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                                                                                   Premessa 
 

Normativa di riferimento 

 

In questi ultimi cinque anni assai intensa è stata l’attività legislativa della Regione Liguria in materia di pesca nelle 

acque interne, tutela dell’ittiofauna e degli habitat fluviali.  

Nel 1999 la Regione  ha infatti approvato la Legge n 35 del 29/01 “ Norme per la tutela della fauna ittica e 

dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne ”.  

Successivamente sono state emanate le Leggi  n 40  del  20/12/99 e  n 16  del  17/03/00, integrate con la  precedente  

nel“ Testo coordinato delle norme vigenti in materia di tutela della fauna ittica e della pesca nelle acque interne ”.  

E’ stata infine emanata l’attualmente vigente Legge Regionale n 21 del 16/11/04 “Norme per la tutela della fauna 

ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”.  

Le norme regionali citate, alle cui specifiche indicazioni l’indagine di aggiornamento si richiama, si affiancano, nel 

regolamentare le attività di controllo e tutela degli ecosistemi acquatici, al D.Lgs n 152 del 11/05/99  “Disposizioni 

sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole”.   

Inoltre prescrizioni a tutela della fauna, anche ittica, sono contenute  nel D.P.R. n 357 del 08/09/97 “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche”, modificato dal Decreto Ministero dell’Ambiente 20/01/99 “Modificazione degli 

allegati A e B del DPR 357/97 in attuazione della direttiva 97/62/CE, recante adeguamento alla direttiva 92/43/CEE”, 

nonché dal DPR 120 del 12/03/03 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97, concernente 

l’attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della 

flora e della fauna selvatiche”.     

 

 

Cos’è la Carta Ittica                                

 

Nel quadro normativo regionale la Carta Ittica è riconosciuta come riferimento tecnico cui devono ispirarsi le politiche 

provinciali nel settore della pesca nelle acque interne e della gestione dell’ittiofauna d’acqua dolce.   

Le modalità di realizzazione delle Carte Ittiche provinciali in Liguria sono specificate nel “ Programma generale degli 

indirizzi e dei criteri alle Province, relativo alla tutela dell’ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle 

acque interne ” (Delibera del Consiglio Regionale n 37 del 03/08/01). 

Le Carta Ittica è dunque lo strumento tecnico col quale si acquisiscono le conoscenze di base sugli ambienti delle acque 

interne e sulle loro ittiofaune e col quale si formulano programmi di gestione del popolamento ittico, di 

regolamentazione delle attività di pesca e di conservazione dell’habitat.  Le conoscenze e i programmi di gestione 

vanno aggiornati nel tempo; pertanto è prevista la revisione della Carta a cadenza quinquennale. 
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La Carta Ittica di Genova del 1995 

 

Già nel 1995, prima dell’emanazione delle norme regionali in materia, l’Amministrazione Provinciale di Genova ha 

pubblicato la prima edizione della Carta Ittica del proprio territorio eseguita da Ivan Borroni. Questo documento, per 

quanto antecedente alla normativa vigente, appare ancora oggi sostanzialmente rispondente alla gran parte dei criteri e 

degli obbiettivi della stessa, per la quale ha addiruttura costituto un evidente riferimento.  Si tratta pertanto di un lavoro 

ancora concettualmente valido, anche se richiedente un aggiornamento, poichè le indagini di campagna che ne sono 

state alla base risalgono al periodo 1991/1993.  

Tale aggiornamento è l’oggetto del presente studio, redatto dallo stesso autore della Carta del 1995. 

Quella pubblicazione, alla lettura della quale si rimanda, comprendeva una parte generale dove venivano presentati:   

- finalità e  metodi dell’indagine,  

- caratteristiche naturali (lineamenti di geologia e idrologia, inquadramento vegetazionale) e uso del territorio, 

- studio relativo all’origine, alla composizione, alla distribuzione e all’abbondanza dell’ittiofauna, 

- criteri di gestione della pesca e dei ripopolamenti. 

La successiva parte speciale, suddivisa in bacini padani e bacini tirrenici, comprendeva la descrizione delle essenziali 

caratteristiche di ciascun bacino studiato e le schede di rilevamento dei dati relativi all’habitat e alle faune 

macrobentonica  e ittica di ben 86 stazioni di campionamento (44 padane e 42 tirreniche); comprendeva altresì la 

relativa cartografia, con rappresentazione delle stazioni di campionamento, della zonazione ittica e E.B.I. e delle carte di 

gestione della pesca.  I campionamenti d’ittiofauna erano stati compiuti mediante pesca elettrica. 

I  rilevamenti sul macrobenton (secondo il protocollo E.B.I.) erano stati eseguiti dall’allora Presidio Multizonale di 

Prevenzione dell’USSL XII (ora assorbito  nell’ARPAL). 

 

 

Altre indagini ittiologiche della Provincia di Genova 

 

Dopo la realizzazione della prima  Carta Ittica la Provincia di Genova ha promosso altre indagini ittiologiche di 

approfondimento su temi specifici condotte da Ivan Borroni e collaboratori: 

- 1996 indagine ittiologico-limnologica “Il Lago del Brugneto e il suo popolamento ittico” (vedi appendice al 

presente lavoro) 

- 1997 indagine ittiologico-limnologica “ Il Lago di Valnoci e il suo popolamento ittico” (vedi appendice al 

presente lavoro) 

- 2002 indagine ittiologica sulla trota mediterranea “Caratterizzazione fenotipica e genotipica della 

popolazione di trota del Rio Baracca (bacino dell’Orba)” (vedi appendice al presente lavoro) 

- 2002 indagine ittiologica “Studio della popolazione di temolo del fiume Aveto” (vedi appendice al presente 

lavoro). 
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                                              L’aggiornamento della Carta Ittica: metodologia 
 

 

Stazioni di campionamento  

 

Bacini padani (2001) 

Il numero delle stazioni di campionamento su questi bacini è stato di trentacinque, rispetto alle quarantaquattro della 

prima stesura della Carta Ittica. La siglatura di tutte le stazioni ittiologiche è stata modificata e uniformata alle siglature 

adottate da ARPAL, incaricata delle indagini sulla fauna macrobentonica secondo il protocollo ufficiale IBE (nella 

Carta del 95 le stazioni ittiologiche e quelle macrobentoniche anche se coincidenti avevano siglature diverse). 

La localizzazione delle stazioni è stata preliminarmente concordata con ARPAL in modo da ottenere dati ittiologici e di 

qualità ambientale IBE effettivamente attinenti ai medesimi siti. Sia per i bacini padani che per quelli tirrenici è stato 

possibile coordinare con ARPAL la localizzazione delle stazioni in maniera soddisfacente in quanto dal 1999 sono stati 

programmati campionamenti IBE specifici per l’aggiornamento della Carta Ittica, mentre nella Carta del 95 i 

campionamenti EBI del Presidio Multizonale di Prevenzione USSL si riferivano a stazioni  autonome, individuate per 

finalità diverse dall’indagine ittiologica. 

La scelta di queste trentacinque stazioni è stata comunque determinata da criteri di significatività ittiologica.  

Per ventotto stazioni si è trattato di una replica comparativa rispetto alla prima stesura della Carta Ittica, mentre sette 

sono nuove.  

La distribuzione delle trentacinque stazioni nei quattro bacini esaminati è stata la seguente: 

        1)   Stura di Ovada: 7 

        2)   Scrivia: 6, di cui 1 nuova 

        3)   Trebbia: 10, di cui 4 nuove 

        4)   Aveto: 12, di cui 2 nuove 

 

Bacini tirrenici (1999/2003) 

- 1999: i campionamenti ittiologici con elettropesca hanno riguardato diciassette stazioni, localizzate in sedici corsi 

d’acqua appartenenti a dieci diversi bacini idrografici. La scelta delle stazioni è stata condizionata dalla possibilità di 

accesso col vecchio e ingombrante elettrostorditore a scoppio, non essendo ancora disponibili le apparecchiature 

spallabili usate successivmente, che consentono di raggiungere anche siti piuttosto impervi. Pure in questo caso la 

siglatura delle stazioni ittiologiche è stata modificata e uniformata a quella adottata da ARPAL per le stazioni IBE. 

Di queste diciassette stazioni quattordici coincidevano con altrettanti siti già individuati nella Carta 95 mentre tre 

(Arrestra, Sturla di Quarto, Recco) erano nuove: 

1) Arrestra: stazione nuova 

2) Lerone  

3) Leira/Biscaccia o Ceresolo  

4) Varenna: 2  



 6

5) Polcevera/Verde/S.Martino  

6) Bisagno/Lentro  

7) Sturla di Quarto: stazione nuova 

8) Recco/Salto: stazione nuova 

9) Entella : 6  

10) Petronio: 2 

- 2003: i campionamenti ittiologici, con elettrostorditore spallabile a batteria, hanno riguardato undici stazioni, 

localizzate in altrettanti corsi d’acqua appartenenti a sette diversi bacini idrografici. Di queste stazioni cinque erano 

nuove (Negrone, alto Lentro,  Sestri/Neirone, basso Penna, basso Frascarese), mentre delle sei già individuate nella 

Carta del 95 quattro (Varenna, Arena, Sturla e Reppia) sono state controllate sia nel 1999 che nel 2003: 

1) Lerone/Negrone: stazione nuova 

2) Leira/Gorsexio 

3) Varenna: replica 99 

4) Polcevera/Verde/S.Martino  

5) Bisagno/Lentro: stazione nuova 

6) Entella: 5, di cui 2 nuova e 3 repliche 99 

7) Petronio/Frascarese: stazione nuova  

 

Complessivamente, dunque, l’aggiornamento dei bacini tirrenici ha riguardato ventotto stazioni, appartenenti a dieci 

diversi bacini, delle quali otto nuove rispetto alla Carta 95. 

 

Cartografia 

La cartografia è stata elaborata in collaborazione col CED della Provincia secondo le indicazioni regionali del 

“Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle Province ”.  

I dati sono stati introdotti informaticamente sulla Carta Tecnica Regionale 1:10.000 e restituiti in scala 1:50.000. 

Le carte contengono la localizzazione delle stazioni di campionamento, la Zonazione Ittica, la distribuzione delle 

Categorie Gestionali della pesca, le Classi di Qualità IBE.  

I colori usati per la rappresentazione lineare sono quelli indicati dalla Regione. 

1) Per la zonazione ittica ci si avvale di tre colori: 

a) Acque a salmonidi = colore blu 

b) Acque a ciprinidi reofili = colore verde 

c) Acque miste (zone di transizione) = colore giallo 

In provincia di Genova non esistono corsi d’acqua classificabili come zona a ciprinidi limnofili (d’acqua ferma). 

2) Per la rappresentazione delle categorie di gestione della pesca i colori sono tre: 

a) Categoria A = colore blu 

b) Categoria B = colore verde 

c) Categoria C = colore rosso 

3) Per la rappresentazione delle Classi di Qualità IBE i colori sono cinque: 

a) I Classe = colore azzurro 

b) II Classe = colore verde 

c) III Classe = colore giallo 



 7

d) IV Classe = colore arancione 

e) V Classe = colore rosso 

 

Metodiche d’indagine e presentazione dei dati 

 

Tecniche di campionamento ittico 

I campionamenti d’ittiofauna sono stati compiuti mediante elettropesca, con la fattiva collaborazione degli agenti della 

Polizia Provinciale. E’ stata utilizzata un’apparecchiatura spallabile, a batteria, che produce corrente continua o ad 

impulsi, con voltaggio regolabile fino ad un a valore di 400 V.  

I campionamenti hanno consentito di valutare la composizione qualitativa delle comunità ittiche e la loro abbondanza, 

nonché l’abbondanza relativa delle singole specie in seno alle comunità stesse. Sono state altresì osservate le 

caratteristiche di strutturazione delle singole popolazioni (presenza, equilibrata o non , o assenza di diverse classi d’età). 

Nelle stazioni con popolamento salmonicolo significativo il prelievo è stato condotto (condizioni idrologiche 

permettendo) col removal method, al fine di quantificare la densità di popolazione (numero d’individui) e la biomassa 

ittica (peso in grammi) per metro quadrato di letto bagnato. Il metodo consiste in almeno due passaggi con 

elettrostorditore in una ben definita sezione di torrente, con rimozione e conteggio dei pesci catturati in ogni passaggio. 

Il numero d’individui per unità di superficie si ricava dalla formula di De Lury, basata sul principio che il numero delle 

catture, per unità di sforzo di pesca, diminuisce proporzionalmente al diminuire della consistenza numerica della 

popolazione sulla quale tale sforzo di pesca si esercita. La formula è : P = mq/m-n, dove m e n sono i pesci catturati 

rispettivamente nel primo e nel secondo passaggio. 

Sui pesci catturati sono state anche effettuate operazioni di misura della taglia e di pesatura per una più attenta 

valutazione delle caratteristiche della popolazione. 

 

Zonazione ittica e analisi morfologica dell’habitat 
Le indicazioni regionali sulla realizzazione della Carta Ittica prevedono, come detto, l’individuazione anche cartografica  

delle vocazioni ittiche  delle varie tratte dei corsi d’acqua, vale a dire la cosiddetta  “zonazione” o “zonizzazione” ittica. 

Tale zonazione, già eseguita nella Carta del 95, viene rivista nel presente lavoro di aggiornamento. 

Lungo i corsi d’acqua, da monte a valle, si susseguono diversi tipi di habitat ittico, che ospitano faune diverse, in 

relazione alla pendenza dell’alveo e quindi alla velocità della corrente, che determina il prevalere dei fenomeni di 

erosione o di sedimentazione. Gli ittiologi  europei definiscono quattro principali tipi di habitat fluviale, solitamente 

individuati coi nomi dei pesci ritenuti più rappresentativi di ciascuno. Si parla così, da monte a valle, di zone “a trota 

fario”, “a temolo”, “a barbo” e “a carpa”. I ciprinidi reofili, che sono  rappresentati dal barbo (Barbus plebejus), sono 

quelli che frequentano acque correnti e depongono le uova su substrato ghiaioso o ciottoloso (ovodeposizione litofila), i 

ciprinidi potamofili, rappresentati dalla carpa (Cyprinus carpio), rifuggono invece dalla corrente e depongono le uova 

su substrato vegetale (ovodeposizione fitofila).  

Naturalmente si tratta di schematizzazioni che nella realtà vedono situazioni di transizione.  

Per la specifica realtà dei corsi d’acqua liguri le indicazioni regionali prevedono l’individuazione di tre zone ittiche: la 

zona “a trota”, quella mista “a trota/ciprinidi reofili” e quella “a ciprinidi reofili”. Quest’ultima coincide in genere coi 

tratti terminali dei corsi d’acqua liguri, a spiccato regime torrentizio, nei quali non si rinvengono (salvo pochissime 

situazioni diverse dal contesto genovese) zone definibili “a ciprinidi potamofili”. 
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Nella realtà i popolamenti ittici dei corsi d’acqua sono strettissimamente legati alla morfologia degli alvei, come detto 

determinata dal rapporto pendenza/corrente/erosione-sedimentazione. Pertanto così come nella Carta del 95 anche nella 

presente revisione si attribuisce molta attenzione alle caratteristiche morfologiche dell’habitat ittico di ogni stazione. 

Questo viene valutato e descritto in base alla presenza delle varie unità di mesohabitat (habitat della stazione) e alla 

granulometria del substrato. 

Unità del mesohabitat: 

salti: cadute > di 30 cm 

pool: buche con profondità  nettamente superiore a quella media e corrente rallentata                                                

run: tratti con profondità media e corrente uniforme, senza turbolenza superficiale 

riffle: tratti a profondità inferiore alla media e notevole turbolenza. 

Un altro aspetto dell’habitat fluviale di strema importanza per la vita dei pesci è la granulometria del fondo.  

La classificazione della tipo di substrato adottata nel presente lavoro si basa su sei diverse categorie: 

- massi = > 40 cm o rocce fisse 

- sassi = > 15 cm e < 40 cm 

- ciottoli = >  6 cm e < 15 cm 

- ghiaia = > 3 mm e <  6 cm 
- sabbia = < 3 mm 

- limo = materiale molto fine a composizione prevalentemente  organica. 

La qualità di un habitat ittico, soprattutto troticolo, dipende dalla sua diversificazione e dalla presenza di un’alternanza 

di varie tipologie di mesohabitat e di substrato. Infatto le varie fasi vitali del pesce richiedono condizioni ambientali 

diversificate: i riffle e i run, con acque veloci e ben ossigenate, substrato grossolano e ricco di interstizi risultano 

particolarmente idonei alla colonizzazione da parte degli invertebrati bentonici, pertanto sono aree preferenziali per 

l’attività alimentare dei pesci, della cui dieta i macroinvertebrati costituiscono la componente essenziale. Inoltre sempre 

i riffle rivestono notevole importanza per l’ovodeposizione dei pesci a riproduzione litofila. Infatti le uova deposte tra 

gli interstizi dei substrati ciottolosi hanno un buon ricambio idrico e una conseguente elevata ossigenazione, oltre ad 

essere protette da eventuali predatori. Le pool forniscono invece riparo ai pesci di taglia maggiore, in particolare a quelli 

che fanno uso di tane come gli adulti di trota. In caso di riduzione severa delle portate, come sempre più spesso avviene 

nei nostri corsi d’acqua, la presenza di pool con sufficiente volume d’acqua è fondamentale per garantire la 

sopravvivenza della fauna ittica in condizioni di magra, quando riffle e run possono andare incontro ad asciutte. Alcune 

pool presentano una conformazione tale da consentire anche la riproduzione delle trote, in quanto terminano con una 

zona poco profonda a corrente veloce; questo tipo di mesohabitat è molto importante in quanto è contemporaneamente 

adatto ad ospitare i riproduttori e a consentirne l’ovodeposizione. Da quanto detto consegue che gli interventi di 

disalveo, che portano allo spianamento e alla uniformazione degli alvei, costituiscono una delle principali cause di 

rarefazione dell’ittiofauna.  

 

Valutazione della produttività ittiogenica teorica 

Questo parametro stimato esprime il quantitativo di biomassa ittica ipoteticamente producibile per anno da un corso 

d’acqua a popolamento totalmente o parzialmente troticolo.  

