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Gli ambienti di acqua corrente dei torrenti Ayasse e Chalamy,
tratti di interesse del Parco Naturale Mont Avic indagati mediante studio delle comunità macrobentoniche*
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D. Stellin. Running water environments in the Ayasse and Chalamy streams, areas of interest in the Mont Avic
Regional Park, studied by means of macrobenthic communities. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 367-378,
2007/2008.
In this article, the various types of environments in the Chalamy and Ayasse streams, in areas of interest of the
Mont Avic Natural Park, are studied by means of semi-quantitative macrobenthos samplings carried out in 5 different stations and repeated during the various yearly hydrological periods. Environmental quality (IBE) and biological diversity indices (Shannon-Wiener, Evenness and Homogeneity) were applied to the results. Through the results,
it was possible to make a rough characterization of the types of environment in Ayasse and define the necessary
further analysis to understand these systems. Particularly with the Chalamy stream, because of previous specific studies, it was possible to ascertain criticalities and vulnerable elements of the system, and also acquire useful information
for the management and protection of the environments analysed.
Key words: alpine streams, semi-quantitative samplings, macrobenthos, IBE, biodiversity, Western Alps.

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI
Il presente lavoro riporta i risultati dello studio eseguito sugli ambienti di acqua
corrente dei torrenti Chalamy e Ayasse, in tratti ricadenti nel territorio del Parco Naturale Mont Avic (PNMA) e immediati dintorni, svolti negli anni 2005, 2006 e 2007.
L’approccio metodologico e applicativo utilizzato è stato analogo sui due sistemi,
per permettere il confronto dei risultati e l’impostazione di un sistema di raccolta dati organico per tutto il territorio del Parco. Tuttavia i livelli di approfondimento, sulle due aste
torrentizie, risultano differenti a causa della diversa base informativa pregressa disponibile.
Relativamente al torrente Chalamy infatti si dispone di numerosi studi specifici, mentre
per il torrente Ayasse la base informativa di riferimento risulta carente, essendo disponibili unicamente dati derivati da monitoraggi regionali standard riferiti a sezioni decisamente più a valle dell’area di interesse del Parco (con l’unica eccezione di uno studio sulla
funzionalità fluviale del torrente, condotto recentemente da ARPA Valle d’Aosta e realizzato sull’intera asta torrentizia (Frezet e Manassero, 2006) .
Per il torrente Chalamy le indagini del presente studio vanno ad approfondire le indicazioni emerse in studi precedenti, con i seguenti obiettivi:
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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– completare la base dati disponibile, approfondendo le indagini nelle realtà ambientali risultate di maggiore interesse ai fini conservativi;
– individuare con precisione le criticità e le vulnerabilità del sistema;
– ricavare informazioni utili a fini gestionali per la tutela degli ambienti indagati.
Relativamente al torrente Ayasse le principali finalità di studio sono:
– procedere ad una prima caratterizzazione ecologica degli ambienti di acqua corrente tipici del territorio del Parco nella valle di Champorcher;
– organizzare una serie di dati come impostazione per la creazione di un database
aggiornabile;
– indicare eventuali approfondimenti necessari alla comprensione dei sistemi in
indagine;
– tentare una prima individuazione di criticità e vulnerabilità del sistema.
Lo studio ha anche lo scopo di permettere un primo confronto tra gli ambienti di acqua
corrente presenti nelle due vallate che compongono il territorio del Parco, evidenziando
analogie e diversità.
MATERIALI E METODI
I metodi di indagine usati sono stati scelti a partire da due diverse esigenze. Da un lato
si è voluto utilizzare strumenti di indagine diffusi nell’ambito del monitoraggio ambientale e recepiti dalla normativa vigente, sia per poter confrontare i risultati con le informazioni pregresse e con gli studi a supporto della pianificazione regionale di settore sia per
poter validare i risultati emersi a fini gestionali. D’altra parte è risultato fondamentale
approfondire le realtà oggetto di studio, per analizzare nel dettaglio eventuali differenze
