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INTRODUZIONE E OBIETTIVO 
Le invasioni di specie alloctone sono attualmente considerate uno dei più gravi problemi per gli ecosistemi, 
nonché causa di gravi impatti economici e sociali (Pimentel et al. 2002). In seguito all’arrivo di una specie 
invasiva in una determinata regione, è necessario priorizzare prevenendone la diffusione e proteggendo le 
aree e le strutture maggiormente sensibili (McGeoch et al. 2016). I modelli di idoneità ambientale e l’impiego 
della valutazione del rischio scientificamente robusti sono elementi fondamentali per la corretta gestione 
proattiva delle invasioni biologiche (CBD 2001).  
Un’emblematica specie invasiva, potenzialmente in grado di causare danni ecologici ed economici, è il 
mollusco bivalve Dreissena polymorpha, chiamato comunemente “cozza zebrata”. Si tratta di un organismo 
filtratore dulciacquicolo a strategia r, contraddistinto da una rapida riproduzione ed in grado di rilasciare un 
elevato numero di larve planctoniche nell’ambiente. L’adulto è sessile e, grazie ai filamenti del bisso, può 
colonizzare diversi tipi di superfici solide (tra cui anche tubazioni e manufatti). Queste caratteristiche, unite 
ad una notevole flessibilità ecologica, rendono la specie in grado di provocare ingenti danni ad impianti 
idraulici, tubazioni, sistemi di irrigazione ed altre strutture di gestione delle acque superficiali (Mackie and 
Claudi 2010). D. polymorpha rientra, inoltre, nella lista delle 100 specie invasive più dannose a livello globale 
(Lowe et al. 2004).  
In seguito a recenti rinvenimenti (estate 2016) di esemplari di D. polymorpha nelle acque gestite dal 
Consorzio della Bonifica Renana, è stato avviato un progetto rivolto allo studio della specie, alla valutazione 
del rischio ad essa associato e successivamente di monitoraggio e di gestione dell’invasione.  
Lo scopo del presente lavoro è la realizzazione di una metodologia per la valutazione del rischio comportato 
da D. polymorpha sulle infrastrutture idrauliche del Consorzio della Bonifica Renana. L’analisi del rischio 
comprende lo studio bibliografico della specie, la mappatura dell’idoneità ambientale al suo sviluppo, la 
mappatura della probabilità di invasione e la valutazione sugli impatti potenziali sulle infrastrutture idrauliche 
presenti. 
 
MATERIALI E METODI 
Area di studio 
L’area oggetto di analisi del rischio corrisponde al comprensorio di pianura di competenza del Consorzio della 
Bonifica Renana. Il territorio, di circa 140.000 ettari, è caratterizzato da due macro-categorie di fornitura 
irrigua: le aree irrigabili tramite canalizzazioni a superficie libera e quelle servite da condotte in pressione 
(CBR 2017).  
 
Procedimento di analisi del rischio  
I software e le pratiche di screening costituiscono una parte importante della valutazione del rischio e sono 
utilizzati per stimare la colonizzazione potenziale di una specie invasiva in un nuovo contesto ambientale 
(Daehler et al. 2004). La metodologia di queste pratiche è basata sulla sintesi d’informazioni riguardanti le 
caratteristiche biologiche, ecologiche e riproduttive della specie target e la regione biogeografica in cui è 
presente o può esserlo (Pheloung et al. 1999).  
La valutazione preliminare di invasività potenziale della cozza zebrata, propedeutica ad analisi del rischio e 
modellizzazione degli scenari, è stata effettuata mediante il software AS-ISK v1.4 (Aquatic Species 
Invasiveness Screening Kit); sviluppato dal CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Science) e Copp et al. (2016), tale software è ottimizzato per pratiche di screening del rischio associato a 
specie acquatiche invasive.  



Sulla base dei risultati ottenuti è stato quindi impostato il flusso di lavoro (Figura 1) per la valutazione del 
rischio.  

 
Figura 1. Diagramma di flusso di analisi del rischio per cozza zebrata nel comprensorio del Consorzio della Bonifica Renana. 