Il metodo classico di stima (Lèger 1937, Huet 1964, Arrignon 1976) si basa, per i corsi d’acqua centro europei, sulla 

formula P = KxBxL, dove la produttività teorica P (kg/km/anno) è uguale al prodotto del coefficiente di produttività K 

per la capacità biogenica B per la larghezza media dell’alveo bagnato L.  
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Il coefficiente K, a sua volta è il prodotto di diversi subcoefficienti: 

K1 è in relazione alla quota altimetrica (1 oltre  700m; 1,1 tra 700 e 400m; 1,2 sotto  400m); 

K2 dipende dal pH dell’acqua (assunto sempre 1,3, perché tutti i corsi d’acqua considerati hanno acque a pH uguale o 

superiore a 7);   

K3 considera il rapporto quantitativo tra salmonidi e ciprinidi (1 per soli salmonidi; 1,1 per prevalenza di salmonidi; 1,2 

per equilibrio salmonidi/ciprinidi; 1,3 per prevalenza di ciprinidi). 

La capacità biogenica B (valore da 1 a 8) viene espressa dall’ittiologo sulla base di una valutazione di diverse 

caratteristiche dell’habitat ittico e dell’ambiente circostante (caratteristiche del macrobeton, vegetazione acquatica, 

copertura biologica del substrato, regime idrologico, morfologia dell’alveo, impatti antropici). 

Il dato di produttività teorica ha comunque un significato soprattutto comparativo tra i differenti corsi d’acqua 

esaminati.   

 

Definizione dei criteri generali di gestione della pesca 

La normativa regionale ha recepito le indicazioni generali di gestione della pesca contenute nell Carta Ittica di Genova 

del 95, adottando la suddivisione del reticolo idrografico in tre tipi di categorie gestionali, la mappatura delle quali 

viene riproposta in questo lavoro: 

- Categoria A: tratti di corsi d’acqua ritenuti di rilevante o significativo pregio ittiofaunistico e ambientale. Essi sono 

prevalentemente a popolamento troticolo, non perché le trote abbiano di per sé pregio superiore ai ciprinidi (anzi in 

alcuni casi può essere vero il contrario) ma perché si tratta delle sezioni superiori dei corsi d’acqua, evidentemente in 

condizioni di naturalità normalmente migliori. Sono compresi in questa categoria i corpi idrici nei quali non è rilevabile 

alcuna forma significativa d’inquinamento (I Classe di Qualità IBE) e nei quali è necessario operare per mantenere 

inalterate le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche naturali dell’ambiente. Lo scopo prioritario della gestione è 

quello di assicurare il mantenimento e, ove possibile, l’incremento delle popolazioni ittiche naturali e l’integrità 

dell’ecosistema di cui fanno parte. Nelle acque di Categoria A la pesca deve essere esercitata nel rispetto delle 

preminenti finalità di tutela; pertanto non si devono svolgere attività che comportino l’immissione di materiale ittico 

adulto, né istituire zone adibite a Riserve Turistiche. Nelle acque di Categoria A la biomassa ittica prelevata dall’attività 

di pesca può essere reintegrata attraverso l’esclusiva immissione di novellame di trota fario (Salmo trutta o S. 

macrostigma), in quantità tale da risultare in equilibrio con le disponibilità trofiche dell’ambiente e con le altre specie 

acquatiche.  In queste acque possono essere fissati criteri specifici riguardo alla limitazione delle catture giornaliere e 

alla giornate di pesca consentite, al fine di controllare la pressione di pesca e favorire un riequilibrio naturale tra 

prelievo e produttività ambientale. Possono anche essere fissate prescrizioni più restrittive sulle taglie minime di cattura 

di alcune specie ittiche, in modo da garantire la sopravvivenza di un numero di riproduttori sufficiente a consentire la 

riproduzione naturale. Infine possono essere attuati, in tratti alterni di torrente, programmi di apertura e chiusura della 

pesca a turnazione, in modo da garantire  periodi di interruzione del prelievo. L’optimum biologico per la durata di tali 

periodi sarebbe di tre anni. 

- Categoria B: tratti di corsi d’acqua di minore pregio ittico e ambientale rispetto ai precedenti, per motivi di carattere 

sia naturale (idrologia, morfologia) che antropico (inquinamenti di lieve entità, moderata alterazione dell’alveo etc.). 

Queste acque sono in maggioranza a carattere ciprinicolo o misto ciprinicolo/troticolo; in esse viene esercitata la 

pressione di pesca più intensa. In questo senso rivestono anche funzione di richiamo turistico-pescasportivo. 
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Allo scopo di far fronte all’entità dei prelievi nei corsi d’acqua di Categoria B sono consentite immissioni  di salmonidi 

adulti “pronta cattura”; Nei corsi d’acqua di Categoria B rientrano le “zone permanenti di allenamento agonistico”, i 

“campi gara temporanei”, e le “riserve turistiche”. 

- Categoria C: tratti di corsi d’acqua non idonei ad ospitare popolazioni ittiche permanenti d’interesse faunistico e/o 

alieutico, per motvi di carattere sia naturale (regime idrologico) che antropico (inquinamenti e alterazioni ambientali 

gravi). In queste acque l’ente pubblico non deve effettuare immissioni di pesci; tuttavia, in particolari condizioni 

ambientali e idrologiche che permettano temporaneamente la sopravvivenza dei pesci e in assenza di rischi di carattere 

igienico-sanitario, possono essere consentite occasionali immissioni di trote “pronta cattura” da parte di privati. 

Le prescrizioni regionali prevedono poi che la Carta Ittica fornisca indicazioni di merito circa: 

- riserve turistiche e zone a regolamentazione speciale 

- campi gara temporanei e zone permanenti per l’allenamento agonistico 

- zone di ripopolamento, cattura e protezione 

- ripopolamenti e immissioni 

 

Indagine IBE  

La prima versione della Carta Ittica conteneva una valutazione di qualità biologica dei corsi d’acqua provinciali basata 

sullo studio qualitativo della comunità macrobentonica (invertebrati visibili a occhio nudo, appartenenti a diversi gruppi 

zoologici,viventi a contatto del substrato). Il monitoraggio era stato compiuto dal Presidio Multizonale di Prevenzione 

dell’USSL XII, secondo il protocollo EBI allora di generale adozione. 

In occasione del presente aggiornamento i rilevamenti della qualità biologica sono stati eseguiti, come già detto, 

dall’ARPAL (Agenzia Regionale Per l’Ambiente della Liguria), ente che nel frattempo ha assunto i compiti di controllo 

ambientale.  

Il protocollo ufficiale d’indagine attualmente prescritto anche dalla normativa regionale è l’IBE, che ha sostituito il 

precedente EBI, con modifiche peraltro non sostanziali, attinenti il livello tassonomico di classificazione di alcuni 

gruppi sistematici e la significatività biologica della presenza di un genere di plecotteri (Leuctra).  

L’IBE consiste in una valutazione qualitativa standardizzata della comunità dei macroinvertebrati (macrobenton),  

costituita da organismi zoologicamente molto differenziati (insetti di vari ordini, molluschi, crostacei, vermi) e 

diversamente esigenti in fatto di qualità dell’acqua e dell’ambiente acquatico. Il valore IBE varia da 1 a 12 in relazione 

alla varietà delle unità sistematiche rinvenute con campionamento mediante apposito retino e alla loro codificata 

sensibilità nei confronti delle alterazioni dell’habitat. L’indice IBE viene tradotto in Classi di Qualità Biologica (cinque 

classi di qualità decrescente). 

S’è già detto che nella Carta Ittica del 95 le stazioni di campionamento ittiologiche e quelle EBI spesso non 

coincidevano ed erano contrassegnate da sigle diverse. Infatti i rilevamenti EBI facevano parte di un piano pluriennale 

di monitoraggio del tutto autonomo rispetto alle indagini ittiologiche. Nel presente aggiornamento entrambi i tipi 

d’indagine sono stati invece coordinati  e le stazioni coincidono (adottata la medesima siglatura). 

 

Vincoli di tutela 

Con il progetto Bioitaly la Regione Liguria ha individuato e mappato i siti di particolare pregio naturalistico, in 

ottemperanza alle direttive comunitarie sulla tutela della biodiversità. Sono stati così definiti 127 pSIC (proposti Siti di 

Importanza Comunitaria), ai sensi della direttiva “ Habitat ” 92/43/CEE. Di questi 124 sono ora divenuti SIC. 
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In molti casi questi siti si sovrappongono a preesistenti aree protette di varia natura, svolgendo anche funzioni 

d’interconnessione. 

In provincia di Genova 13 SIC interessano i bacini imbriferi considerati nella presente indagine. 

Al fine di prevenire interventi lesivi a carico dei valori naturalistici tutelati sono previste (DGR 646 del 08/06/01, DPR 

120 del 12/03/03) procedure per l’applicazione di valutazioni d’incidenza nell’iter d’autorizzazione o approvazione di 

piani urbanistici, territoriali e di settore o progetti ricadenti nei SIC. 

Le immissioni di pesci previste a fini di ripopolamento a loro volta non devono comportare danno alle specie ittiche 

tutelate. 

L’allegato B al DPR 357/97, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna   selvatiche,  modificato dal  DM  20/01/99,  individua le  

“ specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione ” (vedere capitolo pag. 28). 

 

 

 

Esposizione dei dati 

Le informazioni relative ai campionamenti ittiologici e macrobentonici ed alle osservazioni di campagna oggetto della 

presente indagine vengono raggruppate per bacino imbrifero. I dati vengono esposti, per ciascuna stazione, in cinque 

tabelle.  

La prima tabella contiene le informazioni utili per l’individuazione, la localizzazione e la caratterizzazione della 

stazione e del bacino sotteso. Vengono anche segnalati eventuali vincoli di tutela esistenti nella zona. 

Una sottostante fotografia fornisce un’immagine d’insieme della stazione stessa. 

La seconda tabella contiene le informazioni riguardanti le caratteristiche fisiche e la morfologia dell’habitat ittico e la 

stima di produttività ittica teorica. 

La terza tabella riporta le informazioni propriamente ittiologiche. Sono esposti i dati relativi a: zonazione, composizione 

e abbondanza della comunità ittica e categoria gestionale della pesca; per le popolazioni di trota di qualche interesse 

vengono forniti i dati quantitativi di densità e biomassa per unità di superficie e indicazioni sulla struttura della 

popolazione stessa. 

Le tabelle quattro e cinque riguardano infine l’indice IBE:  

la quarta contiene le informazioni riguardanti gli indici visuali e i parametri di contorno (caratteristiche del substrato, 

della vegetazione, ripariale e acquatica, nonchè dell’acqua);  

la quinta espone la lista delle unità sistematiche rinvenute, il valore IBE e la corrispondente Classe di Qualità biologica. 

Le tabelle delle stazioni sono precedute da una sintetica esposizione di quanto osservato in ciascun bacino di riferimento 

circa le modificazioni subite dall’habitat e dalle comunità ittiche nel lasso di tempo, quasi decennale, intercorrente tra le 

indagini di campagna per la Carta Ittica e quelle per l’attuale aggiornamento. 

Vengono altresì fornite, per ogni bacino considerato, indicazioni gestionali relative a:  

1) riserve turistiche,  

2) zone a regolamentazione speciale,  

3) zone di ripopolamento, cattura e protezione,  

4) campi gara e zone per l’allenamento agonistico 

5) ripopolamenti. 
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L’aggiornamento della Carta Ittica: risultati 
 
 

Le indagini di aggiornamento alla Carta Ittica del periodo 1999/2003 evidenziano una diffusa tendenza dei popolamenti 

ittici delle acque interne della povincia di Genova al peggioramento qualitativo e alla diminuzione quantitativa, pur con 

qualche confortante eccezione.  

Questo scadimento dell’ittiofauna appare essenzialmente correlato al degrado degli habitat ed è un fenomeno non 

certamente limitato al contesto genovese, ma esteso alla quasi totalità delle acque dolci del nord Italia, anche con punte 

di gravità ben maggiore rispetto a quanto osservato nella nostra realtà provinciale. 

La capacità d’intervenire con qualche efficacia nel controllo del processo involutivo in atto assume importanza 

strategica in una politica di tutela degli ecosistemi acquatici. Tale capacità può concretizzarsi soltanto tramite: 

1) la sintonia operativa dei diversi organi della pubblica amministrazione a vario titolo preposti alla protezione e 

alla gestione dell’ambiente e delle sue risorse; 

2) la programmazione complessiva a livello di bacino dell’utilizzo della risorsa idrica, anche in ottemperanza al 

recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28/07/04 (G.U. 268 del 

16/11/04) “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensivo dei criteri per il 

censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del Deflusso Minimo Vitale, di cui all’art. 22, 

comma 4, del Decreto Legislativo 152 del 11/05/99”. 

3) la pianificazione a livello di bacino della gestione idraulica dei corsi d’acqua e la minimizzazione degli impatti 

nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della aste fluviali, anche in condizioni di 

urgenza (vedere il successivo capitolo “Indicazioni a tutela degli ecosistemi acquatici e dell’idrofauna per 

l’esecuzione degli interventi in alveo”; 

4) la puntuale e rigorosa osservanza di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di 

salvaguardia degli ecosistemi d’acqua dolce.  
 

 

 

Stato della fauna ittica 

Bacini padani 

Le tendenze di modificazione delle comunità ittiche studiate si delineano, nel complesso, in senso prevalentemente 

negativo, con più evidente contrazione quantitativa e scadimento qualitativo (struttura di popolazione) soprattutto dei 

popolamenti salmonicoli rispetto a quelli ciprinicoli. Tuttavia in alcune stazioni si sono trovati popolamenti ittici 

inalterati o addirittura migliori. Questi ultimi sono in particolare quelli del rio Masone e del rio Berlino, nel bacino dello 

Stura e dell'alto Laccio (bacino dello Scrivia).  

Nel primo caso si è riscontrata una comunità ittica aumentata come densità e biomassa e migliorata anche come 

struttura delle popolazioni, sia quelle di ciprinidi reofili che quella di trota. Il fatto pare attribuibile ad un provvedimento 
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di chiusura della pesca, rivelatosi efficace in un torrente sostanzialmente inalterato ed evidentemente non sottoposto a 

bracconaggio. 

Sul Berlino, nella Riserva Turistica dei pescatori rossiglionesi e sull'alto Laccio, nella parte superiore della Riserva 

Turistica FIPS, si sono costituite popolazioni troticole abbondanti e strutturate, presumibilmente in conseguenza di una 

migliore gestione dei prelievi e delle immissioni. 

Anche sullo Scrivia, nella zona di Ronco, storicamente contraddistinta da pesante inquinamento industriale, la comunità 

ittica ciprinicola è sembrata in leggero recupero, corrispondentemente ad un limitato miglioramento della qualità 

dell'acqua. 

Sullo Stura, da Masone a Rossiglione, il problema dell’inquinamento da scarichi urbani è stato risolto con la costruzione 

del collettore fognario.  Malgrado l’evidente miglioramento della qualità dell’acqua  la fauna ittica non evidenzia però 

tangibili incrementi; ciò conferma come, anche in questo caso, entrino in gioco altri fattori ambientali, determinanti nel 

conferire qualità all’habitat ittico (caratteristiche morfologiche dell’alveo e del substrato). A valle dello scarico del 

depuratore di Rossiglione, che non è sembrato funzionare al meglio, il popolamento ittico appare addirittura in leggero 

regresso. 

La fauna ittica, sopratutto quella a carattere esclusivamente o prevalentemente troticolo, sembra generalmente in netta 

crisi dove maggiori risultano le condizioni di scadimento qualitativo dell'habitat.  

Nei bacini dello Stura e dello Scrivia le situazioni più degradate si riscontrano, rispettivamente, sui tributari Ponzema e 

Brevenna e sul basso corso del Laccio, in passato ospitanti popolazioni troticole pregevoli. 

Sul Ponzema (bacino dello Stura) l’alluvione del 94 e i successivi lavori di disalveo hanno completamente alterato le 

caratteristiche dell’habitat e quasi annientato il popolamento ittico (situazione accertata già nel 95, nel corso di 

un’indagine commissionata dalla locale Comunità Montana): a sei anni di distanza la situazione è risultata praticamente 

immutata dal punto di vista ambientale e, conseguentemente, appare minimo il recupero dell’ittiofauna.  

Anche sul Brevenna l’ittiofauna è stata faslcidiata da eventi alluvionali e conseguente disalveo; in quest’ultimo caso è 

andata perduta anche una ricca popolazione di gambero autoctono (Austropotamobius pallipes). 

Tuttavia il fenomeno più vistoso riguarda i bacini del Trebbia e dell'Aveto, i più ricchi di risorse idriche e ittiche 

dell'intera provincia.  

Per entrambi si è riscontrata infatti, in buona parte delle stazioni campionate ancorchè fortunatamente non in tutte, una 

tendenza  involutiva delle popolazioni troticole, in termini di densità, biomassa e struttura di popolazione. 

Sul Trebbia le stazioni di Trebbie Burche, Due Ponti e Loco e sull’Aveto la stazione di Farfanosa sono risultate 

interessate da un severo depauperamento ittico, manifestamente connesso all’alterazione dell’habitat conseguente a 

eventi alluvionali e successivi disalvei (come al solito biologicamente più devastanti delle alluvioni stesse). 

Allarmante è risultato lo stato della popolazione di temolo del tratto inferiore  di Aveto genovese (da Rezzoaglio Basso 

fino alla diga dei Boschi) un tempo fiore all'occhiello della valle come richiamo per il turismo di pesca.  

Attualmente  tale popolazione pare scesa a livelli che inducono a temerne l'estinzione; a tale proposito si rimanda alla 

specifica indagine di approfondimento del 2002 (in appendice). 

Sullo stesso Aveto proprio le mutate condizioni dell'habitat che hanno penalizzato i popolamenti salmonicoli sembrano, 

al contrario, favorire quelli ciprinicoli, che risultano in espansione sia come consistenza che come areale di 

distribuzione, con la comparsa di una specie ad ampia valenza ecologica quale il cavedano, in precedenza non presente. 

Questa tendenza evolutiva non può però certamente essere interpretata in senso positivo.  

Bacini tirrenici 
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Nel 1999 le indagini ittiologiche e IBE relative a tre stazioni su altrettanti  torrenti minori, in precedenza non studiati 

(Arrestra, Sturla di Quarto e Recco), hanno evidenziato come questi corsi d’acqua rivestano modesto interesse 

ittiologico per problemi di portata idrica scarsa e incostante. 

Delle quattordici stazioni della Carta Ittica ricontrollate nel 99 (più una nel 98) ben cinque hanno evidenziato un 

peggioramento di proporzioni vistose. Di queste stazioni quattro riguardano torrenti del ponente (Lerone, Biscaccia, 

Varenna e S. Martino) e una  del levante (Malvaro). 

Nelle altre stazioni riesaminate s’è osservata una sostanziale conservazione della situazione precedente o un 

peggioramento più limitato (in particolare sul Frascarese); in nessun caso s’è verificato un incremento e/o un 

miglioramento del popolamento ittico. 