tra gli ambienti in indagine ed esaminare le cause di eventuali criticità. Oltre alle necessità sopra espresse si è dovuto inoltre tenere conto delle particolari caratteristiche ecologiche dei corsi d’acqua alpini (Maiolini e Lencioni, 2001) e delle difficoltà logistiche ed
operative connesse ai luoghi interessati. Si è pertanto scelto di effettuare le analisi ecologiche attraverso lo studio delle comunità macrobentoniche come indicatori di integrità
ecologica e qualità ambientale (Occhipinti, Buffagni e Galli, 1998), per le quali sono disponibili non solo metodi di indagine validati e recepiti dalla normativa ma anche una
vasta letteratura di riferimento.
Le indagini hanno previsto campionamenti semiquantitativi effettuati con retino
immanicato standard. In tutte le stazioni e in ogni ripetizione è stato applicato uno sforzo di cattura costante e sono state campionate superfici di uguale estensione, per permettere un confronto delle abbondanze relative (Hellawell, 1978; EN 27828, 1994). I
campionamenti sono stati eseguiti in modo tale da includere tutti i microhabitat presenti nella stazione in indagine in modo proporzionale. Tutti gli individui raccolti sono stati
separati sul posto e preliminarmente classificati, quindi fissati e nuovamente classificati in
laboratorio con ausilio di binoculare. Per il livello di determinazione sistematica si è fatto
riferimento a Ghetti (1997), mentre per le unità sistemiche da prendere in considerazione
è stato adottato APAT e IRSA-CNR (2003). Per la determinazione delle unità sistematiche
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sono state usate le indicazioni contenute in Tachet, Bournaud e Richoux (1984), Campaioli, Ghetti, Minelli e Ruffo (1994), e Sansoni (1998).
Ai risultati ottenuti sono stati applicati metodi qualitativi quali:
– analisi di composizione e struttura delle comunità in rapporto all’autoecologia dei
taxa rinvenuti (Ghetti e Bonazzi, 1981);
– calcolo dell’Indice Biotico Esteso IBE (Ghetti, 1997; APAT e IRSA-CNR, 2003).
Sono inoltre stati applicati metodi di analisi semiquantitativa quali l’Indice di Shannon-Wiener (H’) e l’Evenness (E), proposti da Facchini e Badino (1998) e il calcolo della
dominanza usando l’indice di Omogeneità (C) (Magurran, 1983). I dati grezzi ottenuti
dai campionamenti semiquantitativi potranno inoltre essere eventualmente utilizzati per
il calcolo di ulteriori metriche che in un prossimo futuro integreranno gli attuali metodi
di monitoraggio per recepire le indicazioni della Direttiva 2000/60/CE (com. pers. Rossi
G. L., 2006).
In entrambi i corsi d’acqua ogni stazione è stata ripetuta quattro volte, nella scelta dei
periodi di campionamento si è avuto cura di indagare i diversi periodi idrologici dell’anno.
AREA DI STUDIO E INFORMAZIONI PREGRESSE VALIDATE
A FINI GESTIONALI
Chalamy
Il torrente Chalamy nasce dal Mont Glacier (m 3185) ed è immissario di destra
della Dora Baltea, nel suo bacino sono presenti oltre 30 specchi d’acqua, tutti situati al di
sopra dei 1.800 metri di quota, fra i quali il secondo bacino naturale della Valle d‘Aosta
in ordine di grandezza (Gran-Lac, m 2492). (Forneris, Pascale e Perosino, 1996). Il
regime idrologico risulta di tipo nivopluviale, si registra un minimo invernale, un massimo nella tarda primavera ed un secondo minimo tardo estivo. (De Leo, 1996). Il Chalamy è classificato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(PTA, 2006) come “corpo idrico di particolare pregio” in virtù della sua rilevante valenza naturalistica ed ambientale, tale classificazione riguarda l’intero corso d’acqua e non la
sola parte compresa all’interno dell’area protetta. Per quanto riguarda il tratto interamente
ricadente all’interno del Parco le caratteristiche principali sono le seguenti: area bacino circa
20 km2, altitudine massima 3185 m s.l.m., altitudine minima 1475 m s.l.m. Per questa
area sono disponibili alcuni importanti approfondimenti tematici specifici i cui risultati
sono richiamati dalla normativa pianificatoria di settore (PTA, 2006) e pertanto validi a
fini gestionali e di regolamentazione, in particolare: De Leo (1996), Facchini e Badino
(1998), Novelli, Meregalli e Della Beffa (1997), Stellin (2002).
Ayasse
Il torrente Ayasse nasce nella conca del Lac Miserin ed è immissario di destra della Dora
Baltea, nel suo bacino sono presenti alcuni importanti laghi. Il regime idrologico risulta
di tipo nivopluviale, con un minimo invernale, un massimo a giugno-luglio ed un secon-
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Fig. 1 – Torrenti Chalamy e Ayasse, confini del Parco Naturale Mont Avic e stazioni di campionamento.
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do minimo tardo autunnale (PTA, 2006). L’Ayasse è classificato dal Piano di Tutela
