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L’INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE (I.F.F.)

L’obiettivo principale dell’indice consiste nella valutazione dello stato complessivo
dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e
dell’integrazione di un’importante serie di fattori biotici ed abiotici presenti nell’ecosistema
acquatico e in quello terrestre ad esso collegato.
L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) deriva dall’ RCE–I (Riparian Channel Environmental
Inventory), metodo proposto da R. C. Petersen (1992) dell'Istituto di Limnologia
dell'Università di Lund (Svezia).
Nel 1990 tale scheda è stata applicata in Trentino (Siligardi & Maiolini, 1990); in seguito per
l’Italia è stato proposto l’RCE-2 (Siligardi & Maiolini, 1993).
L’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (A.N.P.A.) ha riunito nel 1998 un
gruppo di lavoro, che ha apportato varie modifiche alle domande e alle risposte della
scheda, al loro significato e al loro peso. La rilevanza delle modifiche apportate ha richiesto
una nuova denominazione Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) (A.N.P.A., 2000 e 2003).
L’ultima versione A.N.P.A., 2007 è stata ulteriormente rivista e aggiornata in adeguamento
alla visione introdotta dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).
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 È un indice che valuta lo stato complessivo e la funzionalità dell’ambiente
fluviale; indaga l’insieme dei processi fornendo un giudizio sintetico.
 Attraverso l’analisi di parametri morfologici, strutturali e biotici
dell’ecosistema, interpretati alla luce dei principi dell’ecologia fluviale,
vengono rilevate le funzioni ad essi associate.
 È un metodo complementare non sostitutivo, fornisce un valido supporto
alla pianificazione e può essere predittivo.
L’I.F.F. non è un indice deterministico, non misura nulla ma stima la
funzionalità di un fiume sulla base di assunti e costrutti semeiotici con una
visione olistica del sistema

La scheda I.F.F. è strutturata in 14 domande e prevede la possibilità di definire un dato
elemento attraverso 4 risposte alternative che, nella loro gradualità, evidenziano la
massima e la minima funzionalità ecologica associata a tale elemento.
 Domande 1-4: territorio circostante e condizioni vegetazionali delle zone perifluviali.
 Domande 5-6: struttura e morfologia delle zone perifluviali.
 Domande 7-9: struttura e morfologia dell’alveo.
 Domande 10-11: idoneità ittica e idromorfogia.
 Domande 12-14: caratteristiche biologiche.
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Indagini preparatorie
• esame della cartografia (1:10000) e delle foto aeree
• esame di carte tematiche (vegetazione, uso del suolo ecc.)
• altre informazioni: morfologia del bacino, regime idraulico, presenza di
derivazioni e scarichi, dati pregressi sulla qualità e IFF
• sopraluogo per accessi
Materiale necessario
•
• schede e manuale
•abbigliamento adeguato (maniche lunghe)
• macchina fotografica
• stivali
• telemetro
• corda metrica
• colino – piccolo retino
• gps
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Precisione durante i rilievi di campagna
Utilizzo di strumentazione
adeguata
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Utilizzo di strumentazione
adeguata
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Precisione durante i rilievi di campagna

Adeguati appoggi a terra
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Modalità di rilievo
•Percorrere a piedi da valle a monte
•Individuare tratto omogeneo (dove non vi
sono cambiamenti di domanda)
• No scheda per ponti e attraversamenti
• Può essere utile l’uso di una barca

• Si applica nel periodo vegetativo
• Andare in due
• Si compila la scheda per la sponda sinistra
e destra
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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, 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.

VALORE DI I.F.F.

LIVELLO DI FUNZIONALITÀ

GIUDIZIO
DI FUNZIONALITÀ

COLORE

261 - 300
251 - 260
201 - 250
181 - 200
121 - 180
101 - 120
61 - 100
51 - 60
14 - 50

I
I-II
II
II-III
III
III-IV
IV
IV-V
V

elevato
elevato-buono
buono
buono-mediocre
mediocre
mediocre-scadente
scadente
scadente-pessimo
pessimo

blu
blu

verde
verde
verde
giallo
giallo
giallo arancio
arancio
arancio
rosso
rosso
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F.

Il Fiume Sile nella porzione interessata dal progetto è stato suddiviso in 217
tratti omogenei che si estendono dalla conca di Portegrandi (VE), località in cui
il fiume originariamente si gettava verso la Laguna di Venezia, alle sorgenti del
Sile a Torreselle di Piombino Dese (PD)
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F.

Il Fiume Sile nella porzione interessata dal progetto è stato suddiviso in 217
tratti omogenei che si estendono dalla conca di Portegrandi (VE), località in cui
il fiume originariamente si gettava verso la Laguna di Venezia, alle sorgenti del
Sile a Torreselle di Piombino Dese (PD)

Nei tratti in cui il Fiume Sile forma dei bacini lacustri è stato applicato l’Indice
di Funzionalità Perilacuale IFP (Siligardi et al., 2011), ovvero nel Lago di
Cannizzano di Treviso, nei Laghi Inferiore e Superiore di Quinto di Treviso e
nel Lago di Barbasso in comune di Morgano.

LIFE

14/NAT/IT/000809

3.

Bioprogramm S.C.

RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F.

Il Fiume Sile nella porzione interessata dal progetto è stato suddiviso in 217
tratti omogenei che si estendono dalla conca di Portegrandi (VE), località in cui
il fiume originariamente si gettava verso la Laguna di Venezia, alle sorgenti del
Sile a Torreselle di Piombino Dese (PD)

Nei tratti in cui il Fiume Sile forma dei bacini lacustri è stato applicato l’Indice
di Funzionalità Perilacuale IFP (Siligardi et al., 2011), ovvero nel Lago di
Cannizzano di Treviso, nei Laghi Inferiore e Superiore di Quinto di Treviso e
nel Lago di Barbasso in comune di Morgano.
Tale metodologia in grado di valutare l’efficienza delle fasce perilacuali,
partendo dall’esame dei diversi descrittori presenti e facilmente rilevabili.
L’applicazione del metodo I.F.P. avviene tramite la compilazione di una
scheda che valuta le caratteristiche della fascia perilacuale, ovvero la fascia
topograficamente sita attorno al lago, che comprende parte della zona
litorale e si estende fino a 50 metri dalla linea di costa.

RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F. e I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile

LIFE

14/NAT/IT/000809

3.

Bioprogramm S.C.

Lunghezza totale del tratto I.F.F. indagato: 59.938 m
Lunghezza totale dei tratti I.F.P. indagati: 5.680 m
Totale: circa 65,6 km.
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile

Tratto

Codice

Lunghezza

Foglia

Punteggio

Classe

Giudizio

1

CAN_01

1273

15

2,90

3

mediocre

2

CAN_02

185

14

1,15

1

eccellente

3

QIN_01

374

14

1,15

1

eccellente

4

QIN_02

933

12

3,21

3

mediocre

5

QIN_03

456

12

3,21

3

mediocre

6

QSU_01

601

22

4,73

5

pessimo

7

QSU_02

310

14

1,15

1

eccellente

8

QSU_03

224

14

1,15

1

eccellente

9

QSU_04

393

10

2,78

3

mediocre

10

QSU_05

365

16

2,21

2

buono

11

BAR_01

363

13

2,00

2

buono

12

BAR_02

203

12

3,21

3

mediocre

TRATTO

CORPO IDRICO

CODICE

1

Lago di Canizzano

CAN_01

2

Lago di Canizzano

CAN_02

3

Lago Inferiore di Quinto

QIN_01

4

Lago Inferiore di Quinto

QIN_02

5

Lago Inferiore di Quinto

QIN_03

6

Lago Superiore di Quinto

QSU_01

7

Lago Superiore di Quinto

QSU_02

8

Lago Superiore di Quinto

QSU_03

9

Lago Superiore di Quinto

QSU_04

10

Lago Superiore di Quinto

QSU_05

11

Lago di Barbasso

BAR_01

12

Lago di Barbasso

BAR_02
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile

La pesante situazione riscontrata su oltre il 10% delle coste è
causata da infrastutture dell’uomo che hanno condizionato
e, spesso, annullato la funzionalità della riva lacustre.

LIFE

14/NAT/IT/000809

3.

Bioprogramm S.C.

RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile

La pesante situazione riscontrata su oltre il 10% delle coste è
causata da infrastutture dell’uomo che hanno condizionato
e, spesso, annullato la funzionalità della riva lacustre.
Tuttavia in un territorio antropizzato e configurato come
elemento della città diffusa, dove la conurbazione si è
mescolata con il territorio agricolo e industriale, riscontrare
che il 32% delle zone costiere dei laghi presenti una
situazione funzionale buona o eccellente è un fatto
positivo che dev’essere considerato all’atto della redazione di
norme di tutela e mantenimento.

RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F. e I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile
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PONTE SETTIMO OASI DI CERVARA
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F. e I.F.P. – ambito di applicazione sul fiume Sile

SANT’ANGELO
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RISULTATI DELL’INDAGINE I.F.F – ambito di applicazione sul fiume Sile

 Il livello più rappresentato è il mediocre (III) con 58,097 Km totali come somma delle due
sponde, tuttavia la sponda destra risulta in questo livello per poco più di 26 km, mentre la
sinistra quasi 32 km.
 I tratti di I livello (eccellente) a destra si avvicinano ai 5 Km mentre a sinistra sono poco
meno di 3 Km. La sponda sinistra riguadagna qualità presentando ben 11 Km di II livello
contro gli appena 8.7 Km della sponda destra.
 Questa situazione di mediocrità generale della funzionalità ecologica impone una politica
di salvaguardia delle aree funzionali e nel contempo un contenimento del degrado, mirando
da un lato ad una gestione conservativa e migliorativa e dall’altro ad azioni di
riqualificazione ambientale delle aree perifluviali.
fiume SILE - riva dx

fiume SILE - riva sx
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
I LINK UTILI

http://www.lifesiliffe.it
Environment Life Programme Website
Website::
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5334
Parco del Fiume Sile
Sile:: www.parcosile.it
Regione Veneto
Veneto:: www.regione.veneto.it
Provincia di Treviso
Treviso:: www.provincia.treviso.it
Bioprogramm S.C.: www.bioprogramm.it