Nel 2003 le stazioni considerate sono state dieci, cinque delle quali non indagate in precedenza. Due di queste 

riguardavano  ruscelli vivaio di recente istituzione, uno dalle caratteristiche scadenti (basso Penna) e uno 

potenzialmente valido, ma con portata idrica estiva davvero minima (Sestri). Altre due stazioni sono state localizzate su 

torrenti ritenuti interessanti: alto Negrone e alto Lentro.  Nella prima s’è riscontrato un ambiente interessante e un bel 

popolamento troticolo, nella seconda, invece, l’ittiofauna è risultata di scarso rilievo, in presenza di condizioni 

idrologiche di magra estrema. In quest’ultima stazione è però stata osservata la presenza di un popolamento ad anfibi 

ricco e diversificato, meritevole di specifica tutela, dato l’interesse naturalistico assai preminente rispetto a quello ittico. 

La quinta nuova stazione, localizzata nella sezione inferiore del Frascarese, ha ribadito che questo corso d’acqua è 

esposto a periodi estivi di magra molto severa, che ne condizionano la produttività ittica. 

Delle cinque stazioni già note due (Reppia e Gorsexio) mantengono popolamenti troticoli pregevoli; una (Varenna a 

valle di S. Carlo di Cese) manifesta un cambiamento della comunità ittica, nel senso di una prevalenza della 

componente ciprinicola rispetto a quella troticola;  altre due riconfermano situazioni negative già note, in parte legate a 

problemi di siccità estiva (Rio Arena, tributario del Malvaro) e in parte ad alterazioni dell’alveo (Rio S. Martino, 

tributario del Rio Verde) causate da piene rovinose e dai successivi inteventi di disalveo ad alto impatto ambientale 

(l’alveo, a sei anni di distanza dagli interventi, mostra limitatissimi segni di rimodellamento naturale). 

 

Fattori di modificazione dell’ittiofauna 

Le osservazioni svolte nell’arco di dodici anni (1991/2003), dall’inizio delle indagini di campagna per la stesura della 

prima versione della Carta Ittica (poi pubblicata nel 95) fino al completamento delle indagini per l’aggiornamento della 

Carta stessa, dimostrano che i principali fattori di modificazione dell’ittiofauna esistenti nei corsi d’acqua genovesi  

sono i seguenti: 

1) Accentuazione della variabilità dei regimi idrologici.  

Si riscontra, in particolare sui corsi d’acqua tirrenici, un’alternanza sempre più frequente di eventi alluvionali 

rovinosi e magre estremamente severe, in relazione soprattutto ai mutamenti climatici in atto e al sempre 

maggiore sfruttamento della risorsa idrica.  

Tuttavia incidono anche le dinamiche socio-economiche che hanno portato alla marginalizzazione delle attività 

agro-silvo-pastorali e allo spopolamento delle zone montane, con abbandono delle pratiche di “cura” del 

territorio, cui è conseguita la progressiva impermeabilizzazione del suolo, sia per la cessazione delle 

lavorazioni agricole che per la crescente asfaltaura delle strade.  Le ripetute piene (particolarmente devastanti 

quelle verificatesi nel periodo 1994/2000, soprattutto nel Ponente) hanno innescato imponenti fenomeni di 

erosione e sedimentazione, con ingenti accumuli negli alvei di depositi alluvionali che ne hanno alterato la 

morfologia. Estati eccezionalmente siccitose si sono invece susseguite negli ultimi anni, con prolungate 
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situazioni di magra estrema, dimostratesi particolarmente penalizzanti (soprattutto nel Levante, come nei casi 

osservati sui rii Arena e Frascarese)  nei corsi d’acqua scavati su substrati più permeabili, come flysch e 

argilloscisti, rispetto a substrati geolitologici di tipo ofiolitico, più impermeabili. 

In condizioni particolarmente severe  di siccità diviene determinante il problema delle derivazioni idriche, 

autorizzate o abusive che siano. In molti casi prelievi anche autorizzati non risultano commisurati alle reali 

portate di magra dei corsi d’acqua sui quali si esercitano, portandoli a prosciugamento totale (ad esmpio 

situazione accertata sul Frascarese nel 2003). Resta pertanto aperto il problema della definizione del DMV 

(Deflusso Minimo Vitale) per tutte le concessioni di derivazione, in atto e future.  

2) Alterazione morfologica degli habitat ittici.  

Le alluvioni rovinose, di per sé, costituiscono già un importante fattore di alterazione morfologica degli habitat 

preesistenti, con conseguente modificazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle biocenosi ittica 

e macrobentonica insediatevi. I successivi interventi di messa in sicurezza idraulica, con capillari e sistematici 

interventi di dragaggio, spianamento e rettificazione degli alvei e di artificializzazione delle sponde, spesso 

hanno avuto conseguenze ambientali ancora più nefaste degli stessi eventi naturali che ne erano alla base, 

annullando ogni caratteristica di naturalità e diversità dell’habitat dei corsi d’acqua coinvolti. Le conseguenze 

di tali impatti si protraggono a lungo, prima che il rimodellamento dell’alveo operato dall’erosione possa 

ricreare condizioni minime di diversificazione morfologica compatibili con le esigenze biologiche dei pesci 

(vedere ad esempio la situazione del S. Martino a valle di Molino Alto e quella del Ponzema). A questo 

proposito si rimanda al successivo capitolo relativo alle indicazioni a tutela degli ecosistemi acquatici per 

l’esecuzione degli interventi in alveo. Si è infatti constatato come, in questo campo, siamo ancora ben lungi da 

una accettabile sensibilizzazione ambientale degli operatori, sia a livello progettuale che esecutivo.  

3) Modificazioni del regime termico delle acque. 

In seno alle comuntà ittiche esaminate si è riscontrata una diffusa tendenza alla “ciprinizzazione”, vale a dire a 

un incremento, in termini di abbondanza relativa e di areale di distribuzione, dei ciprinidi reofili rispetto alle 

trota. In tal senso risultano esemplificativi i casi del Varenna a S. Carlo di Cese, dello Sturla  a Borzonasca e 

dell’Aveto a valle di Rezzoaglio. La principale ragione di questo fenomeno, non ovviabile con un incremento 

delle semine di trote, sembra attribuibile ad un innalzamento nei mesi estivi delle temperature dell’acqua al 

limite od oltre la soglia di compatibilità della trota fario (20°C). Diverse sezioni di corsi d’acqua a vocazione 

mista troticola/ciprinicola risultano interessate da questo destabilizzante innalzamento termico estivo, dovuto 

alla diminuzione delle portate idriche, per siccità e prelievi, con abbassamento dell’inerzia termica dell’acqua 

nei confronti delle elevate e prolungate temperature atmosferiche registrate in questi ultimi anni. Un fattore che 

contribuisce ulteriormente al riscaldamento dell’acqua in estate (e al suo raffreddamento in inverno) è lo 

spianamento e l’allargamento degli alvei, che si traduce nell’ampiamento della superficie di scorrimento 

dell’acqua (scorrimento che spesso diviene laminare) e, conseguentemente, di contatto aria-acqua, con 

facilitazione degli scambi termici tra i due elementi. 

      4)      Inquinamento idrico. 

Rispetto alle condizioni riscontrate nel periodo 1991/93, nel quale furono eseguite le prime indagini per la 

Carta Ittica, nessun nuovo elemento significativamente negativo per  i pesci è imputabile a ulteriore 

peggioramento chimico delle acque, per inquinamento di origine industriale  o fognaria; semmai la tendenza è 

di segno opposto.  
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Come già detto è sensibilmente migliorata la qualità dell Stura a monte Rossiglione, mentre a valle del 

depuratore la qualità ambientale non è ancora soddisfacente, come dimostrano ripetuti sopralluoghi e analisi, 

anche molto recenti, dei tecnici ARPAL 

Sul fronte dell’inquinamento idrico si segnalano dunque gli unici elementi di positività nel contesto 

complessivo delle dinamiche in atto negli ecosistemi acquatici interni della provincia di Genova. 

5)   Predazione da uccelli ittiofagi. 

Tra le ragioni di diminuzione della fauna ittica sempre più frequentemente viene messa in prima fila la 

predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi, in particolare dal cormorano e da alcuni ardeidi. Sicuramente negli 

ultimi anni è andato crescendo in maniera vistosa il numero di questi predatori non solo in Liguria ma in tutta 

Italia.  

Tra gli ardeidi il più comune è l’airone cinerino (Ardea cinerea), presente in permanenza nei nostri territori 

con picchi di maggiore frequenza nei periodi invernale e primaverile, mentre l’airone bianco maggiore 

(Casmerodius albus), la cui presenza sembra in aumento, è di passo e soggetto a presenze occasionali in 

relazione ad erratismo invernale. La predazione degli aironi si esercita, da parte di soggetti isolati, 

preferibilmente su pesci di taglia media (50/200 grammi). L’airone non s’immerge nell’acqua, pertanto il  

raggio d’azione della sua caccia d’attesa è limitato ad ambienti con acqua poco profonda (al massimo una 

trentina di centimetri), come i raschi dei torrenti, nei quali però risulta micidiale, particolarmente per le trote.  

Molto più vistosa è invece la predazione dei cormorani (Phalacrocorax carbo sinensis), che nei nostri territori 

sono svernanti. Essi sono infatti abilissimi tuffatori e nuotatori subacquei che cacciano in gruppo, anche in 

acque profonde qualche metro, e predano pesci fino ad oltre mezzo chilo di taglia, prediligendo soprattutto le 

specie gregarie, come i ciprinidi. Si è calcolato che il loro fabbisogno alimentare gornaliero sia di circa mezzo 

chilo di pesce pro capite (nel calcolo del danno da loro arrecato va però anche inclusa una certa quantità di 

pesce ferito, destinato a morte succesiva). 

La ragione per cui il numero di cormorani  è andata crescendo esponenzialmente negli ultimi anni è la 

seguente. Il cormorano, soprattutto la sottospecie continentale “sinensis”, è stato sempre cacciato in tutta 

Europa in quanto dannoso per la pesca e la piscicoltura, tanto che negli anni settanta in Danimarca 

(attualmente zona di maggiore densità di popolazione nidificante) erano sopravvissute poche colonie 

nidificanti. La  Direttiva  CEE 409/79 ha imposto la sua protezione come specie minacciata. Questo 

provvedimento ha prodotto un incremento rapidissimo della popolazione europea continentale, che sembra 

attualmente ammontare a oltre 500.000 individui svernanti (le colonie nidificanti in Danimarca sono salite da 

2000 nel 1980 a 29.000 nel 91). Si è calcolato che in Italia la popolazione svernante sia passata da meno di 

3000 individui nei primi anni ottanta a oltre diecimil nell’87, a 60.000 nel 2000!  

E’dunque indiscutibile che la proliferazione incontrollata di questo predatore ponga effettivamente seri 

problemi di tutela ittiofaunistica, oltre che di protezione delle attività di piscicoltura; infatti nel 97 il cormorano 

della sottospecie continentale sinensis è stato escluso dall’elenco europeo delle specie i cui habitat devono 

costituire oggetto di misure speciali di conservazione e ora si attende il suo probabile inserimento tra le specie 

cacciabili. E’ stato poi avviato un progetto europeo di monitoraggio, denominato REDCAFE, che intende 

censire la consistenza delle popolazioni nidificanti e svernanti nel continente e valutare l’entità del loro impatto 

sulla fauna ittica naturale e allevata. Da questa ricerca dovrebbero derivare linee guida europee per una 

gestione continentale del problema; infatti interventi puntiformi e sporadici, come le campagne di abbattimento 
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effettuate localmente, pare non sortiscano effetti risolutivi, in quanto le perdite vengono ben presto reitegrate 

da soggetti provenienti da zone limitrofe, che vanno ad occupare i nuovi areali disponibili.  

L’impatto della predazione da uccelli ittiofagi risulta comunque amplificato dove i pesci non abbiano a 

disposizione un adeguato numero di ricoveri per rifugiarsi. Gli incalzanti interventi di artificializzazione, 

spianamento e uniformazione degli alvei, con rimozione dei massi e banalizzazione del substrato di fondo e 

delle sponde, vengono perciò a costituire, anche sotto questo aspetto, un gravissimo fattore di destabilizzazione 

dell’ecosistema. 
Qualità IBE 
Il protocollo IBE, basato sull’analisi qualitativa e semiquantitativa della comunità macrobentonica, è il metodo più  

adottato per il monitoraggio della qualità biologica dei corsi d’acqua. Il suo utilizzo a questo scopo è ufficializzato dal 

D.Lgs. 152/99 ed è previsto, nel contesto delle Carte Ittiche, dalla Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n 

37/01 “Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle Province, relativo alla tutela dell’ecosistema acquatico e 

alla disciplina della pesca nelle acque interne”. 

L’integrazione dei dati ittiologici con quelli IBE offre un più ampio angolo di visuale per una valutazione della qualità 

di un corso d’acqua. 

Infatti le valutazioni di qualità ambientale derivanti dall’applicazione del protocollo IBE possono talvolta discostarsi da 

giudizi più specificamente formulati dal punto di vista ittiologico: infatti, in alcuni casi, a fronte di valutazioni IBE di I 

Classe di qualità vengono proposte, anche nel presente lavoro, considerazioni negative circa le caratteristiche 

dall’habitat ittico. 

Questa differente valutazione si verifica in genere (caso esemplificativo la stazione sul S. Martino a Molino Alto) dove 

in precedenza siano stati eseguiti lavori che abbiano comportato la banalizzazione della morfologia dell’alveo (con 

eliminazione di pozze, massi, barre di meandro etc.) e della granulometria del substrato di fondo, senza che la qualità 

chimica dell’acqua sia stata modificata in maniera duratura. In questi casi la capacità di adattamento e di recupero della 

comunità macrobentonica appare molto maggiore rispetto a quella della comunità ittica, cosicchè, dopo un certo 

periodo, può ricostituirsi una buona comunità ad invertebrati senza che le caratteristiche dell’habitat siano tornate per 

nulla confacenti alle esigenze dei pesci. Per contro possono rinvenirsi popolamenti ciprinicoli significativi in corsi 

d’acqua dove la qualità biologica IBE sia mediocre o addirittura scadente (II/III Classe di Qualità; esempi: basso 

Scrivia, Lavagna a Carasco ed Entella a Lavagna nel 99).  Al contrario, nello Stura a valle del depuratore di 

Rossiglione, la comunità ittica ciprinicola appare in regresso malgrado una valutazione IBE non particolarmente 

negativa (II Classe di Qualità).  

 

Indicazioni a tutela degli ecosistemi acquatici e dell’idrofauna per l’esecuzione degli interventi in alveo 

Le indicazioni qui riportate si rifanno essenzialmente alla pubblicazione dell’Autorità Interregionale di Bacino del 

Fiume Magra “ Elementi di progettazione ambientale dei lavori fluviali ” (1998), alla quale si rimanda per un 

approfondimento del vitale problema. 

Nella premessa del citato testo si afferma: “ finora il vero obiettivo di fondo è stato quello di domare i fiumi per 

consentire la valorizzazione dei terreni perifluviali (ieri agricola; oggi residenziale, industriale, commerciale) e ad esso 

sono stati spesso subordinati gli obiettivi della sicurezza idraulica e della qualità ecologica. La scala di valori deve 

essere invertita con l’adozione di un complesso di misure di buongoverno del territorio e dei fiumi. La progettazione di 

un intervento deve essere preceduta da una verifica di coerenza con queste misure di buongoverno; solo in caso 

affermativo e dopo aver preso in considerazione le possibili ripercussioni negative, l’intervento potrà essere realizzato, 
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facendo il massimo ricorso possibile alle tecniche d’ingegneria naturalistica. Al di fuori di questo percorso, in assenza 

di questa verifica, qualunque intervento è scorretto, sia esso di ingegneria tradizionale o naturalistica. “  

La Regione Liguria con la L.R.9/93, di recepimento della L. 183/89, vieta opere idrauliche ecologicamente 

controproducenti (rettifiche, coperture, plateazioni, inalveazioni… e quegli interventi che possono impedire una 

naturale diversificazione degli habitat). La stessa Legge Regionale (art. 34) ha esplicitamente soppresso le norme 

superate del R.D. 523/1904 (nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in 

contrasto contenute nel T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvate con R.D. 523/1904).  

La diversità ambientale riveste un’importanza essenziale perché in un corso d’acqua possa insediarsi e permanere 

un’equilibrata comunità di organismi viventi. In particolare, per la salvaguardia dell’ittiofauna, l’habitat deve 

differenziarsi in modo da consentire lo svolgimento delle diverse attività vitali dei pesci (alimentazione, riproduzione, 

riposo), che richiedono condizioni diverse. Ciascuna specie ittica ha le sue esigenze particolari ma, in generale, le specie 

d’acqua corrente utilizzano le buche (pool) come aree di rifugio e di sosta (sfruttando massi, vegetazione sommersa e 

radici di alberi ripari), i raschi (riffle) come zone di alimentazione e riproduzione, così come le zone di transizione tra 

buche e raschi o comunque con caratteristiche intermedie tra questi (run). I pesci di una stessa specie utilizzano habitat 

diversi anche in relazione alla loro età (i pesci di maggiori dimensioni frequentano preferibilmente le buche più 

profonde, mentre i giovani si localizzano più vicino alle rive, in volumi d’acqua più ridotti). 

La diversità ambientale è espressa dalla sequenza buche-raschi, dalla varietà della granulometria del substrato, dalla 

sinuosità dell’alveo, dalla presenza delle barre di meandro (zone di sedimentazione adiacenti alle buche all’interno delle 

anse fluviali), dalla varia pendenza delle rive, dalla presenza di corpi sommersi che diversificano la forza della corrente. 

La vegetazione riparia costituisce un ulteriore elemento di caratterizzazione dell’ecosistema fluviale, di cui va 

considerata parte integrante, stabilizzando l’alveo, fornendo sostanza organica che alimenta la produttività biologica 

dell’ecosistema, proteggendo dall’eccessiva irradiazione solare, filtrando e depurando le acque meteoriche che 

pervengono al corso d’acqua dopo aver dilavato il terreno.  

Gli interventi di sistemazione idraulica dell’alveo non devono assolutamente provocare l’annullamento della diversità 

ambientale, base stessa della biodiversità. 

Periodi d’intervento 
La dannosità di un intervento può essere condizionata anche significativamente dal periodo d’esecuzione. 