Determinazione della probabilità di introduzione 
La probabilità di introduzione è stata stimata in funzione delle distanze e connessione dei corpi idrici rispetto 
alle aree già invase dal mollusco e dei possibili vettori presenti nell’area di studio.  
Si è optato per effettuare una valutazione qualitativa della probabilità di introduzione sulla base dei seguenti 
punti: 

1. raccolta di segnalazioni bibliografiche della presenza di adulti del mollusco in corpi idrici interni o 
prossimi al comprensorio; 

2. raccolta di segnalazioni, documentate con foto, da parte dei tecnici del Consorzio della Bonifica 
Renana; 

3. osservazioni in campo e ricerca di esemplari adulti di cozza zebrata; 
4. considerazione del vettoriamento di larve in seguito ad attività alieutiche. 

La mappatura è stata realizzata mediante software Quantum GIS, assegnando una probabilità alta a tutti i 
distretti irrigui alimentati da corpi idrici già invasi o collegati a valle rispetto a corsi d’acqua colonizzati dal 
bivalve. Horvath e Lamberti (1999), in un corso d’acqua naturale (15 m di larghezza e da 0,15 a 0,60 m di 
profondità centrale), hanno osservato una sopravvivenza del 40% ± 8% dei veliger (stadi larvali planctonici) a 
18 km dal punto di infestazione. Il loro monitoraggio delle larve vitali non è tuttavia proseguito più a valle. 
Visto il differente contesto ambientale, è probabile che nei canali dell’area di studio il trasporto verso valle si 
spinga a distanze maggiori. I canali situati a valle di corpi idrici invasi sono quindi stati classificati con 
probabilità alta fino alla distanza massima di 35 km dal punto di inoculo di larve.  
Alcuni distretti irrigui, tramite apposite derivazioni, in circostanze di necessità, possono prelevare l’acqua da 
più corpi idrici. I casi in cui tra le possibili fonti di approvvigionamento fosse presente un corso d’acqua 
infestato (o a valle di segnalazioni di colonie) sono stati classificati con media probabilità. Infatti, in queste 
situazioni, l’arrivo di larve non è certo e può avvenire in quantità e per durate molto variabili.  
 



Probabilità di sopravvivenza 
La probabilità di sopravvivenza (espressa dall’habitat suitability index o HSI) è stata costruita sulla base della 
sovrapposizione tra i requisiti ecologici di D. polymorpha e le condizioni ambientali nell'area di valutazione 
del rischio. 
La mappatura della probabilità di sopravvivenza rappresenta la distribuzione potenziale della cozza zebrata 
nell’area di studio; indipendentemente dall’avvenuta o meno colonizzazione dei tratti in questione. Mediante 
l’analisi multi-criteriale (MCDA) a obiettivo singolo implementata nel software Quantum GIS, sono stati 
realizzati vari modelli vettoriali relativi all’idoneità ambientale del territorio rispetto al fabbisogno ecologico 
del mollusco.  
L’analisi multi-criterio per scopo decisionale (Multi Criteria Decision Analysis, MCDA) è una disciplina 
orientata a supportare il decisore qualora si trovi a operare con valutazioni numerose e conflittuali (criteri), 
consentendo di ottenere una soluzione di compromesso in modo trasparente (Malczewski and Rinner 2015). 
Come buona parte delle già realizzate analisi del rischio disponibili in letteratura sul bivalve, si è optato per 
la trattazione a fattori (combinazione dei gradi di idoneità associati ai criteri), che maggiormente rappresenta 
le dinamiche ecologiche (Mackie and Claudi 2010). Come ampiamente emerge dalla letteratura, la specie, 
rispetto ad una condizione ambientale non risponde solo in maniera assoluta (presenza o assenza) ma può 
mostrare differenti gamme di abbondanza e densità di popolazione (Mackie and Claudi 2010). 
L’area di valutazione del rischio è caratterizzata da un’intricata rete di corpi idrici superficiali e, associando ai 
distretti irrigui i valori dei parametri dei corsi d’acqua che li alimentano, è stato possibile mappare la 
distribuzione potenziale del bivalve su tutto il territorio. I parametri utilizzati in questo studio sono: 
concentrazione di calcio (mg Ca/L), durezza totale (mg CaCO3/L), conducibilità specifica (µS/cm a 20°C), pH, 
ossigeno disciolto (% di saturazione), concentrazione di potassio (mg K/L), concentrazione di ammoniaca (mg 
NH3/L), temperatura (°C) e concentrazione di clorofilla a (µg Chl a/L). Nonostante alcuni parametri come pH, 
calcio, durezza totale e conducibilità siano spesso correlati e possano quindi dare luogo a multicollinearità, è 
stato ritenuto più idoneo utilizzarli contemporaneamente, come suggerito da Mackie e Claudi (2009). 
Dei 383 distretti irrigui totali, 369 sono stati rappresentati con i parametri dei corpi idrici alimentanti, mentre 
per i restanti 14 non è stato possibile assegnare alcun valore poiché riforniti da piccoli depuratori (dati sulla 
qualità degli scarichi non disponibili), corsi minori e rii pedecollinari. I dati relativi ai parametri chimico-fisici 
delle acque usati per la valutazione del rischio sono stati ottenuti dalla rete di monitoraggio ARPAE delle 
acque dolci superficiali (annuali dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e fluviali) e dalle stazioni di 
campionamento del Consorzio di Secondo Grado del Canale Emiliano Romagnolo (raccolta delle analisi delle 
acque del CER 2008-2017 gentilmente concessa dal Consorzio). 
 



