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1. PREMESSA
La crescente frammentazione del territorio derivante dalla progressiva riduzione della superficie
naturale, genera un graduale e crescente isolamento delle aree naturali con conseguente perdita
della biodiversità.
La biodiversità è uno dei temi considerati importanti delle organizzazioni europee e mondiali, ne
sono un esempio la Direttiva EU 92/43/CEE ed il Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 di
Nagoya; quest’ultimo indica che la biodiversità può essere mantenuta solo centrando alcuni obiettivi,
in particolare:


dimezzare il tasso di perdita di tutti gli habitat naturali, comprese le foreste;



ridurre l'inquinamento, anche da eccesso di nutrienti come azoto e fosforo che continuano a
rappresentare una minaccia molto significativa per la biodiversità e per i servizi ecosistemici
a livello globale;



impedire l'estinzione di specie minacciate e migliorare il loro stato di conservazione perché
per uccelli, mammiferi, anfibi e coralli non ci sono segni di miglioramento;



ripristinare almeno il 15% degli ecosistemi, in quanto nonostante gli sforzi per la
conservazione c'è ancora una perdita netta di aree verdi.

A tale proposito Achim Steiner, sottosegretario generale ONU e direttore esecutivo del
Programma delle Nazioni Unite (UNEP) ha specificatamente detto: “La gestione responsabile
della biodiversità del nostro pianeta non è solo motivata da un comune senso di responsabilità verso
le generazioni future. I fattori che spingono i responsabili politici per salvaguardare la biodiversità
sono sempre di natura economica. Senza biodiversità sana, i mezzi di sussistenza, i servizi
ecosistemici, gli habitat e la sicurezza alimentare saranno compromessi".
Questi obiettivi possono essere raggiunti con il mantenimento e la creazione di Reti Ecologiche
capaci di mettere in comunicazione fra di loro le diverse parti o isole naturali, agevolando il
passaggio di materia ed energia con corridoi di comunicazione tra aree Source e aree Sink.
Lo Stato Italiano nel 2009, tramite il proprio Ministro dell’Ambiente, ha firmato la “Carta di Siracusa”
e si è impegnato ad attivare tutte le azioni necessarie per “la conservazione della biodiversità, degli
ecosistemi naturali e i servizi ecosistemici che essi ci forniscono e che sono indispensabili per la
sopravvivenza dell’uomo”.
La Conferenza Stato – Regioni (2010) rappresenta lo strumento generale per raggiungere l’obiettivo,
previsto dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (ratificata dall’Italia con la legge 124/1994) di
fermare la perdita di biodiversità “attraverso l’integrazione delle esigenze della biodiversità con lo
sviluppo e l’attuazione delle politiche settoriali nazionali, riconoscendo la necessità di mantenerne e
rafforzarne la conservazione e l’uso sostenibile in quanto elemento essenziale per il benessere
umano”.
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All’interno di questa logica assume una notevole importanza l’individuazione di Aree di Protezione
Fluviale e Lacustre; ovvero degli ambiti che possano svolgere la funzione di collegamento tra i vari
habitat e favorire la connettività fra le diverse parti ecologico-naturali, diventando essi stessi dei
corridoi fluviali di una rete ecologica e elementi hot-spot per la biodiversità.
Tutto ciò sarebbe il giusto coronamento di un percorso che ha coinvolto la Regione Veneto ed
innumerevoli istituzioni, in gran parte trevigiane, che nel lontano 1991 decisero di istituire il Parco
naturale Regionale del Fiume Sile, una area protetta il cui cuore è rappresentato dal fiume Sile.
Va inoltre considerata anche la qualità biologica del fiume Sile, che il progetto SilIFFe ha verificato
mediante l’azione A2 e che ha messo in evidenza come già a partire dalle sorgenti, la situazione sia
di ambiente leggermente alterato e che ciò sia legato soprattutto agli apporti derivanti dal territorio
circostante.
Ecco che anche in quest’ottica la realizzazione di fasce tampone, che di fatto schermano il fiume
dalle attività antropiche del territorio, rappresenta la soluzione ottimale.
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2. AREE DI PROTEZIONE
Per la definizione delle Aree di Protezione (o Ambiti) Fluviale e Lacustre sono state applicate due
metodologie distinte: una per i fiumi e una per i laghi.
La perimetrazione delle aree di protezione può offrire un notevole contributo nell'ottica di
pianificazione del territorio e rappresenta un importante strumento gestionale per la tutela delle
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del bacino idrografico del Sile. Le fasce perifluviali e
perilacustri costituiscono elementi strutturali atti a svolgere diverse funzioni ecologiche. Infatti, oltre a
funzioni quali l’azione tampone dei nutrienti, il controllo dell’ombreggiatura, l’intrappolamento dei
sedimenti, le fasce perifluviali e perilacustri assolvono anche a funzioni di più largo respiro. Esse
costituiscono elementi fondamentali delle reti di connessione perché adempiono alla funzione di
corridoio ecologico.
In un territorio modificato pesantemente dall’azione antropica, le aree naturali relitte possono essere
messe in comunicazione attraverso i corridoi fluviali e perilacuali, che fungono da elementi di
collegamento facilitando la connettività e la circuitazione ecologica, la diversità di fauna e flora e la
propagazione dei flussi ecologici. Gli ambiti fluviali e lacustri ecologici possono quindi essere
integrati ai corridoi ecologici, agli hot-spot fauna e hot-spot flora per la creazione di una Rete delle
Riserve Ambientali.

2.1 Aree di Protezione Fluviale (APF)
Nel caso dell’ambiente fluviale si è fatto ricorso alla metodologia sviluppata in provincia di Trento da
un gruppo di lavoro coordinato dall’A.P.P.A., formato da esperti del settore economico, nonché da
componenti esperti dell’Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dal I.S. per la Pianificazione Forestale e
Montana e dal I.S. per la Programmazione di Protezione Civile. Tale metodica è stata
opportunamente tarata per il territorio ricadente entro i confini del Parco del Sile.
Il documento completo è scaricabile dal sito dell’A.P.P.A. e dal Servizio Urbanistica:
http://www.appa.provincia.tn.it/acqua/corsi_acqua/-Studi_ricerche/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/piani_territoriali_comunita_valle/Linee_guida_paesa
ggio_COMPLETO_12_giu2013.1371034103.pdf

Di seguito si riporta uno stralcio del documento di cui sopra, inerente le fasi puramente tecniche di
definizione delle aree di protezione fluviale. L’individuazione e definizione delle Aree di Protezione
Fluviale (APF) o Ambiti Fluviali è stata portata avanti attraverso un’analisi che si articola
principalmente in due fasi:
a)

attribuzione della valenza dell’ambito fluviale ecologico in base ai requisiti di funzionalità
fluviale (I.F.F.);

b)

definizione dell’ampiezza;

c)

rappresentazione grafica degli ambiti fluviali ecologici.

Bioprogramm s.c.

3

Azione C1. Pianificazione vincolistica per gli interventi

Attribuzione della valenza
Per l’attribuzione della valenza degli ambiti fluviali ecologici sono stati utilizzati i punteggi dell’Indice
di Funzionalità Fluviale - I.F.F., (A.P.A.T., 2007), derivati dall’applicazione effettuata nell’ambito del
presente progetto ed attribuiti ad ogni tratto omogeneo di corso d’acqua.
Nel database implementato tramite l’applicazione dell’I.F.F. sono presenti i dati di funzionalità reale,
i dati di funzionalità potenziale e quelli di funzionalità relativa di tutto il corso del Sile compreso
all’interno del Parco Regionale.
Le informazioni necessarie all’applicazione della metodologia sono desunte dai valori di funzionalità
relativa; quest’ultima esprime la distanza, in termini di funzionalità, dalle condizioni di massima
integrità ecologica (assenza di disturbo antropico) del tratto di corso d’acqua in esame e costituisce
l’approccio necessario per la definizione degli interventi gestionali, definiti avendo come obiettivo le
condizioni potenziali tratto-specifiche. La funzionalità relativa è data dal rapporto tra i valori della
funzionalità reale e quelli della funzionalità potenziale ed è calcolata secondo la procedura riportata
in Dallafior (Dallafior et al., 2011).
L’approccio metodologico alla valutazione della funzionalità potenziale per i tratti a funzionalità
naturalmente limitata è avvenuto in base al giudizio esperto ed alle valutazioni proposte in Dallafior
(Dallafior et al., 2011) per i “Corsi d’acqua planiziali”.
In particolare, nel tratto inferiore di fiume Sile, compreso tra Portegrandi e le zone bonificate in
periodo storico, la vegetazione potenzialmente presente nella fascia perifluviale è stata considerata
naturalmente semplificata, come anche la comunità macrobentonica presente in alveo.
Nella parte bassa del fiume Sile, ovvero dalla fine del ramo morto di Villapendola a valle, la
componente vegetale in alveo bagnato ed il detrito potenzialmente presenti sono stati considerati
rispettivamente costituiti da un film perifitico tridimensionalmente apprezzabile, con scarsa copertura
di macrofite tolleranti e presenza di frammenti vegetali fibrosi e polposi.
Nella zona delle risorgive del fiume denominata “Fontanazzo” si è ritenuta potenzialmente assente
l’efficienza di esondazione e sempre presente il deposito di materia organica per quanto riguarda la
ritenzione, oltre che la presenza di una idoneità ittica mai elevata e di una comunità macrobentonica
poco equilibrata.
Per la definizione della valenza si fa riferimento allo schema presente nel documento “Proposta
metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d’acqua ricadenti
sul territorio della Provincia autonoma di Trento” e riportato nella successiva Figura 1.
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Figura 1 - Diagramma con i passaggi necessari per la definizione degli ambiti fluviali ecologici (Tratto
da “Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi
d’acqua ricadenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento. A.P.P.A., 2014”

Il processo si articola nelle fasi descritte in seguito:


Per ogni tratto I.F.F. si verifica innanzitutto la presenza di aree urbanizzate (come definite
nella metodologia A.P.P.A. ed in base al risultato della Domanda 1 dell’applicazione I.F.F.)
nel territorio circostante il corso d’acqua. Se tale area urbanizzata risulta fortemente
impattante per il tratto di corso d’acqua in esame e non c’è possibilità di intervento
all’esterno delle rive del corso d’acqua, viene assegnato l’ambito fluviale ecologico basso;
se invece, nonostante la presenza dell’area urbanizzata, si stabilisce, con giudizio esperto,
che c’è la possibilità (dal punto di vista spaziale) di mantenere e/o ripristinare un’area di
protezione fluviale, viene definita la valenza dell’ambito, tramite una successione di
passaggi specificati di seguito, che può risultare mediocre o elevata. Nel caso si evidenzi un
ambito elevato si procede con l’applicazione dell’algoritmo riportato nella metodologia, che
ne definisce l’estensione, fino ad un massimo di 145 metri.



