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1. PREMESSA
Gli aspetti della funzionalità ecologica di un corso d'acqua comprendono i processi di colonizzazione
macrobentonica, i modelli di approvvigionamento alimentare, le capacità di ciclizzazione e ritenzione
della sostanza e le relazioni trofiche tra gli organismi, in cui rientrano anche i pesci.
La funzionalità fluviale coinvolge anche le funzioni ecotonali, il contributo alla diversità ambientale e
alla biodiversità, il ruolo svolto come corridoio ecologico e come regolatore dei deflussi e del
trasporto solido.
Le indagini conoscitive di un corpo idrico devono estendersi all’intero sistema fluviale, di cui sono
parte integrante anche le fasce perifluviali e le porzioni di territorio circostante che con esso
interagiscono.
L’obiettivo principale dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) consiste nella valutazione dello stato
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e
dell’integrazione di vari di fattori biotici ed abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello
terrestre ad esso collegato. Attraverso la descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici
dell’ecosistema, interpretati alla luce dei principi dell’ecologia fluviale, si rileva la funzione ad essi
associata, nonché l’eventuale grado di allontanamento dalla condizione di massima funzionalità.
Tale metodica olistica, fornisce informazioni peculiari che possono differire da quelle fornite da altri
indici o metodi che restringono l’indagine ad un numero limitato di aspetti e/o di comparti ambientali.
L’I.F.F., riportato su carte di facile comprensione, consente di cogliere con immediatezza la
funzionalità dei singoli tratti fluviali; è quindi uno strumento particolarmente utile per la
programmazione di interventi di ripristino dell'ambiente fluviale e per supportare le scelte di una
politica di conservazione degli ambienti più integri dal punto di vista naturalistico.
L’applicazione dell’I.F.F. è essenziale in primis per definire lo status quo funzionale del fiume Sile,
comprensivo delle valutazioni legate alle cause che determinano gli scadimenti di qualità.
I risultati dell’applicazione dell’indice permetteranno, scomponendo lo sviluppo fluviale in tratti
omogenei, secondo questi criteri ecologico-funzionali, di localizzare e definire quantitativamente e
specificamente le operazioni di miglioramento ambientale da effettuare nei singoli tratti omogenei
per migliorarne il giudizio di qualità.
Quest’azione è fondamentale per lo sviluppo dell’intero progetto in quanto rappresenta il fulcro
attorno a cui ruotano tutti gli interventi concreti che dai risultati di quest’indice traggono origine
principalmente come azioni pilota ma non solo. Dai dati base di questa mappatura, sostenuta dalle
risultanze delle azioni preparatorie sui macroinvertebrati e sui pesci (azioni A2 e A3), sarà possibile
realizzare una concreta azione di conservazione (C1), ovvero la pianificazione vincolistica.
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2. AMBITO D’INTERVENTO
Sarà monitorata l’intera asta principale del fiume Sile, non solo all’interno del perimetro del Parco
Naturale del Fiume Sile, ma in tutto il suo corso, compresi i principali meandri naturali o di origine
antropica, per un totale di circa 60 km.
Oltre al monitoraggio iniziale, nell’ultimo anno (post operam) di progetto verrà ripetuto il rilevo al fine
di verificare anche in modo puntuale gli effetti delle azioni pilota sui tratti omogenei che le
comprendono.
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Figura 1 - Azione A1. Asta del fiume Sile

Bioprogramm s.c.

3

Azione A1. Progetto definitivo

3. MATERIALI E METODI
1.1

L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)

