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1. PREMESSA 

Gli aspetti della funzionalità ecologica di un corso d'acqua comprendono i processi di colonizzazione 

macrobentonica, i modelli di approvvigionamento alimentare, le capacità di ciclizzazione e ritenzione 

della sostanza e le relazioni trofiche tra gli organismi, in cui rientrano anche i pesci.  

La funzionalità fluviale coinvolge anche le funzioni ecotonali, il contributo alla diversità ambientale e 

alla biodiversità, il ruolo svolto come corridoio ecologico e come regolatore dei deflussi e del 

trasporto solido. 

Tali condizioni preludono ad un sistema ambientale funzionale che agisce come un sistema 

complesso dove ogni situazione relativa si regola di conseguenza agendo sui meccanismi 

omeostatici e omeoretici in modo da affievolire gli eventuali stress e adeguarsi alle nuove situazioni. 

Infatti, un ambiente fluviale può essere soggetto a impatti naturali e/o umani i quali producono dei 

danni che possono essere permanenti o temporanei e le dinamiche interne attivano meccanismi atti 

a neutralizzare l’impatto rendendolo spesso ristretto nel tempo e nello spazio, cercando di assorbirlo 

e incorporarlo all’interno dei proprie dinamiche funzionali. Questa attività definita come resilienza 

può essere più o meno rapida secondo le condizioni di funzionalità. 

Le indagini conoscitive di un corpo idrico devono estendersi all’intero sistema fluviale, di cui sono 

parte integrante anche le fasce perifluviali e le porzioni di territorio circostante che con esso 

interagiscono. 

L’obiettivo principale dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) consiste nella valutazione dello stato 

complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e 

dell’integrazione di vari di fattori biotici ed abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello 

terrestre ad esso collegato. Attraverso la descrizione di parametri morfologici, strutturali e biotici 

dell’ecosistema, interpretati alla luce dei principi dell’ecologia fluviale, si rileva la funzione ad essi 

associata, nonché l’eventuale grado di allontanamento dalla condizione di massima funzionalità. 

Tale metodica olistica, fornisce informazioni peculiari che possono differire da quelle fornite da altri 

indici o metodi che restringono l’indagine ad un numero limitato di aspetti e/o di comparti ambientali. 

I risultati dell’applicazione dell’indice permettono, scomponendo lo sviluppo fluviale in tratti 

omogenei, secondo questi criteri ecologico-funzionali, di localizzare e definire quantitativamente e 

specificamente le operazioni di miglioramento ambientale da effettuare nei singoli tratti omogenei 

per migliorarne il giudizio di qualità. 

Le attività di indagine svolte sul campo hanno previsto anche l’applicazione dell’Indice di 

Funzionalità Perilacuale (I.F.P.) nei tratti in cui il fiume Sile forma dei bacini lacustri. L’I.F.P. è un 

indice analogo all’I.F.F. ed in grado di fornire una risposta integrata sullo stato e sulle potenzialità 

ecologiche di un ecosistema lacustre sulla base delle caratteristiche della fascia perilacuale, ovvero 

quella fascia topograficamente sita attorno al lago che comprende parte della zona litorale (fino a 

profondità massima di un metro) e si estende fino a 50 metri dalla linea di costa. 
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2. AMBITO D’INTERVENTO 

L’azione A1 prevede l’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale nell’intera asta principale del 

fiume Sile compresa all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, ovvero 

dalla conca di Portegrandi in provincia di Venezia alle sorgenti in provincia di Padova (Figura 1). Nei 

tratti in cui il fiume Sile forma dei bacini di tipo lentico, è prevista l’applicazione dell’Indice di 

Funzionalità Perilacuale. 

Oltre al monitoraggio iniziale, già eseguito e oggetto della presente relazione, nell’ultimo anno (post 

operam) di progetto verrà ripetuto il rilevo al fine di verificare anche in modo puntuale gli effetti delle 

azioni pilota sui tratti omogenei che le comprendono. 
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Figura 1 - Azione A1. Asta del fiume Sile oggetto dell’indagine I.F.F.
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3. MATERIALI E METODI 

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

L’Indice di Funzionalità Fluviale è strutturato per essere applicato a qualunque ambiente d’acqua 

corrente, sia di montagna che di pianura: può essere applicato perciò sia a torrenti e fiumi di diverso 

ordine e grandezza che a rogge, fossi e canali, purché abbiano acque fluenti.  

Come ogni altro metodo, presenta dei limiti di applicabilità; più precisamente, esistono ambienti nei 

quali il metodo presenta difficoltà applicative dovute alle caratteristiche intrinseche dell’ambiente in 

esame.  

In alcuni casi, quindi, l’applicazione del metodo è sconsigliata; in altri i risultati ottenuti devono 

essere letti con attenzione per evitare errate valutazioni. Un caso di non applicabilità è quello degli 

ambienti di transizione e di foce, dove il cuneo salino e la dipendenza della corrente dall’azione delle 

maree, contribuiscono alla definizione di un ambiente sostanzialmente diverso da quelli 

dulciacquicoli correnti e perciò non valutabile con questo indice. Analogamente il metodo non può 

essere applicato alle acque lentiche (laghi, lagune, stagni, acque relittuali). Può accadere che, in 

corrispondenza di molte testate di bacino, qualora queste si situino al di sopra del limite altitudinale 

della vegetazione arborea (per quell’area biogeografica), l’applicazione della metodologia conduca 

ad un’attribuzione di livelli di funzionalità non elevati. È d’altronde evidente come anche ambienti a 

naturalità totale possano essere fisiologicamente caratterizzati da livelli di funzionalità non molto alti: 

l’ecosistema fluviale, infatti, presenta spesso in corrispondenza delle quote più elevate una 

fisiologica “fragilità” ecologico-funzionale determinata, innanzitutto, dalle condizioni di oligotrofia che 

caratterizzano questi tratti. L’applicazione della metodologia permette quindi di individuare i tratti 

che, alle quote maggiori, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.  

È compito dell’operatore valutare correttamente i risultati e interpretare opportunamente quanto 

descritto dalle carte dei livelli di funzionalità.  

Il periodo di rilevamento più idoneo per un’applicazione corretta è quello compreso fra il regime 

idrologico di morbida e di magra e comunque in un periodo di attività vegetativa.  

La scheda deve essere compilata percorrendo il corso d’acqua a piedi da valle verso monte, 

osservando le due rive. L’operazione risulta semplificata nel caso di presenza di strade arginali e di 

accessi frequenti al corso d’acqua; in assenza di tali accessi è comunque indispensabile percorrere 

interamente il corso d’acqua.  

Percorrendo quindi il corso d’acqua da valle verso monte, è necessario identificare di volta in volta 

un tratto omogeneo per le caratteristiche da rilevare, per il quale va compilata un’unica scheda. Non 

appena si verifichi un cambiamento significativo in anche uno solo dei parametri da rilevare, va 

identificato un successivo tratto omogeneo per una nuova scheda.  
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Il tratto omogeneo da considerare deve comunque essere proporzionato, per la sua lunghezza, alla 

grandezza del corso d’acqua in esame. Risulta quindi utile, come indicazione di base, la definizione 

del Tratto Minimo Rilevabile: il TMR (Tratto Minimo Rilevabile) è il tratto minimo di lettura, 

indipendentemente dalle caratteristiche presenti.  

La lunghezza minima assoluta del TMR è individuata in funzione della larghezza dell’alveo di 

morbida secondo le seguenti indicazioni: 

 se l’alveo di morbida è largo fino a 5 metri si considera un TMR pari a 30 metri; 

 se l’alveo di morbida è largo fino a 10 metri si considera un TMR di 40 metri; 

 se l’alveo di morbida è largo fino a 30 metri si considera un TMR di 60 metri; 

 se l’alveo di morbida è largo fino a 50 metri si considera un TMR di 75 metri; 

 se l’alveo di morbida è largo fino a 100 metri si considera un TMR di 100 metri; 

 se l’alveo di morbida è maggiore di 100 metri si considera un TMR lungo quanto la 

larghezza. 

La presenza di ponti o altri attraversamenti non giustifica la compilazione di un’apposita scheda; 

l’ambiente va quindi letto con continuità ignorando manufatti che non comportino alterazioni rilevanti. 

Analoga considerazione vale per briglie e traverse, purché non siano di grandezza tale da variare le 

caratteristiche per un tratto superiore al TMR.  

Una volta definito il tratto omogeneo da rilevare, è opportuno misurarne la lunghezza, riportandola 

sulla scheda di rilevamento; sulla carta topografica vanno riportati gli estremi del tratto e il numero 

della scheda corrispondente. Le schede vanno numerate in ordine progressivo di compilazione, da 

valle verso monte.  

Le domande prevedono la possibilità di definire un dato parametro attraverso quattro alternative di 

risposta che, nella loro gradualità, dalla prima alla quarta, evidenziano rispettivamente la massima e 

la minima funzionalità ecologica associata a tale fattore. Poiché spesso quattro sole casistiche sono 

insufficienti a differenziare adeguatamente le innumerevoli situazioni reali, è possibile che durante il 

rilievo la scelta di attribuire la situazione osservata ad una di queste risposte risulti problematica; in 

questo caso l'operatore, dopo una lettura attenta e una riflessione sulle funzioni ecologiche 

analizzate dalla domanda, deve necessariamente forzare la propria scelta verso la risposta più 

vicina alla situazione osservata.  

È comunque indispensabile rispondere a tutte le domande. Per alcune domande è prevista la 

possibilità di attribuire un punteggio diverso per la sponda idrografica destra (Dx) e sinistra (Sx); nel 

caso in cui le due sponde presentino caratteristiche simili, si risponderà segnando lo stesso 

punteggio nelle due colonne. Nel caso in cui il parametro rilevato sia unico, perché riferito all’alveo 

bagnato o all’insieme della fascia fluviale, va attribuito un unico punteggio nell’apposita colonna 

centrale. 
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Al fine di una più particolareggiata raccolta di informazioni, risulta utile effettuare una 

documentazione cartografica dei tratti in esame, avendo l’accortezza di segnare sulla scheda il 

numero della fotografia; uno schizzo della sezione trasversale e/o della pianta può permettere di 

annotare eventuali particolarità del tratto e riportare le misure di alcuni parametri come la larghezza 

dell’alveo bagnato e di morbida, l’ampiezza della zona riparia, la presenza di manufatti artificiali, etc. 