Successivamente, vengono individuati i tratti di corso d’acqua che presentano una fascia
perifluviale di tipo secondario, cioè caratterizzata da interruzione di permeabilità e del
continuum trasversale tra alveo e territorio circostante: rientrano in questa categoria i tratti in
cui alla domanda 2 bis dell’Indice di Funzionalità Fluviale (“vegetazione presente nella
fascia perifluviale secondaria”) il punteggio percentuale della funzionalità relativa è diverso
da 0%. A tali tratti viene attribuito un ambito fluviale ecologico a valenza mediocre.



In seguito vengono individuati i tratti in cui nella domanda 2 dell’Indice di Funzionalità
Fluviale (“vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria”) il punteggio percentuale
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della funzionalità relativa è minore di 25%; anche a questi tratti viene assegnato un ambito
fluviale ecologico a valenza mediocre.
L’attribuzione della valenza mediocre viene applicata anche nei casi in cui la fascia
adiacente al fiume non raggiunge l’ampiezza di trenta metri, come prevedrebbe la
definizione di “ambito fluviale ecologico mediocre”, (in particolare quando il limite esterno è
definito da aree urbanizzate) perché si ritiene comunque importante, dal punto di vista ecofunzionale, mantenere e/o ripristinare, con interventi di riqualificazione, anche le aree di
estensione più limitata, che garantiscono, seppur in maniera minore rispetto ad una fascia
costituita di vegetazione arborea ed arbustiva di tipo ripario di 30 m, lo svolgimento delle
funzioni ecosistemiche a cui è vocato il corso d’acqua.
Per assegnare la valenza ai rimanenti tratti di corso d’acqua si calcola il sub-indice relativo di
funzionalità delle fasce perifluviali (FV) applicando la formula riportata nella metodologia A.P.P.A. e
di seguito descritta:

FV = 0,35*V + 0,40*A + 0,25*C

dove vengono prese in considerazione le domande sulla vegetazione della fascia perifluviale, come
funzionalità relativa, presenti nell’Indice di Funzionalità Fluviale, ovvero: la domanda 2 inerente la
struttura della vegetazione riparia (V), la domanda 3 relativa alla ampiezza trasversale della fascia
perifluviale (A) e la domanda 4 che considera la continuità della struttura della vegetazione
longitudinale (C)
Il valore discriminante è stato calcolato in 60,1 che è la mediana dei risultati derivanti da tutte le
combinazioni possibili tra i valori percentuali della funzionalità relativa delle domande 2, 3 e 4.
Se FV > 60,1 la valenza assegnata all’ambito è elevata; se FV ≤ 60,1 la valenza assegnata
all’ambito è mediocre.
Definizione dell’Ampiezza delle Aree di Protezione Fluviale
Una volta determinato a quali tratti venga assegnato l’ambito elevato è necessario definire
l’ampiezza di tale ambito, secondo l’algoritmo esposto nella metodologia A.P.P.A.:

AAPF (metri) = 30+Ds+Lm+Ps+Pt+Es

Si definiscono quindi, per ogni tratto I.F.F., i parametri per il calcolo dell’ampiezza dell’ambito
ecologico elevato, con attribuzione dei valori, come riportato nella metodologia A.P.P.A.:
a. la distanza dalla sorgente (Ds) del tratto I.F.F. esaminato: essa è calcolata sulla base delle
lunghezze dei singoli tratti di corso;
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b. la larghezza media dell’alveo (Lm): vista la maggiore precisione della Carta Tecnica Regionale
viene utilizzato, dove presente, uno shapefile poligonale ricavato dai confini dell’alveo, che
rappresenta la reale dimensione dell’alveo del corso d’acqua, come indicato nella CTR:


da 0 a 5 m: buffer di ampiezza 5 m;



da 5 a 10 m: buffer di ampiezza 10 m;



oltre i 10 m: buffer di ampiezza 20 m.

Tali ampiezze corrispondono ai valori, espressi in metri, assegnati nella metodologia A.P.P.A. al
parametro “Larghezza media degli alvei”.
c. La pendenza media delle sponde (Ps): per calcolare la pendenza media di ogni tratto è stata
ricavata la quota attraverso l’utilizzo delle tavole; le misurazioni devono essere eseguite, per ogni
tratto I.F.F., alle estremità del tratto e in centro ad esso, considerando un buffer di 45 m a partire
dall’idrografia. Dopo aver calcolato la pendenza media, viene assegnato il valore al parametro Ps
a partire da 0 metri fino ad un massimo di 25 metri, così come indicato nella metodologia.
d. La pressione del territorio circostante (Pt): dal database dei dati I.F.F. sono stati estrapolati i
valori di funzionalità reale della domanda 1 (“stato del territorio circostante”), attribuendo il
corrispondente valore per il calcolo dell’algoritmo.
e. La possibilità di esondazione (Es); dal database dei dati I.F.F. sono stati estrapolati i valori di
funzionalità reale della domanda 6 (“efficienza di esondazione”), attribuendo il corrispondente
valore per il calcolo dell’algoritmo.
Una volta definiti i valori da assegnare ai singoli parametri si procede con l’applicazione
dell’algoritmo, che porta alla definizione dell’ampiezza dell’ambito ecologico elevato.

2.2 Aree di Protezione Lacustre (APL)
Per i laghi, in quanto ecosistemi diversi, si è proceduto nell’individuazione e definizione delle Aree di
Protezione Lacustre (APL) o Ambiti Lacustri applicando e mettendo a punto, visto che in trentino
non è stata applicata, una metodologia analoga alla precedente.
L’I.F.P. (Indice di Funzionalità Perilacuale, I.S.P.R.A. 2011) è costruito per ottenere informazioni che
non hanno un punteggio scalare come l’I.F.F., ma solo indicazioni del valore funzionale della zona
riparia, che a volte è espresso in percentuale oppure come categoria o come valore numerico
relativo. In questa situazione non è stato possibile attribuire dei pesi alle risposte e ottenere degli
score e quindi procedere con combinazioni numeriche. Non esistendo una metodologia già definita,
è stato necessario elaborate ex novo una metodologia oggettiva in grado di condurre alla definizione
della valenza dell’ambito lacustre e successivamente alla sua ampiezza in caso di ambito elevato.
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Nel database implementato tramite l’applicazione dell’I.F.P., sono riportati i dati rilevati sul campo
relativi ai laghi presenti lungo il corso del Sile, ovvero: il lago di Barbasso, il lago Superiore di
Quinto, il lago Inferiore di Quinto ed il lago di Canizzano.
Per la definizione della valenza, si fa riferimento ad uno schema concettuale sovrapponibile a quello
utilizzato per la definizione degli Ambiti Fluviali e presente nel documento “Proposta metodologica
per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d’acqua ricadenti sul territorio
della Provincia autonoma di Trento”. Il processo di definizione degli Ambiti Lacustri si articola nel
seguente modo:
Per ogni tratto I.F.P. si verifica la presenza di aree urbanizzate (come definite nella metodologia
A.P.P.A. per gli Ambiti Fluviali ed in base al risultato della Domanda 6 dell’applicazione I.F.P.). Se
tale area urbanizzata risulta fortemente impattante per il tratto lacuale in esame e non c’è possibilità
di intervento all’esterno delle rive del corso d’acqua, viene assegnato l’ambito fluviale ecologico
basso; se invece, nonostante la presenza dell’area urbanizzata, si verifica la possibilità (dal punto di
vista spaziale) di mantenere e/o ripristinare un’area di protezione lacustre, viene definita la valenza
dell’ambito, che può risultare mediocre o elevata. Nel caso si evidenzi un ambito elevato si procede
con l’applicazione dell’algoritmo sottoriportato, che ne definisce l’estensione fino ad un massimo di
145 metri.
Per assegnare la valenza agli altri tratti di lago, si calcola il sub-indice relativo di funzionalità delle
fasce perilacuali (FV_IFP) applicando la formula di seguito descritta:

FV_IFP = 0,35*Et + 0,40*Am + 0,25*Co

dove vengono prese in considerazione le domande sulla vegetazione della fascia perilacuale,
presenti nell’Indice di Funzionalità Perilacuale, ovvero: la domanda 2.4 inerente l’eterogeneità della
vegetazione arborea-arbustiva (Et), la domanda 1 relativa alla ampiezza della fascia perilacuale
(Am) e la domanda 3 che considera la continuità della vegetazione perilacuale (Co), tutte
opportunamente restituite ad un range di valori compreso tra 0 e 1.
Il valore discriminante è stato calcolato in 0,51 che è la mediana dei risultati derivanti da tutte le
combinazioni possibili tra i valori percentuali delle domande 2.4, 1 e 3.
Se FV > 0,51 la valenza assegnata all’ambito è elevata; se FV ≤ 0,51 la valenza assegnata
all’ambito è mediocre.
Anche per gli ambiti perilacustri l’attribuzione della valenza mediocre viene applicata anche nei casi
in cui la fascia adiacente al lago non raggiunge l’ampiezza di trenta metri, perché si ritiene
comunque importante, dal punto di vista eco-funzionale, mantenere e/o ripristinare, con interventi di
riqualificazione, anche le aree di estensione più limitata.

Bioprogramm s.c.

8

Azione C1. Pianificazione vincolistica per gli interventi

Definizione dell’Ampiezza delle Aree di Protezione Lacustre
Per ottenere le ampiezze delle zone di protezione lacustre identificate come AAPL si è deciso di
utilizzare alcuni parametri derivati dal metodo I.F.P. e alcuni riconducibili alle caratteristiche
morfometrico-dimensionali del lago inerenti alla sua funzione di tampone e filtro; procedendo alla
valutazione di un set di parametri del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati per l’individuazione delle
ampiezze delle AAPF. I parametri scelti per il calcolo sono stati i seguenti:
a. Raggio del Lago (RL): si calcola il raggio del lago in base alle sue dimensioni e si definiscono tre
diverse categorie di raggio lacustre a cui si abbinano i metri di fascia riparia da considerare nel
calcolo dell’ampiezza delle APL, seguendo l’indicazione della Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.:
Tabella 1 - Ampiezze relative al Raggio Lacustre
Raggio Lacustre (m)

Ampiezza Relativa al RL (m)

0 - 100

15

100 - 500

20

500 - 2000

25

> 2000

30

b. Sinuosità del tratto (DTR), esprime il grado di articolazione della linea di costa nel tratto I.F.P. e
si ottiene dal rapporto tra la lunghezza della linea congiungente inizio e fine tratto e la lunghezza
reale dello stesso. Il valore varia da 0 a 1; tratti poco sinuosi ottengono valori prossimi a 1,
mentre tratti frastagliati ottengono valori vicini allo 0. In questo caso sono stati individuate tre
possibilità, ovvero:
Tabella 2 - Ampiezze relative alla Sinuosità della linea di costa

c.