La Figura 2 rappresenta il procedimento di 
calcolo dell’indiche HSI. La Fase 1 prevede la 
rappresentazione delle serie di dati storici. Le 
formule impiegate nell’analisi multi-criteriale e 
nel calcolo dell’indice di idoneità ambientale 
(HSI) richiedono un unico valore per ogni 
parametro. E’ stato deciso di rappresentare i 
dati utilizzando la media di tutte le misurazioni 
per calcio, pH, durezza, conducibilità, 
ammoniaca e potassio, poiché possono 
influenzare la sopravvivenza del bivalve durante 
tutto l’anno. Per l’ossigeno disciolto e la 
clorofilla a, sono state considerate le medie dei 
dati relativi all’intervallo da aprile a ottobre. 
Come osservato da Mackie e Claudi (2010), 
infatti, la respirazione e l’attività trofica 
possono diventare limitanti soprattutto nei 
mesi con temperature più elevate ed in 
corrispondenza del periodo riproduttivo e di 
accrescimento di D. polymorpha. 
La media aritmetica, soprattutto se su più 
annualità, è un valido indicatore 
dell’andamento di fondo del parametro ma può 
celare variazioni periodiche dei valori, a volte 
oltre le soglie di tolleranza ecologiche e 

fisiologiche del mollusco (Mackie and Claudi 2010). E’ stato quindi deciso di adottare anche una seconda 
metodologia rappresentativa per considerare eventi di variazione dei dati. Le serie di dati sono state 
rappresentate utilizzando il primo ed il terzo quartile per apprezzare la possibile variazione dei parametri 
senza tuttavia considerare eventuali “outliers” (Hayward ed Estevez 1997, Whittier et al. 2008, DFO 2013).  
La Fase 2 dell'analisi multi-criterio prevede il calcolo, per ogni fattore ambientale (es: pH, calcio, ossigeno 
etc.), del grado di idoneità corrispondente o suitability index (SI). Quest’ultimo è compreso in un intervallo 
standardizzato ed è ottenuto tramite funzioni matematiche di tipo sigmoidale. Le equazioni per l’attribuzione 
dell’idoneità sono di due tipi: equazioni sviluppate da Bartell et al. (2008) e Wu et al. (2010) ed equazioni 
ottenute da interpolazioni iterative (mediante il software Graph), sulla base di soglie e dati bibliografici.  
La fase finale, Fase 3, prevede l’aggregazione di tutte le idoneità (SI) dei parametri in un indice di idoneità 
ambientale (comunemente detto “habitat suitability index” o HSI). Quest’ultimo esprime quanto l’insieme 
delle caratteristiche ambientali sia compatibile con la biologia del mollusco. Come per i suitability index (SI), 
il valore di HSI può variare tra 0 (habitat non idoneo per lo sviluppo della specie e quindi infinitesima 
probabilità di sopravvivenza) e 1 (massima idoneità, alta probabilità di sopravvivenza). Per ogni distretto 
irriguo l’HSI corrispondente è stato calcolato in due modi: assegnando il minimo SI tra tutti gli indici di 
idoneità dei parametri e mediante le media geometrica di tutti gli SI. 
Il primo metodo di calcolo dell’HSI riflette la legge di Liebig del minimo ed è molto affine alle reali dinamiche 
ecologiche del bivalve (Bartell et al. 2008, Wu et al. 2010).  
Gli scenari associati agli HSI calcolati con la media geometrica di tutti gli SI connotano invece un concetto 
multivariato di idoneità ambientale, più bilanciato e cautelativo (Bartell et al. 2008).  
Combinando le due metodologie di calcolo dell’indice di idoneità ambientale (HSI) con tre possibili 
rappresentazioni dei dati (media aritmetica, primo e terzo quartile) sono stati ottenute 6 mappe di probabilità 
di sopravvivenza del bivalve; ciò è stato finalizzato a rappresentare secondo 6 scenari ordinali per criterio di 
ottimismo/pessimismo la potenziale distribuzione di D. polymorpha nell’area di studio. 
 