Può rivelarsi molto utile, inoltre, la consultazione di ortofotocarte dell’area di studio, sia per 

un’agevole identificazione degli accessi al fiume, sia per una più corretta definizione delle 

caratteristiche del territorio in esame.  

Dopo la compilazione della scheda in ogni sua parte, si effettua la sommatoria dei punteggi ottenuti, 

determinando il valore di I.F.F. per ciascuna sponda, avendo l’accortezza di computare i punteggi 

attribuiti nella colonna centrale sia per la sponda sinistra che per quella destra. Ai valori di I.F.F. così 

ottenuti si associa il relativo Livello di Funzionalità e Giudizio di Funzionalità. 

La scheda I.F.F. si compone di una parte iniziale relativa alle informazioni ambientali di corredo 

(metadati) e di 14 domande che riguardano le principali caratteristiche ecologiche di un corso 

d’acqua; per ogni domanda è possibile esprimere una sola delle quattro risposte predefinite. I 

metadati richiesti riguardano il bacino, il corso d’acqua e la località.  

Esiste una domanda (2), che presenta due versioni alternative e deve essere affrontata rispondendo 

solo alla versione pertinente alla situazione di studio, come successivamente esposto nella 

spiegazione delle domande.  

La struttura della scheda I.F.F. consente di esplorare diversi comparti ambientali; le domande 

possono essere infatti raggruppate in gruppi funzionali:  

 domanda 1: permette di valutare le pressioni che insistono sul territorio circostante il corso 

d’acqua; 

 domande 2-4: considerano le condizioni vegetazionali delle zone perifluviali, a partire dalla 

tipologia delle formazioni presenti, fino a valutarne ampiezza e continuità; 

 domande 5-6: valutano condizioni idriche ed efficienza di esondazione; 

 domande 7-9: analizzano struttura e morfologia dell’alveo, approfondendo gli aspetti relativi 

alla ritenzione degli apporti trofici, ai processi di erosione e alla naturalità della sezione 

trasversale dell’alveo; 

 domande 10-11: la morfologia dell’alveo bagnato risulta di primaria importanza anche nella 

valutazione dell’idoneità del tratto fluviale ad ospitare la fauna ittica vocazionale e degli 

aspetti idromorfologici; 

 domande 12-14: rilevano le caratteristiche biologiche, attraverso l’analisi strutturale delle 

comunità macrobenthonica e macrofitica e della conformazione del detrito. 
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Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 40) 

che esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. L’attribuzione degli specifici pesi 

numerici alle singole risposte non ha giustificazioni matematiche, ma deriva da valutazioni 

ecologiche dell’insieme dei processi funzionali influenzati dai caratteri oggetto di ogni risposta; ciò 

rende il metodo sostanzialmente più stocastico e meno deterministico. 

Il valore di I.F.F., ottenuto sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda, può assumere un 

valore minimo di 14 e un massimo di 300.  

I valori di I.F.F. vengono tradotti in 5 Livelli di Funzionalità (L.F.), espressi con numeri romani (dal I 

che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore), ai quali corrispondono i relativi 

giudizi di funzionalità; sono inoltre previsti livelli intermedi, al fine di meglio graduare il passaggio da 

una classe all’altra. 

 

Tabella 1 - Scheda di campagna dell’I.F.F. (Fonte: APAT, 2007) 

BACINO:  CORSO D’ACQUA:  

LOCALITÀ:  CODICE: 

TRATTO (m): LARGHEZZA ALVEO DI MORBIDA (m): QUOTA (m): 

DATA: SCHEDA N°: FOTO N°: 

 
SPONDA DX SX 

1) STATO DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE   

a) Assenza di antropizzazione 25 25 

b) Compresenza di aree naturali e usi antropici del territorio 20 20 

c) Colture stagionali e/o permanenti; urbanizzazione rada 5 5 

d) Aree urbanizzate 1 1 

 
2) VEGETAZIONE PRESENTE NELLA FASCIA PERIFLUVIALE PRIMARIA   

a) Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali 40 40 

b) Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie 25 25 

c) Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali 10 10 

d) Assenza di formazioni a funzionalità significativa 1 1 

 
2BIS) VEGETAZIONE PRESENTE NELLA FASCIA PERIFLUVIALE SECONDARIA   

a) Compresenza di formazioni riparie complementari funzionali 20 20 

b) Presenza di una sola o di una serie semplificata di formazioni riparie 10 10 

c) Assenza di formazioni riparie ma presenza di formazioni comunque funzionali 5 5 

d) Assenza di formazioni a funzionalità significativa 1 1 

 
3) AMPIEZZA DELLE FORMAZIONI FUNZIONALI PRESENTI IN FASCIA PERIFLUVIALE   

a) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali maggiore di 30 m 15 15 

b) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 30 e 10 m 10 10 

c) Ampiezza cumulativa delle formazioni funzionali compresa tra 10 e 2 m 5 5 

d) Assenza di formazioni funzionali 1 1 
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4) CONTINUITÀ DELLE FORMAZIONI FUNZIONALI PRESENTI IN FASCIA PERIFLUVIALE   

a) Sviluppo delle formazioni funzionali senza interruzioni  15 15 

b) Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni  10 10 

c) Sviluppo delle formazioni funzionali con interruzioni frequenti o solo erbacea continua e 
consolidata o solo arbusteti a dominanza di esotiche e infestanti 

5 5 

d) Suolo nudo, popolamenti vegetali radi 1 1 

 
5) CONDIZIONI IDRICHE  

a) Regime perenne con portate indisturbate e larghezza dell’alveo bagnato > 1/3 dell’alveo di morbida 20 

b) Fluttuazioni di portata indotte di lungo periodo con ampiezza dell’alveo bagnato < 1/3 dell’alveo di 
morbida o variazione del solo tirante idraulico 

10 

c) Disturbi di portata frequenti o secche naturali stagionali non prolungate o portate costanti indotte 5 

d) Disturbi di portata intensi, molto frequenti o improvvisi o secche prolungate indotte per azione 
antropica  

1 

 
6) EFFICIENZA DI ESONDAZIONE  

a) Tratto non arginato, alveo di piena ordinaria superiore al triplo dell’alveo di morbida  25 

b) Alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbida (o, se arginato, superiore al triplo) 15 

c) Alveo di piena ordinaria largo tra 1 e 2 volte l’alveo di morbida (o, se arginato, largo 2-3 volte) 5 

d) Tratti di valli a V con forte acclività dei versanti e tratti arginati con alveo di piena ordinaria < di 2 volte 
l’aveo di morbida  

1 

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

a) Alveo con massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati (o presenza di fasce di canneto o idrofite) 25 

b) Massi e/o rami presenti con deposito di materia organica (o canneto o idrofite rade e poco estese) 15 

c) Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene (o assenza di canneto e idrofite)  5 

d) Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme 1 

 
8) EROSIONE   

a) Poco evidente e non rilevante o solamente nelle curve 20 20 

b) Presente sui rettilinei e/o modesta incisione verticale  15 15 

c) Frequente con scavo delle rive e delle radici e/o evidente incisione verticale 5 5 

d) Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1 1 

 
9) SEZIONE TRASVERSALE  

a) Alveo integro con alta diversità morfologica 20 

b) Presenza di lievi interventi artificiali ma con discreta diversità morfologica 15 

c) Presenza di interventi artificiali o con scarsa diversità morfologica 5 

d) Artificiale o diversità morfologica quasi nulla 1 

 
10) IDONEITA’ ITTICA  

a) Elevata 25 
b) Buona o discreta  20 
c) Poco sufficiente 5 
d) Assente o scarsa  1 

 
11) IDROMORFOLOGIA  

a) Elementi idromorfologici ben distinti con successione regolare 20 

b) Elementi idromorfologici ben distinti con successione irregolare 15 

c) Elementi idromorfologici indistinti o preponderanza di un solo tipo 5 

d) Elementi idromorfologici non distinguibili 1 
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12) COMPONENTE VEGETALE IN ALVEO BAGNATO  

a) Perifiton sottile e scarsa copertura di macrofite tolleranti 15 

b) Film perifitico tridimensionale apprezzabile e scarsa copertura di macrofite tolleranti 10 

c) Perifiton discreto o (se con significativa copertura di macrofite tolleranti) da assente a discreto 5 

d) Perifion spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti 1 

 
13) DETRITO  

a) Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi 15 

b) Frammenti vegetali fibrosi e polposi 10 

c) Frammenti polposi 5 

d) Detrito anaerobico 1 

 
14) COMUNITÀ MACROBENTONICA  

a) Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale 20 

b) Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto all’atteso  10 

c) Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti l’inquinamento 5 

d) Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti l’inquinamento 1 

 
PUNTEGGIO TOTALE    

LIVELLO DI FUNZIONALITÀ    

 

Ad ogni Livello di Funzionalità viene associato un colore convenzionale per la rappresentazione 

cartografica; i livelli intermedi vengono rappresentati con un tratteggio a due colori alternati.  

La rappresentazione grafica viene effettuata con due linee, corrispondenti ai colori dei Livelli di 

Funzionalità, distinguendo le due sponde del corso d'acqua. Essa dovrebbe essere eseguita 

preferibilmente su carte in scala 1:10.000 o 1:25.000.  

È comunque opportuno, ai fini di un utilizzo operativo e puntuale dei dati ottenuti, non limitarsi alla 

lettura cartografica, ma esaminare nel dettaglio i valori di I.F.F. ed, eventualmente, i punteggi 

assegnati alle diverse domande. Ciò può consentire di evidenziare le componenti ambientali più 

compromesse e, di conseguenza, di orientare le politiche di ripristino ambientale. 

 

Tabella 2 - Criteri di conversione dei valori I.F.F. in classi di qualità (Fonte: APAT, 2007) 

VALORE DI I.F.F. LIVELLO DI FUNZIONALITÀ GIUDIZIO DI FUNZIONALITÀ COLORE 

261 - 300 I elevato blu 

251 - 260 I-II elevato-buono blu verde 

201 - 250 II buono verde 

181 - 200 II-III buono-mediocre verde giallo 

121 - 180 III mediocre giallo 

101 - 120 III-IV mediocre-scadente giallo arancio 

61 - 100 IV scadente arancio 

51 - 60 IV-V scadente-pessimo arancio rosso 

14 - 50 V pessimo rosso 
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3.2 L’Indice di Funzionalità Perilacuale (I.F.P.) 