Rapporto DTR

Ampiezza Relativa a DTR (m)

0,0 - 0,35

20

0,36 – 0,75

10

0,76 – 1,00

5

Pendenza del territorio circostante (Ps): come nella procedura di calcolo delle ampiezze AAPF,
dopo aver calcolato la pendenza media, viene assegnato il valore al parametro Ps a partire da 0
metri fino ad un massimo di 25 metri, per ciascun punti percentuale di pendenza.

d. Uso prevalente del suolo (US): in base alla risposta alla domanda 6 dell’I.F.P. in quanto l’uso del
suolo incide sull’apporto dei nutrienti al sistema lacustre. Il metodo prevede 4 categorie (0, 1, 2,
3) ed in questo caso a seconda della categoria I.F.P. si assegna un valore in metri; se il giudizio
ricade nelle categorie 0 o 1 si assegnano 0 metri di ampiezza, mentre nel caso di una risposta
I.F.P. compresa entro le categorie 2 o 3 si assegnano 20 metri di ampiezza alla APL.
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e. Pendenza media della fascia emersa nei primi 50 m (PM): (domanda 8.1), consiste nel valutare
la pendenza del suolo sulla linea ortogonale alla linea di costa e il giudizio è distribuito su sei
categorie (0, 1, 2, 3, 4 e 5). Per il calcolo dell’ampiezza delle APL le sei categorie I.F.P.
convergono in 3 fasce di ampiezza definite dalla tabella successiva.
Tabella 3 - Ampiezze relative alla pendenza di costa
Pendenza media (categoria)

Ampiezza Relativa a PM (m)

0-1

20

2-3

10

4-5

0

Analogamente con quanto previsto per la definizione delle ampiezze delle Aree di Protezione
Fluviale anche in questo caso l’Ampiezza dell’Area di Protezione Lacustre (APL) deriva dalla somma
dei valori in metri ottenuti dalle precedenti argomentazioni aggiungendo 30 metri quale buffer
minimo per garantire una buona azione tampone nei confronti dei nutrienti, ottenendo la formula
successiva:
AAPL (metri) = 30 + RL + DTR + Ps + US + PM

2.3 Aspetti generali relativi alle Aree di Protezione
Le metodologie sopra esposte sono state elaborate per minimizzare le soluzioni soggettive e
massimizzare le soluzioni oggettive. Tuttavia nessun modello può ritenersi totalmente esaustivo e
capace di esplicare ciascuna situazione che la casistica reale riserva.
Il fiume Sile percorre un territorio storicamente sottoposto a notevoli mutamenti, in cui la presenza
antropica si mescola da secoli agli elementi naturali .La pianura trevigiana si configura attualmente
più come una concezione di città diffusa dove il mosaico ambientale è piuttosto complesso, sfumato
e variegato e si fatica a volte distinguere i limiti delle porzioni prettamente urbanizzate da quelle
agricole e naturali, rispetto ad un territorio dove gli agglomerati urbani sono ben evidenziabili.
Tale situazione determina di conseguenza la presenza di casi particolari che qualsiasi metodologia
non può prevedere a priori. Vi è quindi la necessità di assumere delle decisioni in linea con i concetti
fondamentali dell’ecologia degli ecotoni fluviali e lacustri.
A seguito della definizione delle aree di protezione è previsto un preciso calcolo dell’ampiezza delle
APF e APL, giungendo in tal modo alla possibilità di definire su mappa le singole aree alla stregua di
un susseguirsi di poligoni adiacenti al corso d’acqua che si estendono ortogonalmente allo stesso.
Le basi cartografiche di riferimento, utilizzate per l’elaborazione, sono state la Carta Tecnica
Regionale della Regione Veneto e le ortofoto relative al territorio del fiume Sile, riferite a varie
annualità fino alle più recenti disponibili.
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Le valutazioni relative all’uso del suolo, in riferimento alle pertinenze delle abitazioni, nella fase di
scontornamento e definizione delle superfici degli ambiti mediocre ed elevato, sono state effettuate
sulla base delle cartografie succitate e non sulla base di cartografie e mappali catastali.
Come previsto dalla metodologia A.P.P.A., relativa alla definizione degli ambiti ecologici, la
delimitazione delle Ampiezze delle Aree di Protezione, in presenza di biotopi con habitat attinenti
all’ecosistema fluviale e connessi agli stessi verso il limite esterno, ha previsto l’estensione delle
aree medesime fino al termine della presenza di vegetazione naturale.
Nel caso di siti ad elevato pregio naturalistico (ad es.: fontanili, biotopi, risorgive ecc.), direttamente
connessi al fiume o in sua prossimità e comunque compresi entro l’ampiezza di area di protezione
elevata potenziale, si è optato per assegnare la porzione di territorio ad un’Area di Protezione
elevata. Se l’area di pregio caratterizzava in modo preminente tutto il tratto omogeneo I.F.F.,
l’assegnazione di stato elevato è stato dato al tratto nella sua totalità, viceversa, se l’area di pregio
caratterizzava solamente una porzione limitata del tratto I.F.F., tale assegnazione è stata data
solamente al tratto corrispondente all’area di pregio naturalistico.
Vista la presenza all’interno del territorio del Parco del Sile di quattro Siti della Rete Natura 2000:
SIC IT3240028, SIC IT3240031, ZPS IT3240011 e ZPS IT3240019; nelle aree in cui sono presenti
habitat prioritari, adiacenti al fiume è stata assegnata una valenza elevata, anche se in presenza di
zone urbanizzate, considerando preminente la normativa europea.
Le Aree di Protezione sono state individuate escludendo da esse le situazioni di urbanizzazione
consolidata o pianificata definite dai Piani Regolatori e già cartografate nella zonizzazione allegata al
Piano Ambientale del Parco stesso. Se l’Area di Protezione andava a sormontare una di tali aree si
è sempre proceduto con lo scontornamento della stessa escludendo le porzioni di edificato o
edificabili, come previsto dal metodo; l’unico caso in cui ciò non è stato fatto, mantenendo l’ambito
elevato come da applicazione del metodo, è relativo al comune di Casale sul Sile nella zona della
ex-cristalleria Perziano in cui il SIC IT3240019 individua un habitat Natura 2000 del tipo 91E0*
(Habitat prioritario) in ottemperanza a quanto prescritto dal servizio VAS/VINCA/NUVV regionale in
sede di valutazione della variante del PIRUEA denominato “Perziano”.
Nel caso d’Aree di tipo elevato piuttosto estese ma con eventuali piccole porzioni di mediocre, si è
deciso di estendere la cogenza delle norme previste per AP elevato a tutto l’insieme.
In situazioni di tratti considerati di elevata funzionalità, ove vi siano elementi umidi o acquatici
naturali adiacenti, si è optato per l’allargamento della fascia, anche in casi in cui lo specchio d’acqua
vicino sia infestato da elementi alieni, con la raccomandazione di riqualificarli mediante
l’eliminazione delle specie aliene sia animali che vegetali.
Nel caso in cui l’ambito di protezione mediocre o elevato sia interrotto da un elemento che
costituisca un ostacolo permanente alla costituzione di una fascia perifluviale (ad esempio una
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strada asfaltata o un’abitazione e le sue relative pertinenze), l’ambito è stato fatto terminare a tale
elemento.
Per alcuni tratti nei quali la pianificazione prevede un’urbanizzazione futura ma ancora non avvenuta
o che sono attualmente in parte degradati, si propone il posizionamento di una fascia di rispetto di
almeno 30 m a partire dal confine dell’alveo bagnato del fiume Sile. Tali tratti sono posizionati: a
valle del ponte della S.S. Triestina in sponda sinistra; sull’ansa destra del fiume presso il cimitero di
Portegrandi; sulla sponda destra presso l’Osteria Schiavetto di Lughignano; nella sponda sinistra
presso il frantoio in località Villa Garbellotto di Silea, nella sponda destra del Sile Morto presso il
depuratore di Treviso; nella sponda destra, ovvero nel punto più a sud, dell’ansa di Prato di Fiera.
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3. RISULTATI
L’applicazione della metodologia indicata, con le dovute precisazioni, ha prodotto una
rappresentazione del fiume Sile piuttosto singolare, dove anche un non addetto ai lavori comprende
bene la situazione ecologica globale dalle sorgenti a Portegrandi.
La Tavola 1a si riferisce alla parte di Sile che va dalla zona delle sorgenti fino a Canizzano di
Treviso: in questo tratto le Aree di Protezione Fluviale e Lacustre a valenza elevata sono diffuse (si
veda la colorazione blu) ed in maggioranza rispetto alle altre zone; le aree a valenza mediocre
(colorate in giallo) derivano da espressioni non molto buone dell’I.F.F. a causa della pressione
antropica che in molti casi ha causato la banalizzazione del corso d’acqua. In questo settore si
possono ipotizzare interventi di riqualificazione che non impegnano molte risorse ma con risultati
apprezzabili.
La Tavola 1b, che comprende la parte di fiume Sile che va da Canizzano a Cendon di Silea, mostra
il corso medio del Sile dove le aree a valenza elevata diminuiscono. La presenza
dell’urbanizzazione importante relativa alla città di Treviso ed il suo hinterland ha condizionato le
scelte a scapito del fiume, che comunque mantiene ancora zone di grande pregio naturalistico e
ambientale.
La Tavola 2 riguarda la parte terminale del fiume Sile, da Cendon a Portegrandi di Quarto d’Altino,
dove prevalgono le zone riparie a valenza mediocre. Tale tratto di fiume è quello che più degli altri è
stato toccato da rettificazioni e consolidamenti di sponde per salvaguardare il territorio circostante.
Tali risultati sono stati evidenziati anche dai risultati dell’I.F.F. che sono apparsi migliorare da
Portegrandi alle sorgenti. Anche nel tratto inferiore del fiume Sile non mancano elementi di pregio
che necessitano di tutela e salvaguardia.
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Figura 2 - Mappe relative alle Aree di Protezione Fluviale sul fiume Sile
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3.1 STIMA DELL’EFFICIENZA TAMPONE DELLE APF
Nei capitoli precedenti è stato definito il ruolo delle fasce riparie, le quali forniscono alcuni servizi
all’ecosistema inerenti le caratteristiche funzionali dello stesso. Prendendo spunto dalle
considerazioni esposte si vuole evidenziare la possibilità di quantificare i diversi servizi forniti dalle
Aree di Protezione Fluviale e Lacustre.
Le zone riparie sono in grado di tamponare gli apporti di nutrienti dal territorio circostante. Supportati
da numerose pubblicazioni (Olde Vetterink et al., 2003; Olde Vetterink et al., 2006; Hefting et al.,
2006; Hoffmann et al., 2007; Dhondt et al., 2006; Radach & Pätsch, 2007) si può affermare che una
zona riparia con una vegetazione ben strutturata e con un’ampiezza minima della fascia perifluviale
di 30 metri sia in grado di tamponare mediamente 380 kg/ha/anno di azoto e 15 kg/ha/anno di
fosforo. Di conseguenza, in base alla individuazione e mappatura delle aree di protezione fluviale
con valenza ecologica elevata, è possibile stimare il carico di nutrienti che vengono globalmente
tamponati e sottratti all’acqua, evitando di mettere in crisi le capacità resilienti ed omeostatiche
dell’intero reticolo idrografico. Dalla applicazione della metodica sono stati individuati i tratti a
valenza elevata e mediocri (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), nonché le loro
ampiezze, di conseguenza sono stati calcolati gli ettari di fasce perifluviali e perilacuali che
esercitano le funzioni peculiari di tali zone ecotonali e in particolar modo quella tampone nei
confronti dei nutrienti di origine diffusa provenienti dal territorio circostante.
Dopo il calcolo oggettivo, come descritto nel capitolo precedente, sono state apportate delle
modifiche alle aree dettate da situazioni particolari, alla luce dei paradigmi di ecologia fluviale, che
esulavano dalla normale casistica e che la metodologia non poteva prevedere.
Questa operazione ha portato alle seguenti identificazioni:
Tabella 4 - 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