delle Acque della Regione Autonoma Valle d’Aosta (PTA, 2006) come corpo idrico
significativo, il tratto ricadente all’interno del PRMA è inoltre tutelato come corpo idrico di particolare pregio. Per quanto riguarda il tratto interamente ricadente all’interno del
Parco le caratteristiche principali sono le seguenti: area bacino circa 10 km2, altitudine
massima 2590 m s.l.m., altitudine minima 2330 m s.l.m. Per questa area sono disponibili solo alcuni dati derivanti dagli studi eseguiti per la pianificazione normativa di settore, in particolare sulla funzionalità fluviale (Frezet e Manassero, 2006) e sulle pressioni
antropiche (Indicatore di stato ambientale) (PTA, 2006).
RISULTATI
Le Tab. 1 e 2 riportano i valori ottenuti nelle stazioni di campionamento indagate.
Tab. 1 – Valori IBE e rispettive classi di qualità.
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Tab. 2 – Indici di diversità biologica.
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Chalamy
Stazioni di campionamento
In base alle informazioni pregresse e alla suddivisione degli ambienti del Parco in fasce
altitudinali è possibile individuare lungo il corso d’acqua, di interesse dell’Ente Parco, quattro diversi tratti, corrispondenti a quattro diverse tipologie ambientali.
– Tratto in prateria alpina (fascia sorgentizia), situata dalla foce a circa 2200 m
s.l.m., in cui si registrano i valori in assoluto più bassi di biodiversità, accompagnati
dalla perdita di molti taxa sensibili agli stress ambientali, per primi i Plecotteri; l’indice IBE sottostima fino alla III classe.
– Tratto in prateria alpina (fascia torrentizia), ben rappresentata dal tratto che va dai
2170 m slm del Lac Cornu ai circa 2000 m slm del tratto a valle del Lac Blanc. Si
rilevano valori nel complesso elevati di biodiversità; l’indice IBE attribuisce una I
classe stabile.
– Tratto in bosco aperto di conifere, approssimativamente tra i 2000 m e i 1700 m, in
cui è situata la piana del Chalamy (loc. Pian Laron). Si registrano i più elevati livelli di biodiversità e una I classe IBE stabile.
– Tratto in bosco chiuso, prevalentemente a conifere, approssimativamente tra i 1700
m e 1150 m, in cui si registra un graduale peggioramento dei valori di biodiversità e di tutti i parametri rilevati come determinanti nel mantenimento della stessa.
L’indice IBE in numerose sezioni sottostima la qualità effettiva attribuendo la II classe di qualità.
Nel definire i criteri di scelta delle stazioni di campionamento si è data priorità al
seguente obiettivo: verificare la massima capacità biogenica del sistema nelle diverse
tipologie ambientali, quindi osservare se nei singoli siti, in grado di esprimere a pieno il
potenziale della tipologia di riferimento, permangono le criticità e le vulnerabilità precedentemente evidenziate. Si è quindi individuata una stazione di indagine per ogni tipologia ambientale (con la sola eccezione della fascia sorgentizia) avendo cura di scegliere siti
con la minor influenza possibile di fattori locali “negativi”, cioè determinanti nella diminuzione della capacità portante dell’idrosistema, in particolare nel tratto più a valle (a bosco
chiuso) (Stellin, 2002). Si è data quindi la priorità alla coesistenza in tutte le stazioni dei
seguenti requisiti: alveo aperto e ben esposto, eterogeneità di habitat e presenza di zone a
corrente moderata, presenza, anche parziale, di vegetazione riparia. Ne sono risultati i
seguenti siti:
– stazione CH1, a valle Lac Noir, quota 2173 m, coordinate UTM: 0389817,
5056092; già indagata in precedente studi.
– stazione CH2, Pian Laron, quota 1885 m, coordinate UTM: 0390359, 5057353;
già indagata in precedente studi.
– stazione CH3, Servaz-désot, quota 1563 m, coordinate UTM: 390009, 5058891;
azonale e non indagata in precedenti studi.
Taxa rinvenuti
Le stazioni indagate sono caratterizzate da comunità con forte presenza di plecotteri,
con una buona diffusione anche di generi segnalati in letteratura come poco o molto poco
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frequenti, e di un significativo numero di taxa indicatori di elevata qualità ambientale. Per
quanto riguarda la ricchezza di U.S. presenti si confermano, nelle stazioni CH1 e CH2,
i buoni valori già precedentemente riscontrati, mentre nella sezione azonale del tratto di
valle (CH3) si evidenzia una situazione che mantiene valori in linea se non superiori alle
altre zone, risultando pertanto nettamente migliore della capacità media della tipologia
ambientale in cui è inserita.
IBE
L’applicazione dell’indice IBE attribuisce indistintamente a tutti i tratti la I classe di
