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Il Metodo IQM – Indice di Qualità Morfologica



I.Q.M.

Nasce all’interno di un più complesso sistema di valutazione idromorfologica, analisi e 
monitoraggio dei corsi d’acqua, denominato IDRAIM.

E’ stato realizzato con l’obietto di sviluppare una metodologia di analisi e di supporto 
alla gestone dei processi geomorfologici nei corsi d’acqua,

 ai sensi della Diretva auadro Acque 2000/60/CE
(Water Framework Directve o WFD) e della Diretva Alluvioni 2007/60/CE oltre che 

nell’ambito del DM 260/10   

IDRAIM
Sistema di Valutazione IDRomorfologica AnalisI e Monitoraggio dei 

Corsi d’Acqua



I.Q.M.

la porzione alta del bacino, nella 
quale prevalgono i processi che 
determinano la produzione di 
sediment (erosione, frane);

trasferimento di sediment verso valle 
da parte dei corsi d’acqua principali 
del sistema;

area di prevalente 
accumulo di sediment



Unità fiiografca: sono aree 
relatvamente omogenee 
all’interno del bacino per 
carateristche
morfologico-fsiografche

area montuosa

Collinare

bassa pianura

I.Q.M.
INQUADRAMENTO E DEFINIZIONE DELLE UNITÀ FISIOGRAFICHE 



IDRAIM
Sistema di Valutazione Idromorfologica Analisi e Monitoraggio dei Corsi d’Acqua

Le icale Spaziali

IQM



Le icale Temporali

Castore – Archivio mappe 
del Catasto Estense di 
Massa e Carrara (1830)

Nel campo della Geomorfologia Fluviale variano, anche considerevolmente, a seconda degli aspet e 
delle relatve scale spaziali che si vanno a indagare.

Foto Aerea 2016
Regione Toscana

Scala geologica (10  ÷10  anni), la scala che è opportuno considerare per inquadrare le
carateristche geologiche e fsiografche del bacino e l’evoluzione del retcolo idrografco nel lungo termine 

Scala itorica (100÷1000 anni), utle per comprendere la morfologia dei corsi d’acqua in tempi storici, 
i tpi di sistemazioni, e altri tpi di controlli antropici a cui sono stat sogget



Le icale Temporali

I.Q.M.

Foto aeree 1954

Media icala temporale (ultmi 100÷150 anni), la scala più importante per identfcare e
comprendere l’atuale forma dei corsi d’acqua, a seguito di variazioni morfologiche planimetriche (alveo ristreto o 
allargato) o altmetriche (alveo inciso o aggradato).



INQUADRAMENTO E SUDDIVISIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Inquadramento fsiografco/morfometrico
Pendenza aste fuviali

I.Q.M.

Area Bacino e Sotobacini



INQUADRAMENTO E SUDDIVISIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Basamento: Filladi

Grezzoni

Marmi

Metacalcari Selciferi

Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

I.Q.M.



Sudditiiione gerarchica del bacino e del retcolo idrografco

I.Q.M.

L’Indice di aualità Morfologica (IaM) è uno strumento che permete di ricavare un valore indice 
atraverso il quale i tecnici determinano quale sia lo stato di “salute morfologica  di un determinato 
corso d’acqua o di parte di esso, ovvero, in accordo con lo spirito della Diretva auadro sulle Acque, è



I.Q.M.
DEFINIZIONE DEL GRADO DI CONFINAMENTO 

Alvei Confnat

Alvei Semi Confnat

Alvei  Non Confnat



I.Q.M.
DEFINIZIONE DELLA MORFOLOGIA DELL’ALVEO 

ALVEI SEMICONFINATI E NON CONFINATI 

Retlineo

Sinuoso

Meandriforme Sinuoso Barre 
Alternate

Wandering Canali 
Intrcciat

Anabranching



I.Q.M.
MORFOLOGIE A SCALA DI UNITA’ 

ALVEI CONFINATI 



I.Q.M.