 
 
 

Figura 2. Schema per il calcolo dell’indice di idoneità (HSI) negli scenari 
di probabilità di sopravvivenza di D. polymorpha. 



Determinazione della probabilità di invasione 
Seguendo il procedimento logico illustrato in Figura 1, la probabilità di invasione è stata ottenuta combinando 
le mappe di probabilità di sopravvivenza (HSI) con la mappa alla probabilità di introduzione. 
Ad ogni distretto irriguo sono stati assegnati i valori di habitat suitability index (HSI), corrispondenti ai 6 
scenari di sopravvivenza del mollusco. Per riassumere le informazioni dei 6 scenari in un unico modello è 
stato deciso di rappresentare i distretti irrigui con la mediana degli HSI. L’aggregazione di vari modelli e la 
loro rappresentazione tramite la mediana degli HSI ottenuti è una metodologia già adottata nello studio di 
Hayward ed Estevez (1997). La mediana è stata preferita come indice di posizione alla media in quanto evita 
che un eventuale HSI atipico comprometta la stabilità dello stimatore utilizzato.  
I valori di mediana degli HSI per ogni distretto irriguo sono stati discretizzati in classi ordinali. Per ogni 
distretto irriguo, la classe finale di probabilità di sopravvivenza è stata incrociata con la classe di probabilità 
d’introduzione. Per tale scopo è stata costruita una matrice di combinazione.  
 
Determinazione degli impatti 
La determinazione degli impatti potenziali sulle infrastrutture idrauliche è stata effettuata integrando diversi 
approcci: 

1. analisi bibliografica (articoli, manuali e analisi del rischio sulla cozza zebrata) → buona parte delle 
informazioni è stata reperita da documenti tecnici redatti da U.S. Department of the Interior e U.S. 
Army Corps of Engineers; 

2. ispezioni sul campo e ricerca di adulti su infrastrutture e manufatti del Consorzio; 
3. citizen science (formazione e confronto con tecnici e acquaioli del Consorzio). 

Lo studio bibliografico si è rivelato indispensabile per identificare le principali tipologie di infrastrutture 
potenzialmente impattabili dal bivalve. Gli Stati Uniti stanno infatti affrontando il problema della cozza 
zebrata dalla fine degli anni ’80 e sono quindi disponibili diversi articoli sul rischio per impianti idroelettrici o 
di potabilizzazione. Non sono tuttavia presenti in letteratura analisi dettagliate riguardanti danni su 
infrastrutture idrauliche di Consorzi o sistemi di fornitura irrigua. Per compensare tale mancanza è stato 
necessario integrare lo studio bibliografico con ispezioni sul territorio ed interviste al personale operativo. 
Quest’ultimo è stato opportunamente formato per il riconoscimento del mollusco. 
   
