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Fiume Sile, nel tratto compreso nel perimetro del parco del Sile.

Tipologie d’intervento

 Definizione delle Aree di Protezione Fluviale, intese come aree di elevata valenza ecologica.
Forzando l’applicazione dell’I.F.F. oltre i canoni previsti dal metodo, si otterrà una mappa accurata delle
ampiezze delle fasce riparie e del loro livello di funzionalità.

 Definizione delle ampiezze minime delle fasce perifluviali necessarie per garantire
l’assolvimento delle funzioni ecologiche dell’ecosistema fluviale, con la possibilità di verificarne la
funzione tampone nei confronti dei nutrienti diffusi (fosforo e azoto).
Definizione dell’Ampiezza dell’Ambito Ecologico (AAE) in metri, della fascia di ambito elevato
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Finalità
 Definire

l’efficienza delle fasce riparie, viste come zone tampone nei
confronti dei nutrienti che arrivano al fiume in forma diffusa dalle aree
agricole circostanti, con stima della capacità filtro espressa in ton/ha/anno.
 Fornire indicazioni tecniche, in base ai risultati ambientali del progetto,
per gli adeguamenti del Piano Ambientale del Parco, unico strumento
realmente vincolante che consentirà nel lungo periodo di migliorare
l’ecosistema fiume in tutte le sue componenti.
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Funzioni di un Ecotono Ripario o Buffer Zone

 Rimuove gli eccessi di azoto e fosforo di origine diffusa:
autodepurazione delle acque;
 E’ una trappola per sedimenti, nutrienti e altri veicolati chimici;
 Favorisce la lenta infiltrazione dell’acqua;
 Modera la temperatura dell’acqua;
 Controlla il comparto chimico-fisico adiacente all’ecosistema fluviale;
 Migliora la stabilità delle rive;
 Protegge la superficie del suolo dall’erosione dell’acqua e del vento;
 Riduce gli effetti delle esondazioni;
 Migliora l’habitat acquatico;
 Assicura il rifornimento di S.O.;
 Mantiene l’integrità del corso d’acqua;
 Produce biodiversità;
 Funge da corridoio ecologico.
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Funzioni della vegetazione riparia
Controllo del funzionamento fluviale
regolazione temperatura/ umidità del suolo
creazione e diversificazione habitat
controllo del funzionamento trofico con apporto di materia organica
Fascia tampone
protezione ambiente acquatico
trappola per sedimenti
intercettazione e rimozione nutrienti
Interesse ambientale e sociale
ecotono, fonte di cibo e rifugio
habitat per fauna selvatica
consolidamento sponde
protezione dalle piene
funzione ricreativa e paesaggistica
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Regolazione della temperatura
Ombreggiamento + evapotraspirazione 
riduzione temperatura:
influenza sui cicli vitali
influenza sulla produzione di cibo
influenza sull’ossigeno disciolto

24
22
20

°C

Variazioni
quotidiane della
temperatura estiva
in un corso
d’acqua, dopo il
disboscamento
(Oregon)

denudato

18
16
14
Forestato

12

ore
0

6

12

18

24

L’ossigeno
disciolto (a
saturazione)
diminuisce con il
riscaldamento
dell’acqua

16

O2 mg/L

14
12
10
8
6

°C

4
0

5

10

15

20

25

30

1.

Bioprogramm S.C.

PREMESSA – cenni di ecologia fluviale

LIFE

14/NAT/IT/000809

Trappola per sedimenti
rimozione sedimenti per:

sedimentazione (attrito)
infiltrazione (filtrazione)

protezione sponde dall’ erosione
1

Arborata
permanente

2

Arbustiva
gestita

3

colture

Erbacea

Rimozione
Rimozionesedimenti
Rimozionesedimentigrossolani
Protezione sedimenti fini
erosione
fini
spondale

Fascia tampone composita
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Filtro per sedimenti

Disboscamento, urbanizzazione 
erosione suolo, apporto sedimenti
Danni da sedimenti fini:

Trote in frega: pulizia del substrato prima dell’ovoposizione

branchie (occlusione, irritazione)
colmamento siti di frega
distruzione diversità ambientale
seppellimento uova e stadi sessili
anaerobiosi nei sedimenti
copertura perifiton
torbidità acque

Flusso
idrico
Uova

 Sito di frega,
con uova deposte

Acque torbide
e deposito limi
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6%
16%
39%
32%
7%

Luminosità 11 % (diffusa)
2%

9%

• lenta decomposizione = fonte stabile cibo
• ritenzione OM (radici, tronchi in alveo)
• filtro per i nutrienti dilavati dal territorio
controllo eutrofizzazione
• controllo produzione primaria e P / R
controllo eutrofizzazione
• regolazione struttura comunità acquatiche
organizzazione spaziale eterogenea
composizione in gruppi trofici

7%

2 9%

Luminosità 75 %

7%

14%

14%
61%
61%

Predatori
Filtratori

7%

Trituratori
Raschiatori

7%

Raccoglitori
Erbivori

Frammenti vegetali
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Larghezza (m) parametro % di riduzione vegetazione

autore

30
50
9
5
27

N
N
N
N
N

98
79
73
54
84

arborea
arborea
erbacea
erbacea
erbacea

Doyle et al 1977
Peterjohn et al 1984
Dillaha et al 1989
Dillaha et al 1989
Young et al 1980

16
19
50
9
5
27

P
P
P
P
P
P

50
74
85
79
61
83

arborea
arborea
arborea
erbacea
erbacea
erbacea

Cooper et al 1987
Peterjohn et al 1984
Peterjohn et al 1984
Dillaha et al 1989
Dillaha et al 1989
Young et al 1980
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Aree di Protezione Fluviale e Lacuale
Le attività di indagine svolte sul campo hanno previsto anche l’applicazione dell’Indice
di Funzionalità Fluviale (IFF) per tutto il fiume Sile e l’indice di Funzionalità Perilacuale
(IFP) nei tratti in cui il fiume Sile forma dei bacini lacustri.
Tali indici sono in grado di fornire una risposta integrata sullo stato e sulle potenzialità
ecologiche di un ecosistema acquatico sulla base delle caratteristiche della fascia riparia
L’obiettivo principale consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente
acquatico 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.
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Individuazione di 3 ambiti a diversa valenza ecologica
1. ambito fluviale
ecologico con valenza

2. ambito fluviale
ecologico con valenza

3. ambito fluviale
ecologico con valenza

elevata area
elevata:
caratterizzata da
integrità ecosistemica ed
alta naturalità, costituita
da formazioni arboree ed
arbustive riparie ben
consolidate; importanti
per le funzioni ecologiche
ed i benefici che
apportano anche ai
territori circostanti.

mediocre aree in cui la
mediocre:
funzionalità fluviale risulta
compromessa per
moderata alterazione della
vegetazione perifluviale
naturale (nel tipo di
vegetazione, nell’ampiezza
o nella continuità della
fascia).
Possono comunque essere
riqualificate in una fascia
adiacente al fiume larga
almeno trenta metri.

bassa sono tratti in cui la
bassa:
funzionalità fluviale è
pesantemente
compromessa da
interventi di modificazione
dell’assetto fluviale e del
territorio circostante. Gli
interventi di
riqualificazione, non
potendo riguardare
l’esterno dell’alveo,
possono comunque
interessare gli argini e
l’alveo stesso

Aree da tutelare

Aree da riqualificare

Aree da riqualificare
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Territorio circostante densamente
urbanizzato (in base al tematismo
‘uso del suolo pianificato’)

si

FASE 1: assegnazione della valenza
dell’ambito

no

Schema a cascata

Fascia perifluviale secondaria

Verifica della possibilità di
interventi di riqualificazione
fluviale sulla fascia
perifluviale *

si

no

Funzionalità fluviale relativa
delle dom.2 inferiore al 25,0%

si
no

si

si

no

Sub-indice relativo di funzionalità
delle fasce perifluviali (FV) ≤ 60,1

no
AMBITI ECOLOGICI CON
VALENZA BASSA

AMBITI ECOLOGICI CON
VALENZA MEDIOCRE
Riqualificazione fluviale delle
sponde di larghezza 30 metri e
della morfologia fluviale