Dall’esame dei casi particolari, in cui sono state necessarie deroghe alla metodologia, soprattutto
nell’allargamento delle aree di protezione di valenza elevate, si è reso evidente che vi sono zone
con vegetazione non spontanea e naturale, ma con vegetazione scarsa o in alcuni casi porzioni
coltivate e quindi non ottimali per esercitare la funzione tampone.
Si è reso pertanto necessario individuare tali estensioni e quindi scorporarle dal totale delle aree a
valenza elevata, per effettuare la stima dell’efficienza tampone delle zone ripariali; in tal modo si è
ottenuta la quantificazione evidenziata nella tabella seguente:
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Tabella 5 - Estensione in ettari delle Aree di Protezione di valenza elevata, elevata ma non ottimale e
mediocre
Aree di protezione

Ettari

AP elevata

195,73

AP elevata non ottimale

128,03

AP mediocre

130,81

Totale

454,57

Dall’esame delle estensioni sono state ovviamente escluse le aree di protezione a valenza bassa, in
quanto non hanno estensione ma sono solo lineari.
Conoscendo le estensioni delle AP, è ora possibile quantificare le capacità dell’efficienza tampone
sulla base dei riscontri bibliografici summenzionati. Si ricorda, infatti, che un ettaro di AP può
tamponare fino a 380 kg di azoto e 15 kg di fosforo all’anno. Quindi si ottengono i seguenti valori
espressi in tonnellate all’anno:
Tabella 6 - Estensione in ettari delle Aree di Protezione di valenza elevata, elevata non ottimale e
mediocre con relative stime di capacità tamponante espressa in tonnellate all’anno.
Aree di protezione

Ettari

N (ton/anno)

P (ton/anno)

AP elevata

195,73

74,38

2,94

AP elevata non ottimale

128,03

48,65

1,92

AP mediocre

130,81

49,71

1,96

Totale

454,57

172,74

6,82

In buona sostanza si stima che il sistema ripario integro e funzionalmente elevato del fiume Sile sia
in grado di bloccare attraverso processi ossidoriduttivi di nitrificazione e denitrificazione circa 74,4
ton/anno di azoto e 2,9 ton/anno di fosforo. Se poi si suppone di portare in un prossimo futuro,
tramite interventi di riqualificazione ecologica delle zone riparie, le AP elevate ma non ottimali e le
AP mediocri ad AP elevate, allora l’efficienza tampone passerebbe da 74,4 ton/anno a 172,7
ton/anno di azoto e da 2,9 ton/anno a 6,8 ton/anno di fosforo.
I calcoli testé illustrati sono sicuramente indicativi ed hanno il valore di stime che però possono
essere vicine alla realtà e dimostrano come un ambiente ripario possa esercitare in modo efficace
un Servizio Ecosistemico come l’azione tampone nei confronti dei nutrienti (N e P) provenienti in
modo diffuso dal territorio circostante e non altrimenti controllabile. La limitazione di azoto e fosforo
veicolato dal fiume Sile non può essere che benefico per il ricettore finale, ovvero le acque dell’Alto
Adriatico. L’apporto di notevoli quantitativi di azoto e fosforo alle acque del Mare Adriatico
Settentrionale, altro non sono che incentivi del processo di eutrofizzazione delle acque con notevoli
problemi di carattere ecologico.
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La tutela delle acque marine da spinte eutrofizzanti, perciò passa attraverso la prevenzione operata
sugli adduttori principali per favorire l’azione tampone dei nutrienti da parte delle zone riparie e,
affinché quest’ultime siano in grado di lavorare con efficienza, devono essere mantenute o
riqualificate per preservare o aumentarne la capacità funzionale.
Quanto abbiamo descritto 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.

3.2 INDICAZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE
Nelle Aree di Protezione Fluviale e Lacustre individuate l’obiettivo è il mantenimento e il recupero
dell’ambiente fluviale e lacustre oltre alla conservazione dei valori paesaggistici. Per tale motivo gli
interventi di rinaturalizzazione da attuare a scala locale devono essere:


mantenimento

e

potenziamento

delle

funzionalità

delle

zone

umide

esistenti

e

eventualmente creazione ex novo nelle zone degradate adiacenti i corsi d’acqua;


miglioramento e, dove possibile, ricostituzione dei boschi igrofili e degli ambienti ripari,
garantendone successivamente una evoluzione naturale.

Spesso si riscontra che le fitocenosi arboree insistenti nell’ambiente fluviale siano incomplete in
quanto mancanti degli stadi ecologicamente più maturi; la presenza di superfici di incolto erbaceo
all’interno delle fasce di pertinenza fluviale, può offrire la possibilità di ricostruire le biocenosi
vegetali mancanti, incentivando la ricostruzione naturale tramite interventi calibrati al target, come
ad esempio l’adozione di criteri di manutenzione idraulica nel massimo rispetto dei valori ambientali
(DPR 14/4/1993), la tutela delle aree di esondazione e l’adozione di criteri di ingegneria naturalistica
per gli interventi di sistemazione degli alvei. Tra gli interventi di rinaturalizzazione assumono inoltre
particolare importanza quelli finalizzati al recupero delle cave localizzate nelle vicinanze dei corsi
d’acqua.
Gli ambiti fluviali di interesse ecologico sono stati individuati utilizzando i dati derivati
dall’applicazione degli indici I.F.F. e I.F.P. e la successiva definizione delle aree di protezione ha
quindi una duplice funzione: a) quella di avere un mappaggio preciso della qualità ecosistemica del
corso d’acqua, che permette una valutazione immediata della funzionalità ecologica; b) quella di
fornire un fondamentale strumento di supporto alla pianificazione territoriale.
Una volta definite le rispettive APF e APL è possibile stabilire quali siano i tratti in cui la funzionalità
risulta elevata, dove è necessario quindi garantire il mantenimento di situazioni di elevato pregio
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ambientale, ed individuare i tratti in cui risulta ridotta (ambiti fluviali ecologici a valenza mediocre e
bassa) dove quindi è necessario progettare interventi di miglioramento.
Come definito nella metodologia gli ambiti con valenza mediocre sono un’area in cui la funzionalità
risulta apprezzabilmente compromessa per moderata alterazione della vegetazione riparia naturale
(nel tipo di vegetazione, nell’ampiezza o nella continuità della fascia). La valutazione di mediocrità
funzionale non esclude la possibilità di considerale zone di potenziale riqualificazione ambientale
con la costituzione una struttura verde larga almeno trenta metri a partire dalla riva, condizione
necessaria per ottenere una efficienza tampone di oltre il 90%. Tale struttura dovrà essere
composta da vegetazione arborea ed arbustiva di tipo ripario, e gestita in modo tale da consentire le
diverse funzioni ecologiche preposte alla fascia riparia.
Dall’analisi dei parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, letti nell’ambito dei principi
dell’ecologia fluviale, vengono rilevate le funzioni ad essi associate, nonché l’eventuale
allontanamento dalla condizione di massima funzionalità, individuata rispetto ad un modello ideale di
riferimento. Per questo l’utilizzo della funzionalità relativa risulta molto importante ai fini della
gestione territoriale: rispetto al valore assoluto ricavato mediante il rilievo I.F.F. infatti, il valore
relativo utilizzato nella definizione delle AP, ci consente di prevedere interventi di miglioramento che
tengano conto delle caratteristiche intrinseche di un determinato tratto di corso d’acqua e ci
permettono di definire le condizioni di riferimento alle quali tendere negli interventi di miglioramento
ambientale.
Le principali linee d’azione negli interventi di riqualificazione fluviale si basano su cinque principali
obiettivi:


aumentare la capacità portante dei corsi d’acqua per migliorarne la qualità ecologica;



favorire l’aumento della biodiversità;



ripristinare la capacità di ciclizzazione dei nutrienti per aumentare la resilienza;



aumentare il potere tampone delle zone riparie;



creare corridoi ecologici lungo le aste fluviali per l’integrazione delle reti ecologiche.

