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EQB EQB 

fauna fauna itticaittica



I.S.E.C.II.S.E.C.I. Indice dello Stato Ecologico delle Comunit. Indice dello Stato Ecologico delle Comunitàà ItticheIttiche

Indicatori Indicatori subindicatorisubindicatori

ff11 Presenza Presenza di specie di specie indigeneindigene

ff22 condizione biologica delle condizione biologica delle 

popolazionipopolazioni

ff33 presenza di ibridipresenza di ibridi

ff44 presenza di specie aliene presenza di specie aliene 

ff55 presenza di specie endemichepresenza di specie endemiche



Indicatori aggregati con Indicatori aggregati con 

somme pesate somme pesate 

I.S.E.C.II.S.E.C.I. Indice dello Stato Ecologico delle Comunit. Indice dello Stato Ecologico delle Comunitàà ItticheIttiche

IndicatoriIndicatori subindicatorisubindicatori

f1f1==p1,1*f1,1+p1,1*f1,1p1,1*f1,1+p1,1*f1,1

F (ISECI)F (ISECI)==

0,3*f10,3*f1++

0,3*f20,3*f2++

0,1*f30,1*f3++

0,2*f40,2*f4++

0,1*f50,1*f5+
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EQB EQB 

fauna fauna itticaittica

ValidazioneValidazione

IntercalibrazioneIntercalibrazione



ISECI ISECI studio di funzionestudio di funzione

I

II

III

IV

V

ModalitModalitàà di assegnazione delle classi di assegnazione delle classi 

di qualitdi qualitàà



ISECI ISECI studio di funzionestudio di funzione

ffffffff11111111 vs fvs fvs fvs fvs fvs fvs fvs f22222222 ffffffff11111111 ≈≈ ffffffff55555555

NO alloctoniNO alloctoniNO alloctoniNO alloctoniNO alloctoniNO alloctoniNO alloctoniNO alloctoni

NO ibridiNO ibridiNO ibridiNO ibridiNO ibridiNO ibridiNO ibridiNO ibridi

ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 

I

II

III

IV

V

ModalitModalitàà di assegnazione delle classi di assegnazione delle classi 

di qualitdi qualitàà



ISECI ISECI studio di funzionestudio di funzione

ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 ffffffff33333333=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 ffffffff44444444=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 ffffffff33333333=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 ffffffff44444444=0,85 =0,85 =0,85 =0,85 =0,85 =0,85 =0,85 =0,85 

ffffffff33333333=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 ffffffff44444444=0,75  =0,75  =0,75  =0,75  =0,75  =0,75  =0,75  =0,75  ffffffff33333333=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 ffffffff44444444=0,5 =0,5 =0,5 =0,5 =0,5 =0,5 =0,5 =0,5 ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 



ISECI capacitISECI capacitàà interpretative interpretative 

Giudizio Giudizio Giudizio Giudizio Giudizio Giudizio Giudizio Giudizio esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle esteso dello Stato Ecologico delle 

ComunitComunitComunitComunitComunitComunitComunitComunitàààààààà Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)Ittiche (D.M. 260/2010)

classe

ISECI

alterazioni

comunità

specie 

osservate

/attese

alterazioni 

condizione 

biologica e 

fenotipica

I quasi nulle 100% minime

II lievi ≥50% moderate

III moderate ≥50% rilevanti

IV evidenti <50% consistenti

V profonde <50% gravi



ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 

classe

ISECI

alterazioni

comunità

specie 

osservate/attese

alterazioni condizione 

biologica e fenotipica

I quasi nulle 100% minime

II lievi ≥50% moderate

III moderate ≥50% rilevanti

IV evidenti <50% consistenti

V profonde <50% gravi

ISECI capacitISECI capacitàà interpretative interpretative 

SopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazione

ddddddddei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudizi



ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 

classe

ISECI

alterazioni

comunità

specie 

osservate/attese

alterazioni condizione 

biologica e fenotipica

I quasi nulle 100% minime

II lievi ≥50% moderate

III moderate ≥50% rilevanti

IV evidenti <50% consistenti

V profonde <50% gravi

ISECI capacitISECI capacitàà interpretative interpretative 

SopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazioneSopravalutazione

ddddddddei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudiziei giudizi



EQB EQB 

fauna fauna itticaittica

ValidazioneValidazione

IntercalibrazioneIntercalibrazione



ISECI calibrazione dellISECI calibrazione dell’’indiceindice

Validazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dell’’’’’’’’indice per indice per indice per indice per indice per indice per indice per indice per 

ottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne l’’’’’’’’efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la 

struttura struttura struttura struttura struttura struttura struttura struttura 

Intervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire su

PesiPesiPesiPesiPesiPesiPesiPesi

Funzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valore



ISECI calibrazione dellISECI calibrazione dell’’indiceindice

Validazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dellValidazione = calibrazione  dell’’’’’’’’indice per indice per indice per indice per indice per indice per indice per indice per 

ottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne lottenerne l’’’’’’’’efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la efficienza mantenendone la 

struttura struttura struttura struttura struttura struttura struttura struttura 

Intervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire suIntervenire su

PesiPesiPesiPesiPesiPesiPesiPesi

Funzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valoreFunzioni di valore



Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  pppppppp33333333 e pe pe pe pe pe pe pe p44444444

aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento 

proporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionale

pppppppp11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p55555555

originaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginale (p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ; p; p; p; p; p; p; p; p44444444)/2)/2)/2)/2)/2)/2)/2)/2

(p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ; p; p; p; p; p; p; p; p44444444)/4)/4)/4)/4)/4)/4)/4)/4 (p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ;p;p;p;p;p;p;p;p44444444) ) ) ) ) ) ) ) ≈≈00



Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  Diminuzione  pppppppp33333333 e pe pe pe pe pe pe pe p44444444

aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento aumento 

proporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionaleproporzionale

pppppppp11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p55555555

Maggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitMaggiore capacitàààààààà

descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata descrittiva  associata 

al popolamento al popolamento al popolamento al popolamento al popolamento al popolamento al popolamento al popolamento 

autoctonoautoctonoautoctonoautoctonoautoctonoautoctonoautoctonoautoctono

originaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginaleoriginale (p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ; p; p; p; p; p; p; p; p44444444)/2)/2)/2)/2)/2)/2)/2)/2

(p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ; p; p; p; p; p; p; p; p44444444)/4)/4)/4)/4)/4)/4)/4)/4 (p(p(p(p(p(p(p(p33333333 ;p;p;p;p;p;p;p;p44444444) ) ) ) ) ) ) ) ≈≈00

pppppppp33333333 e e e e e e e e pppppppp44444444

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF

come come come come come come come come 

pppppppp1,11,11,11,11,11,11,11,1 e pe pe pe pe pe pe pe p1,21,21,21,21,21,21,21,2



Variazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative p11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p55555555

pppppppp11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariatipppppppp11111111; p; p; p; p; p; p; p; p5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati
pppppppp11111111; p; p; p; p; p; p; p; p5 5 5 5 5 5 5 5 diminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuiti

pppppppp3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ; pppppppp44444444

onononononononon

pppppppp3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ; pppppppp44444444

offoffoffoffoffoffoffoff



Variazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative pVariazioni relative p11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p55555555

pppppppp11111111;p;p;p;p;p;p;p;p22222222;p;p;p;p;p;p;p;p5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariati5 invariatipppppppp11111111; p; p; p; p; p; p; p; p5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati5 aumentati
pppppppp11111111; p; p; p; p; p; p; p; p5 5 5 5 5 5 5 5 diminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuitidiminuiti

pppppppp3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ; pppppppp44444444

onononononononon

pppppppp3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ; pppppppp44444444

offoffoffoffoffoffoffoff

n/NR≥50%
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ISECI calibrazione dellISECI calibrazione dell’’indiceindice

Delinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valoreDelinearizzazione funzioni di valore

ffffffff1,i1,i1,i1,i1,i1,i1,i1,i=n=n=n=n=n=n=n=niiiiiiii/N/N/N/N/N/N/N/NiR iR iR iR iR iR iR iR ffffffff55555555=n=n=n=n=n=n=n=neeeeeeee/N/N/N/N/N/N/N/NeR eR eR eR eR eR eR eR 

ffffffff1,i1,i1,i1,i1,i1,i1,i1,i=(n=(n=(n=(n=(n=(n=(n=(niiiiiiii/N/N/N/N/N/N/N/NiRiRiRiRiRiRiRiR)))))))) ^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8 ffffffffeeeeeeee=(n=(n=(n=(n=(n=(n=(n=(neeeeeeee/N/N/N/N/N/N/N/NeeeeeeeeRRRRRRRR)))))))) ^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8^0,8



ISECI calibrazione dellISECI calibrazione dell’’indiceindice



ISECI calibrazione dellISECI calibrazione dell’’indiceindice

Risoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di fRisoluzione  distorsione logica a carico di f22222222