Rappresentazione di linee
rosse in corrispondenza
della riva

Rappresentazione di buffer
giallo di 30 metri di
ampiezza su ciascuna
sponda

AMBITI ECOLOGICI CON
VALENZA ELEVATA
Tutela delle aree interessate
dalle dinamiche fluviali

Delimitazione di poligono blu
che si estende dalla riva fino al
primo elemento di discontinuità
ecologica
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FASE 2: definizione dell’ampiezza degli ambiti fluviali ecologici a
valenza elevata
La larghezza ottima è quella che assicura tutte le proprietà che deve
assolvere la fascia riparia per essere funzionale (ampiezza di 30 m indicata
in diverse pubblicazioni scientifiche come l’estensione minima per svolgere
efficacemente il complesso di funzioni ecologiche)
-

corridoio ecologico e habitat
funzione di regolazione e filtro
area di dinamica idrologica
tampone per i nutrienti
alimetatore di biodiversità
offre un Servizio Ecosistemico
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FASE 2: definizione dell’ampiezza degli ambiti fluviali ecologici a
valenza elevata
Il sub-indice relativo di funzionalità delle fasce di vegetazione perifluviali (FV) è
calcolato secondo la formula che segue, che tiene in considerazione i punteggi di
funzionalità relativa delle dom.2-3-4 soppesate:
FV = 0,35*VEG + 0,40*AMP + 0,25*CON

dove
VEG= funzionalità relativa della dom.2 - vegetazione
AMP= funzionalità relativa della dom.3 - ampiezza
CON= funzionalità relativa della dom.4 - continuità

Se FV ≤ 60,1 allora l’ambito è mediocre, se FV > 60,1 allora
l’ambito è elevato.
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•
•
•
•

Dimensioni del corso d’acqua Ds e Lm
Pendenza delle sponde Ps
Possibilità di esondazione Es
Pressione del territorio circostante Pt

Algoritmo per il calcolo: AAE = 30+Ds+Lm+Ps+Pt+Es
Ds

Lm

Distanza dalla sorgente

Pt

Pressione del territorio
Domanda 1 IFF

0-5 km

10 m

5-25 km

15 m

Risposta A-B

0m

25-75 km

20 m

Risposta C-D

20 m

75-150
km

25 m

> 150 km

30 m

Es

Larghezza media degli alvei
0-5 m

5m

5-10 m

10 m

> 10 m

20 m

Ps

Esondazione
Domanda 6 IFF
Risposta A

20 m

Risposta B

10 m

Risposta C-D

0m

Pendenza delle sponde
1 metro per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 25%
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FASE 3: Rappresentazione grafica degli ambiti fluviali ecologici

• shapefile poligonali relativi agli ambiti fluviali ecologici a valenza
elevata (blu) e mediocre (giallo)
• shapefile lineari relativi agli ambiti fluviali ecologici a valenza bassa
(rosso)
Creazione di un buffer corrispondente all’ambito attorno al corso
d’acqua di ampiezza uguale a quella ricavata dal metodo: un buffer
per ogni tratto IFF
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Definizione delle Aree di Protezione
Fluviale (A.F.P.)
Sono state definite le A.F.P. aree di protezione fluviale.

L’individuazione e definizione delle Aree di Protezione
Fluviale (APF) è stata portata avanti attraverso un’analisi
che si articola principalmente in queste fasi:
 attribuzione della valenza dell’ambito fluviale ecologico in
base ai requisiti di funzionalità fluviale (I.F.F. o IFP);
 definizione dell’ampiezza;
 rappresentazione grafica degli ambiti fluviali ecologici.
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Analisi della letteratura scientifica
Esempio più significativo: “School of Biological Sciences, dell’Università di Monash
(Australia) dal titolo: “Minimum width requirements for riparian zones to protect flowing
waters and to conserve biodiversity: a review and recommendations”
Funzione

Mediana

25imo
percentile

Intervallo
di amp.