L’Indice di Funzionalità Perilacuale (I.F.P.) è analogo all’I.F.F ed è in grado di fornire una risposta 

integrata sullo stato e sulle potenzialità ecologiche di un ecosistema lacustre sulla base delle 

caratteristiche della fascia perilacuale, ovvero quella fascia topograficamente sita attorno al lago che 

comprende parte della zona litorale (fino a profondità massima di un metro) e si estende fino a 50 

metri dalla linea di costa. 

 
Figura 2 - Schema delle diverse porzioni perilacuali 

 

Per quanto riguarda la terminologia riferita alle diverse porzioni della fascia perilacuale, l’I.F.P. 

adotta le seguenti definizioni:  

 linea di costa (shoreline): si riferisce a quella porzione di costa lacustre di contatto tra acqua e 

terra, che puo essere nuda, erbacea o costituita da elementi vegetali piu o meno complessi, 

come ceppi, tronchi, rami, apparati radicali, canneti o altro; 

 fascia litoranea (littoral zone): indica quella porzione di lago adiacente alla linea di costa, che 

corrisponde alla zona eufotica (ben illuminata) ed in genere coincide con il limite di sviluppo delle 

macrofite sommerse; ospita comunità di fitobenthos e zoobenthos caratteristiche e fornisce 

rifugio a molti animali acquatici e non; e zona di deposito e sviluppo delle uova di talune specie 

ittiche (Baker, 1990; Doyle, 1990; Pollock et al., 1998; Bratli et al., 1999; Wetzel, 2001; Roth et 

al., 2007); 

 fascia riparia (riparian zone): rappresenta quella parte di territorio immediatamente adiacente 

al lago, in grado di influenzare significativamente il valore di qualità determinato dagli altri 

elementi idromorfologici, biologici o fisici e a sua volta può essere influenzata dagli allagamenti e 

dal moto ondoso. Viene per lo più indicata come quella porzione che svolge funzioni ecotonali, 

costituita da habitat per organismisia terrestri sia acquatici e garantendo un’elevata biodiversità 

(Wetzel, 2001); 
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 territorio circostante (lakeside zone): interessa quella porzione di territorio che interagisce con 

l’ambiente lago; non ha struttura e funzione ecotonale, ma più prettamente terrestre. 

L’espressione lakeshore, che solo ultimamente e utilizzata in letteratura per identificare la porzione 

di lago che svolge sia morfologicamente sia funzionalmente il ruolo di elemento ecotonale, 

corrisponde alla fascia che comprende sia la littoral zone sia la riparian zone sopra descritte 

(Ostendorp et al., 2004) (Figura 2). 

Il termine lakeshore quindi, viene impiegato per indicare l’area di transizione (ecotono), che mette in 

comunicazione l’ambiente terrestre con quello pelagico (Naiman & Decamps, 1997). 

Le lakeshores naturali possono avere caratteristiche diverse che dipendono dalla vegetazione e 

dalla geologia delle rocce, genesi, età, profondità e forma del lago, processi geomorfologici, delta di 

sedimentazione, azione del moto ondoso e delle correnti, cambi di livello. 

Importanza della fascia perilacuale 

La fascia perilacuale acquista notevole importanza per le diverse funzioni che svolge nei confronti 

dell’ecosistema lacustre. 

 Filtro: le piogge e il ruscellamento superficiale dell’acqua sono rallentati dalla vegetazione, che 

favorisce l’infiltrazione e i processi di cattura dei sedimenti e degli inquinanti (Pinay et al., 1990). 

 Protezione dall’erosione: le radici arboree trattengono il terreno delle rive impedendo o 

rallentando il processo di erosione operato dal moto ondoso naturale o indotto dai natanti 

(Heckman, 1984). 

 Rimozione dei nutrienti: i nutrienti come azoto o fosforo provenienti dal bacino circostante, 

possono essere intercettati dagli apparati radicali della vegetazione della fascia perilacuale e 

metabolizzati ed immagazzinati in foglie, tronco e radici (Pinay et al., 1990; Vanek, 1991; Vought 

et al., 1993, 1994; Shultz et al., 1995; Push et al., 1998). Il fosforo e il principale nutriente 

limitante dei laghi e produce un’accelerazione del processo eutrofico delle acque lacustri. La sua 

rimozione può avvenire mediante tre diverse soluzioni: 

 deposito nei sedimenti lacustri; 

 adsorbimento del fosforo disciolto, come ortofosfato, e sua immobilizzazione nelle particelle 

del sedimento di fondo (Triska et al., 1993; Vought, 1993); 

 uptake o prelievo di azoto e fosforo ortofosfato solubile con la suzione operata dagli apparati 

radicali della vegetazione perilacuale (Vought, 1993, 1994). 

L’efficacia della fascia tampone risente della durata, intensità e periodo in cui confluiscono i flussi 

idrici legati alle attività climatiche stagionali: ad esempio, la vegetazione perilacuale, generalmente 

composta da piante decidue, presenta una maggior efficienza di filtro e rimozione dei nutrienti nel 

periodo vegetativo rispetto al periodo di dormienza fisiologica (Mitsch & Grosselink, 1986). 
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 Controllo della temperatura: attraverso l’ombreggiamento prodotto dalla chioma degli alberi si 

puo avere un’attenuazione dell’irraggiamento solare ed un controllo della temperatura nella 

striscia d’acqua a contatto con la costa, dove piu spesso si insedia la fauna e dove avvengono le 

deposizioni di uova (Gregory et al., 1991). 

 Habitat: la fascia perilacuale vegetata forma un habitat ideale per molte specie di animali (anfibi, 

rettili, uccelli, mammiferi, insetti ecc.), fornendo loro rifugio e cibo necessario per la 

sopravvivenza e riproduzione (Callow & Petts, 1994). A tale aspetto si associa anche una 

valenza della fascia costiera come habitat per la fauna ittica e quindi come elemento da tutelare 

o riqualificare anche per il mantenimento della risorsa alieutica. 

 Valore antropico: una fascia perilacuale vegetata e alberata assume particolare valore per 

caratterizzare il lago sia dal punto di vista naturalistico, sia estetico. Altre volte assume valore 

culturale storico-archeologico per la presenza di manufatti di pregio storico. 

 

 

Figura 3 - Rappresentazione della funzione tampone della lakeshore 

 

Approccio metodologico 

Per poter soddisfare le esigenze sopra esposte, in merito alla necessità di indici per la valutazione 

della funzionalità delle fasce perilacuali, è stato ufficialmente istituito da A.P.A.T., ora I.S.P.R.A., un 

gruppo di lavoro allo scopo di proporre un nuovo metodo. 

Dopo un primo approccio classico al problema basato sull’esperienza ormai consolidata dell’Indice 

di Funzionalità Fluviale (Siligardi et al., 2007), il gruppo di lavoro, riflettendo sulla necessità di aprire 

l’orizzonte della bioindicazione a modelli concettuali più moderni ed avanzati, si è orientato verso 

una elaborazione di approcci che potessero avvalersi delle potenzialità di metodi di nuova 

generazione, quali ad esempio quelli mutuati dal campo del Machine Learning, dell’Intelligenza 

Artificiale o della Fuzzy Logic quali ispiratori di una nuova visione ecosistemica. 
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Ai fini della definizione di un criterio di valutazione della funzionalità di una struttura ecologicamente 

rilevante, dell’integrità di una comunità o di altre caratteristiche di entità affini, sono possibili 

sostanzialmente due approcci. 

Il primo prevede il riconoscimento di tipologie ricorrenti e la successiva interpretazione di queste 

ultime, con l’attribuzione a posteriori di un giudizio di qualità o di una classificazione analoga, non 

necessariamente su una base strettamente ordinale (ovvero non necessariamente secondo uno 

schema che distingua soltanto ciò che è desiderabile da ciò che non lo è). Questo approccio, ad 

esempio, è quello che è stato adottato per lo sviluppo dell’algoritmo CAM (Classificazione Acque 

Marine), che è stato adottato per la valutazione dei dati forniti dal monitoraggio delle acque marine 

costiere coordinato dal Ministero dell’Ambiente. 

Il secondo approccio, invece, prevede una valutazione a priori della qualità o della funzionalità delle 

entità osservate, fornita dai tecnici che rilevano i dati di campo e univocamente legata a questi 

ultimi. In pratica, si rilevano i valori di una serie di variabili o attributi ritenuti rilevanti e si associa ad 

essi un giudizio, ovviamente soggettivo. Successivamente questa informazione può essere utilizzata 

per sviluppare un metodo di tipo euristico o codificato formalmente in un preciso algoritmo, per 

associare ad un insieme di misure o osservazioni ambientali un giudizio il più possibile conforme a 

quello che sarebbe stato assegnato nel caso fossero stati disponibili i rilevatori di dati originali. Ciò è 

stato realizzato in qualche caso mettendo a punto indici biotici multimetrici più o meno complessi, 

ma le possibilità dei moderni metodi di analisi dei dati, Machine Learning o addirittura di Intelligenza 

Artificiale, rendono molto più semplice l’uso di approcci non soggettivi a questo problema (Scardi et 

al., 2008). 

In questo ambito, per il trattamento dei dati raccolti per la messa a punto di un Indice di Funzionalità 

Perilacuale, si è deciso di adottare un approccio basato su un classification tree, dopo aver 

analizzato con diverse tecniche esplorative, quali ordinamenti e classificazioni gerarchiche, ed 

anche reti neurali non supervisionate (Self Organizing Maps). Per un’introduzione alle applicazioni 

ecologiche del metodo si può fare riferimento, ad esempio, a Fielding (1999). 

Questa soluzione consente di legare univocamente un insieme di osservazioni sulla struttura della 

fascia perilacuale ad una valutazione della sua funzionalità potenziale, ovvero della sua capacità 

apparente di proteggere il corpo d’acqua dalle immissioni non puntiformi provenienti dalle sezioni del 

bacino imbrifero sottese dal tratto di fascia perilacuale considerato. Questo metodo risulta di 

immediata comprensione ad un’utenza di ecologi e naturalisti, poiché genera un albero binario che 

ha la stessa struttura di una chiave dicotomica per l’identificazione di specie.  