qualità, confermando il giudizio di elevata qualità generale e soprattutto la buona performance della stazione azonale di valle, il cui valore migliora rispetto all’alternarsi di I e II
classe espressa in precedenti studi in stazioni analoghe. Dall’osservazione dei punteggi di
IBE non è possibile effettuare altre osservazioni di approfondimento, se non attestare i
migliori risultati osservati nel tratto di Pian Laron (in tutti i campionamenti). L’indice IBE
non evidenzia alcuna variazione nei diversi periodi idrologici in cui sono stati eseguiti i
campionamenti.
Indici di diversità biologica
L’analisi della diversità biologica, oltre a mettere in luce nel complesso buoni valori di
biodiversità e stabilità delle comunità macrobentoniche (Washington, 1984), evidenzia
alcune importanti differenze sia tra le singole stazioni sia nei diversi periodi di indagine.
Per quanto riguarda il confronto tra tipologie ambientali si osserva una minor ricchezza
e stabilità (sia Eveness che Indice di Omogeneità) nella stazione di valle rispetto alle altre,
tendenza confermata sistematicamente anche nel confronto dei singoli dati. Il confronto tra i diversi periodi idrologici annuali evidenzia invece una diminuzione di diversità e
stabilità in occasione dei periodi di magra e una tendenza maggiormente accentuata in
quota e nel periodo invernale, con l’eccezione della stazione CH2, che registra un decremento dei valori di biodiversità più accentuato nella fase autunnale. L’indice di Omogeneità evidenzia inoltre nelle stazioni CH1 e CH2 la tendenza alla presenza di picchi stagionali di dominanza, che mettono in luce i medesimi periodi di criticità già segnalati da H’
ed E, ma con valori che ne accentuano le dimensioni.
Ayasse
Stazioni di campionamento
Per il torrente Ayaase non è stato possibile effettuare a priori una suddivisione in tratti omogenei, ma solo individuare le seguenti tre diverse fasce altitudinali:
– tratto in prateria alpina superiore: dal Lac Miserin (2590 m s.l.m.) fino approssimativamente al ponte pedonale di Pian Enseta, In questo primo tratto il corso d’acqua ricade interamente nel territorio del Parco;
– tratto in prateria alpina inferiore: a valle del ponte pedonale di Pian Enseta, fino circa
all’abitato di Dondena. In questo tratto il confine del Parco coincide con la sponda sinistra dell’Ayasse;
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– tratto in formazioni boschive aperte: a valle dell’abitato di Dondena fino al Ponte
Maddalena.
La scelta delle stazioni di campionamento è stata effettuata tenendo conto in particolare
della necessità di indagare le diverse tipologie ambientali presenti e di poter operare un
confronto con le stazioni indagate sul torrente Chalamy. Sono pertanto stati scelti i
seguenti siti:
– stazione AY1, Pian Enseta, quota 2173 m, coordinate UTM: 0385538 5052083;
– stazione AY2, Ponte Maddalena, quota 2173 m, coordinate UTM: 0389298
5052364; rappresentativa della tipologia ambientale di riferimento.
Taxa rinvenuti
L’analisi dei taxa censiti sull’Ayasse evidenzia, come per il torrente Chalamy, l’esistenza
di comunità caratterizzate da forte presenza di organismi particolarmente sensibili alle alterazioni ambientali e indicatori di elevata qualità. Nelle due stazioni campionate si segnalano valori simili in ricchezza di U.S. censite, con un buon riscontro nella stazione a valle
(Ponte Maddalena, 26 taxa) e soprattutto un’ottima performance della stazione in quota
(Pian Enseta, 23 taxa contro i 7 censiti sul Chalamy a pari quota e in contesto fluviale paragonabile).
IBE
L’indice IBE attribuisce a tutti i tratti la I classe di qualità (ambiente non alterato), si
confermano pertanto i giudizi attesi di elevata qualità delle acque. È degno di nota il giudizio di I classe attribuito alla stazione di Pian Enseta in quanto riscontrato in ambiente generalmente sottostimato da questo indice. L’IBE non evidenzia alcuna differenza né tra i
diversi ambienti né nei diversi periodi idrologici indagati.
Indici di diversità biologica
I valori di biodiversità e stabilità tendono a mantenersi mediamente elevati, con
valori migliori per la stazione di valle, dove risultano anche più uniformi, ma con riscontri decisamente positivi anche per la stazione a monte, in particolare in relazione all’altitudine della stessa.
Anche per il torrente Ayasse l’applicazione degli indici di diversità evidenzia alcune
differenze tra le due stazioni indagate e tra i diversi periodi idrologici annuali. I valori medi
mostrano infatti, procedendo da monte verso valle, un trend positivo per le comunità,