L’obiettivo di miglioramento della qualità biologica di un corso d’acqua deve certamente fare
riferimento agli elementi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, utilizzati per la classificazione
dello stato ecologico dei corpi idrici ai sensi del DM 8 novembre 2010 n. 260, ossia
macroinvertebrati bentonici, macrofite, diatomee e fauna ittica.
Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione morfologica possono riferirsi anche ad altri elementi di
qualità, non presi in esame dalla Direttiva ”Acque”, strettamente connessi alla naturalità e alla
funzionalità del corso d’acqua (Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi
d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna, 2015).
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Il principale fattore che comporta il declassamento della valenza dell’ambito ecologico a mediocre è
l’alterazione parziale o totale della fascia di vegetazione perifluviale sulle rive del corso d’acqua.
Secondo i principi di ecologia fluviale la massima funzionalità si riscontra in presenza di più tipologie
vegetazionali insediate secondo modelli strutturali complessi (Siligardi et al., 2007). La massima
funzionalità della fascia perifluviale è garantita da formazioni costituite da alberi o arbusti di tipo
ripario o formazioni erbacee igrofile singole o in associazione con le precedenti. La caratterizzazione
fisiologica e gli adattamenti morfologici permettono alla fascia di esercitare una efficace funzione
come filtro meccanico, intercettando le acque di dilavamento dei versanti, e da filtro biologico,
agendo come tampone rimuovendo i nutrienti (in particolare azoto, assorbito dalle piante e
denitrificato dai batteri associati all’apparato radicale, e fosforo).
La presenza di specie aliene o esotiche infestanti o di essenze non igrofile o riparie affievoliscono in
modo evidente l’azione filtro, meccanico e biochimico, della fascia riparia tale da rendere il processo
di autodepurazione assai poco efficiente e di conseguenza alterando le funzioni basilari e di servizio
dell’ecosistema fiume.
Dall’inizio degli anni’80 gli studi e le ricerche sulla efficienza tampone della fascia riparia si sono
moltiplicati in forma esponenziale e a tutt’oggi possiamo contare su numerosi lavori sull’argomento.
Perciò, avendo conoscenza di tali indicazioni, è possibile avviare azioni di gestione dei corsi d’acqua
che mantengano la vegetazione riparia sulle sponde secondo modelli consolidati, permettendo una
riduzione significativa dei nutrienti immessi nel corso d’acqua.
Dove la vegetazione riparia risulta compromessa, si incoraggiano interventi di ripristino e gestione
della struttura verde. Come già ricordato precedentemente l’attività di denitrificazione dell’azoto è
molto efficace se la fascia riparia con essenze igrofile autoctone ha un’ampiezza di almeno 30 metri:
ciò assicura un abbattimento dei nutrienti pari al 95% circa. In un lavoro, ormai datato ma sempre
valido, Petersen ha dimostrato che un ettaro di fascia riparia ben strutturata di almeno 30 metri di
larghezza, con arbusti e alberi ripari, ha la stessa funzione di abbattimento nei confronti del fosforo e
dell’azoto di un depuratore biologico da 10.000 abitanti equivalenti (Petersen et al., 1987; Hawes &
Smith, 2005).
Particolare importanza assumono le fasce riparie in corrispondenza di aree agricole adiacenti, siano
esse coltivate con monocolture annuali o pluriannuali, per l’azione tampone contro l’inquinamento
diffuso. Perciò il ripristino e la riqualificazione di una fascia perifluviale funzionale, anche se di
ampiezza più ridotta (come nel caso delle bordure funzionali, costituite da specie riparie o igrofile, di
ampiezza compresa tra 1 e 5 m), rappresentano una necessaria operazione di salvaguardia della
funzionalità fluviale. Nel caso in cui non si possa intervenire su una ampiezza di riva congrua di 30
metri, appare comunque utile creare anche una bordura nota anche come “muro verde” e costituito
da vegetazione arbustiva ed arborea autoctona di tipo igrofilo con copertura fogliare superiore al
65%.
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Tali strutture sono in grado di captare la deriva di pesticidi, fertilizzanti o altre sostanze utilizzate in
agricoltura in modo da preservare il corso d’acqua da inquinanti dannosi, sia bloccando fisicamente
tali sostanze che assorbendole dal terreno.
Per esempio una fascia di 3-5 m di Quercus in zona ben drenata, e di Acer in area poco drenata
associata ad altra vegetazione, a valle di coltivazioni di mais, avena e patate, sono sufficienti a
immobilizzare i nutrienti (Gumiero & Boz, 2004). In base alle tipologie colturali e alla composizione
dei popolamenti vegetali delle diverse zone si può prevedere l’utilizzo di diverse tipologie di vegetali:
per esempio il pioppo, se non trattato, ha un’elevata capacità di filtrare e immobilizzare l’azoto (Neill
& Gordon, 1994); l’ontano ha alta capacità di rimozione e bioaccumulo anche per i batteri ad esso
associati (Fustec et al., 1991; Vought et al., 1994). Questo processo porta alla creazione di “buffer
zone” che, intercettando i nutrienti provenienti dai processi di ruscellamento, riducono
apprezzabilmente l’avvio dei processi di eutrofizzazione nel corso d’acqua. Un aumento dell’azione
depurativa naturale può quindi essere ottenuta utilizzando modalità di manutenzione della
vegetazione in alveo quanto più conservative possibili. La gestione della vegetazione acquatica non
dovrebbe quindi prevedere lo sfalcio completo sull’intera larghezza del fondo alveo, ma dei tagli
selettivi o soprattutto un taglio eseguito generalmente nella parte centrale dello stesso, così da
creare un canale di corrente preferenziale e sinuoso, di ampiezza variabile nelle diverse situazioni.
Di seguito si riportano le principali azioni strutturali per la riqualificazione di un tratto di corso
d’acqua.
Ambiti fluviali ecologici a valenza elevata
Le azioni da attivare in questi ambienti sono essenzialmente di tutela delle peculiarità funzionali
dell’area considerata. Perciò si tratta eventualmente di attività miranti l’esaltazione, conservazione e
ripristino delle capacità ecologiche espresse e di consolidare le caratteristiche che possono
identificarsi come Servizio Ecosistemico.
Ambiti fluviali ecologici a valenza mediocre
Le azioni in grado di migliorare la funzionalità di un corso d’acqua a valenza mediocre riguardano
essenzialmente la fascia riparia e si concretizzano in un ripristino della vegetazione: è possibile
infatti favorire o incrementare, attraverso la piantumazione di talee di specie riparie, i processi
evolutivi geomorfologici ed ecologici naturali; la morfologia diventerà più varia, si riformeranno
numerosi microhabitat e la vegetazione acquatica e riparia andrà a colonizzare l’alveo e le sponde.
Dove sono presenti opere di contenimento, anche antierosive, prevedere il loro rinverdimento con,
ad esempio, la piantumazione di talee di salice arbustivo (Salix purpurea o Salix viminalis , raccolte
in loco nei tratti a monte o a valle) magari posizionamento ‘a spot’ di cumuli inghiaiati di astoni e
talee di salice (diametro non minore di 2 cm). Per quanto riguarda la riqualificazione morfologica in
alveo si può prevedere la creazione di pennelli e fascinate con materiale vegetale per il
posizionamento di una successione alternata di deflettori costituiti da fascinate semplici di ramaglia
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viva (astoni di salice prelevato in loco) ed assicurate da picchetti vivi e da un grosso masso, al fine
di:


favorire la diversificazione dell’alveo, la realizzazione di aree rifugio e la difesa delle sponde
dall’erosione;



eliminazione/arretramento degli argini per la riconnessione della piana inondabile al corso
d'acqua;



ripristino di piana inondabile;



forestazione con essenze autoctone riparie della piana inondabile per rallentare i deflussi;



eventuale allargamento dell’alveo e/o riapertura di canali secondari o risorgive.

Fungono da know-how le operazioni effettuate con le azioni C2 e C3 del progetto SilIFFe.
Ambiti fluviali ecologici a valenza bassa
Per quanto riguarda gli ambiti ecologici a 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 atti ad aumentare la morfodiversità ambientale e la
conseguente diversificazione delle nicchie ecologiche, nonché migliorare la ritenzione della
sostanza organica grossolana, per migliorare il processo ecofunzionale. L’elenco che segue non
riguarda esclusivamente gli ambiti a valenza bassa ma può essere applicato anche agli ambiti
mediocri ed elevati:


rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie e ove non possibile ripristino della
continuità longitudinale nel rispetto del river continuum concept (RCC) mediante
realizzazioni di opportuni passaggi per pesci;



interventi per l'aumento della scabrezza in alveo;



messa a dimora di strutture trasversali, tipo pennelli, per favorire il cambiamento direzionale
della corrente e aumentare la diversità del sistema alternando zone di accumulo e di
erosione;



immissione di materiale litoide in alveo opportunamente scelti in base alle segenze di
produzione di cibo (macrobentos) ed esigenze riproduttiva della fauna ittica;



rimozione di tombamenti;



ripristino di un tracciato sinuoso nei tratti artificialmente rettificati. (Linee guida
riqualificazione Emilia-Romagna 2015).

Quando e laddove sia necessario ricorrere ad opere di difesa idraulica, l’ingegneria naturalistica, nei
casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, è preferibile alle opere di ingegneria civile tradizionale per
il minor impatto ambientale degli interventi.
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L’ingegneria naturalistica è una tecnica che impiega piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), a
volte in combinazione con materiali non viventi (pietrame, terra, legname, acciaio) come materiali da
costruzione negli interventi per risolvere problemi di dissesto idrogeologico. (AA.VV., 2011. Progetto
Pellidrac).
La parte dell’azione C4 riguardante la naturalizzazione di un tratto di Sile rettificato fornisce il knowhow per operazioni di questo tipo.