Questa soluzione non è l’unica possibile e non è necessariamente la più efficace in assoluto, ma è 

stata scelta perché ritenuta ottimale rispetto alla natura esplorativa del lavoro effettuato. In 

particolare, l’obiettivo primario è stato quello di ottenere un metodo facilmente applicabile sulla base 

di un insieme di osservazioni di campo piuttosto limitato. 
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È stata quindi elaborata dal gruppo di lavoro una scheda per la raccolta del maggior numero di 

descrittori e indicatori al fine di individuare le informazioni più significative per gli obiettivi preposti. 

 
La scheda risulta articolata in tre gruppi di descrittori: 
 

Parametri generali: 
 

 Topografici; 

 Morfologici; 

 Climatici; 

 Geologici; 

 Diversi. 

Parametri ecologici: 
 

 Tipologia vegetazione; 

 Ampiezza; 

 Continuità; 

 Interruzione. 

Parametri socio-economici: 
 

 Generali; 

 Uso del territorio; 

 Infrastrutture; 

 Turismo; 

 Infrastrutture turistiche; 

 Attività produttive. 

 

Caratteristiche dei classification trees 

Un classification tree (termine a volte tradotto in italiano come “albero decisionale” o “albero di 

decisione”) è un albero binario che rappresenta un insieme di regole che si applicano per 

classificare osservazioni multivariate. Ogni “foglia” di un classification tree rappresenta una tipologia 

di osservazioni più o meno frequente e più foglie possono appartenere alla medesima classe; ne 

consegue che si possono considerare le foglie come sottoinsiemi delle classi riconosciute dal 

sistema. 

Una volta messi a punto (o addestrati, in gergo) i classification trees possono essere usati per 

classificare oggetti o osservazioni seguendo sequenzialmente le regole associate ad ogni 

biforcazione dell’albero, fino ad arrivare alle foglie. 

Queste ultime possono essere più o meno pure, cioè contenere o meno oggetti o osservazioni 

classificati in maniera errata. In generale, spesso l’ottenere foglie pure implica una ridotta capacità di 

generalizzazione dell’albero (overfitting). In altre parole, se l’albero impara soltanto a classificare 

correttamente i casi che gli vengono effettivamente sottoposti durante l’addestramento, le regole che 

vengono generate sono troppo strettamente associate a questi casi particolari, che non sono poi utili 

quando altri casi, leggermente differenti, devono essere classificati. Al contrario, se la struttura 

dell’albero e le regole che essa contiene sono semplici, la probabilità che l’albero possa essere 

efficace anche nella classificazione di nuovi casi è superiore. È questo il motivo per cui si utilizzano 

in molti casi anche dei metodi appropriati per “potare” l’albero una volta sviluppato, in modo da 

ridurne la complessità e da aumentare, se possibile, la sua capacità di generalizzare. 

Fra le tecniche di Machine Learning i classification trees rappresentano forse quella che meglio si 

presta ad essere tradotta in applicazioni pratiche facilmente comprensibili anche da parte di un 

pubblico non specialista. Infatti, la complessità degli algoritmi che vengono utilizzati per 

l’addestramento degli alberi, ovvero per definire l’insieme ottimale di condizioni logiche e di valori 
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soglia da verificare, è del tutto trasparente per l’utente finale e anche, entro determinati limiti, per 

colui che lo sviluppa. 

In particolare, fra i vantaggi di un classification tree possono essere citati i seguenti: 

 sono semplici da mettere a punto, grazie ad algoritmi generalmente efficienti e collaudati (es. 

C4.5, ID3, CHAID, etc.) ed in qualche misura capaci di stimare autonomamente i parametri 

strutturali ottimali per un albero; 

 sono semplici da comprendere, rappresentare graficamente ed interpretare, a differenza di 

altre tecniche di Machine Learning, come le reti neurali artificiali, o di tipo statistico, come i 

modelli regressivi non lineari; 

 la loro applicazione pratica non richiede calcoli di alcuni tipo, ma solo la verifica di un insieme 

di condizioni logiche elementari; 

 possono gestire con eguale efficacia sia variabili quantitative sia semiquantitative o nominali, 

mentre altri metodi non sempre possono trattare efficacemente queste ultime; 

 sono particolarmente efficienti nel gestire i casi di interazioni fra variabili, che vengono risolti 

partizionando opportunamente lo spazio definito dagli attributi considerati; 

 possono suggerire quali attributi sono più importanti nel determinare la classificazione e ciò 

non richiede particolari analisi aggiuntive, ma solo un’ispezione visuale della struttura 

dell’albero. 

Scheda per il rilevamento dei parametri I.F.P. 

La definizione della scheda per la rilevazione dei parametri I.F.P. è stata effettuata nell’arco del 

periodo 2004-2009 attraverso una serie di passaggi che hanno portato in un primo tempo 

all’individuazione di una rosa molto ampia di parametri associabili alla funzionalità della fascia 

perilacuale. Una prima scrematura di questi parametri è stata effettuata dopo aver “collaudato” la 

scheda su alcuni corpi lacustri ed aver eliminato le informazioni che risultavano ridondanti o 

scarsamente significative. Si è cercato inoltre di selezionare i parametri anche sulla base della 

possibilità di reperirli in maniera agevole per tutte le tipologie lacustri; per questo sono state ad 

esempio escluse alcune informazioni meteo-climatiche, che in alcuni casi non erano disponibili. 

L’applicazione iniziale di una scheda “sperimentale” ha permesso di valutare le oggettive difficoltà di 

compilazione e di definire meglio i parametri richiesti, nonché le modalità di assegnazione dei 

punteggi. Attraverso la sperimentazione in campo è stato inoltre possibile stilare un protocollo 

preliminare per la corretta interpretazione della scheda. Questa prima fase di lavoro ha portato in 

questi ultimi anni alla definizione della scheda di rilevazione dei parametri I.F.P. descritta di seguito. 

I parametri ritenuti utili per la determinazione dell’I.F.P. vengono raccolti in una scheda di campo, 

suddivisa in due parti.  
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La prima, con i dati generali, viene compilata per l’intero lago; si tratta di informazioni aggiuntive che 

arricchiscono la conoscenza dell’ambiente lacustre in esame, ma che non sono direttamente 

utilizzate per l’assegnazione del giudizio di funzionalità della fascia perilacuale. 

 

Tabella 3 - Parte I della scheda I.F.P. - dati generali 

 

La raccolta dei dati riferiti a tutto il lago può precedere il sopralluogo in campo; le informazioni 

possono essere reperite da dati cartografici e bibliografici oppure da eventuali campagne di 

monitoraggio. 

La seconda scheda invece, con i dati ecologico-morfologici, viene compilata per ciascun tratto 

omogeneo, ovvero per ciascun tratto che presenta caratteristiche eco-funzionali simili e costanti 

nello spazio.  

Il tratto omogeneo viene individuato sul campo e sulla scorta delle informazioni raccolte dall’esame 

di ortofotocarte.  

Il cambio di tratto, quindi di scheda avviene ogni qualvolta si osservi una variazione significativa di 

uno o più parametri da rilevare. 
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Per variazione significativa si intende un cambiamento rilevante di uno o più parametri, come ad 

esempio una differenza notevole nell’ampiezza o nella tipologia della fascia perilacuale, la presenza 

di infrastrutture o interruzioni assenti nel tratto precedente, cambiamenti notevoli di complessità o 

artificialità della riva, etc. Il cambiamento del solo parametro concavità e/o convessità spesso non è 

sufficiente per determinare il cambio di scheda, se tutti gli altri parametri rimangono invariati. Nel 

caso di rive con frequenti conche ed insenature, e bene sempre fare delle considerazioni, in 

funzione della scala alla quale si sta compiendo il rilevamento (sulla lunghezza del tratto minimo 

rilevabile), in modo da effettuare una adeguata suddivisione in tratti. 

Non esiste una lunghezza prestabilita per il tratto omogeneo, che può essere anche dell’ordine dei 

chilometri, ma deve essere uguale o superiore al tratto minimo rilevabile (TMR). La dimensione del 

TMR non e facilmente caratterizzabile, in quanto dipende dalla grandezza del lago, dal peso degli 

impatti antropici, dalla struttura e conformazione della fascia perilacuale e altro. 

 

Tabella 4 - Parametri indicati come utili per l’I.F.P. con indicata tipologia ed espressione valutativa degli 
stessi 

 
 

Le informazioni necessarie alla compilazione di questa parte sono interamente da raccogliersi in 

campo, secondo la scheda metodologica di campo. 

La modalità di espressione dei singoli parametri è specificata di volta in volta. Si e deciso di 

utilizzare una scala di punteggi numerici per esigenze di successiva elaborazione statistica; i 

punteggi sono definiti mediante una scala discreta o un range di valori che tiene conto della 

gradualità di espressione di ciascun parametro. 

La scheda deve essere compilata percorrendo il tratto da monitorare a piedi, lungo la sponda.  
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Risulta utile effettuare un’adeguata documentazione fotografica; per una maggior precisione nella 

delimitazione dei tratti è consigliato inoltre l’utilizzo in campo del GPS, che consente di registrare le 

coordinate dei punti di inizio e fine tratto a supporto della successiva rappresentazione cartografica 

mediante programmi GIS. 

Calcolo del livello di funzionalità perilacuale 

L’applicazione di un classification tree ai dati relativi agli attributi della fascia perilacuale ha 

consentito di ottenere una prima ipotesi, frutto dell’elaborazione con un database costituito da 450 

schede, per la stesura di un criterio di valutazione della funzionalità perilacuale.  

L’uso del classification tree è stato reso ancora più semplice attraverso un programma in ambiente 

Windows che richiede i dati relativi ai soli descrittori essenziali.  

Nell’elenco degli attributi considerati dal classification tree sviluppato per la valutazione della 

funzionalità perilacuale, i 9 parametri che dall’elaborazione del database di schede sono risultati 

essere determinanti per classificare il tratto sono i seguenti: 

 artificialità della riva; 

 copertura vegetazione erbacea; 

 interruzioni della fascia perilacuale; 

 concavità del profilo di riva; 

 copertura del canneto; 

 copertura specie arboree; 

 infrastrutture stradali; 

 eterogeneità della vegetazione arborea; 

 copertura specie non igrofile. 