Nei torrenti con caratteristiche di zona a trota il periodo da evitare, in quanto coincidente con la riproduzione, va da 

metà ottobre a febbraio; per i ciprinidi e per gli altri pesci della zona ciprinicola il periodo riproduttivo è invece 

primaverile/estivo (da marzo a luglio): negli ambienti con caratteristiche miste eventuali lavori si possono eseguire nel 

periodo agosto/ settembre. 

Gli svasi dei bacini artificiali vanno limitati ai periodi di morbida che non interferiscano con la riproduzione dei pesci 

(preferibilmente settembre/metà ottobre). 

Gli interventi sulle fasce riparie dovrebbero evitare il periodo di nidificazione dell’avifauna (marzo/agosto). 

Difese spondali 

La realizzazione di difese spondali, giustificata quando sia minacciata la stabilità d’importanti manufatti, è ingiustificata 

quando si tratti semplicemente di proteggere dall’erosione terreni agricoli o incolti. Queste non eliminano il problema 

dell’erosione ma lo risolvono localmente, trasferendolo più a valle ed innescando la necessità di una serie di altri 

interventi difensivi. L’erosione non è un dissesto da contrastare, ma un naturale processo del corso d’acqua che tenta di 

ripristinare il proprio profilo d’equilibrio.  
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Nei casi in cui le difese si rivelino effettivamente indispensabili alle rigide scogliere in massi ciclopici e al calcestruzzo 

sono da preferire i metodi dell’ingegneria naturalistica (vedere manuale “ Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e 

recupero ambientale ” Regione Liguria – Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo). A differenza delle tecniche 

tradizionali l’azione consolidante delle opere di difesa spondale ispirate alle tecniche d’ingegneria naturalistica 

(palificate vive, gabbioni rinverditi, rivestimenti con astoni di salice, etc.) aumenta col tempo, parallelamente allo 

sviluppo degli apparati radicali delle piante utilizzate.  

In ogni caso vanno evitate le scarpate oblique, ripide e con pendenza uniforme poiché, anche per le sponde, il principio 

da seguire è quello di conservare la diversità ambientale. 

Arginature 
Gli argini costruiti a diretto contatto dell’alveo differiscono dalle difese spondali per la sopraelevazione rispetto al piano 

campagna, essendo destinate a contenere anche le acque di piena e non la sola erosione delle sponde. Oltre agli 

inconvenienti ambientali delle difese spondali gli argini comportano anche rischi di natura idraulica; infatti, impedendo 

le esondazioni, incrementano l’onda di piena a valle.  

Quando le arginature siano veramente indispensabili (protezione di centri abitati) vanno costruite alla maggior distanza 

possibile dal corso d’acqua, con uno scheletro rigido ben ricoperto di terra, con scarpate a dolce pendenza, con 

andamento non rettilineo ma sinuoso, piantumate su entrambi i lati. 

Nuove inalveazioni 

Le nuove inalveazioni (realizzazione di nuovi tratti di alveo che non abbiano parti in comune con quello originario) 

sono di norma vietate se non rettilinee (a meno di inderogabili necessità di ordine urbanistico) e sempre vietate se 

rettilinee. Le nuove inalveazioni con rettifica dell’alveo originario sono tra gli interventi più dannosi. L’accorciamento 

del percorso fluviale aumenta la pendenza, con conseguente maggiore velocità della corrente, incremento dell’erosione 

a monte e della sedimentazione a valle. 

Escavazioni e dragaggi 

Le escavazioni d’inerti fluviali per favorire il deflusso delle acque determinano un deficit solido locale che viene 

ridistribuito su tutta l’asta fluviale, fino al raggiungimento di un nuovo profilo d’equilibrio. Il tratto approfondito 

dall’escavazione, infatti, determina un aumento dell’erosione a monte e a valle del tratto interessato. L’abbassamento 

dell’alveo altera non solo il profilo longitudinale del corso d’acqua ma anche quello trasversale, con tendenza alla 

canalizzazione dello stesso. Inoltre gli interventi che abbassano l’alveo rendono il corso d’acqua drenante rispetto alla 

falda, depauperandola. 

Briglie 

L’impatto ambientale esercitato dalle briglie si esplica attraverso l’ostacolo agli spostamenti dell’ittiofauna, l’accumulo 

di sedimenti a monte (con alveo ridotto a materasso ciottoloso uniforme), l’aumento dell’erosione a valle. La 

costruzione di nuove briglie deve essere preceduta da un’attenta valutazione della loro effettiva necessità; sarebbe anzi 

auspicabile la possibilità di prevedere la modifica della moltitudine di briglie oggi esistenti, mediante collocamento di 

massi e pietrame a valle delle stesse, secondo i criteri qui di seguito espressi.  

Nei limitati casi in cui nuove briglie risultino effettivamente indispensabili (protezione dei piloni di un ponte dallo 

scalzamento) non è necessario costruirle a scalino di calcestruzzo. La loro funzione idraulica e geomorfologica sarebbe 

egualmente garantita se fossero costruite come rampe in pietrame e massi, con un’ampia estensione e un a pendenza 

graduale, così da non costituire un ostacolo al passaggio dei pesci. Gli accorgimenti costruttivi suggeriti sono: a) 

l’utilizzo di massi di diverse dimensioni, b) la solida infissione dei massi ciclopici nel fondo, c) il rafforzamento delle 

strutture con pali metallici verticali profondamente infissi (riutilizzabili rotaie ferroviarie), d) la posa del pietrame di 
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riempimento in maniera disomogenea così da formare spazi vuoti, che consentono l’alternanza di zone a diversa 

intensità di corrente, e) una maggiore altezza presso le sponde, in modo da indirizzare la corrente verso il centro 

dell’alveo, proteggendo le sponde e convogliando le portate di magra, f) il consolidamento con arbusti delle sponde ai 

lati delle rampe. 

Spianamento dell’alveo – Alvei a due stadi 
Lo spianamento dell’alveo, purtroppo assai frequente, è dannosissimo all’ecosistema acquatico. Esso viene compiuto 

per aumentare la sezione di deflusso dei corsi d’acqua e renderla capace di sopportare piene con tempi di ritorno 

pluridecennali o secolari. In un alveo spianato, tanto più quanto minore è la portata, l’acqua, disperdendosi su di una 

superficie molto ampia, scorre con una profondità minima, incompatibile con le esigenze vitali dei pesci. Inoltre, 

l’enorme aumento della superficie di contatto acqua-aria produce significativi mutamenti nel regime termico 

(surriscaldamento estivo, particolarmente negativo nelle zone a trota). Un’altra perniciosa conseguenza dello 

spianamento dell’alveo è la sua compattazione e banalizzazione, con la scomparsa degli habitat vitali di tutte le 

componenti della biocenosi. La riduzione della rugosità del fondo non è solo provocata direttamente dallo spianamento 

ma è ulteriormente accentuata dalla sedimentazione di materiali  a fine granulometria,  dovuta alla riduzione della 

corrente in condizioni di flusso laminare, con riempimento degli interstizi tra i ciottoli.  

L’aumento della sezione dell’alveo di piena può essere ottenuto senza lo spianamento dell’alveo stesso. 

La tecnica ecologicamente corretta è quella della creazione di alvei a due stadi, in modo che le portate normali restino 

convogliate nell’alveo originario, del quale va conservata o ripristinata la diversificazione del substrato e la sequenza 

buche-raschi, mentre le portate di piena possono essere accolte nell’alveo più largo, con letto più elevato, ricavato dallo 

scavo del piano campagna circostante l’alveo originario. Le banchine dell’alveo di piena vengono normalmente 

colonizzate dalla vegetazione tipica delle zone umide. 

Qualora l’alveo sia stato spianato precedentemente o sia necessario uno spianamento, perché non esiste la possibilità di 

ampliamento (ad esempio presenza di edifici sulle sponde), bisogna adottare accorgimenti atti a ripristinare condizioni 

ecologicamente accettabili (vedere punto seguente). 

Deflettori di corrente e introduzione di massi in alveo 

I deflettori di corrente in massi (a molo obliquo rispetto alla corrente o triangolari) sono accorgimenti economici e di 

facile realizzazione, in grado di migliorare l’habitat per l’ittiofauna, mantenendo la diversità morfologica dell’alveo. 

Essi indirizzano la corrente in zone prescelte, innescando lo sviluppo di meandri entro gli argini di tratti canalizzati, 

favorendo la formazione di sequenze buche-raschi e di barre di meandro, proteggendo anche le sponde dall’erosione. 

Essi devono essere bassi, efficienti nei periodi di magra ma ampiamente sommergibili nelle piene; non sono però adatti 

ai tratti con sponde ripide e alte e con pendenze superiori al 3%. 

Anche l’introduzione di massi in alveo, isolati o in gruppi, lontano dalle sponde, è un accorgimento economico ed 

efficace per ripristinare la diversità ambientale del corso d’acqua.  

Controllo della vegetazione 

La vegetazione che ricopre i versanti svolge un ruolo importantissimo nella regolazione delle piene, quella ripariale 

consolida le sponde con un’efficace azione antierosiva e, proprio perché offre resistenza alla corrente, ritarda, con la 

vegetazione alveale, la corrivazione delle acque, attenuando i picchi di piena. Sull’insieme del reticolo idrografico la 

vegetazione è dunque un fattore di riduzione del rischio idraulico, oltre ad esercitare funzioni fondamentali 

nell’equilibrio complessivo dell’ecosistema. 

Tuttavia, soprattutto a causa di errori umani (costrizione dei fiumi in alvei ristretti, ponti con luci insufficienti, 

insediamenti in zone di pertinenza fluviale), vi sono situazioni locali nelle quali la vegetazione, in particolare arborea, 
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potrebbe costituire un pericolo. Ciò non giustifica tagli indiscriminati, anzi è motivo per l’adozione di accorgimenti tesi 

a minimizzare il danno ecologico dei tagli indispensabili, quando non siano praticabili soluzioni alternative. Individuate 

le singole piante che rappresentano un fattore di rischio, queste vanno potate o abbattute. Gli interventi di contenimento 

della vegetazione vanno anche sfruttati come occasione per un miglioramento qualitativo della vegetazione riparia, con 

la maggiore preservazione possibile di essenze autoctone, pregiate o rare a svantaggio di essenze alloctone (robinia, 

ailanto) o molto comuni.   

Il legname in alveo, quando di piccole dimensioni, tali da non costituire un pericolo idraulico, non costituisce affatto un 

fattore negativo, diversifica anzi il substrato e l’habitat, arricchendo la rete trofica dell’ecosistema acquatico.  

La vegetazione arbustiva, di piccole dimensioni e molto elastica, non rappresenta, di norma, un rischio idraulico né una 

causa di ostruzione della luce dei ponti. Quando la presenza di vegetazione arbustiva in alveo è in grado di provocare 

esondazione il problema è, evidentemente, costituito dall’eccessiva ristrettezza dell’alveo stesso, che va, ove possibile, 

ampliato. 

Ponti e attraversamenti 

I ponti stretti e con piloni in alveo sono il più comune motivo di strozzature idrauliche. Ogni nuovo ponte deve essere 

costruito a campata unica, sovradimensionata in larghezza e altezza. Impegno gravoso ma ineludibile è l’adeguamento 

strutturale dei ponti esistenti. 

La viabilità rappresenta sempre una via preferenziale di concentrazione delle acque meteoriche, con frequente innesco 

di fenomeni di dissesto. 

Le piste di esbosco devono avere carattere temporaneo e, per gli attraversamenti di corsi d’acqua, non devono 

comportare la realizzazione d’opere permanenti. A lavori d’esbosco conclusi l’attraversamento va smantellato e 

ripristinato lo stato dei luoghi. 

Le strade di servizio agricolo-forestale hanno invece carattere definitivo, sono realizzate con movimenti di terra, 

massicciata con copertura naturale o artificiale e opere d’arte. Gli attraversamenti d’impluvi e corsi d’acqua minori 

devono essere realizzati con guado a raso, stabilizzato con massi, eventualmente legati da calcestruzzo e, se necessario, 

con traverse tracimabili (massima altezza 1m), provviste a valle di rampe in massi. Lungo tutto il percorso va posta la 

massima cura nella regimazione e nello smaltimento delle acque superficiali, onde prevenire fenomeni d'erosione e di 

dissesto. 

 

 

Gestione della pesca  

La recente normativa regionale in materia di pesca e gestione dei popolamenti ittici delle acque interne affida alle 

Province le funzioni amministrative e gestionali in materia. Per i criteri generali di gestione indicati nella normativa 

stessa vedere lo specifico capitolo introduttivo. 

La pesca, nel contesto di politiche di rilancio dell'economia locale attraverso la promozione turistica e la valorizzazione 

delle risorse del territorio, sembra oggi suscitare interesse e coinvolgere interessi ben oltre la tradizionale cerchia dei 

pescasportivi.   

La naturalità dell’ambiente, la ricchezza di corsi d'acqua, l'importanza del popolamento ittico, la storica e radicata 

tradizione di pesca in diverse valli dell’entroterra genovese costituiscono risorse da utilizzare al meglio, coinvolgendo 

tutte le potenzialità ideative e operative a livello locale, espresse sia nell'ambito del libero associazionismo che in quello 

degli enti territoriali pubblici e privati (Comuni, Comunità Montane, GAL).  
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In questa ottica il ruolo della Provincia potrebbe essere anche quello di promuovere, coordinare, supportare 

tecnicamente ed amministrativamente iniziative locali, strutturate in organismi di tipo consortile, creati ad hoc, 

autonomi in ciascuna delle realtà locali interessate ma operanti secondo linee programmatiche coerenti.  

Queste iniziative potrebbero riguardare l’istituzione e la gestione delle Riserve Turistiche e delle Zone a 

Regolamentazione Speciale ma anche l’efficace e capillare applicazione dei programmi di ripopolamento, soprattutto 

per quanto riguarda l’estensione del sistema dei Ruscelli Vivaio. 

Per attivare efficacemente un'organizzazione di questo tipo ulteriori risorse economiche potrebbero essere reperite 

anche in ambito europeo e regionale attraverso specifiche progettualità (Leader Plus, SFOP). 

Le finalità da perseguire attraverso una efficace politica gestionale della pesca riguardano  (dopo l’aspetto comunque 

prioritario e preliminare di una seria tutela degli ecosistemi acquatici) il controllo dei prelievi ittici, l’esecuzione dei 

ripopolamenti, la repressione del bracconaggio, la promozione della pesca sportiva nelle sue forme più evolute e 

conservative (pesca a mosca, regolamentazione “ no kill ”). 

1) Limite giornaliero di prelievo 

Si conferma la necessità di controllare il prelievo piscatorio, soprattutto nelle zone di Categoria A. Le caratteristiche di 

strutturazione di quasi tutte le popolazioni troticole controllate sono infatti caratterizzate da evidente squilibrio nei 

rapporti numerici tra le coorti (gruppi di soggetti appartenenti alle diverse classi d’età), con grandissima carenza di 

individui adulti e abbondanza di stadi giovanili. 

Si potrebbe mantenere l'attuale numero di salmonidi catturabili giornalmente a dieci. Di questi, però, non più di cinque 

dovrebbero essere trote fario (nelle acque di categoria A, dove non vanno immesse trote iridee, di fatto il limite 

giornaliero di trote catturabili diventerebbe di cinque).  

Per quanto invece concerne il temolo, per altro presente soltanto nell'Aveto, le condizioni di gravissima crisi della 

specie imporrebbero un immediato provvedimento di divieto assoluto di cattura a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda i ciprinidi si propone d’imporre un tetto massimo di catture giornaliere di dieci capi per barbo 

comune e canino e di venti per vairone e lasca, con trenta capi cumulativi per le quattro specie (meritevoli di particolare 

tutela in quanto incluse nell’allegato B al DPR 357/97). Tale limite per il canino è di fatto virtuale per le considerazioni 

svolte al punto seguente. 

Si propone poi d’istituire il divieto assoluto di pesca per il cobite (Cobitis taenia), specie pure inclusa nel citato allegato 

B. 

2)  Taglia minima di cattura 

Si ritiene opportuno portare la taglia minima di pesca per le trote fario quantomeno a cm 22, misura biologicamente più 

appropriata rispetto ai 20 centimetri attualmente ancora previsti dalla legge regionale.  

I dati reali d’accrescimento raccolti in alcuni dei più rappresentativi tra i torrenti studiati (Rezzoaglio, Gramizza, 

Molini, Berlino, Penna, Reppia) indicano che questa misura garantirebbe la sopravvivenza delle femmine fino al 

periodo della prima riproduzione almeno in una buona parte dei corsi d’acqua provinciali.  

L'ovodeposizione avviene in oltre il 90% delle femmine a quattro anni d’età, mentre a tre anni non più del 25% di esse 

raggiunge la maturità sessuale. I maschi si riproducono un anno prima delle femmine.  

L’accrescimento delle trote varia in relazione alle disponibilità trofiche e alla termica dell’acqua. Esso può quindi 

differenziarsi sensibilmente non solo da torrente a torrente ma, nello stesso torrente, in relazione alla quota altimetrica. 

Essendo ovviamente impossibile imporre misure minime di cattura diversificate s’individua nella misura di cm 22 un 

valore medio accettabile in questa fase per la maggior parte dei corsi d’acqua genovesi.  
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L'innalzamento della taglia minima di pesca dovrebbe così già tradursi in un miglioramento della riproduzione naturale 

oltre che in una maggiore presenza di soggetti catturabili di discreta dimensione. 

Si ritiene però che questa indicazione tecnica abbia valore transitorio in quanto,  entro la prossima revisione 

quinquennale della Carta Ittica, ci si dovrebbe porre l’obbiettivo ulteriore di portare a cm 24 la taglia minima di cattura 

della trota fario. Questa misura garantirebbe infatti in maniera più efficace una migliore strutturazione delle popolazioni 

troticole e una protezione totale delle femmine  fino alla prima ovodeposizione e parziale fino alla seconda. 

Riguardo poi al barbo canino s’impone qualche considerazione circa la misura minime prevista dalla legge regionale. Se 

per il barbo comune la misura di cm 20 appare biologicamente adeguata, per il canino la stessa si traduce, di fatto, in un 

divieto di pesca, in quanto questo pesce ben raramente riesce a raggiungere una simile taglia. In questo senso tale limite 

risulta sicuramente efficace ai fini della tutela della specie.    

3) Esche vietate 

Si ritiene opportuno il divieto assoluto dell’uso come esca (e della detenzione) della larva di mosca carnaria  o bigattino 

(per motivi igienici) e del pesce vivo (per prevenire l’introduzione di specie aliene). La larva di mosca carnaria, a 

maggior ragione, non può neppure essere utilizzata come pastura nel corso di manifestazioni agonistiche di pesca ai 

ciprinidi. 