3.3 ANALISI DELLE PRIORITÀ D’INTERVENTO
Nell’ambito dello sviluppo del Contratto di Fiume Lambro (Fondazione Lombardia Ambiente, 2010),
in cui è stato applicato l’I.F.F. su tutto il bacino idrografico, a conclusione del lavoro si auspicava la
riqualificazione ambientale dei diversi corsi d’acqua del bacino del Lambro.
Il ripristino o la riqualificazione ambientale di un corso d’acqua è elemento essenziale per il recupero
funzionale delle dinamiche che governano i processi ecosistemici. Dagli anni 90 in poi si è
sviluppato un movimento di pensiero di rivisitazione del ruolo ecologico di un corso d’acqua
aumentando le convinzioni di una necessaria azione di riqualificazione ambientale per rimediare agli
interventi umani fatti sui fiumi in anni passati. Tale nuova sensibilità ha spinto verso nuovi indirizzi
delle politiche ambientali di gestione dei corsi d’acqua.
La conoscenza delle dinamiche ecologiche delle zone riparie e delle metodiche per risolvere i
problemi sono alla base di ogni ipotesi d’intervento per il recupero di ambiti degradati e le azioni di
riqualificazione devono essere in grado di assicurare la massima funzionalità ecologica possibile e,
contemporaneamente per quanto possibile, soddisfare anche i diversi portatori d’interessi.
Dopo anni in cui i fiumi sono stati aggrediti per vari scopi con modificazioni, sfruttamento e
condizionamento, le convinzioni e sensibilità ambientali impongono lo studio di piani di recupero del
bene acqua e di intervenire nei processi di riqualificazione fluviale per il recupero delle funzioni
essenziali e favorire i servizi ecosistemici.
In questo contesto storico e di pensiero è cresciuta la volontà di intervenire per un ripristino
ambientale che purtroppo si scontra con le ridotte risorse economiche che servirebbero per risanare
i nostri corsi d’acqua. Con le poche risorse a disposizione si può intervenire su un fiume solo
parzialmente, si rende perciò necessario operare una scelta su quale corso intervenire e su quale
tratto o segmento di fiume. E’ evidente che avendo poche risorse economiche la scelta di intervento
è dettata più da ragioni di natura affettiva o di convenienza alle amministrazioni o, ancora, da
diverse opportunità favorevoli alla comunità che si affaccia al fiume.
Perciò si è reso necessario sviluppare un piano di interventi di riqualificazione funzionale dei corsi
d’acqua sulla base di “priorità” che possano individuare una scala di interventi legata al rapporto
fattibilità/efficacia e alla temporalità delle azioni.
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Nel rapporto del Contratto di Fiume del Lambro viene riportata infatti una metodologia oggettiva in
grado di definire le priorità di intervento che qui si riporta in toto come suggerimento utile per
pianificare gli interventi. La scelta degli interventi sia dal punto di vista spaziale che temporale
devono basarsi su analisi delle situazioni ambientali utilizzando opportunamente i valori dell’I.F.F. e
I.F.P. di modo che sia possibile, dal punto di vista dell’ecologia, ordinare le priorità di intervento al di
là dei costi e delle disponibilità che saranno oggetto di analisi diverse.
Per tale motivo e ai fini di una razionalizzazione delle proposte, come indicato nel rapporto Lambro
della FLA, nel caso di ambienti fluviali, le priorità possono essere suddivise essenzialmente di due
tipi:
Priorità degli interventi: ovvero situazioni che presentano condizioni di stress ambientale di tipo
puntuale sulle quali è possibile progettare e prevedere interventi che garantiscano un “guadagno”
ecosistemico e funzionale immediato e confortato da scenari ricavabili dall’analisi dei sub-indici e
loro previsioni.
Priorità gestionale: ovvero pratiche di gestione degli ambienti fluviali che abbiano un respiro più
ampio sia nello spazio che nel tempo attraverso good practice e linee guida in grado di assicurare
un futuro ambientale di qualità sicuramente maggiore sul lungo periodo.
Priorità degli interventi
La predisposizione di interventi di riqualificazione e la loro messa in opera devono sottostare a
regole di priorità, le quali devono essere enunciate sulla base di oggettive considerazioni di merito
ecosistemico, perciò l’indicizzazione delle priorità dovrà necessariamente basarsi su tre condizioni
essenziali:


il possibile “guadagno” in punti I.F.F. derivante da azioni miglioratrici e/o di riqualificazione o,
ancora, di sostegno delle condizioni ecosistemiche;



la funzionalità relativa (r) come espressione della massima capacità funzionale che può
esprimere un tratto di fiume;



la lunghezza del tratto (t) su cui si ipotizza di intervenire con attività di miglioramento
ecologico.

1) Il possibile “guadagno” e la priorità semplice.
La distribuzione dei livelli di funzionalità dell’I.F.F. non è regolare, ma ha un andamento asimmetrico
dovuto alla probabilità di distribuzione dei punteggi parziali delle singole risposte e nella differenza di
peso delle stesse. I punti di I.F.F. dei livelli sono differenti e il passaggio di livello non è una
sufficiente ragione di indicizzazione delle priorità. Per questo motivo nella relazione inerente il fiume
Lambro settentrionale il problema è stato risolto una graduazione in funzione delle percentuali
relative di ogni gruppo di punti per ogni blocco di livello (Fondazione Lombardia Ambiente, 2010).
Inoltre, lo stesso elaborato, procede con il calcolo del rapporto di ogni singolo valore di livello con il
valore massimo del blocco a cui appartiene: esempio per il blocco V ogni valore è stato diviso per
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41, il blocco IV per 55 il blocco III per 80 e così via. Successivamente questi valori percentuali sono
stati moltiplicati per un coefficiente crescente dal V al I livello, in pratica per il V livello la percentuale
è stata moltiplicata per 1, il IV per 1.5, il III e i successivi per 3. Il risultato ottenuto per semplicità è
stato definito come valore p (priorità semplice), esempio per il valore 10 del V blocco risulta 0.24
ottenuto da (10/41)*1, mentre nel blocco IV i valore sarà 0.27 ottenuto da (10/55)*1.5, per il blocco
III è pari a 0.38 ottenuto da (10/80)*3 e così via. Questa elaborazione consente di avere un maggior
valore di p a parità di punti.
Così operando è possibile attribuire ad ogni intervento una priorità che corrisponde al valore p
calcolato e più è elevato il valore più alta sarà la priorità. I valori più alti consentono di operare
soprattutto nelle situazioni di buon livello per aumentarne la funzionalità o garantirne la
conservazione. Per le situazioni con stress è necessario uno sforzo progettuale per rendere prioritari
gli interventi, individuando diverse soluzioni che comportino un buon rendimento dal punto di vista
funzionale.
Tale ipotesi di indicizzazione è valida solo se il guadagno in punti non è superiore al punteggio
massimo del blocco considerato, se lo fosse è evidente che si passerebbe al livello successivo e
quindi è da considerarsi come priorità principale senza bisogno di calcolare la priorità semplice.
2) Il contributo della funzionalità relativa.
È noto che l’I.F.F. è stato sviluppato in funzione della qualità funzionale assoluta, ma altresì noto
che molti tratti di fiume non potranno mai raggiungere il massimo di funzionalità previsto dal metodo
e per questo motivo è stato successivamente proposto l’utilizzo dell’I.F.F. relativo che consiste nel
rapporto tra il valore della funzionalità reale e quella possibile ed indicato con il simbolo r con valori
che variano ovviamente da 0 a 1. Un esempio sono i tratti montani che sono privi “naturalmente”
della zona di esondazione e quindi il massimo di punteggio (300) risulta impossibile.
Nel caso di un’azione di ripristino ambientale appare evidente la necessità di considerare alla
massima funzionalità relativa che ovviamente sarà il massimo punteggio ottenibile dalla
riqualificazione. Ne consegue che la funzionalità relativa sarà in un rapporto inversamente
proporzionale con la priorità, cioè maggiore sarà la funzionalità relativa e minore sarà la priorità. È
evidente che i tratti con funzionalità relativa pari a 1 non possono essere indicizzati nelle priorità,
mentre per relatività inferiore a 1 si può rappresentare un quadro di priorità graduato secondo le
esigenze funzionali del tratto.
3) La lunghezza del tratto - L’ipotesi di riqualificazione funzionale di un tratto di corso d’acqua
acquista maggiore importanza più il tratto è lungo, in quanto può garantire una maggiore funzionalità
e capacità resiliente nei confronti di situazioni impattanti.
Indice delle Priorità degli interventi (P)
Mutuando quanto proposto per il Fiume Lambro, l’indice di priorità (P) degli interventi riqualificanti,
come già accennato, si basa sulla priorità semplice (p), sulla funzionalità relativa (r) e sulla
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lunghezza del tratto (t) con pari peso (cioè senza coefficienti moltiplicativi della singola variabile),
mentre dovranno essere espressi in rapporti tra loro tali da giustificare la priorità assoluta. Così
operando ne consegue che l’indice P dovrà essere proporzionale alla priorità semplice e alla
lunghezza del tratto ma inversamente alla funzionalità relativa.
Perciò introducendo le variabili descrittrici, nella forma sopra descritta, l’algoritmo della priorità
assoluta con P sarà come segue:

dove:
p = priorità semplice (da tabella FLA)
r = funzionalità relativa (da 0 a 1)
t = lunghezza del tratto espresso in km
L’espressione della priorità può essere espressa anche in forma più analitica utilizzando le variabili
semplici che concorrono alla formulazione delle variabili di priorità semplice e di funzionalità relativa.
La priorità semplice definita nelle tabelle può essere analiticamente espressa come rapporto tra il
guadagno ipotizzato (g) su il valore massimo di guadagno (G) all’ interno di un blocco di funzionalità
e poi moltiplicato per i coefficienti evidenziati sopra. Ovvero:

dove:
g = guadagno ipotizzato o stimato;
G = valore di guadagno massimo dei diversi blocchi di funzionalità:
41→ V livello;
55 → IV livello;
80 → III livello;
65 → II livello;
45 → I livello.
𝝎 = coefficiente di peso che vale 1 per il V livello, 1.5 per il IV livello e 3 per gli atri livelli;
FR = punteggio della Funzionalità Reale;
FP = massimo di funzionalità potenziale.
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Modalità operativa nel calcolo della priorità degli interventi
Il calcolo della priorità deriva innanzi tutto dall’analisi dei risultati di dettaglio dell’applicazione
dell’I.F.F. che mettono in evidenza le negatività relative ai singoli quesiti. La lettura dei sub-indici
risulta molto efficace allo scopo e aiutano a individuare le possibili soluzioni di intervento. Perciò
andando in ordine si procede con i seguenti step:


Categorizzazione dei tratti di fiume in funzione dei punteggi e livelli di funzionalità;



calcolo del valore r della funzionalità relativa;



individuazione della lunghezza del tratto in km;



analisi delle risposte con individuazione delle criticità rilevate;



individuazione delle soluzioni migliorative;



determinazione dei punti di possibile guadagno funzionale;



identificazione del coefficiente p di priorità dalla apposita tabella per il livello attuale di I.F.F.;



calcolo della priorità assoluta P secondo l’algoritmo proposto;



ordinamento delle priorità assolute secondo valori decrescenti.