È da specificare che le informazioni relative ai descrittori che al momento  non  concorrono a definire 

il valore dell’indice (non comprese nell’attuale classification tree) risultano comunque utili in quanto 

costituiscono un database delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche delle zone perilacuali, 

alcune delle quali corrispondono agli elementi qualitativi richiesti per la classificazione dello stato 

ecologico dei laghi (Direttiva 2000/60/CE). 

Nella figura successiva si riporta il classification tree ottenuto. Nelle foglie di quest’ultimo, come pure 

nei suoi nodi, sono riportate le probabilità di assegnazione a ciascuna delle classi di funzionalità 

stimata, che sono indicate con un numero da 1 (eccellente) a 5 (pessima). La classe di 

assegnazione più probabile è di volta in volta quella riportata su fondo grigio nella tabella contenuta 

in ciascuna foglia o nodo. 

 



                                                             Azione A1. Applicazione dell’I.F.F. sul fiume Sile 

Bioprogramm s.c. 19

 

Figura 4 - Classification trees per la determinazione dei livelli di funzionalità perilacuale con relative % 
(l’indicazione delle foglie 13 e 14 deve essere invertita ovvero considerare il livello I quando la 

concavità è minore di 0.25 e livello II quando è maggiore di 0.25) 

 

Per procedere alla classificazione di un tratto del lago si deve entrare nell’albero alla radice (in alto) 

e verificare la prima condizione (artificialità <0.22 o >0.22), quindi interruzione o vegetazione 

erbacea e così via fino al termine dell’albero che indicherà le probabilità di livello di funzionalità. 

E’ interessante notare come i rami dell’albero a valle di questo primo nodo conducono a diverse 

classificazioni, che possono essere ottenute in funzione di altre condizioni. Il funzionamento 

dell’albero, comunque, è molto semplice e qualsiasi altra condizione ricade nei casi che via via si 
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incontrano procedendo lungo la sua struttura. Utilizzando l’apposito software per la definizione del 

valore di I.F.P., si può ottenere come output il livello di funzionalità e la probabilità di assegnazione a 

ciascuno dei livelli. 

A questo proposito è importante rilevare come alcuni attributi entrino in gioco più volte in parti 

diverse dell’albero (es. erbe %). Ciò riflette un uso ottimale dell’informazione disponibile. 

Livelli e mappe di funzionalità perilacuale 

La valutazione finale viene tradotta in 5 livelli di funzionalità, espressi con numeri romani (da I che 

indica la situazione migliore, a V che indica quella peggiore), ai quali corrispondono i relativi giudizi 

di funzionalità (Tabella 5). Il metodo non prevede situazioni intermedie come in altri indici. Ad ogni 

livello di funzionalità viene associato un colore convenzionale per la rappresentazione cartografica. 

La rappresentazione grafica viene effettuata con un buffer lungo la costa del lago suddiviso nei vari 

tratti individuati ai quali si associa il colore corrispondente al Livello di Funzionalità ottenuto. 

 

Tabella 5 - Livello di funzionalità e relativo giudizio e colore di riferimento 

LIVELLO DI FUNZIONALITA’ GIUDIZIO DI FUNZIONALITA’ COLORE 

I eccellente blu 

II buono verde 

III mediocre giallo 

IV scadente arancio 

V pessimo rosso 

 

La mappa può essere eseguita in scala 1:10.000 o 1:25.000 per una rappresentazione di dettaglio e 

in scala 1:50.000 per una rappresentazione d’insieme. È opportuno, ai fini di un utilizzo operativo e 

puntuale dei dati ottenuti, non limitarsi alla lettura cartografica, ma esaminare nel dettaglio i valori di 

I.F.P. ed, eventualmente, i punteggi assegnati alle diverse domande. Ciò può consentire di 

evidenziare meglio le componenti ambientali più compromesse e di conseguenza di orientare le 

politiche di ripristino ambientale. 
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4. RISULTATI DELL’APPLICAZIONE DI  I.F.F - I.F.P. 

Il fiume Sile nella porzione interessata dal progetto è stato suddiviso in 217 tratti omogenei che si 

estendono dalla conca di Portegrandi di Quarto d’Altino (VE), località in cui il fiume originariamente 

si gettava verso la Laguna di Venezia, alle sorgenti del Sile a Torreselle di Piombino Dese (PD). 

Nella tabella successiva si riporta una sintesi dei tratti rilevati con indicato il codice, la lunghezza e 

l’applicabilità o meno del metodo I.F.F. 

 

Tabella 6 - Tratti rilevati sul fiume Sile a seguito dell’applicazione dell’I.F.F. 

TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA  TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA 

1 SI_001 292 sì 30/09/2015  111 SI_111 692 sì 14/09/2015 

2 SI_002 324 sì 30/09/2015  112 SI_112 323 sì 14/09/2015 

3 SI_003 329 sì 30/09/2015  113 SI_113 181 sì 14/09/2015 

4 SI_004 164 sì 30/09/2015  114 SI_114 345 sì 14/09/2015 

5 SI_005 131 sì 30/09/2015  115 SI_115 504 sì 14/09/2015 

6 SI_006 127 sì 30/09/2015  116 SI_116 260 sì 14/09/2015 

7 SI_007 265 sì 30/09/2015  117 SI_117 93 sì 14/09/2015 

8 SI_008 605 sì 30/09/2015  118 SI_118 161 sì 14/09/2015 

9 SI_009 337 sì 30/09/2015  119 SI_119 365 sì 14/09/2015 

10 SI_010 426 sì 30/09/2015  120 SI_120 829 sì 14/09/2015 

11 SI_011 168 sì 30/09/2015  121 SI_121 129 sì 14/09/2015 

12 SI_012 217 sì 30/09/2015  122 SI_122 199 sì 14/09/2015 

13 SI_013 416 sì 30/09/2015  123 SI_123 182 sì 14/09/2015 

14 SI_014 105 sì 21/10/2015  124 SI_124 489 sì 14/09/2015 

15 SI_015 127 sì 21/10/2015  125 SI_125 479 sì 14/09/2015 

16 SI_016 269 sì 30/09/2015  126 SI_126 313 sì 14/09/2015 

17 SI_017 776 sì 30/09/2015  127 SI_127 677 sì 14/09/2015 

18 SI_018 485 sì 30/09/2015  128 SI_128 234 sì 16/09/2015 

19 SI_019 157 sì 30/09/2015  129 SI_129 133 sì 16/09/2015 

20 SI_020 580 sì 30/09/2015  130 SI_130 250 sì 16/09/2015 

21 SI_021 334 sì 21/10/2015  131 SI_131 384 sì 16/09/2015 

22 SI_022 229 sì 30/09/2015  132 SI_132 244 sì 16/09/2015 

23 SI_023 718 sì 30/09/2015  133 SI_133 255 sì 02/11/2015 

24 SI_024 420 sì 30/09/2015  134 SI_134 163 sì 16/09/2015 

25 SI_025 459 sì 30/09/2015  135 SI_135 169 sì 16/09/2015 

26 SI_026 144 sì 30/09/2015  136 SI_136 150 sì 16/09/2015 

27 SI_027 133 sì 30/09/2015  137 SI_137 176 sì 16/09/2015 

28 SI_028 239 sì 30/09/2015  138 SI_138 120 sì 02/11/2015 

29 SI_029 258 sì 30/09/2015  139 SI_139 109 sì 16/09/2015 

30 SI_030 627 sì 30/09/2015  140 SI_140 229 sì 16/09/2015 

31 SI_031 148 sì 30/09/2015  141 SI_141 201 sì 16/09/2015 

32 SI_032 387 sì 30/09/2015  142 SI_142 93 sì 16/09/2015 

33 SI_033 244 sì 30/09/2015  143 SI_143 142 sì 16/09/2015 

34 SI_034 228 sì 30/09/2015  144 SI_144 199 sì 16/09/2015 
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TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA  TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA 