L’Indice di Funzionalità Fluviale è strutturato per essere applicato a qualunque ambiente d’acqua
corrente, sia di montagna che di pianura: può essere applicato perciò sia a torrenti e fiumi di diverso
ordine e grandezza che a rogge, fossi e canali, purché abbiano acque fluenti.
Come ogni altro metodo, presenta dei limiti di applicabilità; più precisamente, esistono ambienti nei
quali il metodo presenta difficoltà applicative dovute alle caratteristiche intrinseche dell’ambiente in
esame.
In alcuni casi, quindi, l’applicazione del metodo è sconsigliata; in altri i risultati ottenuti devono
essere letti con attenzione per evitare errate valutazioni. Un caso di non applicabilità è quello degli
ambienti di transizione e di foce, dove il cuneo salino e la dipendenza della corrente dall’azione delle
maree contribuiscono alla definizione di un ambiente sostanzialmente diverso da quelli
dulciacquicoli correnti e perciò non valutabile con questo indice. Analogamente il metodo non può
essere applicato alle acque lentiche (laghi, lagune, stagni, acque relittuali). Può accadere che, in
corrispondenza di molte testate di bacino, qualora queste si situino al di sopra del limite altitudinale
della vegetazione arborea, (per quell’area biogeografica), l’applicazione della metodologia conduca
ad un’attribuzione di livelli di funzionalità non elevati. E’ d’altronde evidente come anche ambienti a
naturalità totale possano essere fisiologicamente caratterizzati da livelli di funzionalità non molto alti:
l’ecosistema fluviale, infatti, presenta spesso in corrispondenza delle quote più elevate una
fisiologica “fragilità” ecologico-funzionale determinata, innanzitutto, dalle condizioni di oligotrofia che
caratterizzano questi tratti. L’applicazione della metodologia permette quindi di individuare i tratti
che, alle quote maggiori, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.
E’ compito dell’operatore valutare correttamente i risultati e interpretare opportunamente quanto
descritto dalle carte dei livelli di funzionalità.
Il periodo di rilevamento più idoneo per un’applicazione corretta è quello compreso fra il regime
idrologico di morbida e di magra e comunque in un periodo di attività vegetativa.
La scheda deve essere compilata percorrendo il corso d’acqua a piedi da valle verso monte,
osservando le due rive. L’operazione risulta semplificata nel caso di presenza di strade arginali e di
accessi frequenti al corso d’acqua; in assenza di tali accessi è comunque indispensabile percorrere
interamente il corso d’acqua.
Percorrendo quindi il corso d’acqua da valle verso monte, è necessario identificare di volta in volta
un tratto omogeneo per le caratteristiche da rilevare, per il quale va compilata un’unica scheda. Non
appena si verifichi un cambiamento significativo in anche uno solo dei parametri da rilevare, va
identificato un successivo tratto omogeneo per una nuova scheda.
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Il tratto omogeneo da considerare deve comunque essere proporzionato, per la sua lunghezza, alla
grandezza del corso d’acqua in esame. Risulta quindi utile, come indicazione di base, la definizione
del Tratto Minimo Rilevabile: il TMR (Tratto Minimo Rilevabile) è il tratto minimo di lettura,
indipendentemente dalle caratteristiche presenti.
La lunghezza minima assoluta del TMR è individuata in funzione della larghezza dell’alveo di
morbida secondo le seguenti indicazioni:
 se l’alveo di morbida è largo fino a 5 metri si considera un TMR pari a 30 metri;
 se l’alveo di morbida è largo fino a 10 metri si considera un TMR di 40 metri;
 se l’alveo di morbida è largo fino a 30 metri si considera un TMR di 60 metri;
 se l’alveo di morbida è largo fino a 50 metri si considera un TMR di 75 metri;
 se l’alveo di morbida è largo fino a 100 metri si considera un TMR di 100 metri;
 se l’alveo di morbida è maggiore di 100 metri si considera un TMR lungo quanto la
larghezza.
La presenza di ponti o altri attraversamenti non giustifica la compilazione di un’apposita scheda;
l’ambiente va quindi letto con continuità ignorando manufatti che non comportino alterazioni rilevanti.
Analoga considerazione vale per briglie e traverse, purché non siano di grandezza tale da variare le
caratteristiche per un tratto superiore al TMR.
Una volta definito il tratto omogeneo da rilevare, è opportuno misurarne la lunghezza, riportandola
sulla scheda di rilevamento; sulla carta topografica vanno riportati gli estremi del tratto e il numero
della scheda corrispondente. Le schede vanno numerate in ordine progressivo di compilazione, da
valle verso monte.
Le domande prevedono la possibilità di definire un dato parametro attraverso quattro alternative di
risposta che, nella loro gradualità, dalla prima alla quarta, evidenziano rispettivamente la massima e