Numero
studi

Connettività per la fauna

100

87

46-183

4

Effetto margine per la fauna

160

100

55-670

9

Input per la fauna acquatica

45

30

15-100

24

Vegetazione riparia: estensione e
ombreggiamento

37

30

5-109

29

Habitat terrestre per la fauna

100

50

23-900

63

Miglioramento della qualità dell’acqua

30

15

1-190

89

Miglioramento della qualità dell’acqua
all’esterno del corpo idrico (falda e zone
umide)

120

38

30-2250

2

Totale
222

L’intervallo di ampiezza proposta (45-145 m) è in linea con varie pubblicazioni
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Estensione in ettari delle Aree di Protezione a valenza elevata e mediocre
AREE DI PROTEZIONE

Ettari

AP elevate

323,76

AP mediocri

130,81

Totale

454,57

Estensione in ettari delle Aree di Protezione di valenza elevata ed elevata ma non ottimale
AREE DI PROTEZIONE

Ettari

AP elevata

195,73

AP elevata non ottimale

128,03

AP mediocre

130,81

Totale

454,57

Stime della capacità tamponante espressa in tonnellate all’anno
AREE DI PROTEZIONE

N (ton/anno)

P (ton/anno)

AP elevata

74,38

2,94

AP elevata non ottimale

48,65

1,92

AP mediocre

49,71

1,96

Totale

172,74

6,82
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In un prossimo futuro l’efficienza tampone passerebbe

da 74,4 ton/anno a 172,7 ton/anno di
azoto
da 2,9 ton/anno a 6,8 ton/anno di fosforo
Tanto si configura come Servizio Ecosistemico, cioè un servizio che la Natura offre gratuitamente
all’uomo e che noi siamo chiamati a tutelare, mantenere e, quando possibile, migliorare.
Perciò la salvaguardia e riqualificazione delle zone riparie sono azioni che non vogliono essere meramente
conservazionistiche ma, piuttosto, elementi importanti per una moderna progettualità di gestione di un
territorio ecologicamente molto compromesso e che ha bisogno di nuovi indirizzi e soluzioni per un
recupero ambientale sempre più sentito anche da buona parte della società civile.
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Il poligono ad ambito elevato viene poi ritagliato, sulla base dello shapefile dell’uso del
suolo pianificato e delle ortofoto recenti, in corrispondenza di discontinuità ecologica,
cioè in presenza di aree urbanizzate o di aree agricole.
Il poligono ad ambito mediocre (ampiezza max 30 m) viene ritagliato in corrispondenza
di aree urbanizzate
L’ambito basso è rappresentato da uno shapefile lineare di colore rosso lungo il confine
dell’alveo.
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI
Nella proposta generale sono state inserite:
• alcune azioni atte a consolidare le aree di maggior pregio
• indicazioni per il recupero e la riqualificazione delle aree di
protezione mediocri
• indicazioni per la gestione dei tratti di fiume a bassa valenza
Inoltre è stata inserito un suggerimento per il calcolo oggettivo
delle priorità di intervento
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NORME PER LA GESTIONE DELLE AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE
L’articolato riguarda prescrizioni di gestione e salvaguardia delle tre diverse tipologia di
aree fluviali: APF elevata, APF mediocre e APF bassa.

1. ambito fluviale ecologico con valenza elevata: questa zona, interposta tra il
sistema fluviale e il territorio circostante, deve essere protetta correttamente e
gestita per preservare lo stato naturale
2. ambito fluviale ecologico con valenza mediocre: possono potenzialmente essere
riqualificate in una fascia adiacente al fiume larga almeno trenta metri a partire
dalla riva, costituita di vegetazione arborea ed arbustiva di tipo ripario
3. ambito fluviale ecologico con valenza bassa: gli interventi di riqualificazione, non
potendo riguardare l’esterno dell’alveo, possono comunque interessare gli argini
e l’alveo stesso, mediante progetti di riqualificazione del letto fluviale
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Anche per le Aree di Protezione Lacuale si è seguito
un processo simile con applicazione dell’indice IFP
per i laghi.
Successivamente sono state definite le APL (elevata,
mediocre e bassa)
Sono state anche per queste aree fornite delle
indicazioni di a livello gestionale.
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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