4) Tesserino delle catture  

L'introduzione del tesserino delle catture è sicuramente un provvedimento tecnicamente importante. L'obbligo di 

segnatura dei capi catturati (con ritiro e controllo dei tesserini a fine stagione) consente, infatti, la quantificazione del 

prelievo complessivo di pesca e un più efficace controllo del rispetto individuale delle norme.  

Inoltre, con l'adozione del tesserino, oltre a limitare efficacemente il prelievo giornaliero si potrebbe anche porre un 

tetto annuale al numero di capi prelevati da ogni singolo pescatore (ad esempio 180 trote fario, equivalenti al carniere 

massimo di 30 giornate di pesca). Così si preverrebbero inconcepibili mattanze da parte di pescatori che possono 

frequentare giornalmente i torrenti per l'intero periodo di pesca (in teoria, rispettando il limite di 5 capi giornalieri, un 

pescatore particolarmente abile e assiduo potrebbe prelevare in una stagione anche 1000 trote fario!). 

Palesemente l'introduzione del tesserino comporta però problemi d’ordine amministrativo e pratico, soprattutto per 

quanto riguarda il ritiro ed il controllo a fine stagione. Per disincentivare la mancata riconsegna dei tesserini a fine anno 

si potrebbe prevedere il non rinnovo del tesserino a quei pescatori che non abbiano riconsegnato il tesserino dell’anno 

precedente  

Un provvedimento di così complessa attuazione sarebbe effettivamente applicabile in un contesto di capillare gestione 

della pesca, con coinvolgimento delle associazioni pescatori. 

5)  Riserve Turistiche 

L'esperienza delle riserve turistiche in alcuni torrenti della provincia è ormai di lunga durata. Nel complesso essa appare 

orientata in senso sostanzialmente positivo, in quanto gli aspetti negativi riscontrati sembrano prevalentemente connessi 

col degrado dell’habitat. Le riserve esistenti possono essere mantenute. 

Si ritiene che possano esserne anche autorizzate di nuove (vedere indicazioni fornite bacino per bacino) limitatamente 

alle zone di categoria gestionale B, per un’estensione complessiva non superiore al 10% di quella dell’intero reticolo 

idrografico pescabile e al 30% delle aste classificate in categoria gestionale B. 

Per la gestione delle Riserve Turistiche l’organismo richiedente deve predisporre uno specifico regolamento da 

sottoporre ad approvazione da parte della Provincia. 

6)  Zone a disciplina particolare di pesca (“ no kill “) 

Questo tipo di regolamentazione sta sempre più suscitando l'interesse delle èlites della pesca. 
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La filosofia che sta alla base della regolamentazione " no kill " si stacca nettamente da quella delle Riserve Turistiche. 

Se queste ultime sono un modo per valorizzare, in chiave appunto turistica, aste torrentizie a pregio ambientale e 

ittiologico limitato o addirittura scarso, le zone " no kill " devono invece sostenere un'intensa pressione di pesca, 

ripristinando o conservando e, se possibile, incrementando la consistenza di popolamenti ittici di pregio (potenziali o 

attuali), in habitat troticoli non degradati.  

In questa ottica valuto positivamente la possibilità d'istituirne, come richiesto dai pescatori locali (vedere indicazioni per 

bacino). Le zone a regolamentazione speciale non devono essere ad accesso libero ma devono essere gestite e 

controllate; il numero di pescatori contemporaneamente autorizzati ad esercitare l’attività in ciascuna zona non deve 

essere superiore a uno per ogni sessanta metri di riva, per ciascuna sponda. Ciascuna zona deve interessare aste 

torrentizie non più corte di m 1200.  Tra zone a regolamentazione speciale e riserve turistiche o campi gara o zone di 

addestramento agonistico vanno istituite zone cuscinetto a pesca libera estese almeno m 500. 

Nella regolamentazione di pesca è compatibile la possibilità di prelievo annuo per pescatore di un solo capo di trota 

cosiddetto  “trofeo ” (taglia non inferiore a cm 40, con registrazione su tesserino), con numero complessivo massimo di 

catture annue di “trofei”  predefinito sulla base di una verifica quantitativa, da parte di personale qualificato, del 

popolamento troticolo esistente nella singola zona a inizio stagione. Ogni altro pesce allamato va opportunamente 

slamato e immediatamente rilasciato, non appena tratto a riva con l’ausilio di guadino. La pesca nelle zone “no kill” va 

esercitata esclusivamente con esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con l’ardiglione schiacciato. 

Le immissioni nelle zone “ no kill ” devono limitarsi esclusivamente a novellame di trota (preferibilmente proveniente 

da ruscelli vivaio), pertanto la loro istituzione è assolutamente compatibile con la categoria gestionale A. 

7)  Ruscelli vivaio e zone di chiusura temporanea 

Nel quadro degli interventi di ripopolamento delle acque, oltre alle immissioni del novellame prodotto dagli incubatoi 

provinciali, assume importanza fondamentale l'efficace gestione dei ruscelli vivaio e delle zone di chiusura temporanea 

della pesca.  

Lo scopo dei ruscelli vivaio, chiusi alla pesca a tempo indeterminato, è quello di consentire l'accrescimento di un 

elevato numero di trotelle in condizioni ambientali favorevoli e controllate, con periodica rimozione (almeno biennale) 

delle stesse e loro ridistribuazione prevalentemente lungo le aste principali dei torrenti (in genere sottopopolate rispetto 

alla potenzialità dell'habitat, al contrario di molti affluenti).  

Le zone di chiusura temporanea si prefiggono invece di sospendere temporaneamente la pressione di pesca dove questo 

provvedimento possa tradursi in un reale incremento della biomassa pescabile.  

In linea generale si potrebbe adottare il criterio di alternare periodi di chiusura della pesca nei tributari individuati come 

zone a vocazione troticola (chiusi contemporaneamente non più del 20%); non sembrano invece produttivi i divieti di 

pesca lungo le aste principali (più efficace l’istituzione di zone “ no kill “) e i divieti sui tributari di durata superiore ai 

tre anni. 

La gestione dei ruscelli vivaio implica ingentissimo impegno di personale se eseguita correttamente ed efficacemente. 

Nei bacini più ampi e ricchi di potenzialità, come quelli del Trebbia e dell'Aveto, quest’attività non può svolgersi 

esclusivamente tramite il personale provinciale ma deve coinvolgere direttamente le diverse associazioni di pescatori. 

L'elenco dei potenziali ruscelli vivaio è indicato bacino per bacino. 

8)  Campi gara temporanei e zone permanenti per l’allenamento agonistico 

Possono essere entrambi istituti esclusivamente, come le Riserve Turistiche, nelle zone di categoria gestionale B. 

I campi gara temporanei, dove possono svolgersi gare e raduni e le zone permanenti per l’allenamento agonistico 

vengono autorizzati entro il 31 gennaio di ogni anno dall’Amministrazione Provinciale, su richiesta delle associazioni di 
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pescatori (presentata entro il 31 dicembre); contestualmente viene approvato il calendario e il regolamento delle 

competizioni. 

La pesca è vietata nei campi gara durante la fase di preparazione delle manifestazioni agonistiche ed è riservata ai soli 

concorrenti durante lo svolgimento delle stesse; tale periodo non può superare la durata di due giorni  (tre giorni per 

carpfishing). 

Prima delle gare di pesca alla trota vengono effettuate immissioni di pesci “pronta pesca” (trote fario o iridee) per un 

quantitativo di almeno due chilogrammi per concorrente iscritto; durante la gara non esiste limite di cattura per i 

salmonidi immessi. Non è consentita l’immissione di pesci diversi dalle trote. 

Per eventuali gare di pesca ai ciprinidi al colpo, non potendosi effettuare immissioni di questi pesci, non è consentito 

trattenere il pescato, che va prontamente slamato con le mani bagnate e rilasciato. Essendo obbligatorio il rilascio del 

pesce selvatico catturato non si applicano i divieti riguardanti il numero di capi catturabili e la loro misura minima. E’ 

vietato l’uso della larva di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura. L’uso di altri tipi di pasturazione 

è limitato ad un quantitativo massimo complessivo di kg 2. 

Al di fuori del periodo di preparazione e svolgimento delle manifestazioni agonistiche in calendario la pesca può essere 

normalmente esercitata nelle zone adibite a campo gara.  

I campi temporanei di gara, così come le zone permanenti per l’allenamento agonistico, devono mantenere una distanza 

di almeno m 500 (a libera pesca) dai confini delle riserve turistiche. 

Due possono essere i tipi di zone permanenti per l’allenamento agonistico: per pesca al colpo ai ciprinidi o per pesca 

alla trota. 

Nell’esercizio dell’allenamento agonistico per la pesca al colpo ai ciprinidi deve essere rilasciato il pesce catturato e gli 

ami devono essere privi di ardiglione o con l’ardiglione schiacciato, pertanto non si applicano i  divieti riguardanti il 

numero di pesci catturabili e la loro misura minima. 

Nelle zone per l’allenamento agonistico di pesca al colpo ai ciprinidi può svolgersi anche la normale attività di pesca, 

nel pieno rispetto delle norme vigenti; però deve essere tassativamente negata ad uno stesso pescatore la possibilità di 

esercitare, in momenti successivi di una stessa giornata, entrambe le forme di pesca (l’attività di allenamento agonistico 

dovrebbe essere segnata sul tesserino delle catture). Le zone permanenti per l’allenamento agonistico di pesca al colpo 

ai ciprinidi possono eventualmente coincidere coi campi temporanei di gara; in tal caso durante la fase preparatoria e di 

svolgimento delle gare, per un periodo continuativo di non più di due giorni, viene sospesa la possibilità di svolgere 

l’allenamento agonistico. 

Le zone per l’allenamento agonistico specifico di pesca alla trota dovrebbero invece coincidere, in toto o in parte, 

necessariamente con campi gara  dove vengano effettuate diverse manifestazioni nel corso dell’anno (quindi con 

ripetuto rilascio di trote “pronta pesca”) e dove sia garantita una efficace sorveglianza da parte delle società 

organizzatrici. Al di fuori del periodo preparatorio e di svolgimento delle gare in queste zone dovrebbe svolgersi 

esclusivamente l’attività di allenamento agonistico con regolamentazione “no kill” (con relativa segnatura sul 

tesserino), auspicabilmente con l’uso esclusivo di ami senza ardiglione e di esche artificiali. In questo caso non vigono 

le norme relative al numero massimo di salmonidi catturabili per giornata di pesca. 

 

 

Ripopolamenti 

Qualsiasi immissione di pesci in acque pubbliche viene comunemente accreditata della definizione di “ripopolamento “. 

In realtà vanno operate alcune importanti distinzioni. 
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1) Immissioni che possono effettivamente svolgere una funzione di ripopolamento 

Queste consistono nel rilascio di stadi giovanili di pesci in ambienti acquatici adatti alle loro esigenze vitali, nei quali 

però il prelievo di pesca sia così elevato da non consentire una riproduzione ed un reclutamento giovanile proporzionato 

alle risorse alimentari disponibili. Quanto minore è la fecondità relativa della specie ittica da proteggere e maggiore il 

suo prelievo di pesca tanto più si rende utile o indispensabile l’intervento. 

Esemplificativi sono, in senso opposto, il caso delle trote e quello dei ciprinidi. 

La trota fario, come tutti i salmonidi, è un pesce a bassa fecondità relativa (circa 2500 uova per chilogrammo di 

riproduttrice), sottoposto ad intensissimo prelievo di pesca. Per questo pesce un sostegno alla carente riproduzione 

naturale (talvolta del tutto assente per mancanza di un adeguato numero d’individui adulti) si rende molto spesso 

necessario.  In teoria i ripopolamenti non dovrebbero essere routinari ma episodici, finalizzati a creare popolamenti ben 

strutturati nelle diverse coorti (classi d’età) e riproduttivi, in grado di automantenersi. In realtà ciò raramente avviene 

perché i prelievi di pesca risultano comunque così ingenti da esercitare un depauperamento consistente delle classi d’età 

maggiori, in grado di riprodursi. Non serve comunque aumentare a dismisura le immissioni di novellame, al di sopra 

della capacità ittiogenica del corso d’acqua. In effetti per ottenere popolazioni troticole autoriproduttive non basta 

operare sul fronte delle immissioni, bisogna invece esercitare contemporaneamente anche un efficace controllo del 

prelievo di pesca e una adeguata tutela dell’habitat ittico. 

I ciprinidi, invece, sono pesci ad elevatissima fecondità (da diverse decine a qualche centinaio di migliaia di uova/kg, 

secondo la specie) in grado di riprodursi in quantità tale da garantire comunque un sufficiente reclutamento giovanile, a 

patto che la qualità dell’habitat non sia compromessa. In caso di declino di queste popolazioni è sulle cause del degrado 

ambientale, che sicuramente sono all’origine del fenomeno, che bisogna agire (caso tipico la distruzione delle aree di 

frega per interventi sugli alvei). 

Le semine di ciprinidi non solo risultano superflue dal punto di vista dell’incremento quantitativo ma possono anche 

alterare gravemente la composizione qualitativa della comunità ittica. Infatti i ciprinidi reofili che popolano i torrenti 

liguri non sono oggetto di allevamento né sono reperibili in commercio. Le miscellanee di ciprinidi offerte sul mercato 

sotto il nome generico di “ pesce bianco “ sono infatti composte da specie limnofile (d’acqua ferma) italiane o, più 

frequentemente, estranee alla nostra ittiofauna. Sovente questi pesci sono vettori di diverse patologie parassitarie. 

2) Immissioni che non costituiscono ripopolamento delle acque 

Si tratta delle semine di pesci adulti destinati a cattura immediata (cosiddetti “ pronta   pesca “), sovente rilasciati in 

ambienti che non hanno neppure caratteristiche compatibili col ciclo vitale completo della specie. 

Queste immissioni sono tollerabili per incrementare la biomassa ittica pescabile, limitatamente alle acque di categoria B 

o C (qualora in queste ultime esistano temporaneamente condizioni adatte alla sopravvivenza dei pesci e non vi siano 

controindicazioni di carattere igienico-sanitario). Queste immissioni devono riguardare solamente alcune specie 

d’allevamento (trote fario o iridee, salmerini, carpe e tinche nei laghi) e mai il cosiddetto “ pesce bianco “. 

Se situazioni particolari hanno pesantemente ridimensionato il popolamento ciprinicolo di un corso d’acqua (eventi 

alluvionali gravi, pesanti interventi in alveo) potrebbe eccezionalmente rendersi opportuna la reintroduzione di un certo 

quantitativo di riproduttori delle specie colpite, per ricostituire il popolamento preesistente. In questo caso il 

provvedimento non può non essere accompagnato da interventi di ripristino di una certa naturalità dell’ambiente, inoltre 

lo stock di ciprinidi da immettere non può essere di provenienza commerciale, per i motivi in precedenza già esposti, 

ma deve provenire da un recupero con elettropesca in acque preferibilmente dello stesso bacino imbrifero. Se l’habitat è 

confacente un modesto stock di riproduttori sarà sufficiente a ricostituire una comunità adeguata.  
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Ripopolamenti delle acque troticole 

Nei corsi d’acqua della provincia le operazioni di ripopolamento, che devono limitarsi quasi esclusivamente alle zone a 

vocazione troticola o mista troticolo-ciprinicola, vanno eseguite soltanto con novellame di trota fario Salmo trutta  o 

Salmo (trutta) macrostigma (uova embrionate in scatole Vibert, avannotti a sacco vitellino riassorbito, trotelle di taglia 

cm 4/6 - 6/9 – 9/12), primariamente nelle zone assegnate alla categoria gestionale A. Le trote adulte possono essere 

immesse solo in acque di categoria B, ove sussistano idonee condizioni ambientali (almeno III classe qualità IBE, 

ossigeno > 7 mg/l e temperatura < 20°C). Nelle aste dei corsi d’acqua dove s’effettuano immissioni di trote adulte non 

devono essere eseguiti ripopolamenti con novellame. 

Limitatamente al bacino dell’Aveto potranno essere approntati specifici progetti di ripopolamento con novellame di 

temolo (Thymallus thymallus).  

Per quanto concerne il tipo di novellame di trota da utilizzare per il ripopolamento delle acque di categoria A bisogna 

operare alcune rilevanti distinzioni. 

I primissimi stadi vitali (uova embrionate in scatole Vibert o avannotti a sacco vitellino riassorbito) hanno un costo 

minore e possono più facilmente essere trasportati lontano dalle strade carrozzabili (le prime molto più dei secondi). Per 

contro essi risultano più vulnerabili ed esposti alla predazione.  

Il loro utilizzo è specificamente consigliabile nei piccoli ruscelli e dove esistano particolari difficoltà di trasporto 

(specialmente valido l’uso di scatole Vibert). La loro corretta distribuzione in ambiente naturale deve essere assai 

frazionata e accurata, in sedi ricche di rifugi (fondo ciottoloso, con numerosi anfratti, rami e radici sommersi) e con 

volumi d’acqua e velocità della corrente modesti.  L’efficacia del ripopolamento con questi stadi vitali è subordinata a 

una limitata predazione iniziale e alla successiva possibilità d’irraggiamento dei piccoli pesci dai tributari minori ai 

torrenti principali, in seguito a spostamenti attivi o, più frequentemente, passivi (trascinamento a valle in occasione di 

piene). 

La miglior resa gli avannotti o le Vibert la forniscono nei “ ruscelli vivaio “. I ruscelli vivaio vanno seminati con 

avannotti in misura di 5/10 mq; periodicamente si procede al recupero e al trasferimento delle trotelle sopravvissute e 

alla semina di altri avannotti. La percentuale di sopravvivenza può variare tra il 20 e il 60 %. I pesci così ottenuti, 

cresciuti in condizioni naturali, sono in grado d’inserirsi in un nuovo ambiente in maniera molto migliore rispetto alle 

trotelle d’allevamento (vedere le successive considerazioni). La gestione di questi ruscelli richiede disponibilità di 

adeguato personale e d’idonee attrezzature (mezzo di trasporto adatto al terreno montano dissestato, dotato di vasca per 

il trasporto di pesci vivi con sistema d’ossigenazione, apparecchiature per l’elettropesca). 

Per le semine nei torrenti di una certa portata appare più efficace l’utilizzo, invece degli avannotti, di trotelle di alcuni 

mesi d’età, nelle  pezzature commerciali di cm 4/6 - 6/9 e 9/12. Queste trotelle sono in gradi di alimentarsi e muoversi 

con una certa autonomia, sopravvivendo in numero molto maggiore alla predazione e alla selezione naturale rispetto 

agli avannotti. 