la minima funzionalità ecologica associata a tale fattore. Poiché spesso quattro sole casistiche sono
insufficienti a differenziare adeguatamente le innumerevoli situazioni reali, è possibile che durante il
rilievo la scelta di attribuire la situazione osservata ad una di queste risposte risulti problematica; in
questo caso l'operatore, dopo una lettura attenta e una riflessione sulle funzioni ecologiche
analizzate dalla domanda, deve necessariamente forzare la propria scelta verso la risposta più
vicina alla situazione osservata.
È comunque indispensabile rispondere a tutte le domande. Per alcune domande è prevista la
possibilità di attribuire un punteggio diverso per la sponda idrografica destra (Dx) e sinistra (Sx); nel
caso in cui le due sponde presentino caratteristiche simili, si risponderà segnando lo stesso
punteggio nelle due colonne. Nel caso in cui il parametro rilevato sia unico, perché riferito all’alveo
bagnato od all’insieme della fascia fluviale, va attribuito un unico punteggio nell’apposita colonna
centrale.
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Al fine di una più particolareggiata raccolta di informazioni, risulta utile effettuare una
documentazione cartografica dei tratti in esame, avendo l’accortezza di segnare sulla scheda il
numero della fotografia; uno schizzo della sezione trasversale e/o della pianta può permettere di
annotare eventuali particolarità del tratto e riportare le misure di alcuni parametri come la larghezza
dell’alveo bagnato e di morbida, l’ampiezza della zona riparia, la presenza di manufatti artificiali, etc.
Può rivelarsi molto utile, inoltre, la consultazione di ortofotocarte dell’area di studio, sia per
un’agevole identificazione degli accessi al fiume, sia per una più corretta definizione delle
caratteristiche del territorio in esame.
Dopo la compilazione della scheda in ogni sua parte, si effettua la sommatoria dei punteggi ottenuti,
determinando il valore di I.F.F. per ciascuna sponda, avendo l’accortezza di computare i punteggi
attribuiti nella colonna centrale sia per la sponda sinistra che per quella destra. Ai valori di I.F.F. così
ottenuti si associa il relativo Livello di Funzionalità e Giudizio di Funzionalità.
La scheda I.F.F. si compone di una parte iniziale relativa alle informazioni ambientali di corredo
(metadati) e di 14 domande che riguardano le principali caratteristiche ecologiche di un corso
d’acqua; per ogni domanda è possibile esprimere una sola delle quattro risposte predefinite. I
metadati richiesti riguardano il bacino, il corso d’acqua e la località.
Esiste una domanda (2), che presenta due versioni alternative e deve essere affrontata rispondendo
solo alla versione pertinente alla situazione di studio, come successivamente esposto nella
spiegazione delle domande.
La struttura della scheda I.F.F. consente di esplorare diversi comparti ambientali; le domande
possono essere infatti raggruppate in gruppi funzionali:
 domanda 1: permette di valutare le pressioni che insistono sul territorio circostante il corso
d’acqua;
 domande 2-4: considerano le condizioni vegetazionali delle zone perifluviali, a partire dalla
tipologia delle formazioni presenti, fino a valutarne ampiezza e continuità;
 domande 5-6: valutano condizioni idriche ed efficienza di esondazione;
 domande 7-9: analizzano struttura e morfologia dell’alveo, approfondendo gli aspetti relativi
alla ritenzione degli apporti trofici, ai processi di erosione e alla naturalità della sezione
trasversale dell’alveo;
 domande 10-11: la morfologia del’alveo bagnato risulta di primaria importanza anche nella
valutazione dell’idoneità del tratto fluviale ad ospitare la fauna ittica vocazionale e degli
aspetti idromorfologici;
 domande 12-14: rilevano le caratteristiche biologiche, attraverso l’analisi strutturale delle
comunità macrobenthonica e macrofitica e della conformazione del detrito.
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Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 40)
che esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. L’attribuzione degli specifici pesi
numerici alle singole risposte non ha giustificazioni matematiche, ma deriva da valutazioni
ecologiche dell’insieme dei processi funzionali influenzati dai caratteri oggetto di ogni risposta; ciò
rende il metodo sostanzialmente più stocastico e meno deterministico.
Il valore di I.F.F., ottenuto sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda, può assumere un
valore minimo di 14 e un massimo di 300.
I valori di I.F.F. vengono tradotti in 5 Livelli di Funzionalità (L.F.), espressi con numeri romani (dal I
che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore), ai quali corrispondono i relativi
giudizi di funzionalità; sono inoltre previsti livelli intermedi, al fine di meglio graduare il passaggio da
una classe all’altra.
Scheda di campagna dell’I.F.F. (Fonte: A.P.A.T., 2007)
BACINO:

CORSO D’ACQUA:

LOCALITÀ:

CODICE:

TRATTO (m):

LARGHEZZA ALVEO DI MORBIDA (m):

QUOTA (m):

DATA:

SCHEDA N°:

FOTO N°:

SPONDA

DX

SX

25

25

20

20

5

5

1

1

40

40

25

25

10

10

1

1

20

20

10

10

5

5

1

1

15

15

10

10

5

5

1

1

1) STATO DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE

a) Assenza di antropizzazione
b) Compresenza di aree naturali e usi antropici del territorio
c) Colture stagionali e/o permanenti; urbanizzazione rada
d) Aree urbanizzate
2) VEGETAZIONE PRESENTE NELLA FASCIA PERIFLUVIALE PRIMARIA

a) Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali
b) Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie
c) Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali
d) Assenza di formazioni a funzionalità significativa
2BIS) VEGETAZIONE PRESENTE NELLA FASCIA PERIFLUVIALE SECONDARIA

a) Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali
b) Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie
c) Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali
d) Assenza di formazioni a funzionalità significativa
3) AMPIEZZA DELLE FORMAZIONI FUNZIONALI PRESENTI IN FASCIA PERIFLUVIALE

a) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali maggiore di 30 m
b) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 30 e 10 m
c) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 10 e 2 m
d) Assenza di formazioni funzionali
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4) CONTINUITÀ DELLE FORMAZIONI FUNZIONALI PRESENTI IN FASCIA PERIFLUVIALE

a) Sviluppo delle formazioni funzionali senza interruzioni
b) Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni
c) Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni frequenti o solo erbacea continua
e consolidata o solo arbusteti a dominanza di esotiche e infestanti
d) Suolo nudo, popolamenti vegetali radi

15

15

10

10

5

5

1

1

5) CONDIZIONI IDRICHE

a) Regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato > 1/3
dell’alveo di morbida
b) Fluttuazioni di portata indotte di lungo periodo con ampiezza dell’alveo bagnato < 1/3
dell’alveo di morbida o variazione del solo tirante idraulico
c) Disturbi di portata frequenti o secche naturali stagionali non prolungate o portate
costanti indotte
d) Disturbi di portata intensi, molto frequenti o improvvisi o secche prolungate indotte
per azione antropica

20
10
5
1

6) EFFICIENZA DI ESONDAZIONE

a) Tratto non arginato, alveo di piena ordinaria superiore al triplo dell’alveo di morbida
b) Alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida (o, se arginato,
superiore al triplo)
c) Alveo di piena ordinaria largo tra 1 e 2 volte l’alveo di morbida (o, se arginato, largo
2-3 volte)
d) Tratti di valli a V con forte acclività dei versanti e tratti arginati con alveo di piena
ordinaria < di 2 volte l’aveo di morbida

25
15
5
1

7) SUBSTRATO DELL’ALVEO E STRUTTURE DI RITENZIONE DEGLI APPORTI TROFICI

a) Alveo con massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati (o presenza di fasce di
canneto o idrofite)
b) Massi e/o rami presenti con deposito di materia organica (o canneto o idrofite rade e
poco estese)
c) Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene (o assenza di canneto e idrofite)
d) Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente
uniforme

25
15
5
1

8) EROSIONE

a) Poco evidente e non rilevante o solamente nelle curve
b) Presente sui rettilinei e/o modesta incisione verticale
c) Frequente con scavo delle rive e delle radici e/o evidente incisione verticale
d) Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali

20

20

15

15

5

5

1

1

9) SEZIONE TRASVERSALE

a) Alveo integro con alta diversità morfologica
b) Presenza di lievi interventi artificiali ma con discreta diversità morfologica
c) Presenza di interventi artificiali o con scarsa diversità morfologica
d) Artificiale o diversità morfologica quasi nulla

20
15
5
1

10) IDONEITA’ ITTICA

a) Elevata
b) Buona o discreta
c) Poco sufficiente
d) Assente o scarsa

25
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11) IDROMORFOLOGIA

a) Elementi idromorfologici ben distinti con successione regolare
b) Elementi idromorfologici ben distinti con successione irregolare
c) Elementi idromorfologici indistinti o preponderanza di un solo tipo
d) Elementi idromorfologici non distinguibili