RISULTATI 
Il quadro sinottico dei risultati dello screening con il software AS-ISK ha fornito un valore associato al rischio 
di invasività di D. polymorpha nell’area di studio di 43,0 su 68.  Altre pubblicazioni con punteggi simili (e.g. 
Filiz et al. 2017) hanno sempre associato tali valori ad un rischio di invasività potenziale molto elevato. 
I fattori che hanno maggiormente influenzato l’analisi sono risultati essere: l’invasività in aree esterne 
all’areale originario, la tolleranza a condizioni ambientali, i meccanismi di dispersione (fase larvale 
planctonica), la capacità di aderire a substrati solidi e la compatibilità climatica con l’area di studio. 
Si tratta di un mollusco in grado di crescere rapidamente, con maturazione sessuale precoce e che produce 
e disperde ampie quantità di propaguli. Queste caratteristiche, emerse anche dallo screening preliminare, 
sono tipiche degli organismi adattati ad habitat instabili, dove condizioni ambientali fluttuanti possono 
indurre periodici eventi di alta mortalità (McMahon 1996). La strategia riproduttiva r rende la cozza zebrata 
in grado di raggiungere rapidamente alte densità dopo l’introduzione e ricolonizzare ambienti in seguito ad 
una perturbazione (McMahon 1996). 
Trattandosi di un organismo altamente invasivo e caratterizzato, come emerge dallo screening preliminare, 
da buona tolleranza/persistenza ambientale, da efficaci meccanismi di dispersione e dal significativo impatto 
rispetto al settore commerciale, l’analisi del rischio potenziale è stata strutturata nei seguenti punti: 
1. analisi e mappatura dell’area di studio in base alle vie e alla probabilità di introduzione del bivalve; 
2. analisi e mappatura dell’area di studio in base all’idoneità per lo sviluppo del mollusco; 
3. analisi dei potenziali impatti sulle infrastrutture idrauliche presenti dell’area di studio. 
 
Probabilità di introduzione nell’area di studio 
La cozza zebrata è stata segnalata nel Fiume Po (Bedulli and Franchini 1980) ed i rinvenimenti di adulti 
nell’area di studio suggeriscono la presenza di colonie secondarie nei canali alimentati da esso. Queste 
popolazioni possono a loro volta reclutare nuovi veliger (larve planctoniche) che verranno trasportati dalla 



corrente. Le aree a valle, alimentate costantemente da tali acque, sono state classificate con la massima 
probabilità di invasione e corrispondono a 238 distretti per un totale di 61.508,94 ettari. I distretti irrigui a 
media probabilità di invasione sono 115 (per un totale di 17.859,22 ettari). In queste aree è stato ipotizzato 
un apporto di larve discontinuo e non costante nel tempo poiché alimentate da corpi idrici infestati solo in 
occasionali situazioni di emergenza. Tali distretti sono stati classificati con una probabilità intermedia poiché 
le derivazioni sono spesso incostanti e possono avvenire in corrispondenza di densità di veliger basse o nulle. 
Inoltre, se in habitat lotici l’apporto di larve non è costante, eventuali colonie di D. polymorpha potrebbero 
non essere in grado di rinnovarsi, soccombendo in pochi anni (Mackie and Claudi 2010). Solo 30 distretti (per 
11.347,4 ettari totali) sono stati classificati a bassa probabilità di introduzione. A queste aree corrispondono 
i distretti irrigui pedecollinari alimentati dai torrenti Sillaro e Quaderna. La collocazione di queste regioni e 
l’impossibilità di effettuare derivazioni da corpi idrici infestati riduce la probabilità di arrivo di larve nelle loro 
acque. E’ stato inoltre valutato il vettoriamento di larve associato alle attività di pesca (acqua di stoccaggio 
dei pesci nelle immissioni ittiche). E’ stato deciso di aumentare di 1 categoria di probabilità eventuali distretti 
irrigui (classificati a bassa probabilità) alimentati da derivazioni a valle rispetto ai campi gara di pesca sportiva. 
Essendo tutti i campi gara FIPSAS della zona di valutazione già in aree a massima probabilità di introduzione, 
non sono state apportate ulteriori modifiche allo scenario. 
 