tendenza sistematicamente confermata anche nel confronto dei dati puntuali relativi ai
singoli campionamenti. Inoltre si manifestano valori di minor diversità e stabilità in occasione dei campionamenti effettuati nei periodi corrispondenti ai due estremi idrologici
annuali, morbida primaverile/estiva e magra invernale. Tendenza che risulta maggiormente
accentuata nella stazione di alta quota e presenta invece una minor rilevanza nella stazione a valle in occasione della magra invernale.
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CONCLUSIONI
Chalamy
L’insieme dei risultati ottenuti appare in sintonia con le indicazioni emerse dai precedenti studi sulla suddivisione in tipologie torrentizie e sui fattori limitanti locali ad esse
associate. Lungo il corso del torrente Chalamy si conferma l’esistenza di comunità
macrobentoniche nell’insieme ben diversificate e in grado di mantenersi stabilmente
strutturate per lunghi periodi, anche dove si sono evidenziate condizioni locali intrinsecamente più difficili. Tale capacità è legata all’elevata naturalità dell’alveo, che permette
da un lato una notevole eterogeneità e diversità di microhabitat acquatici e dall’altro un
continuo interscambio con le fasce vegetate.
Risulta evidente che indagini basate sull’applicazione dell’indice IBE non sono in grado
di spiegare le differenze esistenti negli idrosistemi del Parco, né di evidenziare vulnerabilità e stress a carico del sistema, così come appaiono inadatti altri metodi che prendono
in considerazione unicamente presenza e assenza di organismi indicatori o ricchezza
relativa di unità sistematiche. Il giudizio espresso negli ambienti indagati è infatti di elevata qualità ambientale, senza alcuna differenziazione né spaziale né temporale. Approfondimenti eseguiti con indici che tengono conto delle abbondanze relative permettono invece di rilevare importanti elementi di differenziazione e criticità.
Gli indici di diversità mettono in luce che la buona ricchezza tassonomica presente nella
comunità di macroinvertebrati bentonici campionata nei pressi della stazione azonale di
fondovalle (stazione CH3) si accompagna ad una minore biodiversità e stabilità complessiva. Da ciò ne deriva che le condizioni locali particolarmente favorevoli riscontrate
sono in grado di sostenere una ricchezza tassonomica paragonabile a quella dei tratti più
a monte, tuttavia le comunità risultano caratterizzate da una maggiore vulnerabilità. La
maggiore fragilità del tratto in bosco chiuso si conferma pertanto tale anche nei siti
azonali a maggiore capacità biogenica e il mantenimento della elevata qualità ambientale individuata appare strettamente connesso alla possibilità di mantenere non solo le attuali condizioni locali ma anche la naturalità dei sistemi a monte, in grado di interferire positivamente su quelli a valle.
L’analisi dei dati semiquantitativi ha inoltre evidenziato una minor diversità complessiva delle comunità nei periodi di magra idrologica, in particolare invernale, accompagnata
da un più fragile equilibrio ecosistemico, con la sola eccezione della stazione CH2 relativamente al periodo estivo. Se ne ricava quindi una maggiore vulnerabilità del sistema nei
periodi di magra, che risulta più marcata nel settore di valle (tratto in bosco chiuso) e nel
tratto in prateria alpina durante il periodo invernale. Un aspetto rilevante è che tale vulnerabilità non viene registrata indagando gli ambienti con l’applicazione dei soli metodi di
studio attualmente previsti dalla normativa nazionale e regionale per la valutazione della
qualità ambientale. Ciò appare particolarmente rilevante se si considera che di norma
mediante l’applicazione di tali metodi si attua la pianificazione degli obiettivi di tutela e
se ne misura il raggiungimento. È altresì da considerare che i metodi applicati nel presente studio hanno lo svantaggio di richiedere lunghe indagini di campo e di laboratorio e di
essere ancora in parte vincolati al giudizio esperto per la loro valutazione.
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La Tab. 3 vuole tentare una sintesi delle principali risultanze utili a fini gestionali fin
qui disponibili, relativamente al tratto di Chalamy oggetto di studio.
Tab. 3 – Torrente Chalamy, sintesi delle principali risultanze utili a fini gestionali.
1 I giudizi espressi sono riferiti a valori relativi, derivati dal confronto tra le diverse stazioni di campionamento.
2 Si riportano i fattori limitanti che insistono sulle singole zone biotiche, non sul sistema nel suo complesso.
3 Sono riportati i soli punti di forza individuati nelle singole zone biotiche.
Zona