35 SI_035 181 sì 30/09/2015  145 SI_145 232 sì 16/09/2015 

36 SI_036 279 sì 30/09/2015  146 SI_146 180 sì 16/09/2015 

37 SI_037 277 sì 30/09/2015  147 SI_147 309 sì 16/09/2015 

38 SI_038 217 sì 01/10/2015  148 SI_148 181 sì 16/09/2015 

39 SI_039 308 sì 01/10/2015  149 SI_149 84 sì 02/11/2015 

40 SI_040 196 sì 01/10/2015  150 SI_150 465 sì 02/11/2015 

41 SI_041 280 sì 01/10/2015  151 SI_151 317 sì 16/09/2015 

42 SI_042 757 sì 01/10/2015  152 SI_152 149 sì 25/09/2015 

43 SI_043 309 sì 01/10/2015  153 SI_153 156 sì 25/09/2015 

44 SI_044 384 sì 01/10/2015  154 SI_154 323 sì 25/09/2015 

45 SI_045 162 sì 01/10/2015  155 SI_155 296 sì 25/09/2015 

46 SI_046 126 sì 01/10/2015  156 SI_156 221 sì 25/09/2015 

47 SI_047 472 sì 01/10/2015  157 SI_157 131 sì 25/09/2015 

48 SI_048 294 sì 01/10/2015  158 SI_158 232 sì 25/09/2015 

49 SI_049 117 sì 01/10/2015  159 SI_159 213 sì 25/09/2015 

50 SI_050 183 sì 01/10/2015  Lago di Canizzano no 25/09/2015 

51 SI_051 226 sì 01/10/2015  160 SI_160 364 sì 25/09/2015 

52 SI_052 396 sì 01/10/2015  161 SI_161 124 sì 25/09/2015 

53 SI_053 732 sì 01/10/2015  Lago Inferiore di Quinto no 25/09/2015 

54 SI_054 192 sì 01/10/2015  162 SI_162 316 sì 25/09/2015 

55 SI_055 382 sì 01/10/2015  163 SI_163 223 sì 25/09/2015 

56 SI_056 179 sì 01/10/2015  164 SI_164 143 sì 25/09/2015 

57 SI_057 286 sì 01/10/2015  165 SI_165 135 sì 25/09/2015 

58 SI_058 329 sì 01/10/2015  166 SI_166 137 sì 25/09/2015 

59 SI_059 286 sì 01/10/2015  167 SI_167 147 sì 25/09/2015 

60 SI_060 419 sì 01/10/2015  Lago Superiore di Quinto no 25/09/2015 

61 SI_061 444 sì 01/10/2015  168 SI_168 112 sì 12/10/2015 

62 SI_062 326 sì 21/10/2015  169 SI_169 232 sì 02/11/2015 

63 SI_063 117 sì 01/10/2015  170 SI_170 310 sì 12/10/2015 

64 SI_064 131 sì 01/10/2015  171 SI_171 126 sì 12/10/2015 

65 SI_065 156 sì 01/10/2015  172 SI_172 432 sì 02/11/2015 

66 SI_066 198 sì 01/10/2015  173 SI_173 59 sì 12/10/2015 

67 SI_067 327 sì 01/10/2015  174 SI_174 125 sì 12/10/2015 

68 SI_068 216 sì 01/10/2015  175 SI_175 108 sì 12/10/2015 

69 SI_069 163 sì 01/10/2015  176 SI_176 116 sì 12/10/2015 

70 SI_070 170 sì 01/10/2015  177 SI_177 150 sì 12/10/2015 

71 SI_071 403 sì 01/10/2015  178 SI_178 93 sì 12/10/2015 

72 SI_072 362 sì 01/10/2015  179 SI_179 51 sì 02/11/2015 

73 SI_073 217 sì 01/10/2015  180 SI_180 140 sì 12/10/2015 

74 SI_074 803 sì 01/10/2015  181 SI_181 123 sì 12/10/2015 

75 SI_075 220 sì 01/10/2015  182 SI_182 121 sì 12/10/2015 

76 SI_076 135 sì 01/10/2015  183 SI_183 104 sì 02/11/2015 

77 SI_077 211 sì 01/10/2015  184 SI_184 259 sì 12/10/2015 

78 SI_078 382 sì 01/10/2015  185 SI_185 173 sì 12/10/2015 
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TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA  TRATTO CODICE LUNGH. I.F.F. DATA 

79 SI_079 203 sì 01/10/2015  186 SI_186 116 sì 12/10/2015 

80 SI_080 81 sì 01/10/2015  187 SI_187 327 sì 12/10/2015 

81 SI_081 209 sì 01/10/2015  188 SI_188 92 sì 12/10/2015 

82 SI_082 306 sì 01/10/2015  189 SI_189 795 sì 12/10/2015 

83 SI_083 180 sì 01/10/2015  190 SI_190 125 sì 12/10/2015 

84 SI_084 229 sì 01/10/2015  Lago di Barbasso no 12/10/2015 

85 SI_085 170 sì 01/10/2015  191 SI_191 73 sì 12/10/2015 

86 SI_086 429 sì 01/10/2015  192 SI_192 127 sì 12/10/2015 

87 SI_087 415 sì 01/10/2015  193 SI_193 197 sì 12/10/2015 

88 SI_088 235 sì 01/10/2015  194 SI_194 201 sì 12/10/2015 

89 SI_089 135 sì 01/10/2015  195 SI_195 349 sì 12/10/2015 

90 SI_090 498 sì 01/10/2015  196 SI_196 300 sì 12/10/2015 

91 SI_091 428 sì 01/10/2015  197 SI_197 315 sì 12/10/2015 

92 SI_092 404 sì 01/10/2015  198 SI_198 152 sì 12/10/2015 

93 SI_093 236 sì 01/10/2015  199 SI_199 252 sì 12/10/2015 

94 SI_094 622 sì 01/10/2015  200 SI_200 321 sì 12/10/2015 

95 SI_095 149 sì 21/10/2015  201 SI_201 362 sì 12/10/2015 

96 SI_096 195 sì 01/10/2015  202 SI_202 292 sì 12/10/2015 

97 SI_097 610 sì 01/10/2015  203 SI_203 285 sì 12/10/2015 

98 SI_098 485 sì 01/10/2015  204 SI_204 206 sì 12/10/2015 

99 SI_099 227 sì 21/10/2015  205 SI_205 198 sì 12/10/2015 

100 SI_100 186 sì 14/09/2015  206 SI_206 126 sì 13/10/2015 

101 SI_101 682 sì 14/09/2015  207 SI_207 387 sì 13/10/2015 

102 SI_102 442 sì 14/09/2015  208 SI_208 126 sì 13/10/2015 

103 SI_103 144 sì 14/09/2015  209 SI_209 217 sì 13/10/2015 

104 SI_104 213 sì 14/09/2015  210 SI_210 939 sì 13/10/2015 

105 SI_105 242 sì 14/09/2015  211 SI_211 151 sì 13/10/2015 

106 SI_106 180 sì 14/09/2015  212 SI_212 374 sì 13/10/2015 

107 SI_107 382 sì 14/09/2015  213 SI_213 135 sì 13/10/2015 

108 SI_108 242 sì 14/09/2015  214 SI_214 181 sì 13/10/2015 

109 SI_109 668 sì 14/09/2015  215 SI_215 317 sì 13/10/2015 

110 SI_110 332 sì 14/09/2015  216 SI_216 250 sì 13/10/2015 

      217 SI_217 289 sì 13/10/2015 
 

Nei tratti in cui il fiume Sile forma dei bacini lacustri è stato applicato l’Indice di Funzionalità 

Perilacuale, ovvero nel Lago di Canizzano di Treviso, nei Laghi Inferiore e Superiore di Quinto di 

Treviso e nel Lago di Barbasso in comune di Morgano.  

Di seguito si riportano i risultati dell’applicazione dell’I.F.P. nei laghi succitati in cui sono stati 

individuati in tutto 12 tratti omogenei.  
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Tabella 7 - Tratti rilevati sul fiume Sile a seguito dell’applicazione dell’I.F.P. 

TRATTO CODICE LUNGH. LUNGHEZZA (M) 

1 Lago di Canizzano CAN_01 1273 

2 Lago di Canizzano CAN_02 185 

3 Lago Inferiore di Quinto QIN_01 374 

4 Lago Inferiore di Quinto QIN_02 933 

5 Lago Inferiore di Quinto QIN_03 456 

6 Lago Superiore di Quinto QSU_01 601 

7 Lago Superiore di Quinto QSU_02 310 

8 Lago Superiore di Quinto QSU_03 224 

9 Lago Superiore di Quinto QSU_04 393 

10 Lago Superiore di Quinto QSU_05 365 

11 Lago di Barbasso BAR_01 363 

12 Lago di Barbasso BAR_02 203 

 

La lunghezza totale del tratto I.F.F. indagato ammonta a 59.938 m, mentre la lunghezza totale dei 

tratti I.F.P. indagati ammonta a 5.680 m per un totale di circa 65,6 km. 
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4.1 Risultati dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) 

Ad ogni tratto indagato è stato attribuito un punteggio (score) derivante dall’applicazione dell’indice 

I.F.F. e i diversi valori di livello di funzionalità sono espressi nella successiva Tabella 8 che riporta il 

quadro riassuntivo dei risultati ottenuti dall’indagine per tratti omogenei in progressione che va da 

valle verso monte.  

 

Tabella 8 - Risultati applicaz. I.F.F. sul fiume Sile (Anno 2015) 

TRATTO CODICE LUNGH. 
SCORE LIVELLI GIUDIZIO 

DX SX DX SX DX SX 

1 SI_001 292 79 111 IV III-IV scadente mediocre-scadente 

2 SI_002 324 108 114 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

3 SI_003 329 141 123 III III mediocre mediocre 

4 SI_004 164 104 136 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

5 SI_005 131 123 136 III III mediocre mediocre 

6 SI_006 127 100 141 IV III scadente mediocre 

7 SI_007 265 118 118 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

8 SI_008 605 136 136 III III mediocre mediocre 

9 SI_009 337 141 108 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

10 SI_010 426 104 118 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

11 SI_011 168 136 136 III III mediocre mediocre 

12 SI_012 217 104 118 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

13 SI_013 416 118 118 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

14 SI_014 105 121 100 III IV mediocre scadente 

15 SI_015 127 126 136 III III mediocre mediocre 

16 SI_016 269 136 118 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

17 SI_017 776 104 123 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

18 SI_018 485 146 136 III III mediocre mediocre 

19 SI_019 157 151 136 III III mediocre mediocre 

20 SI_020 580 156 133 III III mediocre mediocre 

21 SI_021 334 147 141 III III mediocre mediocre 

22 SI_022 229 123 146 III III mediocre mediocre 

23 SI_023 718 136 136 III III mediocre mediocre 

24 SI_024 420 151 156 III III mediocre mediocre 

25 SI_025 459 101 146 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

26 SI_026 144 147 105 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

27 SI_027 133 101 147 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

28 SI_028 239 132 118 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

29 SI_029 258 101 147 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

30 SI_030 627 101 128 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

31 SI_031 148 105 105 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

32 SI_032 387 147 136 III III mediocre mediocre 

33 SI_033 244 161 101 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

34 SI_034 228 166 122 III III mediocre mediocre 

35 SI_035 181 171 151 III III mediocre mediocre 

36 SI_036 279 141 141 III III mediocre mediocre 

37 SI_037 277 166 166 III III mediocre mediocre 

38 SI_038 217 161 152 III III mediocre mediocre 

39 SI_039 308 142 120 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

40 SI_040 196 152 186 III II-III mediocre buono-mediocre 
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TRATTO CODICE LUNGH. 
SCORE LIVELLI GIUDIZIO 