Specie indigene attese Presenza  Struttura Consistenza Presenza  Struttura Consistenza

anguilla - - - - - -

barbo canino - - - - - -

barbo comune X 0 0 - - -

cavedano X 1 1 X 1 1

cobite - - - - - -

ghiozzo padano - - - - - -

gobione X 0 0 - - -

lasca X 0 0 - - -

vairone X 0 0 - - -

Altre specie indigene - - -

alborella X 0 0 - - -

INDICATORE Val.Max Val.Calc Valore ISECI Val.Max Val.Calc Valore ISECI 

F1-Presenza di specie indigene
0,30 0,17

0,57
0,30 0,03

0,63
F2-Condizione biologica

0,30 0,05 0,30 0,30

F3-Presenza di Ibridi
0,10 0,10 Giudizio 0,10 0,10 Giudizio 

F4-Presenza di specie aliene
0,20 0,20

sufficiente
0,20 0,20

Buono
F5-Presenza di specie endemiche

0,10 0,05 0,10 0,00



ISECI ISECI ricalibrato, capacitricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

ffffffff11111111
^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  vs fvs fvs fvs fvs fvs fvs fvs f2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 NRRRRRRRR ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

classe

ISECI

alterazioni

comunità

I quasi nulle

II lievi

III moderate

IV evidenti

V profonde



ISECI ISECI ricalibrato, capacitricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

ffffffff11111111
^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  ^0,8  vs fvs fvs fvs fvs fvs fvs fvs f2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 NRRRRRRRR ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

classe

ISECI

alterazioni

comunità

I quasi nulle

II lievi

III moderate

IV evidenti

V profonde

A
lterazio

n
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n/N
R ≥50%

PiPiPiPiPiPiPiPiùùùùùùùù

RappresentativoRappresentativoRappresentativoRappresentativoRappresentativoRappresentativoRappresentativoRappresentativo

Ancora tolleranteAncora tolleranteAncora tolleranteAncora tolleranteAncora tolleranteAncora tolleranteAncora tolleranteAncora tollerante



ISECI ricalibrato, capacitISECI ricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff33333333=ON=ON=ON=ON=ON=ON=ON=ON ffffffff44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

ffffffff44444444=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8

55555555

ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

ffffffff44444444=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7

55555555

ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff44444444=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5 ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff44444444=0=0=0=0=0=0=0=0



ISECI ricalibrato, capacitISECI ricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

ffffffff33333333=f=f=f=f=f=f=f=f44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff33333333=ON=ON=ON=ON=ON=ON=ON=ON ffffffff44444444=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

ffffffff44444444=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8=0,8

55555555

ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF

ffffffff44444444=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7=0,7

55555555

ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff44444444=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5 ffffffff33333333=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF=OFF ffffffff44444444=0=0=0=0=0=0=0=0



ISECI ricalibrato, capacitISECI ricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

Problema di additivitProblema di additivitProblema di additivitProblema di additivitProblema di additivitProblema di additivitProblema di additivitProblema di additivitàààààààà

f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi f3 e f4 fattori correttivi 

(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)(cambio struttura funzione)

ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*ISECI*=(p1*f1+p2*f2+p5*f5)*

(1(1(1(1(1(1(1(1--------p3*f3p3*f3p3*f3p3*f3p3*f3p3*f3p3*f3p3*f3--------p4*f4)p4*f4)p4*f4)p4*f4)p4*f4)p4*f4)p4*f4)p4*f4)



ISECI ricalibrato, capacitISECI ricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 

fattori fattori fattori fattori fattori fattori fattori fattori 

correttivicorrettivicorrettivicorrettivicorrettivicorrettivicorrettivicorrettivi

ffffffff44444444=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 f3 e f4 

fattori fattori fattori fattori fattori fattori fattori fattori 

additiviadditiviadditiviadditiviadditiviadditiviadditiviadditivi



ISECI ricalibrato, capacitISECI ricalibrato, capacitàà interpretativeinterpretative

ffffffff44444444=1=1=1=1=1=1=1=1 ffffffff44444444=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85=0,85 ffffffff44444444=0,75=0,75=0,75=0,75=0,75=0,75=0,75=0,75

ffffffff44444444=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5=0,5 ffffffff44444444=0=0=0=0=0=0=0=0



ISECI ricalibrato, test su dati sperimentaliISECI ricalibrato, test su dati sperimentali



ISECI ricalibrato, test su dati sperimentaliISECI ricalibrato, test su dati sperimentali



ISECI e numero di specie atteseISECI e numero di specie attese



ISECI e numero di specie atteseISECI e numero di specie attese

NNRR=1=1



ISECI e numero di specie atteseISECI e numero di specie attese

NNRR=2=2



ISECI e numero di specie atteseISECI e numero di specie attese

NNRR=3=3



Function = 0,53*x**1,28+0,47*y**0,7*x**0,7 Function = 0,59*x**1,5+0,41*y**0,7*x**0,7

Function = 0,42*x**0,88+0,58*y**0,7*x**0,7Function = 0,41*x**0,84+0,59*y**0,7*x**0,7Function = 0,39*x**0,77+0,61*y**0,7*x**0,7

NNRR=1=1 NNRR=2=2 NNRR=3=3

NNRR=6=6NNRR=5=5NNRR=4=4

NNRR=4=4

00
NNRR=2=2

00



ISECI ricalibrato, test su dati sperimentaliISECI ricalibrato, test su dati sperimentali
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