Biodiversità
e stabilità1

Principali fattori
limitanti locali2

Punti di forza3

Vulnerabilità

Fascia sorgentizia.

I valori più bassi
riscontrati.

Altitudine, pendenza,
morfologia alveo,
assenza vegetazione
spondale.

Alveo naturaliforme.

Elevata tutto l’anno.

Fascia torrentizia
tra i laghi.

Valori medio alti.

Assenza vegetazione
spondale.

Alveo naturaliforme,
influenza dei laghi,
esposizione.

Più marcata nei
periodi invernale ed
estivo.

Vegetazione spondale
rara o assente.

Alveo naturaliforme,
influenza dei laghi,
esposizione, continuità Più marcata nel
con la piana
periodo invernale.
inondabile, presenza
di moderato pascolo.

Fascia torrentizia
situata in contesto
di bosco conifere
aperto.

I valori più alti
riscontrati.

Fascia torrentizia
situata in contesto
di bosco chiuso.

Oligotrofia del sistema
eventi di piena non
Valori medio bassi. ed
compensati dalla
presenza dei laghi.

Alveo naturaliforme,
presenza di siti azonali
a maggior produttività
biogenetica.

Generalmente elevata,
con maggiori criticità
nei periodi invernale
ed estivo.

Ayasse
Gli ambienti di acqua corrente del torrente Ayasse ricadenti nel Parco Naturale Mont
Avic e nei suoi dintorni ospitano delle comunità macrobentoniche ricche e diversificate,
caratterizzate da forte presenza di organismi particolarmente sensibili alle alterazioni
ambientali e indicatori di elevata qualità ambientale. L’elevata ricchezza tassonomica è
degna di nota soprattutto nel tratto in prateria alpina superiore, in quanto il sito si
trova ad una quota limite per la maggior parte dei macroinvertebrati bentonici rinvenuti (Sansoni, 1998 e Campaioli, Ghetti, Minelli e Ruffo, 1994) ed è inserita in un contesto ambientale tendenzialmente a bassa capacità biogenica (Maiolini e Lencioni, 2001).
L’applicazione dell’IBE attribuisce uniformemente un giudizio di elevata qualità
biologica delle acque, anche nel tratto in prateria alpina superiore (tipologia generalmente
sottostimata da questo indice (Ghetti, 1997), e in tutti i diversi periodi idrologici. Non
paiono influire pertanto la minor funzionalità fluviale del tratto alto causata dall’assenza
di vegetazione arborea (Frezet e Manassero, 2006) né lo scadimento di giudizio espresso
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dall’indicatore di stato ambientale e pressione antropica per la stazione di valle (PTA,
2006).
Gli approfondimenti eseguiti con indici che tengono conto delle abbondanze relative confermano sostanzialmente quanto sopra riportato, le comunità macrobentoniche
infatti evidenziano valori di biodiversità e stabilità mediamente elevati, soprattutto in relazione alle biotipologie indagate (Washington, 1984), confermando quindi il giudizio di
elevata qualità espresso dall’IBE. Gli stessi metodi di analisi semiquantitativa tuttavia
mettono anche in luce differenze significative sia tra le due stazioni sia nei diversi periodi idrologici annuali.
Come atteso gli indici di diversità hanno messo in evidenza che il tratto in formazioni boschive aperte ha una maggior biodiversità e stabilità rispetto al tratto in prateria alpina superiore. Inoltre i dati dei singoli campionamenti, eseguiti in diversi periodi dell’anno, evidenziano che i valori di diversità e stabilità più bassi si manifestano in occasione dei
periodi corrispondenti ai due estremi idrologici annuali, morbida primaverile/estiva e
magra invernale. Queste flessioni sono sempre accompagnate da un incremento della
dominanza, che nel caso specifico deriva dal sopravvento del numero di individui di uno