DX SX DX SX DX SX 

41 SI_041 280 186 171 II-III III buono-mediocre mediocre 

42 SI_042 757 201 206 II II buono buono 

43 SI_043 309 136 206 III II mediocre buono 

44 SI_044 384 207 216 II II buono buono 

45 SI_045 162 126 186 III II-III mediocre buono-mediocre 

46 SI_046 126 177 161 III III mediocre mediocre 

47 SI_047 472 171 156 III III mediocre mediocre 

48 SI_048 294 191 166 II-III III buono-mediocre mediocre 

49 SI_049 117 191 148 II-III III buono-mediocre mediocre 

50 SI_050 183 181 167 II-III III buono-mediocre mediocre 

51 SI_051 226 166 129 III III mediocre mediocre 

52 SI_052 396 152 166 III III mediocre mediocre 

53 SI_053 732 125 166 III III mediocre mediocre 

54 SI_054 192 196 134 II-III III buono-mediocre mediocre 

55 SI_055 382 191 176 II-III III buono-mediocre mediocre 

56 SI_056 179 191 134 II-III III buono-mediocre mediocre 

57 SI_057 286 125 176 III III mediocre mediocre 

58 SI_058 329 181 161 II-III III buono-mediocre mediocre 

59 SI_059 286 148 125 III III mediocre mediocre 

60 SI_060 419 129 186 III II-III mediocre buono-mediocre 

61 SI_061 444 161 181 III II-III mediocre buono-mediocre 

62 SI_062 326 171 181 III II-III mediocre buono-mediocre 

63 SI_063 117 186 130 II-III III buono-mediocre mediocre 

64 SI_064 131 152 191 III II-III mediocre buono-mediocre 

65 SI_065 156 167 191 III II-III mediocre buono-mediocre 

66 SI_066 198 191 191 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

67 SI_067 327 191 130 II-III III buono-mediocre mediocre 

68 SI_068 216 206 171 II III buono mediocre 

69 SI_069 163 181 121 II-III III buono-mediocre mediocre 

70 SI_070 170 206 186 II II-III buono buono-mediocre 

71 SI_071 403 157 201 III II mediocre buono 

72 SI_072 362 231 201 II II buono buono 

73 SI_073 217 196 206 II-III II buono-mediocre buono 

74 SI_074 803 196 206 II-III II buono-mediocre buono 

75 SI_075 220 186 171 II-III III buono-mediocre mediocre 

76 SI_076 135 176 120 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

77 SI_077 211 196 176 II-III III buono-mediocre mediocre 

78 SI_078 382 167 130 III III mediocre mediocre 

79 SI_079 203 171 196 III II-III mediocre buono-mediocre 

80 SI_080 81 176 130 III III mediocre mediocre 

81 SI_081 209 130 186 III II-III mediocre buono-mediocre 

82 SI_082 306 191 134 II-III III buono-mediocre mediocre 

83 SI_083 180 211 226 II II buono buono 

84 SI_084 229 181 221 II-III II buono-mediocre buono 

85 SI_085 170 196 201 II-III II buono-mediocre buono 

86 SI_086 429 177 177 III III mediocre mediocre 

87 SI_087 415 206 196 II II-III buono buono-mediocre 

88 SI_088 235 201 135 II III buono mediocre 

89 SI_089 135 120 116 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

90 SI_090 498 134 196 III II-III mediocre buono-mediocre 
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TRATTO CODICE LUNGH. 
SCORE LIVELLI GIUDIZIO 

DX SX DX SX DX SX 

91 SI_091 428 176 196 III II-III mediocre buono-mediocre 

92 SI_092 404 196 236 II-III II buono-mediocre buono 

93 SI_093 236 211 202 II II buono buono 

94 SI_094 622 196 211 II-III II buono-mediocre buono 

95 SI_095 149 196 236 II-III II buono-mediocre buono 

96 SI_096 195 136 221 III II mediocre buono 

97 SI_097 610 206 211 II II buono buono 

98 SI_098 485 196 131 II-III III buono-mediocre mediocre 

99 SI_099 227 201 168 II III buono mediocre 

100 SI_100 186 225 144 II III buono mediocre 

101 SI_101 682 181 144 II-III III buono-mediocre mediocre 

102 SI_102 442 123 156 III III mediocre mediocre 

103 SI_103 144 153 191 III II-III mediocre buono-mediocre 

104 SI_104 213 196 191 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

105 SI_105 242 176 191 III II-III mediocre buono-mediocre 

106 SI_106 180 139 166 III III mediocre mediocre 

107 SI_107 382 191 153 II-III III buono-mediocre mediocre 

108 SI_108 242 167 153 III III mediocre mediocre 

109 SI_109 668 191 153 II-III III buono-mediocre mediocre 

110 SI_110 332 177 163 III III mediocre mediocre 

111 SI_111 692 163 163 III III mediocre mediocre 

112 SI_112 323 181 158 II-III III buono-mediocre mediocre 

113 SI_113 181 177 116 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

114 SI_114 345 182 177 II-III III buono-mediocre mediocre 

115 SI_115 504 172 172 III III mediocre mediocre 

116 SI_116 260 196 136 II-III III buono-mediocre mediocre 

117 SI_117 93 211 136 II III buono mediocre 

118 SI_118 161 211 144 II III buono mediocre 

119 SI_119 365 201 144 II III buono mediocre 

120 SI_120 829 201 136 II III buono mediocre 

121 SI_121 129 206 136 II III buono mediocre 

122 SI_122 199 181 144 II-III III buono-mediocre mediocre 

123 SI_123 182 182 136 II-III III buono-mediocre mediocre 

124 SI_124 489 163 136 III III mediocre mediocre 

125 SI_125 479 197 136 II-III III buono-mediocre mediocre 

126 SI_126 313 142 101 III III-IV mediocre mediocre-scadente 

127 SI_127 677 101 101 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

128 SI_128 234 101 105 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

129 SI_129 133 109 128 III-IV III mediocre-scadente mediocre 

130 SI_130 250 101 105 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

131 SI_131 384 135 135 III III mediocre mediocre 

132 SI_132 244 141 177 III III mediocre mediocre 

133 SI_133 255 168 164 III III mediocre mediocre 

134 SI_134 163 225 155 II III buono mediocre 

135 SI_135 169 206 173 II III buono mediocre 

136 SI_136 150 163 163 III III mediocre mediocre 

137 SI_137 176 164 164 III III mediocre mediocre 

138 SI_138 120 168 145 III III mediocre mediocre 

139 SI_139 109 225 235 II II buono buono 

140 SI_140 229 265 240 I II elevato buono 
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TRATTO CODICE LUNGH. 
SCORE LIVELLI GIUDIZIO 

DX SX DX SX DX SX 

141 SI_141 201 172 191 III II-III mediocre buono-mediocre 

142 SI_142 93 216 196 II II-III buono buono-mediocre 

143 SI_143 142 240 265 II I buono elevato 

144 SI_144 199 230 250 II II buono buono 

145 SI_145 232 270 250 I II elevato buono 

146 SI_146 180 270 270 I I elevato elevato 

147 SI_147 309 270 270 I I elevato elevato 

148 SI_148 181 240 256 II I-II buono elevato-buono 

149 SI_149 84 184 266 II-III I buono-mediocre elevato 

150 SI_150 465 275 266 I I elevato elevato 

151 SI_151 317 220 221 II II buono buono 

152 SI_152 149 206 217 II II buono buono 

153 SI_153 156 182 187 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

154 SI_154 323 182 196 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

155 SI_155 296 187 206 II-III II buono-mediocre buono 

156 SI_156 221 230 260 II I-II buono elevato-buono 

157 SI_157 131 265 270 I I elevato elevato 

158 SI_158 232 270 230 I II elevato buono 

159 SI_159 213 260 255 I-II I-II elevato-buono elevato-buono 

160 SI_160 364 195 240 II-III II buono-mediocre buono 

161 SI_161 124 106 106 III-IV III-IV mediocre-scadente mediocre-scadente 

162 SI_162 316 210 153 II III buono mediocre 

163 SI_163 223 96 100 IV IV scadente scadente 

164 SI_164 143 255 230 I-II II elevato-buono buono 

165 SI_165 135 172 135 III III mediocre mediocre 

166 SI_166 137 177 201 III II mediocre buono 

167 SI_167 147 206 235 II II buono buono 

168 SI_168 112 270 280 I I elevato elevato 

169 SI_169 232 270 255 I I-II elevato elevato-buono 

170 SI_170 310 265 221 I II elevato buono 

171 SI_171 126 280 216 I II elevato buono 

172 SI_172 432 280 231 I II elevato buono 

173 SI_173 59 130 149 III III mediocre mediocre 

174 SI_174 125 260 201 I-II II elevato-buono buono 

175 SI_175 108 250 275 II I buono elevato 

176 SI_176 116 173 211 III II mediocre buono 

177 SI_177 150 159 159 III III mediocre mediocre 

178 SI_178 93 235 280 II I buono elevato 

179 SI_179 51 164 265 III I mediocre elevato 

180 SI_180 140 285 285 I I elevato elevato 

181 SI_181 123 290 225 I II elevato buono 

182 SI_182 121 280 188 I II-III elevato buono-mediocre 

183 SI_183 104 290 230 I II elevato buono 

184 SI_184 259 290 285 I I elevato elevato 

185 SI_185 173 265 205 I II elevato buono 

186 SI_186 116 216 181 II II-III buono buono-mediocre 

187 SI_187 327 221 216 II II buono buono 

188 SI_188 92 225 191 II II-III buono buono-mediocre 

189 SI_189 795 290 290 I I elevato elevato 

190 SI_190 125 215 275 II I buono elevato 
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TRATTO CODICE LUNGH. 
SCORE LIVELLI GIUDIZIO 

DX SX DX SX DX SX 

191 SI_191 73 211 164 II III buono mediocre 

192 SI_192 127 169 165 III III mediocre mediocre 

193 SI_193 197 173 196 III II-III mediocre buono-mediocre 

194 SI_194 201 191 196 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

195 SI_195 349 201 216 II II buono buono 

196 SI_196 300 173 173 III III mediocre mediocre 

197 SI_197 315 167 182 III II-III mediocre buono-mediocre 

198 SI_198 152 149 149 III III mediocre mediocre 

199 SI_199 252 197 182 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 

200 SI_200 321 129 162 III III mediocre mediocre 

201 SI_201 362 187 168 II-III III buono-mediocre mediocre 

202 SI_202 292 134 134 III III mediocre mediocre 

203 SI_203 285 152 125 III III mediocre mediocre 

204 SI_204 206 129 139 III III mediocre mediocre 

205 SI_205 198 162 157 III III mediocre mediocre 

206 SI_206 126 172 159 III III mediocre mediocre 

207 SI_207 387 168 157 III III mediocre mediocre 

208 SI_208 126 173 192 III II-III mediocre buono-mediocre 

209 SI_209 217 140 182 III II-III mediocre buono-mediocre 

210 SI_210 939 157 135 III III mediocre mediocre 

211 SI_211 151 140 140 III III mediocre mediocre 

212 SI_212 374 144 157 III III mediocre mediocre 

213 SI_213 135 192 162 II-III III buono-mediocre mediocre 

214 SI_214 181 177 144 III III mediocre mediocre 

215 SI_215 317 171 171 III III mediocre mediocre 

216 SI_216 250 186 201 II-III II buono-mediocre buono 

217 SI_217 289 181 196 II-III II-III buono-mediocre buono-mediocre 
 

Dall’esame dell’andamento longitudinale dei valori di funzionalità dei tratti omogenei delle due 

sponde da valle a monte (Figura 5) si nota che la tendenza conferma, come prevedibile, un aumento 

man mano che si risale il fiume. Tuttavia non mancano momenti di perdita di funzionalità soprattutto 

quando il corso d’acqua attraversa zone particolarmente urbanizzate con importanti interventi 

umani. 