Tuttavia va osservato che la forte richiesta di mercato di novellame di trota da ripopolamento a prezzi sempre inferiori 

ha purtroppo portato alla produzione di pesci allevati con le stesse tecniche utilizzate per la troticoltura da “ carne “, con 

una selezione zootecnica finalizzata ad ottenere animali domestici piuttosto che animali destinati ad affrontare le severe 

condizioni di vita in ambiente naturale. Per questo motivo appare particolarmente efficace il sistema dei “ruscelli 

vivaio” prima illustrato. 

Per quanto concerne il numero di trote da immettere per ripopolamento si adottano i seguenti criteri. 



 28

Per  ciascun  bacino, eventualmente distinto  nei  principali  sottobacini,  viene  proposta  un’indicazione   quantitativa  

espressa  come “ avannotti equivalenti “.  

Se poi le immissioni non vengono effettuate tutte con avannotti  ma con altro tipo di novellame si adotti il seguente 

criterio di conversione: per le uova embrionate in scatola Vibert vale lo stesso numero indicato per gli avannotti; per le 

trotelle si applica un quoziente di conversione pari  a 5 per la pezzatura cm 4/6, pari a 8 per la pezzatura cm 6/9 e pari 

a10 (in pratica una trotella invece di 5, 8 o 10 avannotti rispettivamente). 

L’indicazione quantitativa proposta si basa sul principio di seminare in media 3 avannotti per mq di corso d’acqua con 

caratteristiche di zona a trota e 1 avannotto per mq di corso d’acqua con caratteristiche di zona mista a trota/ciprinidi.  

Le superfici dei corsi d’acqua sono state calcolate su base cartografica per quanto riguarda lo sviluppo lineare, 

moltiplicando poi per la larghezza media stimata degli alvei bagnati.   

Sul numero di avannotti così ricavato è stato quindi eseguito un arrotondamento in relazione al tipo d’interesse di pesca 

del corso d’acqua considerato e alla sua produttività biologica. 

Ripopolamento delle acque ciprinicole 

Negli ambienti d’acqua corrente genovesi a popolamento ciprinicolo (ove sono presenti solamente specie reofile) non 

vanno tassativamente eseguite immissioni per le ragioni precedentemente illustrate.  

Limitatamente ai bacini lacustri dalle idonee caratteristiche possono effettuarsi immissioni esclusivamente di carpa 

nostrana (Cyprinus carpio), nella forma “regina”  o  “a specchi” e di tinca (Tinca tinca). Possono essere immessi solo 

pesci di taglia non inferiore a cm 20 per consentire la verifica, prima dell’immissione, che le partite di pesce fornite per 

la semina non siano inquinate dalla presenza di altre specie indesiderate (con particolare attenzione a Carassius 

carassius).  

Eventuali immissioni nei soli bacini lacustri di altre specie non ciprinicole d’interesse alieutico, comunque non estranee 

alla fauna ittica italiana, potranno effettuarsi solamente sulla base di specifici progetti, sostenuti da adeguata 

documentazione tecnico-scientifica e approvati dall’Amministrazione Provinciale. 

 

Vincoli di tutela ai sensi della direttiva Habitat 

Le specie ittiche incluse nell’allegato B al DPR 357/97, recante attuazione della direttiva comunitaria Habitat,  

rinvenute nei corsi d’acqua genovesi risultano le seguenti: 

CYPRINIDAE 

1) Barbus meridionalis (barbo canino) 

2) Barbus plebejus (barbo comune) 

3) Leuciscus souffia (vairone) 

4) Chondrostoma genei (lasca, presente solo nei bacini padani) 

COBITIDAE 

5) Cobitis taenia (cobite, presente solo nei bacini padani) 

Secondo l’Università di Genova (DipTeRis e Osservatorio Regionale per la Biodiversità) a queste cinque specie 

presenti in provincia di Genova dovrebbe essere aggiunta la specie Salmo macrostigma (o semispecie Salmo (trutta) 

macrostigma),  per via del rinvenimento  di trote “di ceppo mediterraneo” nel Rio Baracca, bacino dell’Orba (Arbocco, 

1955; Borroni et al., 2002 in appendice). Tale parere si basa su pubblicazioni di Nonnis Marzano et al., 2002 e 2003, 

relative ad indagini genetiche su popolazioni di trote dell’Appennino centro-settentrionale. 

A mio avviso l’inserimento di questa ulteriore entità sistematica  nell’elenco sopra riportato appare per il momento 

opinabile, in particolare per le seguenti ragioni: 
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- gli ittiologi sistematici più autorevoli, come ammettono gli stessi ricercatori dell’Università, non sono concordi se 

attribuire le cosiddette trote di “ceppo mediterraneo” alla specie o semispecie S. macrostigma (Nonnis Marzano et al.) 

piuttosto che a  S. (trutta) trutta (Zerunian, 2002; Zerunian e De Ruosi, 2002); 

- in provincia di Genova solamente un limitato numero di trote di questo tipo sono state rinvenute esclusivamente nel 

Rio Baracca (bacino padano dell’Orba) insieme a trote ”di ceppo atlantico”  e a trote ibride; 

- gli studi di Nonnis Marzano hanno riguardato, per la Liguria, trote “mediterranee” dell’alto bacino del Vara, 

appartenente al distretto ittiogeografico tosco-laziale, mentre il bacino dell’Orba appartiene al distretto padano-veneto 

(Bianco, 1987). 

Delle cinque specie comprese nella direttiva Habitat che considero sicuramente presenti nei corsi d’acqua del 

genovesato le prime tre (barbo comune e canino, vairone) ne caratterizzano l’ittiofauna, sia sul versante padano che su 

quello tirrenico, dove si trovano ancora diffusamente e con discreta abbondanza nelle zone a vocazione ciprinicola.  

La lasca e il cobite sono invece pesci prettamente padani e nei torrenti genovesi si rinvengono in maniera localizzata e 

poco abbondante, limitatamente ai tratti inferiori dei corsi d’acqua principali del versante settentrionale. 

Come per tutta l’ittiofauna anche per queste specie, indicate come degne di particolare protezione, i pericoli derivano 

soprattutto dalle alterazioni dell’habitat, in particolare dagli indiscriminati dragaggi degli alvei e delle rive e dagli 

eccessivi prelievi idrici. Occorre pertanto che siano sensibilizzati tutti gli organi della pubblica amministrazione 

affinchè, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, impongano adeguate misure di mitigazione degli interventi.  

In questa ottica va ribadito che l’art. 16 della più volte citata Deliberazione del Consiglio Regionale n 37 del 03/08/01 “ 

Programma degli indirizzi e dei criteri alle Province…” prevede che: “ ogni intervento sui corsi d’acqua e sui corpi 

idrici in generale, nonché sugli alvei dovrà prevedere, per quanto possibile: 

1) Il mantenimento della sinuosità naturale e della successione di raschi e pozze del corpo idrico oggetto d’intervento. 

2) Il mantenimento della vegetazione ripariale, soprattutto nei corsi d’acqua di particolare pregio ambientale e 

faunistico; le associazioni vegetali ripariali costituiscono infatti agenti di fondamentale importanza soprattutto per la 

limitazione dell’erosione, risultando determinanti nel processo di rallentamento della corrente attraverso l’aumento dei 

tempi di corrivazione e la conseguente attenuazione dei picchi di piena. Inoltre, agiscono anche nei fenomeni di 

depurazione delle acque in quanto l’apparato radicale è in gradi di assorbire la sostanza organica e i metalli pesanti in 

eccesso. 

3) Il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale al fine di mantenere il potere autodepurante e l’ossigenazione delle 

acque. 

4) Il mantenimento degli scambi tra corso d’acqua, alveo e falda freatica. 

5) Il mantenimento della continuità morfologico-funzionale tra acqua, terreni e vegetazione. 

Gli interventi realizzati lungo i corsi d’acqua e nei corpi idrici in generale dovranno comunque essere effettuati 

garantendo il minimo impatto ambientale e privilegiando l’utilizzo di tecniche d’ingegneria naturalistica.  Le Province 

possono promuovere interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. ” 

Le succitate indicazioni, ad oggi generalmente disattese, andranno rigorosamente rispettate, soprattutto ma non solo, 

all’interno degli individuati  Siti di Interesse Comunitario (SIC). 

Tuttavia ritengo che una specifica misura di tutela debba essere assunta da chi sovrintende alla gestione della pesca. 

Questa misura, già indicata al precedente capitolo sui ripopolamenti, è necessaria nelle zone protette ma va però estesa 

alle acque correnti di tutto il territorio.  

Essa consiste nel tassativo divieto d’immissione nei corsi d’acqua, a scopo di ripopolamento e per qualsiasi altro scopo, 

di specie ittiche non appartenenti alle specie Salmo trutta (o macrostigma) e Oncorhynchus mykiss (e Thymallus 



 30

thymallus limitatamente all’Aveto). Fanno eccezione il trasferimento di pesce, recuperato nello stesso bacino di rilascio, 

in occasione di asciutte o lavori in alveo, per evitarne la morte nonchè l’immissione di Cyprinus carpio e Tinca tinca, 

limitatamente agli invasi con idonee caratteristiche. 

La suddetta prescrizione serve a prevenire il rischio d’insediamento nei corsi d’acqua genovesi di specie estranee 

all’ittiofauna locale (cosiddette specie aliene), nei confronti della quale potrebbero svolgere una competizione 

alimentare e/o riproduttiva ed eventualmente un inquinamento genetico e la diffusione di agenti patogeni.  

In molte zone d’Italia (particolarmente in ambienti con caratteristiche di zona a ciprinidi limnofili) si sono infatti 

verificati diffusi e irrimediabili episodi di transfaunazione, con introduzione ed ambientamento di specie alloctone, 

spesso infestanti, soprattutto in seguito a semine di cosiddetto “ pesce bianco” di provenienza commerciale (miscellanea 

di diverse specie dalla più svariata e incontrollabile provenienza).  

Un altro provvedimento opportuno, non solo nei territori compresi nei SIC ma estensibile a tutte le acque provinciali, è 

quello indicato nel capitolo della gestione che prevede un limite di cattura per barbo comune, canino, vairone e lasca, 

specie ritenute meritevoli di particolare protezione ai sensi del DPR 357/97 allegato B (vedere capitolo sulla gestione). 

Si è proposto, inoltre, il divieto di pesca del cobite (Cobitis taenia), altra specie contenuta nel citato allegato B, presente 

in alcuni bacini padani; essa  non è oggetto di interesse alieutico diretto ma talora viene catturata per essere utilizzata 

quale esca viva. 

Appare infine necessario mantenere il divieto di pesca a tempo indeterminato nel Rio Baracca, ove è presente un 

popolamento residuale di trota di “ceppo mediterraneo”. Tale provvedimento andrebbe condiviso anche dalla confinante 

Provincia di Savona, cui appartiene la riva sinistra dello stesso Rio Baracca. A tale scopo occorre addivenire ad un 

accordo tra le due Province interesssate. 
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Bacino dello Stura  
Le indagini d’aggiornamento 2001 hanno preso in considerazione le sette stazioni più interessanti nel bacino 
dello Stura, sulle diciotto già esaminate nei campionamenti del 1991. Di queste sette stazioni tre si collocano 
lungo l’asta principale e quattro sui tributari Masone, Ponzema e Berlino (2). 
Le indagini ittiologiche del 2001 hanno evidenziato sul bacino dello Stura condizioni ampiamente 
differenziate. In alcune stazioni il popolamento ittico è apparso migliorato in maniera significativa rispetto a 
quanto riscontrato nel 1991, anno nel quale furono eseguiti i rilevamenti per la realizzazione della prima 
Carta Ittica provinciale. In altre s’è riscontrato uno scadimento più o meno importante. 
Le cause di un così ampio ventaglio di situazioni sono riconducibili principalmente ai ripetuti eventi alluvionali 
susseguitisi nell’ultimo decennio ed alle loro conseguenze, più o meno rovinose e permanenti, sull’assetto 
degli alvei e sugli habitat ittici.  
Sull’asta principale di Stura hanno inciso anche gli interventi sui sistemi fognari di Masone, Campo Ligure e 
Rossiglione.  
I danni alluvionali sono stati aggravati da discutibili interventi sugli alvei, caratterizzati essenzialmente da 
rettificazione e banalizzazione morfologica, in evidente contrasto con le esigenze di conservazione della 
naturalità dei corsi d’acqua sancita dai documenti nazionali e regionali citati in premessa.  
Il Ponzema costituisce l’esempio più vistoso di degrado: ecosistema torrentizio ritenuto di pregio e 
meritevole di salvaguardia una decina d’anni fa appare oggi gravissimamente compromesso.  
Per quanto concerne l’asta principale dello Stura si sono evidenziate condizioni della comunità ittica 
ciprinicola sostanzialmente stabili, con leggere variazioni, in meglio o in peggio, principalmente in relazione 
alle mutate situazioni d’inquinamento fognario.  
Infatti, mentre nel tratto tra Masone e Rossiglione la situazione è migliorata grazie alla costruzione del 
collettore fognario, a valle del depuratore consortile di Rossiglione s’è osservato (STST04) un evidente 
scadimento dell’habitat e del popolamento ittico. Dal punto di vista ittiologico sembra che l’entità del 
peggioramento sia più severa di quanto farebbe pensare la valutazione IBE di Seconda Classe di qualità. 
Per un’approfondita valutazione probabilmente è necessario un monitoraggio della qualità ambientale più 
frequente. Il tratto di torrente penalizzato corrisponde alla porzione inferiore della riserva turistica 
rossiglionese, fino ai confini provinciali. 
Dove le preesistenti caratteristiche qualitative degli habitat si sono conservate s’è osservata la possibilità di 
cambiamenti in seno alle comunità ittiche indotti esclusivamente da interventi gestionali. 
L’esempio più positivo s’è constatato sul rio Masone (STMS01), dove un provvedimento di chiusura della 
pesca, evidentemente non inficiato da bracconaggio né da degrado ambientale, in un paio d’anni ha 
consentito un sorprendente recupero qualitativo e quantitativo della comunità ittica ciprinicolo-troticola. 
Interessante appare anche quanto riscontrato nella stazione a valle sul Berlino (STBE01V), nella riserva 
turistica di Rossiglione, dove è in atto un miglioramento qualitativo della popolazione troticola. Qui si 
manifesta infatti una tendenza verso una certa ristrutturazione della popolazione, evidentemente grazie ad 
una positiva riequilibratura delle immissioni di trote adulte e novellame, in rapporto all’entità dei prelievi e alla 
capacità biogenica del torrente.  
E’ anche interessante sottolineare come nella stazione a monte sul Berlino (STBE01M) si sia confermata la 
presenza di un’abbondante popolamento troticolo, costituito da due popolazioni conviventi di trote fario e 
trote iridee, anche queste ultime in grado di riprodursi in loco. 
Dal punto di vista delle indicazioni gestionali si propone quanto segue: 
 

Riserve Turistiche  

Mantenimento delle due esistenti, collocate rispettivamente sull’asta principale di Stura (zona ciprinicola) e 
sul Berlino (zona mista) e gestite dalla Società Pescatori di Rossiglione, che funzionano in maniera 
soddisfacente. 
 
Immissioni  

Divieto assoluto d’immissione di specie ittiche non appartenenti alla famiglia dei Salmonidi.  
Il quantitativo di novellame di trota (Salmo trutta) da destinare al ripopolamento delle acque salmonicole del 
bacino dello Stura (vedere zonazione ittica) viene indicativamente quantificato nella misura seguente:  
- avannotti a sacco vitellino riassorbito o uova embrionate in scatole Vibert  n 160.000 (da immettere nei tratti 
superiori dei corsi d’acqua principali o nei tributari minori o nei ruscelli vivaio);  
- trotelle cm 4/6 o 6/9 n 30.000 (da immettere nei corsi d’acqua principali, nelle zone con abbondanza di 
ricoveri, a bassa profondità d’acqua ed a corrente vivace ma non eccessiva). 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
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Adatti alla produzione di novellame da semina in ambiente naturale controllato (ruscelli vivaio) si dimostrano 
il Rio Berlino (a monte della riserva turistica) ed il rio Vezzulla (parte superiore). Il rio Masone, per l’habitat 
conservato e il bel popolamento ciprinicolo-troticolo merita una protezione, che potrebbe consistere 
nell’alternanza, lungo la sua asta pescabile, di zone a pesca libera e zone a pesca vietata, con rotazione 
delle stesse ogni due anni. 
 
 Zone a regolamentazione speciale 
 Riguardo al rio Masone una soluzione alternativa alla precedente potrebbe essere l’istituzione di una zona 
di pesca  “ no kill ”. 
 
