
Servizio Habitat 

I sistemi fluviali spesso subiscono alterazioni a livello morfologico e idrologico tali da portare a modificazioni della 
disponibilità di habitat per le diverse specie presenti. La realizzazione di studi che considerano le relazioni 
tra l'idrologia, la morfologia e l’ecosistema fluviale possono essere utilizzati per quantificare le alterazioni  
indotte dai cambiamenti climatici e le conseguenti ricadute in termini di habitat di alcune specie all’interno 
dell’ecosistema fluviale. 

Il servizio si propone di investigare, in alcuni tratti fluviali nel bacino del fiume Parma, le possibili variazioni di 
disponibilità di habitat per la fase adulta di tre differenti specie: 

o  Barbus plebejus 
Il barbo, ampiamente diffuso in tutti i tratti 

montani e vallivi dei corsi d’acqua, è 
capace di occupare varie parti del fiume 
dove l’acqua sia adeguatamente 
ossigenata. Preferisce i tratti caratterizzati 
da corrente viva, acque limpide e fondi 
ghiaiosi; la specie mostra comunque una 
grande adattabilità. 
Si muove in branchi vicino al fondo alla ricerca di cibo principalmente costituito da 
macroinvertebrati bentonici e occasionalmente macrofite. La stagione riproduttiva avviene tra 
maggio e giugno. 
Nonostante la sua marcata adattabilità, il barbo ha visto ridurre la propria area di diffusione a causa 
delle riduzioni di portate fluviali e delle alterazioni morfologiche, ma anche a causa della 
costruzione di dighe che riducono l’alto potenziale riproduttivo della specie. 

o Leuciscus cephalus 
Il cavedano è una specie ampiamente diffusa e 

ha una grande adattabilità a differenti 
condizioni ambientali. Il cavedano e 
praticamente onnivoro, anche se gli 
esemplari più grandi si nutrono quasi 
esclusivamente di piccoli pesci. La 
mancanza di una dieta specifica è uno 
dei fattori che ne ha permesso 
l’adattabilità e la diffusione. Questa specie solitamente vive nelle aree vallive e montane 
caratterizzate da correnti lente. Il dimorfismo sessuale è evidente solo durante il periodo 
riproduttivo (Maggio - Giugno) quando nelle femmine appaiono piccoli cerchi sulla testa e sul 
corpo. Depone le uova in acque caratterizzate da correnti veloci in fondi ghiaiosi e raramente anche 
nella vegetazione sommersa. 

o Salmo trutta 
La trota e presente nei corsi d’acqua principalmente 

montani ed e particolarmente suscettibile alle 
variazioni di temperatura, flusso e qualità delle 
acque in generale. E’ una specie caratteristica dei 
laghi e fiumi di alta montagna, caratterizzati da 
acque limpide e forti correnti. Durante il periodo 
riproduttivo, tra novembre e febbraio, la trota 
tende a spostarsi verso monte nei tratti dei corsi d’acqua dove depone le uova diverse volte in aree 
caratterizzate da acque poco profonde e da fondi sabbiosi e ghiaiosi. 

Per la valutazione delle condizioni di habitat, sono state utilizzate due differenti tipi di informazioni: dati 
idrologici e di disponibilità di habitat. I dati idrologici si riferiscono a serie di portate osservate e simulate in 



riferimento ai periodi 2000 - 2019 e 2020 - 2100 ottenuti dal servizio di gestione della risorsa idrica. Per 
quanto riguarda la disponibilità di habitat, invece, si fa riferimento alle curve ADP-Q (Area Disponibile 
Ponderata - Portata); il metodo, applicato solo ai tratti del torrente Parma e del torrente Baganza fino alla 

confluenza di quest’ultimo, è rapportato alle 
condizioni idrologiche dei corpi idrici. 
 
Le curve ADP-Q, ottenute tramite il software 
PHABSIM (Physical HABitat Simulation Model), 
ottenuto da uno studio sul DMV condotto da 
Arpae e Regione Emilia-Romagna: in ogni sito e 
per ogni specie selezionata, le curve identificano 
un valore di APD per ogni valore di portata, 
definendo così  l’area dell’habitat disponibile.  
Nella valutazione della disponibilità di habitat 
delle specie in relazione ai valori di portata, è 
stata applicata la metodologia MesoHABSIM ad 
uno dei corpi idrici del torrente Parma, nello 
specifico al corpo idrico 01170000000 5ER, 
considerando la possibilità di utilizzare i risultati 
ottenuti per valutare l’impatto dei cambiamenti 

climatici (https://drive.google.com/drive/folders/1OGYFfvvDqvKSfxqShtCjD2zue4h8iZzj). 
Questa metodologia consente la modellazione e la valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale utilizzando 
un approccio a meso - scala. MesoHABSIM consente di costruire uno strumento utile a descrivere la 
variabilità spazio-temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna, in funzione dei valori di portata e 
della morfologia del corso d’acqua  
(https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/manuale-tecnico-operativo-per-
la-modellazione-e-la-valutazione-dell2019integrita-dell2019habitat-fluviale/view) 
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