Nei tratti più prossimi alla sorgente la funzionalità cala in quanto il fiume Sile ha un aspetto più di 

canale che di corso d’acqua naturale, malgrado conservi ancora alcune peculiarità funzionali. 

Sui dati di I.F.F. è stata calcolata la media aritmetica dei valori per entrambe le sponde che 

ammonta a 178,7 per la sponda destra e 173,2 per la sponda sinistra, corrispondenti ad un giudizio 

di mediocre funzionalità, come del resto si evince dai grafici di Figura 6, Figura 7, Figura 8. 

Una ulteriore conferma delle pressioni subite da questo corpo idrico che scorre in un territorio 

altamente antropizzato risiede nel fatto che solo 100 tratti su 217 indagati, pari al 46%, presentano 

lo stesso punteggio e funzionalità tra sponda destra e sinistra. In una situazione di normale 

naturalità la percentuale dovrebbe essere superiore al 90%; in questo caso si nota come la 

presenza dell’uomo abbia decisamente influito sulle condizioni di funzionalità del fiume che a 

maggior ragione dovrebbe essere, da questo punto di vista, oggetto di attenzione particolare. 
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Figura 5 - Andamento dei valori di funzionalità dei tratti omogenei da valle a monte 

 
 

 

Figura 6 - Andamento dei valori di funzionalità rapportata ai m della riva destra 

 

 



                                                             Azione A1. Applicazione dell’I.F.F. sul fiume Sile 

Bioprogramm s.c. 31

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

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

fiume SILE - riva sx

 

Figura 7 - Andamento dei valori di funzionalità rapportata ai m della riva sinistra 

 

 

Figura 8 - Andamento dei valori di funzionalità rapportata ai m sul totale delle due rive 

 

Per una migliore lettura della funzionalità globale del fiume Sile si riportano nella successiva Tabella 

9 la suddivisione metrica dei diversi livelli di funzionalità. E’ facile notare che anche 

dimensionalmente il livello più rappresentato è il mediocre (III) con circa 58 Km totali come somma 

delle due sponde, le quali mostrano delle differenze, infatti la sinistra mostra un complessivo 

leggermente superiore ai 26 Km, mentre la sinistra ne mostra quasi 32 Km. Significativi sono anche i 
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tratti di I livello (elevato) che a destra si avvicinano ai 5 Km mentre a sinistra sono poco meno di 3 

Km. Tuttavia, la sponda sinistra riguadagna qualità presentando ben 11 Km di II livello contro gli 

appena 8,7 Km della sponda destra.  

 

Tabella 9 - Lunghezze in metri per livelli di funzionalità 

 DX SX TOTALE 

I 4.705 2.994 7.699 
I-II 481 847 1.328 
II 9.044 11.019 20.063 

II-III 13.022 7.253 20.275 
III 26.278 31.819 58.097 

III-IV 5.766 5.678 11.444 
IV 642 328 970 

IV-V 0 0 0 
V 0 0 0 

 

Prendendo in considerazione i livelli di funzionalità riferiti alle rispettive lunghezze chilometriche si 

nota che la distribuzione è piuttosto simile; il coefficiente di correlazione r=0.954 per p< 0.005, che 

dimostra che le differenze tra le due rive è minima e dovuta essenzialmente al caso. 

Analizzando i singoli valori si osserva che la riva destra mostra una migliore qualità funzionale con 

un valore di I livello pari a 4.705 metri contro i 2.994 metri della riva sinistra. Invece, considerando i 

valori sommati del I, I-II e II livello, la situazione migliore è offerta dalla riva sinistra con 14.860 metri 

contro i 14.230 metri della riva destra (Tabella 9). Mentre il livello di funzionalità più rappresentato è 

il III con 26.278 metri a destra e 31.819 metri a sinistra.  

Dal punto di vista percentuale, i livelli di funzionalità chilometrici mostrano delle differenze 

sostanziali rispetto alla suddivisione percentuali dei tratti indagati. Infatti i dati esposti evidenziano 

che il fiume Sile nel tratto oggetto di studio presenta mediamente un livello di funzionalità fluviale 

mediocre sia sulla sinistra che sulla destra (48,5% in media). Nelle figure successive sono riassunti 

ed esplicati i livelli di funzionalità fluviale ottenuti per la sponda destra (Figura 6) e per la sponda 

sinistra (Tabella 9, Figura 6, Figura 7). 

Sulla sponda destra, il giudizio di funzionalità prevalente è il mediocre. Tale livello è ottenuto nel 

43,8% del totale del tratto indagato. Un livello buono-mediocre è stato raggiunto nel 21,7%, mentre 

nel 15,1% del tratto indagato è stato raggiunto un livello buono. Nel 7,8% del tratto è stato raggiunto 

un livello elevato, mentre nel 9,6% un livello mediocre-scadente. 

Sulla sinistra la prevalenza è data ancora da tratti che ottengono un giudizio mediocre, questo nel 

53,1% del totale. Il livello buono-mediocre è presente nel 12,1%, mentre il buono nel 18,4%. Nel 

5,0% del tratto è stato raggiunto un livello elevato, mentre nel 9,5% un livello mediocre-scadente. 
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Tabella 10 - Valori percentuali dei livelli di funzionalità divisi per riva 

 DX SX MEDIA 

I 7,8 5,0 6,4 

I-II 0,8 1,4 1,1 

II 15,1 18,4 16,7 

II-III 21,7 12,1 16,9 

III 43,8 53,1 48,5 

III-IV 9,6 9,5 9,5 

IV 1,1 0,5 0,8 

IV-V 0,0 0,0 0,0 

V 0,0 0,0 0,0 

 100,0 100,0 100,0 
 

Figura 9 - Valori percentuali dei livelli di funzionalità divisi per riva del fiume Sile 
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4.2 Risultati dell’Indice di Funzionalità Perilacuale (I.F.P.) 

Come già accennato precedentemente, l’indice I.F.F. mostra dei limiti di applicazione e uno di questi 

riguarda le acque ferme o molto lente come laghi e allargamenti di fiumi. Per questo motivo nel caso 

di quattro allargamenti del fiume Sile, denominati lago di Canizzano (CAN), Inferiore e Superiore di 

Quinto (QIN, QSU) nonché di Barbasso (BAR), si è preferito applicare l’Indice di Funzionalità 

Perilacuale (I.F.P.) che esprime con attendibilità la funzionalità delle aree spondali dei corpi d’acqua 

fermi, cosicché è possibile delineare una continuità di giudizio lungo tutto il corso del fiume Sile 

indipendentemente dal fatto che esso sia considerato un corpo d’acqua fluviale o lacustre. 

La tabella che segue riporta il quadro riassuntivo dei risultati ottenuti dall’applicazione dell’Indice di 

Funzionalità Perilacuale nei laghi del Sile, su un totale di 5.680 m.  

 

Tabella 12 - Risultati applicazione I.F.P. sul fiume Sile (Anno 2015) 

Tratto Codice Lunghezza Foglia Punteggio Classe Giudizio 

1 CAN_01 1273 15 2,90 3 mediocre 

2 CAN_02 185 14 1,15 1 eccellente 

3 QIN_01 374 14 1,15 1 eccellente 

4 QIN_02 933 12 3,21 3 mediocre 

5 QIN_03 456 12 3,21 3 mediocre 

6 QSU_01 601 22 4,73 5 pessimo 

7 QSU_02 310 14 1,15 1 eccellente 

8 QSU_03 224 14 1,15 1 eccellente 

9 QSU_04 393 10 2,78 3 mediocre 

10 QSU_05 365 16 2,21 2 buono 

11 BAR_01 363 13 2,00 2 buono 

12 BAR_02 203 12 3,21 3 mediocre 

 

I dati esposti evidenziano che il fiume Sile negli allargamenti presenta quattro tratti di valenza 

elevata per un totale di 1.093 metri, la valenza buona si osserva per 728 metri, quindi vi sono tratti di 

valenza mediocre per 3.258 metri, mentre i restanti 601 metri sono di valenza pessima.  

Come espressione percentuale il livello di funzionalità perilacuale più rappresentato è il mediocre 

per il 57,4% della lunghezza totale di coste lacustri. Il livello eccellente e buono raggiungono 

rispettivamente il 19,2% ed il 12,8%, mentre il livello pessimo riguarda il 10,6% del totale di coste 

indagate (Figura 10). 

La pesante situazione su oltre il 10% delle coste è causato da infrastutture dell’uomo che hanno 

condizionato e, spesso, annullato la funzionalità della riva lacustre. Tuttavia in un territorio 

antropizzato e configurato come elemento della città diffusa dove la conurbazione si è mescolata 

con il territorio agricolo ed industriale, riscontrare che il 32% delle zone costiere dei laghi presenti 
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una situazione funzionale buona o eccellente è un fatto positivo che dev’essere considerato all’atto 

della redazione di norme di tutela e mantenimento. 

 

Figura 10 - Funzionalità perilacuale (%) rilevata sul fiume Sile 
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5. 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 una 

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 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 

eccellente 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 ad azioni di riqualificazione ambientale delle 

aree perifluviali.  

L’importanza del mantenimento o miglioramento della funzionalità appare di grande attualità 

soprattutto in un territorio dove l’urbanizzazione e la 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. 

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-fisici-

morfologici, biologici, storico-formali) dalla loro reciproca correlazione nel tempo e nello spazio, 
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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 sopo 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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