Campi gara 

Caratteristiche compatibili con l’eventuale istituzione di campi gara temporanei per lo svolgimento di 
gare/raduni di pesca sportiva, con immissione di trote adulte, presenta l’asta principale dello Stura nel tratto 
scorrente nei comuni di Masone (dalla diga in località Piana) e Campo Ligure. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           STST01M (exST1) 

CORSO D’ACQUA  Stura  

BACINO           Stura 

COMUNE           Masone 
LOCALITA'          A monte di Casa Fornace 
QUOTA m s.l.m. 482 
PENDENZA tratto a monte % 2,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 17 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Assenti 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Assenti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
Dalla stazione a monte il torrente Stura è incluso nel SIC 72 di Praglia, Pracaban, M. Leco, P. Martin. 
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HABITAT ITTICO: STST01M 
 
Data campionamento ittiologico 10/07/01 
Condizioni metereologiche Coperto, senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 80 media 35 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 30   
 ghiaia 40   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 20   
 riffle 30   
 run 40   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: morfologia dell’habitat non significativamente modificata rispetto al 1991. Rilevabile soltanto un maggior 
inghiaiamento delle pool.   
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DATI ITTIOLOGICI: STST01M 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili (con trote) 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano +  Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
 

Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No, solo trotelle età  0+ e 1+ 
Gestione pesca A 
Osservazioni: zona di modesto interesse ittiologico i con popolamento a netta prevalenza ciprinicola (poche trote piccole), 
sostanzialmente invariato rispetto al 1991. 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STST01M 
 

 Data  campionamento 11/06/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 5 
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 50 
 tipologia principale Fst SG 
 tipologia secondaria Pt SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,3 
 acqua 18,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,2 
 % sat. 102 
pH                U pH 7,8 
Conducibilità     µS/cm  

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STST01M 
 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 P 
Perla 10 P 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 A 
Centroptilum 1 * 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Pseudocentroptilum 2 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 6 P 
Lepidostomatidae 1 * 
Leptoceridae 10 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbriculidae 5 P 
Naididae 1 P 
Chironomidae 10 P 
Limoniidae 6 P 
Pediciidae 5 P 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 9 P 
Ancylidae 10 P 
Onychogomphus 1 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 A 
Hydraenidae 3 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Medio 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           STST03M (exST3) 

CORSO D’ACQUA T. Stura 

BACINO           Stura 

COMUNE           Campo Ligure 
LOCALITA'          Isola Giugno 
QUOTA m s.l.m. 358 
PENDENZA tratto a monte % 0,7; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 31 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcescisti-Ofioliti 

MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 
MANUFATTI ARTIFICIALI      

Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Irrilevante 
Argine sponda sinistra Irrilevante 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Importanti 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Significativi 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Poco signific. 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: STST03M 
 
Data campionamento ittiologico 10/07/01 
Condizioni metereologiche Coperto, senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 15 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 45 
Granulometria substrato %  massi 5   
 sassi 45   
 ghiaia 30   
 sabbia 15   
 limo 5   
Complessità ambientale % salti    
 pool 30   
 riffle 15   
 run 55   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: condizioni morfologiche dell’habitat sostanzialmente invariate rispetto al 1991. Diminuita notevolmente la quantità 
di sedimento organico in seguito alla costruzione del collettore fognario del depuratore di valle di Rossiglione.  
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DATI ITTIOLOGICI: STST03M 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome Scientifico 
Ciprinidi   Vairone +++ Leuciscus souffia 
Ciprinidi Cavedano ++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi  Canino +  Barbus meridionalis 
Ciprinidi  Lasca +  Chondrostoma genei 
Cobitidi  Cobite +  Cobitis taenia 
Gobidi  Ghiozzo +  Padogobius martensii 
Salmonidi Trota fario 0/+ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No; trovato 1 solo individuo giovane 
Gestione pesca B 
Osservazioni: popolamento ciprinicolo inferiore alle potenzialità dell’habitat. Rinvenuti soltanto individui giovani, delle prime tre 
classi d’età. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STST03M 
 

 Data  campionamento 11/06/011 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 15 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato Sensibile limo 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 70 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 10 
 tipologia principale Pt SC 
 tipologia secondaria Fsp SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 24,8 
 acqua 19,4 
Ossigeno disc.  mg/l 10,4 
 % sat. 114 
pH                U pH 8,1 

Conducibilità     µS/cm 160 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I. B. E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STST03M 
 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 3 P 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 A 
Caenis 7 P 
Ecdyonurus 1 * 
Electrogena 1 * 
Ephemerella 10 A 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 5 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 3 * 
Leptoceridae 3 P 
Philopotamidae 8 P 
Polycentropodidae 3 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Haplotaxidae 1 P 
Lumbricidae 2 P 
Naididae 10 A 
Ceratopogonidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 6 P 
Limoniidae 10 P 
Pediciidae 4 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 3 P 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 10 P 
Boyeria 1 P 
Onychogomphus 1 P 
Dytiscidae 6 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 1 * 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 27 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           STST04 (exST5) 

CORSO D’ACQUA T. Stura 

BACINO           Stura 

COMUNE           Rossiglione 
LOCALITA'          A valle di Rossiglione 
QUOTA m s.l.m. 267 
PENDENZA tratto a monte % 1,7; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 42 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti-Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Importanti 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Limitati 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Notevoli 
Produttivi         Poco signific. 
Inerti Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: STST04 
 
Data campionamento ittiologico 20/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 22 
Velocità corrente ML/MN 
Profondità cm  max 150 media 40 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 10   
 ghiaia 20   
 sabbia 10   
 limo 30   
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 20   
 run 70   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: aumentato rispetto al 1991 il deposito organico, espressione di un significativo inquinamento fognario. Forti dubbi 
sul buon funzionamento del depuratore di Rossiglione (scarico poco a monte della stazione di campionamento). 
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DATI ITTIOLOGICI: STST04 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone +++  Leuciscus souffia 
Ciprinidi  Cavedano ++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi  Barbo  + Barbus plebejus 
Ciprinidi  Lasca + Chondrostoma genei 
Cobitidi Cobite ++ Cobitis taenia 
Gobidi Ghiozzo + Padogobius martensii 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B; Riserva Turistica Soc. Rossiglionese 
Osservazioni: popolamento ittico in leggero decremento rispetto al 1991 (probabile conseguenza del maggior inquinamento 
fognario). Trota fario presente con pochissimi soggetti isolati (trovati 2).  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STST04 

 
 Data  campionamento 11/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 22 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato Scarso limo 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 40 
 tipologia principale Erb SG 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 95 
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi SC 
ACQUA 

Aspetto LG O 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,0 
 acqua 17,3 
Ossigeno disc.  mg/l 10,5 
 % sat. 110 
pH                U pH 8,5 
Conducibilità    µS/cm 168 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STST04 

 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 D 
Caenis 5 * 
Ecdyonurus 3 * 
Ephemerella 10 A 
Habrophlebia 6 P 
Hydropsychidae 3 * 
Leptoceridae 10 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Sericostomatidae 1 * 
Asellidae 10 P 
Lumbricidae 9 P 
Naididae 10 A 
Tubificidae 6 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 D 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 2 P 
Dina 2 P 
Ancylidae 7 P 
Elmidae 5 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Molto abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 16 

VALORE I.B.E. 9-8 

CLASSE DI QUALITA’ II 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           STMS01 (exSTMS1) 

CORSO D’ACQUA T. Masone 

BACINO           Stura 

COMUNE           Masone 
LOCALITA'          Molino Nuovo 
QUOTA m s.l.m. 402 
PENDENZA tratto a monte % 5,6; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 27 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti-Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione il torrente Masca è inclusa nel SIC 71 del Beigua, M. Dente, Gargassa Paviglione. 
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HABITAT ITTICO: STMS01 
 
Data campionamento ittiologico 10/07/01 
Condizioni metereologiche Coperto, senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma/Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 6 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 70 media 30 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 30   
 riffle 50   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 113,6 
Osservazioni: bell’habitat troticolo/ciprinicolo. 
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DATI ITTIOLOGICI: STMS01 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++++ Leuciscus souffia 
Ciprinidi Barbo ++++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,27 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 11,42 
Struttura popolazione troticola    Si; rinvenute 5 classi d’età 
Gestione pesca A; zona di divieto pesca 
Osservazioni: popolamento ittico sensibilmente migliorato rispetto al 1991. Popolazioni (sia troticola che ciprinicola) ben 
strutturate, con 5/6  classi d’età e soggetti di buona taglia. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STMS01 
 

 Data  campionamento 04/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 80 
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica PRES 
 % copertura 15 
 tipologia principale Brio SG 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 90 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Cr SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,6 
 acqua  12,0 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 98 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 100 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

 
ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

 
Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

 
T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

 
N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STMS01 
 

Chloroperla 1 * 
Dinocras 8 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 A 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Odontoceridae 5 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 8 P 
Rhyacophilidae 4 P 
Sericostomatidae 1 * 
Lumbriculidae 6 P 
Ceratopogonidae 4 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Limoniidae 6 P 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 2 P 
Dugesia 5 P 
Ancylidae 1 P 
Onychogomphus 1 P 
Corixidae 2 P 
Dryopidae 2 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 10 A 
Hydraenidae 8 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 28 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE:  
 

STAZIONE           STPO01M (exSTPM1) 

CORSO D’ACQUA T. Ponzema 

BACINO           Stura 

COMUNE           Campo Ligure 
LOCALITA'          A monte di Casa Teighina 
QUOTA m s.l.m. 391 
PENDENZA tratto a monte % 2,0; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 25 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcescisti-Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Poco signific. 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione il torrente Ponzema è incluso nel SIC 72 di Praglia, Pracaban, M. Leco, P. Martin. 

 
 

 
 
 
 

 



 56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HABITAT ITTICO: STPO01M 
 
Data campionamento ittiologico 10/07/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 70 media 30 
Granulometria substrato %  massi    
 sassi 40   
 ghiaia 40   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 80   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 55,5 
Osservazioni: rispetto al 1991 l’habitat risulta devastato(causa l’alluvione del 1994 e successivi lavori di disalveo). Da allora il 
recupero è assai limitato. L’alveo è ancora inghiaiato e la sua morfologia banalizzata e uniformata. Le possibilità di vita per i 
pesci sono  penalizzate a vantaggio delle specie più adattabili, come il cavedano (in passato non rinvenuto). La produttività 
biologica è diminuita in conseguenza del degrado ambientale.  
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DATI ITTIOLOGICI: STPO01M 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/ trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
Gobidi  Ghiozzo + Padogobius martensii 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,02 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 0,72 
Struttura popolazione troticola    No; solo giovani 
Gestione pesca ex A, declassabile in B  
Osservazioni: comunità ittica peggiorata sia quantitativamente che qualitativamente (diminuita la trota, comparso il cavedano, 
popolazioni non strutturate). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STPO01M 
 

 Data  campionamento 04/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato Scarso limo 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 5 
 tipologia principale Erb SC 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 50 
 tipologia principale Pt SG 
 tipologia secondaria Cr SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 16,9 
 acqua 15,5 
Ossigeno disc.  mg/l 10,0 
 % sat. 105 
pH                U pH 7,7 
Conducibilità     µS/cm 132 

 GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STPO01M 

 
Chloroperla 3 P 
Leuctra 10 P 
Perla 10 A 
Protonemura 5 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Limnephilidae 2 P 
Odontoceridae 4 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 5 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Sericostomatidae 1 * 
Naididae 1 P 
Athericidae 1 * 
Blephariceridae 3 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 8 P 
Pediciidae 3 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 10 P 
Dugesia 10 P 
Dryopidae 1 * 
Elmidae 10 A 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 6 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 27 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE:  
 

STAZIONE           STBE01M (exSTBR1) 

CORSO D’ACQUA T. Berlino 

BACINO           Stura 

COMUNE           Rossiglione 
LOCALITA'          Confluenza rio Flecchi 
QUOTA m s.l.m. 395 
PENDENZA tratto a monte % 3,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 12 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcescisti-Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: STBE01M 

 
Data campionamento ittiologico 07/08/01 
Condizioni metereologiche Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 90 media 30 
Granulometria substrato %  massi 5   
 sassi 40   
 ghiaia 50   
 sabbia 5   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 80   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 49,9 
Osservazioni: alveo bagnato più ampio ma più uniforme rispetto al 1991. Produttività biologica aumentata per aumento superficie 
disponibile. 
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DATI ITTIOLOGICI: STBE01M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Salmonidi  Trota iridea +++ Oncorhynchus mykiss 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) Fario 0,15,      Iridea 0,16 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) Fario  6,9,      Iridea 5,8 
Struttura popolazione troticola    Entrambe strutturate 
Gestione pesca A; ruscello vivaio 
Osservazioni: si riconferma ambiente interessante, con la presenza di una popolazione di iridea (molto probabilmente 
autoriproduttiva) accanto a quella di fario. Densità leggermente superiore dell’iridea rispetto al fario, con rapporto invertito per la 
biomassa (fario di taglia maggiore più numerose). Presente vairone, non rivenuto nel 1991.   
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STBE01M 
 

 Data  campionamento 06/06/01 
Condizioni metereologiche  Lievi piogge 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 50 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica PRES 
 % copertura 2 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fst SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria  13,8 
 acqua 12,2 
Ossigeno disc.  mg/l 10,4 
 % sat. 103 
pH                U pH 7,9 
Conducibilità     µS/cm 121 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STBE01M 
 

Chloroperla 3 P 
Leuctra 10 P 
Perla 10 A 
Protonemura 5 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Limnephilidae 2 P 
Odontoceridae 4 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 5 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Sericostomatidae 1 * 
Naididae 1 P 
Athericidae 1 * 
Blephariceridae 3 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 8 P 
Pediciidae 3 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 10 P 
Dugesia 10 P 
Dryopidae 1 * 
Elmidae 10 A 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 6 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 27 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE:  
 

STAZIONE           STBE01V (exSTBR2) 

CORSO D’ACQUA T. Berlino 

BACINO           Stura 

COMUNE           Rossiglione 
LOCALITA'          A monte di S. Bernardo 
QUOTA m s.l.m. 332 
PENDENZA tratto a monte % 3,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 11 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti-Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglom. 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Significative 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Irrilevanti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: STBE01V 
 
Data campionamento ittiologico 07/08/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma/Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 80 media 30 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 35   
 sabbia 5   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 20   
 riffle 70   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 37,44 
Osservazioni: caratteristiche dell’habitat non significativamente mutate rispetto al 1991, anche se l’alveo bagnato risulta più 
ampio e con granulometria del fondo minore. 
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DATI ITTIOLOGICI: STBE01V 

 
Zona ittica  Ciprinidi reofili/trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,14 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 5,3 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca B; Riserva Turistica Soc. Rossiglionese 
Osservazioni: non più trovate trote “ pronta pesca ”, presenti in abbondanza nel 1991. Popolazione troticola parzialmente 
strutturata, con grande prevalenza di giovani d’età 0 + e 1 + e pochissima 2 +. In incremento la comunità ciprinicola. Presente il 
gambero.  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: STBE01V 
 

 Data  campionamento 06/06/01 
Condizioni metereologiche  Coperto 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 80 
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 80 
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 15,2 
 acqua 12,8 
Ossigeno disc.  mg/l 10,2 
 % sat. 100 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 126 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: STBE01V 
 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 1 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 6 P 
Habrophlebia 5 P 
Torleya 2 * 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 8 P 
Limnephilidae 10 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 5 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Sericostomatidae 1 * 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 3 P 
Naididae 3 P 
Athericidae 3 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 2 P 
Pediciidae 7 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 2 P 
Ancylidae 10 P 
Onychogomphus 5 P 
Elmidae 10 A 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11-12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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BACINO dello SCRIVIA 
 
 
 
 
 
 

Superficie totale Kmq 290 
 
 

Altitudine sorgenti m 1300 
 
 

Altitudine minima m 350 
 
 

Lunghezza asta Km 31,8 
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Bacino dello Scrivia  
Per questa indagine d’aggiornamento 2001 nel bacino dello Scrivia sono state scelte le cinque stazioni più 

rappresentative tra le nove della prima versione della Carta Ittica (tre sullo Scrivia, due sul Laccio e una sul 

Brevenna); inoltre è stata individuata una nuova stazione più a valle sull’asta principale di Scrivia. 

Anche in questo bacino le nuove indagini ittiologiche hanno evidenziato situazioni talora notevolmente 

mutate rispetto al 1991 e tra loro contrastanti.  

Nel tratto superiore del Laccio, in comune di Torriglia, si è addirittura constatato (stazione SCLA02M) un 

evidente miglioramento della comunità ittica (troticolo-ciprinicola). In particolare la popolazione di trote ha 

mostrato un incremento in termini de densità e biomassa, nonché una buona strutturazione in classi d’età. 

Poiché questo fatto si è verificato nella Riserva Turistica FIPS va dato atto alla società di avere migliorato la 

gestione delle immissioni e dei prelievi. Va però evidenziato che anche la qualità dell’acqua sembra 

migliorata nel Laccio, non essendo più rilevabili i segni d’inquinamento fognario in precedenza osservati a 

valle di Laccio. 

Sullo Scrivia, soprattutto da Montoggio a Casella, sul Brevenna e, in misura minore, sul Pentemina 

l’ecosistema torrentizio risulta gravemente compromesso per l’alterazione delle caratteristiche morfologiche 

dell’alveo. La causa è anche qui da individuarsi nelle ripetute alluvioni e nei ricorrenti interventi di dragaggio. 

Le aste di torrente dove si collocano le Riserve Turistiche ARCI sembrano tra le più penalizzate.  

Un così severo degrado dell’habitat non può che indurre un pesantissimo impatto a carico delle comunità 

biologiche dell’ecosistema, in particolare di quella ittica. Complessivamente la situazione è da ritenersi 

anche peggiore di quanto non appaia valutando le singole stazioni di campionamento in maniera puntiforme. 

In effetti le stazioni sono state localizzate dove minore risultava la devastazione dell’alveo, ritenendo che 

fosse inutile tentare campionamenti d’ittiofauna su substrati costituiti da distese di ghiaia spianata e 

compatta, prive di qualunque riparo per i pesci. Così infatti è ridotto per estesi tratti l’alveo del basso Laccio 

e dell’alto Scrivia. 

In questa situazione non devono trarre in inganno alcuni valori positivi riscontrati all’analisi IBE. Questo 

metodo di valutazione, infatti, tiene in considerazione la varietà del popolamento macrobentonico e la 

presenza di alcuni gruppi faunistici sensibili alla qualità dell’acqua: se questa è chimicamente buona e il 

substrato ghiaioso consente la colonizzazione da parte del macrobenton si possono ottenere valori di IBE 

compatibili con una prima Classe di Qualità (vedi ad esempio la stazione SCBR01M), anche se le 

caratteristiche morfologiche dell’habitat risultano pessime per i pesci. 

A valle di Busalla lo Scrivia è storicamente oggetto di un pesante inquinamento industriale: questo fenomeno 

pare in parziale regresso e la fauna ittica mostra cenni di miglioramento. Anche la qualità biologica IBE 

risulta un po’ meno scadente (nella stazione SCSC04 la Classe di Qualità in passato variava tra quarta e 

terza mentre ora si colloca in seconda/terza). Pure in quest’asta fluviale si rilevano localmente pesanti 

interventi sull’alveo, che non agevoleranno di certo il timido recupero della comunità ittica. 

Si forniscono le seguenti indicazioni gestionali: 
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Riserve Turistiche      

L’ambiente torrentizio delle due riserve dell’ARCI appare compromesso; l’utilizzo a fini di pesca turistica, con 
immissione di trote “ pronta pesca ”, appare comunque mantenibile, per quanto qualitativamente assai 
svalutato. 
La riserva FIPS sul Laccio sembra dare buoni risultati: se ne consiglia una gestione che conservi l’attuale 

standard. 

 
 Immissioni 

Devono essere tassativamente vietate le immissioni di specie ittiche non appartenenti alla famiglia dei 
Salmonidi nei corsi d’acqua. 
Per il ripopolamento delle zone troticole del bacino dello Scrivia (vedere zonazione ittica) con novellame di 
trota fario (Salmo trutta) si forniscono le seguenti indicazioni quantitative: 
- avannotti a sacco vitellino riassorbito o uova embrionate in scatole Vibert n 150.000 (da immettere nei tratti 

superiori dei corsi d’acqua, nei tributari minori e nei ruscelli vivaio); 

- trotelle cm 4/6 o 6/9 n 25.000 (da immettere nelle aste principali dei corsi d’acqua in zone a profondità 
limitata,fondo con ricoveri e corrente non eccessiva). 
 