Mediante questo processo è possibile stilare un elenco delle priorità degli interventi da mettere in
atto

compatibilmente

con

le

risorse,

alla

fattibilità

pratica

e

alle

capacità

operative,

indipendentemente dal livello I.F.F.. A parità di coefficiente si suggerisce di privilegiare gli interventi
dei tratti con migliore score I.F.F. reale.
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3.4 PROPOSTA DI NORME DI GESTIONE
Le Aree di Protezione Fluviale e Lacustre individuate e definite in livello di funzionalità e ampiezza,
affinché possano svolgere la loro funzione ecologica, devono essere regolate e tutelate da una serie
di norme atte a preservarne le capacità eco-funzionali. In questo capitolo si riporta un articolato di
norme che si ispirano a disposizioni che alcune Comunità di valle del Trentino hanno adottato per le
loro acque superficiali e che sono state rielaborate ed adattate per il fiume Sile. L’articolato riguarda
soprattutto prescrizioni di gestione e salvaguardia delle tre diverse tipologie di aree fluviali: elevata,
mediocre e bassa. Va premesso che per arrivare alla definizione della variante al Piano Ambientale
del Parco, sarà necessario, dopo averle accettate, armonizzare le norme qui di seguito descritte con
quelle di attuazione del Piano stesso.

Art. 1 - A-DEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI GENERALI
I Piani Regolatori Generali devono adeguarsi alla presente variante del Piano Ambientale del Parco
del Sile entro un anno dalla sua approvazione.

Art. 2 - Aree di Protezione: AMBITO ECOLOGICO CON VALENZA ELEVATA.
Le aree di protezione fluviale a valenza elevata sono caratterizzate da naturalità ed integrità
ecosistemica in cui la vegetazione perifluviale è generalmente costituita da formazioni arboree e
arbustive riparie ben strutturate e naturali. Queste zone devono essere protette e gestite per
preservare lo stato naturale e garantire la funzionalità dell’ecosistema o eventualmente riqualificate
dal punto di vista ecologico-funzionale. All’interno di tale area possono essere presenti terreni
agricoli, che nel corso del tempo si auspica vengano riconvertiti a fasce perifluviali dalle
caratteristiche strutturali compatibili con le condizioni climax riferite al fiume Sile.
Al loro interno sono incompatibili sia le nuove iniziative di trasformazione edilizio/urbanistica, sia il
recupero delle strutture esistenti, sia pubbliche che private. Nel rispetto della funzionalità ecologica
possono essere realizzati solamente degli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture
ed infrastrutture esistenti in armonia con le indicazioni del Piano Ambientale.
Nelle aree di protezione fluviale è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali o
1

greenway che non creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante
ed ecosistema fluviale garantendo l’importante funzione dell’ecotono ripario.
Non è permessa la messa a dimora di nuove colture stagionali o permanenti a scapito di elementi
naturali preesistenti.
Non è consentito il cambio colturale delle superfici agricole ad esclusione della conversione da
coltura permanente a stagionale, purchè biologica.
1

Greenway: un percorso chiuso al traffico a motore, indirizzato generalmente a: pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo,
pattinatori ecc. Il tracciato solitamente è la ristrutturazione di qualcosa già esistente come: sentieri naturali, linee ferroviarie
dismesse, alzaie dei fiumi, strade di campagna o declassate.
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Le colture attualmente presenti entro le aree di protezione fluviale andranno sostituite nel corso del
tempo con fasce di vegetazione perifluviale, possibilmente con boschi ripari.
Non sono ammesse le coltivazioni di colture stagionali e trattamenti agro-colturali con diffusione di
preparati chimici di sintesi; sono ammesse fino ad esaurimento invece le attività di cura con pratiche
e prodotti biologici.
Al fine di garantire la conservazione delle aree di protezione fluviale elevata adiacenti a territori
coltivati ed esterni ad esse, si prevede fino alla loro sostituzione con le fascuie riparie, la
2

realizzazione di muri verdi o siepi anti-deriva degli aspersi atomizzati utilizzati in agricoltura. La
composizione botanica di tali strutture deve essere costituita da una buona varietà di specie arboree
e arbustive autoctone e, in caso di prossimità con i corsi d’acqua, sono da preferirsi essenze di tipo
ripario o igrofilo.
Per le aree aventi già con caratteristiche di climax all’interno degli ambiti a valenza elevata, sono
ammessi tagli arborei con il sistema a “taglio a scelta” ed in generale un sistema manutentivo che
3

abbia l’accortezza di mantenere la struttura delle formazioni riparie in modo da garantire la
funzionalità ecologica.
Le azioni di miglioramento della parte vegetazionale delle aree di protezione fluviale non devono
comprendere la messa a dimora di specie aliene o esotiche.
Non è ammesso il taglio di macrofite acquatiche, se non in modo selettivo e motivato e previa
autorizzazione delle autorità competenti. Il materiale di risulta dovrà essere successivamente
raccolto ed asportato.
Non sono ammesse attività di risistemazione idraulico-morfologia impattanti del corso d’acqua
come: arginature, sbarramenti, scavo ed asporto di materiale litoide, emungimenti idrici di qualsiasi
natura, sversamenti e collettamenti diretti derivanti dalla presenza e attività antropica. Le palificate
sono considerate interventi a basso impatto, solamente nella parte navigabile del fiume ed in
presenza di arginature artificiali e se costruite prive di geotessito all’interno e possibilmente
associate a formazioni di albusteto ripareo.
Non sono ammessi nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico e quelli già esistenti
dovranno garantire idonee misure di compensazione dello stress ecologico valutate da un’apposita
relazione tecnico-scientifica e valutata da organi e autorità competenti.
Non è ammessa la semina di specie ittiche sia aliene che autoctone; quest’ultime sono ammesse
solo a fini ricostituivi, previa autorizzazione delle autorità competenti. Analogamente non sono
ammesse immissioni di animali se non conformi alla prescrizione precedente. Tale limitazione ha
2

