel tratto medio 

Morfologia del tratto medio 



Habitat del tratto medio 

Veg. pioniera erbacea annuale 

Veg. pioniera erbacea perenne 

Veg. forestale salici arbustivi 

Veg. forestale salici arborei e pioppi 



Greto del F. Chienti con vegetazione erbacea 
annuale e bienne legata a suoli ricchi di nutrienti 

Piante annuali del greto 

Forbicetta 
Bidens 

tripartita 

Polygonum 
mite 



Greto su terrazzo 
leggermente rialzato 
sul F. Potenza con 
formazioni igro-nitrofile 
della classe 
Artemisietea 

Si tratta di una 
delle cenosi più 
diffuse lungo il 
tratto medio 
terminale dei fiumi 
marchigiani 

Saponaria officinalis 

Vegetazione igro-nitrofila erbacea 
perenne del greto 

 



Vegetazione palustre 
 

Mestolaccia Alisma 
plantago-aquatica 

Foce del F. Esino con diverse formazioni di elofite 

Popolamenti 
di tifa Typha 

dominguensis 



Il ruolo dei fiumi  

•Rallentare il deflusso idrico 

•Approvvigionamento idrico e ricarica falde 

•Bio-depurazione fisica e biologica 

•Hot spot della biodiversità in agroecosistemi desertificati 

•Sistema di habitat dinamici ed esclusivi 

•Corridoi ecologici (spesso gli ultimi rimasti) 

•Habitat di produzione e conservazione faunistica  

•Aula verde (didattica ambientale) 

•Area per il tempo libero (socialità e riequilibrio) 
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PROBLEMATICHE DI GESTIONE FLUVIALE 

Fiume Musone  

Attualmente gli interventi di manutenzione vengono eseguiti sulla base della 
procedura di massima urgenza, evitando un processo autorizzativo che prevede 
un’accurata analisi ambientale e la progettazione dettagliata degli interventi. 



Spesso accompagnati da urbanizzazioni 

F. Chienti presso l’abitato di Sforzacosta 



Effetti degli interventi su flora 
vegetazione e habitat 

Studio diacronico di un ecosistema 
fluviale. Il caso del Fiume Chienti 
(versante adriatico centrale)  

Tratto terminale del Fiume 
Chienti la cui vegetazione è 
stata analizzata nel 1998, 
prima che fossero iniziati 
gli interventi sul greto, e 
quindi nel 2005 



Cenosi ad Alnus glutinosa non più presente lungo il Chienti 

Un bosco cancellato 



Mescolanza caotica di specie appartenenti a habitat completamente diversi 



Ricostruzione delle fasi di 

intervento messe in atto 

fino agli anni ’60 per 

evitare l’erosione della 

sponda 
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Problematiche di gestione 

Lavori di sagomatura del greto e delle 
sponde per decine di chilometri nel 
tratto medio-terminale del Potenza 



Interventi sul tratto medio del Fiume Tenna  

Aspetto preoccupante è che in questo modo non si riesce più a misurare 
la componente biologica dei macroinvertebrati e a rispettare i requisiti 
di monitoraggio ancora più ampi che ci siamo impegnati verso l’EU 



Fiume Aso 2013 
tra Monterubbiano e Montefiore 

Fiume Ete Vivo 2014 
Tra Belmonte P. e Monsampietro 

Fiume Cesano 2011 
tra Mondavio e Corinaldo 

Fiume Ete Morto 2014 
Presso Sant’Elpidio a mare 



In conclusione 

Basta distruggere  
la biodiversità dei fiumi, mettendo anche a 
repentaglio la loro funzionalità, con la favola 
che si intende “mettere i fiumi in sicurezza”! 

Chi interviene sui fiumi non conosce la componente 
biologica e non gli viene chiesta alcuna competenza,  

così come non ci si preoccupa degli effetti negativi sulla 
funzionalità e dell’aumento dei fenomeni di alterazione 

fisica in aperta contraddizione con gli obiettivi 