Probabilità di sopravvivenza nell’area di studio 
I 6 scenari di probabilità di sopravvivenza costituiti mediante l’analisi degli HSI sono stati classificati in classi 
ordinali. Lo scenario 1 è quello contraddistinto da valori di HSI generalmente più bassi tra i 6, associati alla 
minor probabilità di sopravvivenza del mollusco e di conseguenza è lo scenario più ottimistico. Nello scenario 
1 già una parte dei distretti è classificata con probabilità molto alta (40 distretti per 13.302,72 ha totali) o 
medio-alta (52 distretti per 15.970,22 ha totali). Queste aree corrispondono a distretti irrigui alimentati dal 
fiume Reno e dai tratti pedecollinari dei torrenti Sillaro e Quaderna. Tali corpi idrici, anche se rappresentati 
dagli estremi sfavorevoli dei dati (primo o terzo quartile), sono contraddistinti da valori di suitability index 
(SI) ampiamente superiori alla soglia di tolleranza (SI = 0,5) per tutti i parametri esaminati. Da questo scenario 
emerge che i fattori potenzialmente limitanti riguardano le concentrazioni di ossigeno e di ammoniaca che 
limitano fortemente la sopravvivenza del mollusco nei distretti alimentati da canale Navile, torrente Savena. 
L’estremo opposto, lo scenario 6, è stato realizzato associando la metodologia più cautelativa (media 
aritmetica) con una rappresentazione dei dati più favorevole allo sviluppo di D. polymorpha. Lo scenario 6 è 
caratterizzato dai valori di HSI generalmente più elevati (gran parte del territorio è classificato a probabilità 
molto alta di sopravvivenza) e corrisponde perciò al caso maggiormente pessimistico tra i 6 realizzati. Va 
tenuto in considerazione che gli scenari costruiti su una rappresentazione favorevole/sfavorevole dei dati 
corrispondono ad una modellizzazione estrema ed improbabile. Viene infatti ipotizzato che 
contemporaneamente tutti i dati assumano valori estremi che favoriscono o sfavoriscono la sopravvivenza 
del bivalve. Nonostante si tratti di modelli improbabili, sono indispensabili per evidenziare le potenziali 
variazioni di distribuzione. 
Rispettando gli intervalli degli scenari precedenti, i valori di mediana sono stati associati ad una classe 
qualitativa di probabilità di sopravvivenza della cozza zebrata per realizzare uno scenario conclusivo di 
sopravvivenza in grado di riassumere adeguatamente le informazioni dei sei scenari mantenendo un 
approccio cautelativo. Tale scenario classifica 283 distretti irrigui (per un totale di 75.829,13 ha) a probabilità 
molto alta (MedHSI ≥ 0,75), 68 (6.531,79 ha) con probabilità molto bassa (MedHSI < 0,25) e 18 (3.113,64 ha) 
a probabilità medio-bassa (MedHSI ≥ 0,25). Le aree a probabilità molto alta corrispondono ai distretti irrigui 
serviti da CER, Reno, Quaderna e Sillaro. I distretti a probabilità medio-bassa sono quelli alimentati dal 
torrente Savena mentre quelli classificati a probabilità molto bassa sono serviti dal canale Navile.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Probabilità di invasione nell’area di studio 
 

 
Figura 3. Scenario di probabilità di invasione. Risultato della combinazione di scenario conclusivo di sopravvivenza e scenario di 
introduzione. I distretti in blu non sono stati classificati. 

Dalla Figura 3 emerge come gran parte dell’area di studio sia classificata ad alta probabilità d’invasione. Tra i 
269 distretti irrigui (70.609,87 ettari complessivi) definiti a probabilità alta, la maggior parte è alimentata da 
CER e una parte da Reno. Tale classificazione è da attribuire all’elevata idoneità ambientale per lo sviluppo 
di D. polymorpha e al diretto collegamento con corpi idrici infestati. Nella classe di media probabilità di 
invasione ricadono 32 distretti per un totale di 8332,9 ettari; vi fanno parte le aree alimentate dai torrenti 
Quaderna, Sillaro e Savena. I primi due sono caratterizzati da un habitat altamente idoneo alla colonizzazione 
ma sono collocati in aree più difficilmente raggiungibili dalle larve del mollusco. Al contrario, le regioni servite 
dal torrente Savena sono ecologicamente più limitanti ma possono ricevere un occasionale apporto di veliger 
dai corpi idrici infestati. Nella categoria a bassa probabilità di invasione ricadono i 68 distretti (6.531,79 ha) 
alimentati dal canale Navile. Sebbene le introduzioni di larve nelle acque di queste aree siano verosimilmente 
regolari e significative, la notevole limitazione da parte di alcuni fattori (elevata concentrazione di azoto 
ammoniacale e bassi valori di ossigeno disciolto da aprile a ottobre) ne influenza negativamente la 
sopravvivenza. 
 