o pochi taxa sugli altri. Tali criticità risultano essere in ogni caso momentanee e non pregiudicano, allo stato attuale, le capacità del sistema di recuperare elevati livelli di biodiversità
e stabilità in altri periodi dell’anno.
Non è stato possibile analizzare nel dettaglio le cause delle differenze sopra evidenziate,
in quanto non si dispone per questo tratto del torrente Ayasse di informazioni pregresse
specifiche. È tuttavia possibile avanzare l’ipotesi che le variazioni registrate nei diversi periodi dell’anno possano essere correlate all’andamento delle portate in alveo. Nel formulare
tale ipotesi si parte dalla constatazione che le oscillazioni risultano più accentuate nella
stazione di monte rispetto a quella di valle. Si considera quindi che nel tratto di monte la
morfologia dell’alveo risulta più banalizzata e meno diversificata. Si è portati pertanto a
considerare che gli effetti provocati dalle variazioni di portata su persistenza, numero e
composizione degli habitat potrebbero avere una maggiore incidenza sulla stazione di alta
quota rispetto a quella a valle, aumentando lo stress a carico del macrobenthos e spiegando
le differenze registrate. Seguendo un ragionamento analogo tuttavia si può anche ritenere che le portate di morbida possano essere funzionali al mantenimento di dinamiche
morfologiche in grado di creare nuovi habitat o mantenere efficienti quelli esistenti. La
verifica di queste ipotesi potrebbe essere realizzata prevedendo uno studio che metta in relazione l’andamento delle portate in alveo, l’analisi delle comunità macrobentoniche e la
presenza, numero e composizione di habitat presenti in alveo nonché la loro eventuale
evoluzione.
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RIASSUNTO
Il lavoro indaga le diverse tipologie ambientali dei torrenti Chalamy ed Ayasse, nei tratti di interesse del Parco
Naturale Mont Avic, mediante campionamenti semiquantitativi del macrobenthos eseguiti in 5 diverse stazioni e
ripetuti nei diversi periodi idrologici annuali. Ai risultati sono stai applicati indici di qualità ambientale (IBE) e diversità biologica (Shannon-Wiener, Evenness e Omogeneità). I risultati hanno permesso una prima caratterizzazione
delle tipologie ambientali dell’Ayasse e l’individuazione di approfondimenti necessari alla comprensione dei sistemi. Per il torrente Chalamy, grazie a pregressi studi specifici, è stato possibile individuare le criticità e le vulnerabilità
del sistema e ricavare informazioni utili a fini gestionali per la tutela degli ambienti indagati.
RÉSUMÉ
Analyse des communautés macrobenthiques des milieux d’eau courante des tronçons de l’Ayasse et du Chalamy situés dans
le Parc régional du Mont-Avic.
Cette étude analyse les caractéristiques des milieux des tronçons de l’Ayasse et du Chalamy situés dans le Parc
naturel du Mont-Avic, par le biais d’un échantillonnage semi-quantitatif du macrobenthos, effectué à cinq
endroits différents et répété durant les périodes hydrologiques qui se suivent au cours de l’année. Les résultats ont
été élaborés au moyen d’indices de qualité environnementale (IBE) et d’indices de biodiversité (indices de Shannon-Wiener, d’équitabilité et d’homogénéité). Ces résultats ont permis une première caractérisation des différents
milieux de l’Ayasse et la définition des recherches nécessaires pour parvenir à une meilleure compréhension des
systèmes en jeu. Pour ce qui est du Chalamy, grâce également aux études précédentes, les problèmes et les points
vulnérables du système ont été décelés et des informations utiles à la protection des milieux étudiés ont été obtenues.