20
15
5
1

12) COMPONENTE VEGETALE IN ALVEO BAGNATO

a) Perifiton sottile e scarsa copertura di macrofite tolleranti
b) Film perifitico tridimensionale apprezzabile e scarsa copertura di macrofite tolleranti
c) Perifiton discreto o (se con significativa copertura di macrofite tolleranti) da assente a
discreto
d) Perifion spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti

15
10
5
1

13) DETRITO

a) Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi
b) Frammenti vegetali fibrosi e polposi
c) Frammenti polposi
d) Detrito anaerobico

15
10
5
1

14) COMUNITÀ MACROBENTONICA

a) Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale
b) Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto all’atteso
c) Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti l’inquinamento
d) Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti
l’inquinamento

20
10
5
1

PUNTEGGIO TOTALE
LIVELLO DI FUNZIONALITÀ

Ad ogni Livello di Funzionalità viene associato un colore convenzionale per la rappresentazione
cartografica; i livelli intermedi vengono rappresentati con un tratteggio a due colori alternati.
La rappresentazione grafica viene effettuata con due linee, corrispondenti ai colori dei Livelli di
Funzionalità, distinguendo le due sponde del corso d'acqua. Essa dovrebbe essere eseguita
preferibilmente su carte in scala 1:10.000 o 1:25.000.
È comunque opportuno, ai fini di un utilizzo operativo e puntuale dei dati ottenuti, non limitarsi alla
lettura cartografica, ma esaminare nel dettaglio i valori di I.F.F. ed, eventualmente, i punteggi
assegnati alle diverse domande. Ciò può consentire di evidenziare le componenti ambientali più
compromesse e, di conseguenza, di orientare le politiche di ripristino ambientale.
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Tabella 1 - Criteri di conversione dei valori I.F.F. in classi di qualità (Fonte: A.P.A.T., 2007)
VALORE DI I.F.F.

LIVELLO DI FUNZIONALITÀ

GIUDIZIO DI FUNZIONALITÀ

COLORE

261 - 300

I

elevato

blu

251 - 260

I-II

elevato-buono

201 - 250

II

buono

181 - 200

II-III

buono-mediocre

121 - 180

III

mediocre

101 - 120

III-IV

mediocre-scadente

61 - 100

IV

scadente

51 - 60

IV-V

scadente-pessimo

14 - 50

V

pessimo

blu

verde
verde

verde

giallo

giallo
giallo

arancio

arancio
arancio

rosso

rosso

L’applicazione di questa metodica sul fiume Sile, regolata dal protocollo previsto nel manuale,
prevederà, in particolare, tre azioni principali:
 Azione 1: preparazione in ufficio prima delle uscite sul campo e consistenti:
•

nell’acquisizione della CTR in formato come shape file GIS;

•

ricognizione ed individuazione di eventuali punti critici che possono emergere

dall’osservazione delle ortofoto, se disponibili, altrimenti da panoramiche scaricabili dalla
rete;
•

preparazione del materiale cartaceo (schede), fotocamere, GPS e mappe da usarsi in

campo.
 Azione 2: l’applicazione in campo è definita dal protocollo, che individua le seguenti
operazioni:
• percorrenza a piedi del fiume su entrambe le sponde al fine di redigere le schede per
ogni tratto omogeneo, ovvero che presenta le stesse caratteristiche funzionali, e che può
variare nella sua lunghezza;
• percorrenza del fiume dalla foce fino quasi alla sorgente mediante barca a fondo piatto
con lo scopo di verificare, tratto per tratto, quanto visto e registrato nell’applicazione fatta a
piedi. Tale attività si rende necessaria per l’impossibilità in molti tratti di percorre l’argine del
fiume, a causa di presenza di proprietà private o di una folta vegetazione che rende la
visione del fiume assai difficoltosa, rendendo difficile la lettura delle varie caratteristiche
funzionali prevista dal metodo.
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 Azione 3: dopo aver assunto tutti i dati di campo si procederà alla loro organizzazione che
consiste:
• creazione database con tutti i risultati scheda per scheda e con allegate le relative foto di
tratto;
• calcolo del valore dell’indice di funzionalità;
• realizzazione di apposita cartografia GIS.
Il lavoro sarà alla fine controllato e validato, nonché supportato da relazione tecnica illustrtativa della
applicazione dell’I.F.F.
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