Impatti potenziali nell’area di studio 
Sono stati analizzati gli impatti potenziali delle infrastrutture idrauliche che caratterizzano la fornitura irrigua 
a gravità (da canale) e quella da condotte in pressione. 
Gli impatti associati alla rete di canali sono limitati ma è importante notare che i corpi idrici principali vanno 
considerati sia come potenziali punti di reclutamento sia come vettori per le larve provenienti da popolazioni 
a monte (ad esempio da bacini o invasi). I canali rivestiti per lunghi tratti con materiale grossolano e solido 
(pietrame, cemento, massi ciclopici) possono essere colonizzati più intensamente rispetto ai corpi idrici in 
terra ricchi di sedimento fine. 
Altre opere che possono essere gravemente impattate dalla colonizzazione del mollusco sono schermi 
metallici e griglie ferma detriti. Si tratta di reti rigide o pannelli/barre affiancate che trattengono i detriti 



trasportati dai corpi idrici, come ad esempio residui vegetali o oggetti galleggianti. D. polymorpha è in grado 
di colonizzare diffusamente questa tipologia di strutture (Mackie and Claudi 2010, USACE 2013). Sono state 
osservate infestazioni di notevole portata, con occlusione di più del 75% della superficie di filtrazione, in 
griglie con luce fino a 7,6 cm (USACE 2013). Una colonizzazione massiccia di tali opere è in grado di 
determinare perdite di carico concentrate molto elevate. Tali perdite di carico, in prossimità di sifoni a botte 
o stazioni di pompaggio, possono impedire il completo soddisfacimento delle esigenze irrigue durante i 
periodi più critici.   
Le strutture di supporto e le guide delle paratoie possono subire seri danni in seguito a corrosione per 
vaiolatura in prossimità delle placche del bisso dei molluschi (ZMRP 1998). Sono riportati casi di 
malfunzionamenti delle paratoie, non in grado di chiudersi completamente conseguentemente alla 
colonizzazione di D. polymorpha.  
 

 
Figura 4. Da sinistra: motore esterno, campana d’aspirazione e telaio di rivestimento della girante di un’elettropompa dell’impianto 
Correcchio Sud (Ladello). 

Infrastrutture estremamente sensibili all’invasione della cozza zebrata sono le elettropompe ad asse verticale 
delle numerose stazioni di pompaggio del Consorzio (figura 4). Le parti sommerse di tali opere (girante, 
campana d’aspirazione) possono venire colonizzate durante il periodo di inattività determinando gravi danni 
(in seguito a vibrazioni ed oscillazioni) all’albero intero e ai cuscinetti dell’asse (Miller et al. 1992). Anche le 
reti tubate in pressione possono essere colonizzate dal mollusco. Colonie dense e pluristratificate sono in 
grado di ridurre la sezione utile della condotta, incrementarne la scabrezza e aumentare i costi energetici 
dell’impianto (USACE 2013). Il coefficiente di scabrezza e l’area di sezione delle condotte possono variare in 
seguito a colonizzazione del mollusco (Inci et al. 2004). Tali cambiamenti alterano la velocità di corrente e 
aumentano le perdite di carico distribuite (Inci et al. 2004). 
Un’ulteriore infrastruttura dell’area di studio sensibile alla colonizzazione di D. polymorpha è il gruppo di 
consegna di nuova generazione. Tali gruppi sono provvisti di un contatore che, nel caso di rilevamento di 
portate basse o nulle, blocca un’elettrovalvola interrompendo la fornitura d’acqua. Buona parte delle 
segnalazioni di problemi al contatore sono dovuti a conchiglie di D. polymorpha che ostacolano l’elica del 
contatore. Nella stagione irrigua del 2017 sono stati segnalati più di 220 blocchi anomali dei gruppi di nuova 
generazione. Va considerato che ogni interruzione della fornitura d’acqua dei gruppi di consegna richiede 
l’intervento di un tecnico del Consorzio. Nonostante i blocchi dei gruppi di consegna associati a conchiglie di 
D. polymorpha siano spesso risolvibili, costituiscono un notevole dispendio di risorse per il Consorzio. 
 
CONCLUSIONI 
Considerate le recenti segnalazioni ed il crescente interesse per le specie invasive, è stata effettuata una 
valutazione del rischio comportato da Dreissena polymorpha sulle infrastrutture idrauliche. Si tratta di un 