Tratto CARS1-T3

Inizio Tratto

Fine Tratto



Defnizione dei iegment
costtuisce un “macrotrato  
relatvamente omogeneo, che 
viene defnito
dai limit dell’unità fsiografca 
all’interno della quale si colloca 
e da altre eventuali fort
variazioni idrologiche (afuent 
di dimensioni molto rilevant) 
e/o evident discontnuità di
confnamentoCAR S1

CAR S2

CAR S4

CAR S5
CAR S8

CAR S7

CAR S3

I.Q.M.

Defnizione dei irat in base a:
 - grado di confnamento
- pendenza
- afuent

CARS1i3
CARS1i2

CARS1i1



INDICATORI DI FUNZIONALITA’       F



Indicatori di Funzionalità    

22 Ponti, Attraversamenti,
 Tratti tombati
6 Briglie consolidamento 

Tratto CARS1-T3



Indicatori di Funzionalità    F

Continuità laterale dei processi
Cosa si valuta: 
 -elementi antropici (argini, difese di sponda, infrastrutture)
 -Larghezza complessiva (nLa)
 -Continuità nel tratto



Indicatori di Funzionalità    F

Struttura del substrato  F10

Un corso d’acqua presenta, in condizioni inalterate, una naturale eterogeneità nelle dimensioni
granulometriche e nelle caratteristiche strutturali - tessiturali dei sedimenti presenti sul letto (sia 
sul fondo che sulle barre

Clogging eccessiva erosione 
superficiale nel bacino (legata ad esempio a 
variazioni di uso del suolo) o ad alterazioni 
del regime idrologico, spesso legate alla 
presenza di invasi soggetti a svasi periodici

Corazzamento
Associato a condizioni di 
incisione, trasporto liquido 
non in equilibrio con 
trasporto solido



Indicatori di Funzionalità    F

Vegetazione nella Fascia Perifluviale - Indicatori  F12 e F13



Indicatori di Artificialità    A



Indicatori di Artificialità    A

A2. Opere di alterazione delle portate solide Nel Tratto a Monte

Ao = Area Sottesa dalle Opere
At = Area Sottesa dal Tratto



Indicatori di Artificialità    A

A2. Opere di alterazione delle portate solide Nel Tratto a Monte



Indicatori di Artificialità    A

 A5. Opere di attraversamento



Indicatori di Artificialità    A

A6. Opere di alterazione della continuità  laterale

Si tiene conto della presenza e densità di muri, scogliere,pennelli, Ingegneria 
Naturalistica



Indicatori di Artificialità    A

A9: ALTRE OPERE DI CONSOLIDAMENTO 

(SOGLIE, RAMPE) E/O DI ALTERAZIONE DEL SUBSTRATO (RIVESTIMENTI DEL FONDO)

 Assenza  di  altre  
opere  di 
consolidamento

 Presenza  di  
soglie e/o  rampe 
con densità 
relativamente 
bassa,

Presenza  
diffusa  di  
soglie  e/o  
rampe

Presenza diffusa di 
rivestimenti: il fondo 
si presenta rivestito per 
>33% del tratto 
con tipologia 
impermeabile o per 
>50% del tratto con 
tipologia permeabile



Indicatori di Artificialità    A

A10: RIMOZIONE DI SEDIMENTI

Si intende fornire un’indicazione di massima sull’intensità dell’attività di rimozione 
di sedimenti nel tratto di recente (ultimi 20 anni) ed in passato (da anni ’50 circa). 



Indicatori di Artificialità    A

A11: RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO 

La rimozione di legname in alveo viene 
effettuata: 
- associata al taglio periodico ( 10 ∼
anni) della vegetazione perifluviale 
- successivamente ad eventi di piena 
intensi
- raccolta per legna da ardere da 
popolazione 



Colonnata

Bedizzano Codena

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara

Torrente Carrione



Gragnana

Carrara



Colonnata

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara



Colonnata

Bedizzano Codena

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara



Colonnata

Bedizzano Codena

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara



Colonnata

Bedizzano Codena

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara



Colonnata

Bedizzano Codena

Miseglia

Torano

Gragnana

Carrara



Fiume Frigido

Marina di Massa

 Massa

 
Canevara

 Antona

 Casette

 Forno

 Resceto

 Renara
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