Muro verde o siepe anti deriva: realizzazione vegetale di alte dimensioni in grado di intercettare eventuali derive aeree di
prodotti agricoli distribuiti tramite atomizzatore. La Direttiva 2009/128/CE, recepita dall’Italia con D.Lgs. 150 del 14 agosto
2012, stabilisce le linee guida per misure di mitigazione del rischio per le acque superficiali e gli organismi non bersaglio.
3
Formazione riparia: comunità di organismi vegetali prettamente ripari ed igrofili appartenenti a diverse specie associati
secondo modalità proprie costituente un’entità riconoscibile omogenea dal punto di vista strutturale e fisionomica (da
manuale I.F.F. (A.P.A.T. 2007).
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carattere generale e non è pertanto tratto specifica, si applica a livello di asta idrica principale e per
gli immissari. Le semine, se non presenti sbarramenti insormontabili per la fauna ittica, dovranno
distare almeno 3 km dalla confluenza.
Non sono ammesse catture di animali di ogni genere, sono ammesse invece le attività di
contenimento della presenza di specie aliene (vegetali e animali) tramite estirpazione o cattura e
allontanamento.
Sono ammessi adeguamenti delle attività esistenti con conversione produttiva a basso impatto. Nel
caso di allevamenti di acquacoltura dovrà essere controllata la captazione e la restituzione; inoltre,
si dovrà verificare che nel tratto sotteso scorra un DMV pari almeno al 30% dell’acqua fluente a
monte della presa, andranno inoltre essere controllati gli scarichi alla restituzione e l’impatto sul
corpo idrico recettore. Non è ammessa la nuova realizzazione o l’ampliamento degli impianti
esistenti.
Per qualsiasi intervento di trasformazione idraulico, morfologico, forestale o ecologico si dovrà
allegare alla domanda di autorizzazione dei lavori, un idoneo studio tecnico scientifico di carattere
idrobiologico e forestale, che evidenzi il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso
d’acqua e fasce riparie, nonché le misure di carattere ecologico atte a mitigare l’entità degli impatti.
Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano ambiti differenti, le
specifiche di protezione generale valgono secondo la protezione definita dall’ambito a valenza
maggiore.
Art. 3 - Aree di Protezione: AMBITO ECOLOGICO CON VALENZA MEDIOCRE
Le aree di protezione fluviale a valenza mediocre sono caratterizzate da aree la cui funzionalità
risulta compromessa per moderata alterazione della vegetazione perifluviale naturale (sia nella
tipologia vegetazionale presente, sia nell’ampiezza sia nella continuità della fascia). Si auspica che
nel corso del tempo tali fasce recuperino le caratteristiche tipiche delle fasce perifluviali con una
struttura compatibile con le condizioni climax riferite al fiume Sile.
Per tali ragioni, nelle zone a valenza mediocre è necessario rispettare la condizione naturale dei
luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato attività in contrasto con l'uso degli elementi
naturali quali: suolo, acqua, aria; evitando cosi, ogni apporto inquinante.
In tali aree sono ammessi gli interventi di adeguamento e recupero delle strutture pubbliche e delle
infrastrutture private esistenti alla data di adozione del presente piano e sono ammesse iniziative di
trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico, se non diversamente
localizzabili.
Nelle aree di protezione è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali o greenway che
non creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante ed ecosistema
fluviale.
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Eventuali passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo dovranno essere
realizzati nel rispetto delle caratteristiche di funzionalità fluviale e le loro progettazioni dovranno
essere accompagnate da relazione tecnico/scientifica. Nel caso di previsioni di reti di riserva, in
questa fascia sarà consentita la realizzazione di attrezzature e servizi accessori a condizione che gli
stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale.
Non è consentito il cambio vegetativo della superficie agricola con qualsivoglia coltura permanente,
ad esclusione di quelle biologiche, e non è permessa la messa a dimora di nuove colture stagionali
o permanenti a scapito di elementi naturali preesistenti. Le colture attualmente presenti entro le aree
di protezione fluviale andranno sostituite nel corso del tempo con fasce di vegetazione perifluviale e
boschi ripari.
Non sono ammesse le coltivazioni di colture stagionali e trattamenti agro-colturali con diffusione di
preparati chimici di sintesi; sono ammesse invece le attività di cura con pratiche e prodotti biologici.
Al fine di garantire la conservazione delle aree di protezione fluviale mediocre adiacenti a territori
coltivati ed esterni ad esse, si prevede la realizzazione di muri verdi o siepi anti-deriva degli aspersi
atomizzati utilizzati in agricoltura, in caso di assenza di una fascia ripariale continua che arrivi a
lambire gli appezzamenti stessi. La composizione botanica di tali strutture deve essere costituita da
una buona varietà di specie arboree e arbustive autoctone e, in caso di prossimità con i corsi
d’acqua, sono da preferirsi essenze di tipo ripario o igrofilo.
All’interno degli ambiti a valenza mediocre, sono ammessi tagli arborei con il sistema a “taglio a
scelta” ed in generale un sistema manutentivo che abbia l’accortezza di mantenere la struttura delle
formazioni riparie in modo da garantire la funzionalità ecologica. Gli interventi sulla vegetazione
riparia dovranno essere svolti mediante una gestione a ceduo a sterzo, ovvero la formazione di un
ceduo disetaneo con polloni su ogni ceppaia di età diversa. Tale modalità è imposta nella parte di
alveo di facile allagamento, mentre nella parte più lontana dalla riva bagnata potrà essere effettuato
anche con fustaia e/o ceduo a sgamollo.
Non è ammesso il taglio di macrofite acquatiche se non in modo selettivo e motivato e previa
autorizzazione delle autorità competenti. Il materiale di risulta dovrà essere successivamente
raccolto ed asportato.
Non sono ammessi nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico se non a basso impatto
ambientale e senza mai derivazione idrica, ed è sempre vietata la bacinizzazione.
Non sono ammesse attività di risistemazione idraulico-morfologia impattanti del corso d’acqua
come: arginature, sbarramenti, scavo ed asporto di materiale litoide, emungimenti idrici di qualsiasi
natura, sversamenti e collettamenti diretti derivanti dalla presenza e attività antropica. Le palificate
sono considerate interventi a basso impatto, solamente nella parte navigabile del fiume ed in
presenza di arginature artificiali.
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In queste aree, in cui la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa, è sempre possibile
migliorarne le caratteristiche favorendo il ritorno della vegetazione riparia, ricostituendo al contempo
la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde anche con azioni di ridimensionamento delle opere
spondali in grado di soddisfare la permeabilità trasversale.
L’intervento di riqualificazione ambientale è fortemente auspicato, mediante la piantumazione di
specie riparie escludendo categoricamente le specie aliene e esotiche, e l’utilizzo di tecniche di
bioingegneria. L’eventuale ricostituzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza
del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo
schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche.
Sono ammessi adeguamenti delle attività esistenti con conversione produttiva a basso impatto. Non
è ammessa la nuova realizzazione o l’ampliamento delle strutture ed infrastrutture esistenti Per
qualsiasi intervento di trasformazione si dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dei lavori un
idoneo studio tecnico/scientifico che comprovi l’efficacia ecologica e forestale delle azioni previste
evidenziando il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e l’ecosistema fiume, nonché le
misure di carattere ecologico atte a mitigare l’entità degli impatti.
Non è ammessa la semina di specie ittiche sia aliene che autoctone; quest’ultime sono ammesse
solo a fini ricostituivi, previa autorizzazione delle autorità competenti. Analogamente non sono
ammesse immissioni di animali se non conformi alla prescrizione precedente. Tale limitazione ha
carattere generale e non è pertanto tratto specifica, si applica a livello di asta idrica principale e per
gli immissari le semine, se non presenti sbarramenti insormontabili per la fauna ittica, dovranno
distare almeno 3 km dalla confluenza.
Analogamente non sono ammesse immissioni di animali.
Non sono ammesse catture di animali di ogni genere, sono ammesse invece le attività di
contenimento della presenza di specie aliene (vegetali e animali) tramite estirpazione o cattura e
allontanamento.
Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano ambiti differenti,
nell’intero tratto, per le norme generali o che interessano gli alvei fluviali, vale la protezione definita
dall’ambito a valenza maggiore.
Art. 4 - Aree di Protezione: AMBITO ECOLOGICO CON VALENZA BASSA
In queste aree la significativa trasformazione dell’alveo e la presenza di strutture paesistiche
limitano e, in certi casi, impediscono la possibilità di rinaturazione del corso d’acqua e il recupero
della naturale funzionalità ecologica.
Gli ambiti ecologici a valenza bassa hanno una funzionalità ecologica compromessa, ma è
auspicabile, l’intervento al fine di ripristinare o favorire il ritorno della vegetazione riparia.
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In queste aree si potranno effettuare azioni di conservazione e/o ripristino della morfo-diversità del
fondo, mentre sono vietate sistemazioni idrauliche impattanti. Le azioni di conservazione e ripristino
potranno prevedere la creazione di una maggiore diversità granulometrica con il posizionamento di
massi atti ad incrementare il numero e la tipologia di habitat con conseguente incremento della
biodiversità e funzionalità fluviale. Sono ammessi e consigliati i posizionamenti di piccoli deflettori di
corrente con lo scopo di ripristinare un percorso sinuoso in normale regime di portata, assicurando
in tal modo la formazione di raschi e pozze, nonché barre a granulometria di piccolo diametro
idonee come nursery per i pesci.
Anche in questi tratti non è ammesso il taglio di macrofite acquatiche se non in modo selettivo e
motivato e previa autorizzazione delle autorità competenti, il materiale di risulta dovrà essere
successivamente raccolto ed asportato.
Non sono ammesse attività di risistemazione idraulico-morfologia impattanti del corso d’acqua
come: arginature, sbarramenti, scavo ed asporto di materiale litoide, emungimenti idrici di qualsiasi
natura, sversamenti e collettamenti diretti derivanti dalla presenza e attività antropica. Le palificate
sono considerate interventi a basso impatto, solamente nella parte navigabile del fiume ed in
presenza di arginature artificiali.
Ogni intervento in queste aree potrà essere effettuato solo dall’autorità idraulica competente, la
quale valuterà eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini.
In questo tipo di aree non sono ammessi nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico se non
a basso impatto ambientale e senza mai derivazione idrica, ed è sempre vietata la bacinizzazione.
E’ ammessa la semina di specie ittiche previa autorizzazione delle autorità competenti, mentre non
sono ammesse immissioni di altri animali; non sono nemmeno ammesse catture di animali.
Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano ambiti differenti,
nell’intero tratto, per le norme generali o che interessano gli alvei fluviali, vale la protezione definita
dall’ambito a valenza maggiore.
Art. 5 - Aree di Protezione Fluviale: RETI DELLE RISERVE
Qualora gli Enti territorialmente competenti di un territorio ritengano di attivare la rete delle riserve
nelle aree di protezione fluviale attraverso la formazione di un piano di gestione per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nell’accordo di programma, emerga la necessità di rivedere le
aree di protezione fluviale individuate della Rete delle Riserve potrà in qualsiasi momento chiedere
al Parco del Sile di apportare delle variazioni.
Art. 6 – Disposizioni Transitorie
… omissis …
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4. CONCLUSIONI
Gli indici I.F.F. e I.F.P. sono stati costruiti per verificare il livello di funzionalità delle fasce perifluviali
e perilacuali quali elementi tampone nei confronti degli apporti di nutrienti dal territorio circostante,
come elementi di naturalità in grado di soddisfare esigenze di biodiversità, di resilienza, di capacità
portante, nonché come corridoi fluviali capaci di connettere fra loro zone naturali relitte creando un
sistema di rete ecologica.
I valori ottenuti dimostrano la fragilità del sistema Sile che, come I.F.F., presenta pochi tratti di
eccellente valenza funzionale, solo 7,7 Km di rive, come somma di destra e sinistra, su un totale di
quasi 120 Km, mentre la maggioranza dei tratti sono di valenza mediocre con poco più di 58 km.
Per quanto riguarda i valori di I.F.P., come abbiamo già detto, anche in queste situazioni prevale il
giudizio mediocre per oltre la metà delle coste dei laghi, mentre si nota con piacere che la valenza
elevata raggiunge quasi il 20%.
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 dall’altro con azioni di riqualificazione ambientale delle
aree perifluviali.
Tuttavia, la situazione attuale è in grado di prevenire che circa 74,4 ton/anno di azoto e 2.9 ton/anno
di fosforo siano sversate nel mare Adriatico prospiciente la laguna, contenendo così le spinte verso
un processo di eutrofizzazione delle acque. Questa azione potrebbe essere migliorata tramite la
riqualificazione delle zone riparie considerate mediocri aumentando in tal senso l’azione del Servizio
Ecosistemico che l’ambiente del fiume Sile può offrire ad un territorio fortemente modificato dalla
presenza dell’uomo.
L’importanza del mantenimento o miglioramento della funzionalità appare di grande attualità
soprattutto in un territorio dove l’urbanizzazione e conurbanizzazione hanno giocato un ruolo
pesante dal punto di

vista

ambientale.

Le

pressioni

antropiche

delle

strutturazioni e

infrastrutturazioni, nonché le aree agricole, hanno negli anni esercitato un peso non indifferente sugli
equilibri ecologici, creando una frammentazione evidente del tessuto ecologico al quale è
necessario porre rimedio anche dal punto di vista paesaggistico.
Il termine di paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”
(Convenzione Europea del Paesaggio, 2008).
Tale definizione presuppone, anzitutto, alcune caratteristiche come l’importanza della percezione del
paesaggio da parte degli abitanti del luogo e dei suoi fruitori; oppure i caratteri specifici del luogo
dovuti a fattori naturali e/o culturali considerati come processo evolutivo nel tempo. Quindi il
paesaggio è un insieme unico in cui elementi naturali e culturali si intrecciano e si correlano
simultaneamente.
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Da ciò si deduce che il paesaggio è una entità molto complessa, dove i diversi aspetti non possono
essere letti con un approccio riduzionista ma piuttosto essere considerati come un unicum di
condizioni fra loro interconnesse: naturali, antropico-culturali e percettive. Infatti secondo art. 1,
comma 42 della Relazione esplicativa della Convenzione Europea del Paesaggio del 2008 “la
caratterizzazione di un paesaggio è determinata oltre che dagli elementi in sé (climatico-fisicimorfologici, biologici, storico-formali) dalla loro reciproca correlazione nel tempo e nello spazio,
ossia dal fattore ecologico. Il paesaggio risulta quindi dalla interazione tra fattori fisico-biologici e
attività umane, viste come parte integrante del processo di costruzione storica dell’ambiente e può
essere definito la complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati tra loro da mutui rapporti
funzionali, oltre che da posizioni, sì da costituire un’unità organica.”
Una visione ecologica unisce tutti questi aspetti e per tale motivo il paesaggio viene considerato
come un insieme di elementi in relazione tra loro che agiscono come un unico complesso di
ecosistemi, o meglio un sistema di ecosistemi. Inoltre lo scopo di un miglioramento ecologico non è
legato solo al valore di paesaggio, ma anche come fornitore di Servizio Ecosistemico, ovvero di
aiuto che le aree naturali provvedono all’uomo, in quanto società, nella capacità resiliente di un
territorio.
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