bivalve dulciacquicolo alloctono invasivo che negli ultimi decenni ha esteso notevolmente il proprio areale 
su scala globale, determinando gravi danni ecologici e socio-economici. L’utilizzo di un software di screening 
del rischio (AS-ISK) ha individuato quali siano le caratteristiche di invasività del mollusco: un’efficace biologia 
riproduttiva ed uno stadio larvale planctonico ed elevata tolleranza ecologica a fattori ambientali. Tali 
caratteristiche, combinate alla capacità di fissarsi saldamente a gran parte dei substrati solidi, rendono la 
cozza zebrata un potenziale rischio per le infrastrutture idrauliche. Per questi motivi, il presente studio ha 
voluto analizzare il rischio potenziale comportato dal mollusco sui manufatti del Consorzio della Bonifica 
Renana. L’area di studio corrisponde al comprensorio di pianura del Consorzio, un territorio di circa 140.000 
ha situato per gran parte entro la Città Metropolitana di Bologna. E’ stato ideato un modello di valutazione 
integrata del rischio, combinando probabilità di invasione ed impatti potenziali sui manufatti.  
Lo studio ha confermato che D. polymorpha è una specie altamente invasiva, in grado di determinare seri 
danni alle infrastrutture dell’area di studio. Buona parte del comprensorio è risultata idonea alla 
colonizzazione del bivalve. La rete di canalizzazioni e le attività alieutiche possono inoltre diffondere gli stadi 
larvali planctonici aumentando la probabilità di introduzione del mollusco. La maggior parte delle tipologie 
infrastrutturali è stata classificata ad alto rischio se collocata in aree ad elevata probabilità di invasione. La 
difficoltà di manutenzione e pulizia delle reti in pressione, associata alla presenza di opere altamente 
impattabili dalla cozza zebrata (come tubazioni o elettropompe) conferiscono a questa tipologia di fornitura 
irrigua un rischio potenziale elevato. Sono state realizzate: valutazione degli impatti ed alcune ispezioni ad 
un impianto di sollevamento (Correcchio, BO). Da esse è emersa una evidente predisposizione alla 
colonizzazione di D. polymorpha. La difficoltà di controllo rende ardua la stima dei danni effettivi ma, potendo 
essere notevoli gli impatti potenziali, si deve cercar di monitorare lo stato d’infestazione in modo il più 
possibile continuo. Si possono osservare impatti associati a D. polymorpha anche a basse densità di 
popolazione e, anche un solo anno dopo un evento di mortalità diffusa, è possibile ritrovare una nuova 
colonizzazione di individui giovanili. I ritrovamenti di giovani cozze zebrate nelle reti in pressione 
testimoniano la capacità del mollusco di causare danni su brevi scale temporali (1-2 anni). 
Il presente lavoro può coadiuvare il Consorzio della Bonifica Renana nel monitoraggio e gestione della 
specie entro il proprio comprensorio di pianura. La metodologia elaborata è altresì efficacemente 
applicabile a qualsiasi area da valutare e può essere considerata a costo zero. Sono tuttavia presenti alcune 
criticità. Si tratta di un modello teorico che necessita di un riscontro empirico nell’area di studio. Le equazioni 
di idoneità e le soglie di tolleranza utilizzate nella modellizzazione derivano da studi riguardanti Paesi dell’Est 
Europa e Nord America, ed a contesti ambientali spesso differenti da quello nazionale. Sebbene su gran parte 
dei parametri impiegati in questo studio vi sia una ricca base bibliografica, è fondamentale verificarne 
l’attendibilità entro la propria area di studio. A tale scopo è consigliabile la redazione di una mappa della 
reale distribuzione di D. polymorpha nel comprensorio. Per quanto riguarda la valutazione degli impatti 
inoltre è emersa una carenza di letteratura specifica relativa alla quantificazione dei danni associati alla cozza 
zebrata nelle reti in pressione. Infatti, non sono stati individuati lavori che riportassero una stima delle perdite 
di carico distribuite (con particolare riferimento al coefficiente di scabrezza) in tali condizioni. Un’ulteriore 
criticità è rappresentata dalla scarsa densità di stazioni di monitoraggio di parametri chimico fisici delle 
acque. Nello studio svolto i distretti irrigui, ed i canali in essi, sono stati rappresentati dai dati della stazione 
di monitoraggio a monte rispetto al corpo idrico principale. E’ verosimile che la qualità dell’acqua, 
attraversando canalizzazioni ed habitat differenti da quello del corso d’acqua alimentante, subisca variazioni 
anche significative. Sorgenti d’inquinamento puntiforme o la diversa composizione macrofitica possono ad 
esempio determinare notevoli variazioni dell’ossigeno disciolto lungo le canalizzazioni. E’ quindi opportuno 
ampliare la base di dati, introducendo nuovi punti di monitoraggio in corrispondenza dei segmenti idrici più 
rilevanti.  
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