 Zone di ripopolamento, cattura e protezione 

Nel bacino dello Scrivia pochi ambienti presentano caratteristiche idonee all’eventuale utilizzo come ruscelli 
vivaio. Possono essere presi in considerazione tratti dei rii Crevarino, Borlasca e Cornarotto.  
 
 Campi gara 
 A Busalla e Ronco Scrivia, sull’asta principale dello Scrivia tra il ponte autostradale in Busalla e il primo 
ponte autostradale in Borgo Fornari, può essere istituita una zona permanente di allenamento.  A monte di 
Busalla tutta l’asta principale di Scrivia ha caratteristiche che consentono l’istituzione di campi gara 
temporanei. Anche il tratto inferiore del Brevenna, fino al rio di Nenno, ed il tratto di Vobbia dal ponte di 
Barma al lago Savio possono essere destinati a campo gara. 
 
Zone a regolamentazione speciale 
Sul Laccio potrebbe essere istituita una zona “ no kill ” a monte della riserva turistica della FIPS. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCSC02 (exSC1) 

CORSO D’ACQUA T. Scrivia 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Casella 
LOCALITA'          A valle di Casella 
QUOTA m s.l.m. 390 
PENDENZA tratto a monte % 0,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 70 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Notevole 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Alte 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Importanti 
Insediamenti abitativi     Area popolata 
Insediamenti produttivi Significativi 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Poco signific. 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Poco signific. 
Discariche Limitate 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: SCSC02 
 
Data campionamento ittiologico 07/08/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 17 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 80 media 30 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 20   
 ghiaia 40   
 sabbia 20   
 limo 10   
Complessità ambientale % salti    
 pool 20   
 riffle 10   
 run 70   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: a monte della stazione alveo banalizzato ed uniformato da lavori di “ sistemazione idraulica ”. Segni di 
inquinamento fognario (malgrado I classe qualità I.B.E.). 
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DATI ITTIOLOGICI: SCSC02 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi Cavedano +++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo +++ Barbus plebejus 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi  Sanguinerola ++  Phoxinus phoxinus 
Ciprinidi  Lasca + Chondrostoma genei 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Gobidi  Ghiozzo +  Padogobius martensii 
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B 
Osservazioni: comunità ciprinicola discretamente abbondante ma, come nel 1991, numerosi cavedani risultano colpiti da 
patologie cutanee a carattere ulcerativo di origine batterica.   
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCSC02 
 

 Data  campionamento 12/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 18 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 45 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 95 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  H LV 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 9,1 
 acqua 15,3 
Ossigeno disc.  mg/l 9,4 % 
 sat. 98 
pH                U pH 7,6 
Conducibilità    µS/cm 297 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCSC02 

 
Leuctra 10 A 
Perla 5 P 
Baetis 10 A 
Caenis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Habroleptoides 4 P 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidae 6 P 
Leptoceridae 10 P 
Polycentropodidae 2 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 10 P 
Ceratopogonidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Tabanidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 5 P 
Hydrobiidae (Potamopyrgus) 1 P 
Lymnaeidae 1 P 
Physidae 10 P 
Calopteryx 3 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 2 * 
Hydrophilidae 1 * 
Acari 10 * 
Bryozoa 2 * 
POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCSC04 (exSC2) 

CORSO D’ACQUA T. Scrivia 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Ronco Scrivia-Busalla 
LOCALITA'          A valle di Busalla 
QUOTA m s.l.m. 344 
PENDENZA tratto a monte % 0,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 58 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Notevole 
Argine sponda sinistra Limitato 
Briglie e manufatti trasversali Basse 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Molto importanti 
Insediamenti abitativi     Area popolata 
Insediamenti produttivi Area industr. 
Discariche Limitate 
Derivazioni  Notevoli 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Notevoli 
Produttivi         Notevoli 
Inerti Irrilevanti 
Discariche Limitate 

VINCOLI DI TUTELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 79

 
HABITAT ITTICO: SCSC04 

 
Data campionamento ittiologico 11/09/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 7 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 50 media 20 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 30   
 ghiaia 20   
 sabbia 20   
 limo 10   
Complessità ambientale % salti    
 pool 15   
 riffle 50   
 run 35   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: subito a monte della stazione l’alveo è dragato e spianato, senza possibilità di insediamento per i pesci. Dalla 
stazione in giù l’habitat non è modificato morfologicamente. La qualità dell’acqua sembra leggermente migliorata rispetto al 
1991. 
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DATI ITTIOLOGICI: SCSC04 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano +++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
Ciprinidi  Lasca + Chondrostoma genei 
Ciprinidi  Alborella + Alburnus alburnus alborella 
Ciprinidi Gobione + Gobio gobio 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Gobidi  Ghiozzo +  Padogobius martensii 
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca C 
Osservazioni: comunità ittica in miglioramento qualitativo e quantitativo. Significativo il rinvenimento di un discreto numero di 
canini, nonché di qualche gobione, ghiozzo e lasca.  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCSC04 (anno 2000) 
 

 Data  campionamento 11/09/00 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico MaSp 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato Lieve limo 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 40 
 tipologia principale Erb SG 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 100 
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil ABB 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C    aria 14,0 
 acqua 17,8 
Ossigeno disc.  mg/l 7,9 
 % sat. 87 
pH                U pH 8,2 
Conducibilità     µS/cm 433 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCSC04(anno 2000) 

 
Leuctra 8 P 
Baetis 10 P 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidae 8 P 
Leptoceridae 1 * 
Polycentropodidae 2 P 
Rhyacophilidae 1 * 
Lumbricidae 2 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 D 
Simuliidae 10 A 
Tipulidae 2 P 
Dugesia 10 P 
Dina 2 P 
Ancylidae 6 P 
Physidae 10 P 
Planorbidae 2 P 
Onychogomphus 2 P 
Elmidae 1 * 
Acari 10 * 
Bryozoa 1 * 
POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 16 

VALORE I.B.E. 8-7 

CLASSE DI QUALITA’ II-III 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCSC04 (anno 2001) 
 

 Data  campionamento 19/09/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 10 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 70 
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 95 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose PS 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 9,1 
 acqua 14,5 
Ossigeno disc.  mg/l 10,4 
 % sat. 105 
pH                U pH 7,9 
Conducibilità     µS/cm 320 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCSC04 (anno 2001) 
 

Caenis 2 * 
Hydropsychidae 1 * 
Leptoceridae 4 P 
Naididae 5 P 
Tubificidae 1 P 
Ceratopogonidae 5 P 
Chironomidae 10 D 
Tabanidae 2 P 
Dugesia 10 D 
Helobdella 1 P 
Hydrobiidae (Potamopyrgus) 1 P 
Physidae 10 A 
Planorbidae 1 P 
Onychogomphus 7 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 2 * 
Acari 10 * 
POPOLAMENTO Medio  

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 12 

VALORE I.B.E. 6 

CLASSE DI QUALITA’ III 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 

del popolamento); 

Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCSC05E  

CORSO D’ACQUA T. Scrivia 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Isola del Cantone 
LOCALITA'          Creverina 
QUOTA m s.l.m. 295 
PENDENZA tratto a monte % 0,4; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 85 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Molto importanti 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Rilevanti 
Discariche Limitate 
Derivazioni  Notevoli 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Significativi 
Produttivi         Significativi 
Inerti Poco signific. 
Discariche Limitate 

VINCOLI DI TUTELA 
 

 
 

 
 

 



 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HABITAT ITTICO: SCSC05E 

 
Data campionamento ittiologico 11/09/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 15 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 100 media 40 
Granulometria substrato %  massi 80   
 sassi 10   
 ghiaia 10   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 70   
 riffle 10   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: acqua di colore brunastro. Alveo roccioso incassato. 
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DATI ITTIOLOGICI: SCSC05E 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi Cavedano +++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo +++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
Ciprinidi  Lasca + Chondrostoma genei 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Gobidi  Ghiozzo +  Padogobius martensii 
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca Zona passaggio C/B 
Osservazioni: popolamento ciprinicolo discreto, migliore di quanto farebbe pensare l’aspetto dell’acqua. 
 
 

 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCSC05E 
(campionamento I.B.E. eseguito più a monte rispetto alla stazione ittiologica; località Isolabuona di Ronco Sc.) 

 Data  campionamento 19/09/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 15 
Velocità corrente  ML 
Profondità   cm  max 40 media 20 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 90 
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica PRES 
 % copertura 1 
 tipologia principale Igrs SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 95 
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil ABB 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 15,8 
 acqua 15,0 
Ossigeno disc.  mg/l 10,6 
 % sat. 106 
pH                U pH 7,8 
Conducibilità     µS/cm 312 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCSC05E 

 
Dinocras 1 * 
Leuctra 8 P 
Baetis 1 * 
Caenis 7 P 
Hydropsychidae 9 P 
Leptoceridae 10 P 
Lumbricidae 10 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Pediciidae 1 * 
Tabanidae 1 * 
Dugesia 10 P 
Physidae 1 P 
Onychogomphus 10 P 
Dryopidae 4 P 
Dytiscidae 10 P 
Elmidae 10 P 
Acari 10 * 
Porifera 10 * 
Prostoma 2 P 
POPOLAMENTO Scarso 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 13 

VALORE I.B.E. 7 

CLASSE DI QUALITA’ III 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCLA02M (exSCLC1) 

CORSO D’ACQUA T. Laccio 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Torriglia 
LOCALITA'          Fornace di Laccio 
QUOTA m s.l.m. 542 
PENDENZA tratto a monte % 2,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 18 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi-Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle stretta 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Limitato 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Limitate 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A  MONTE 
Civili             Significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: SCLA02M 

 
Data campionamento ittiologico 11/09/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 7 
Velocità corrente ML/T 
Profondità cm  max 90 media 30 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 40   
 run 50   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 78,1 
Osservazioni: condizioni dell’habitat buone. Non rilevabili i segni d’inquinamento fognario presenti nel 1991. Stimata maggiore 
produttività biologica. 
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DATI ITTIOLOGICI: SCLA02M 

 
Zona ittica Trota /Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano +  Leuciscus cephalus 
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,52 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 29,15 
Struttura popolazione troticola    Si; presenti almeno 5 classi d’età 
Gestione pesca B, riserva FIPS 
Osservazioni: netto miglioramento della comunità ittica. Abbondante e ben strutturata popolazione troticola, nettamente migliore 
rispetto al 1991. Evidentemente ben equilibrata la gestione delle immissioni e dei prelievi. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCLA02M 
 

 Data  campionamento 10/09/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 7 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 12,7 
 acqua 12,8 
Ossigeno disc.  mg/l 11,7 
 % sat. 115 
pH                U pH 8,2 
Conducibilità     µS/cm 335 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCLA02M 

 
Amphinemura 3 * 
Dinocras 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 3 * 
Centroptilum 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 1 * 
Epeorus 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Rhithrogena 10 P 
Goeridae 2 P 
Hydropsychidae 10 A 
Limnephilidae 5 P 
Philopotamidae 7 P 
Polycentropodidae 3 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Sericostomatidae 3 P 
Lumbricidae 1 P 
Athericidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Stratiomyidae 1 * 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 1 * 
Ancylidae 10 P 
Physidae 2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 10 A 
Hydrophilidae 1 * 
Acari 10 * 
POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11-12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCLA02 (exSCLC2) 

CORSO D’ACQUA T. Laccio 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Montoggio 
LOCALITA'          Bromia 
QUOTA m s.l.m. 445 
PENDENZA tratto a monte % 1,0; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 29 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi-Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Limitate 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: SCLA02 
 
Data campionamento ittiologico 07/08/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 8 
Velocità corrente ML/T 
Profondità cm  max 100 media 40 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 30   
 riffle 20   
 run 40   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: habitat nella stazione non modificato; a monte e a valle ingenti lavori di disalveo. 
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DATI ITTIOLOGICI: SCLA02 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi Cavedano ++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Salmonidi  Trota iridea + Oncorhynchus mykiss 
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No  
Gestione pesca B; Riserva Turistica ARCI 
Osservazioni: comunità ciprinicola in decremento. Presenti poche trote fario di piccola taglia e iridee  “  pronta   pesca ”. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCLA02 
 

 Data  campionamento 12/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 7 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 85 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 95 
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,3 
 acqua 14,0 
Ossigeno disc.  mg/l 13,8 
 % sat. 131 
pH                U pH 8,4 
Conducibilità     µS/cm 309 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCLA02 
 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Perla 4 P 
Baetis 10 A 
Caenis 8 P 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 1 * 
Habroleptoides 3 * 
Rhithrogena 10 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidae 3 P 
Leptoceridae 7 P 
Philopotamidae 1 * 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbricidae 2 P 
Lumbriculidae 1 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Stratiomyidae 1 * 
Tabanidae 5 P 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 10 P 
Hydrobiidae (Potamopyrgus) 1 P 
Physidae 10 P 
Onychogomphus 1 P 
Dryopidae 2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 
POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11-12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           SCBR01M (exSCBV2) 

CORSO D’ACQUA T. Brevenna 

BACINO           Scrivia 

COMUNE           Valbrevenna 
LOCALITA'          Cassinella 
QUOTA m s.l.m. 472 
PENDENZA tratto a monte % 1,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 20 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Limitato 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: SCBR01M 

 
Data campionamento ittiologico 07/08/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 40 media 15 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 30   
 ghiaia 20   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 70   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 20,59 
Osservazioni: ambiente devastato dall’alluvione. Alveo totalmente inghiaiato e uniformato. Habitat irriconoscibile rispetto al 1991.  
 
 
  



 102

 
DATI ITTIOLOGICI: SCBR01M 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi Cavedano +  Leuciscus cephalus 
Gobidi  Ghiozzo + Padogobius martensii 
Salmonidi  Trota fario +  Salmo trutta 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No; solo scarso novellame 
Gestione pesca A; da conservarsi nonostante degrado  
Osservazioni: popolamento ittico in grandissimo decremento; scomparso il gambero, in precedenza molto abbondante. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SCBR01M 

 
 Data  campionamento 13/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 7 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 2 
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 70 
 tipologia principale Cr SG 
 tipologia secondaria Pt SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 16,8 
 acqua 15,0 
Ossigeno disc.  mg/l 9,7 
 % sat. 101 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 246 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SCBR01M 
 

Dinocras 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 A 
Ephemerella 10 A 
Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 4 P 
Rhithrogena 1 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Leptoceridae 2 P 
Limnephilidae 3 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 10 P 
Athericidae 10 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 P 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 1 * 
Dugesia 2 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 7 P 
Acari 10 * 
POPOLAMENTO Molto abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 30 

VALORE I.B.E. 12-13 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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BACINO del TREBBIA 
 
 
 
 
 
 

Superficie totale Kmq 140,75 
 
 

Altitudine sorgenti m 1375 
 
 

Altitudine minima m 523 
 
 

Lunghezza asta Km 29,5 
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Bacino del Trebbia  
Per il bacino del Trebbia, di primaria importanza nel contesto genovese per ricchezza d'acque e d'ittiofauna, 

s'è ritenuto di ampliare l'indagine rispetto a quanto fatto nel 91, per la prima stesura della Carta Ittica. Infatti, 

rispetto alle precedenti sei stazioni di campionamento, nel 2001 si sono sottoposte ad indagine ben dieci 

stazioni. Di queste se ne sono localizzate sei lungo l'asta principale (due nuove) e quattro nei tributari 

(Longhella; Brugneto, nuova; Pescia; Terenzone, nuova). 

Il bacino del Trebbia possiede una vasta gamma di ambienti torrentizi ancora dotati di buona vocazione 

piscicola, in particolare troticola. Tuttavia, rispetto ai campionamenti d'ittiofauna eseguiti un decennio fa per 

la realizzazione della prima versione della Carta Ittica provinciale, nel 2001 si è constatato un generalizzato 

scadimento del popolamento ittico.  

Nelle diverse stazioni s'è infatti osservata una diminuzione d'ittiofauna, sia in termini di densità di 

popolazione che di biomassa (numero d'individui e peso in pesce per unità di superficie). Inoltre non sono 

più state rinvenute popolazioni di trota ben strutturate nelle varie classi d'età, in grado di garantire una certa 

riproduzione naturale (presenza, in rapporto numerico equilibrato, di almeno 4/5 classi d'età, delle quali 

almeno due riproduttive). Tale peggioramento è apparso particolarmente manifesto nelle stazioni TRTR02M 

(Trebbie Burche), TRTR03E (Due Ponti), TRLO01 (Rio Longhella) e TRPE01M (torrente Pescia).  

Il principale fattore d’involuzione è da individuarsi nel degrado qualitativo dell'habitat.  

I ripetuti eventi alluvionali verificatisi negli ultimi anni nel bacino del Trebbia, così come negli altri bacini 

imbriferi della provincia, hanno provocato in quasi tutte le stazioni un inghiaiamento dell'alveo, con 

accumulo, nelle zone più profonde e ricche di ripari per le trote, di materiale alluvionale a granulometria 

medio/fine. Ciò ha comportato la banalizzazione dell'habitat, con la drastica riduzione delle zone di rifugio, 

alimentazione e riproduzione. L'alterazione ambientale risulta particolarmente penalizzante per le trote di 

maggiore taglia. 

In qualche caso (vedi TRTR03M, Loco di Rovegno) gli interventi di cosiddetta messa in sicurezza idraulica 

hanno ulteriormente peggiorato la situazione di sconvolgimento dei fondali provocata dalle piene rovinose.  

In contraddizione con le valutazioni negative di carattere ittiologico la qualità biologica degli ambienti valutata 

secondo il metodo IBE risulta apparentemente sempre positiva (I Classe di Qualità). In effetti la qualità 

chimica dell'acqua rimane ottima e sul substrato ghiaioso la ricolonizzazione da parte dei macroinvertebrati 

avviene con relativa facilità. Per l'ittiofauna, però, le modificazioni morfologiche dell'alveo si dimostrano assai 

più dannose, anche a lungo termine,di quanto non faccia supporre la valutazione IBE. 

Per il bacino del Trebbia si forniscono le seguenti indicazioni gestionali: 

 

Riserve Turistiche 

Si ritiene accettabile l’istituzione di una Riserva Turistica nel basso tratto genovese del Trebbia, da 

localizzarsi in un tratto da definire nell’asta di categoria B tra Due Ponti ed il confine provinciale, 

compatibilmente con i campi gara. 
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Zone a regolamentazione speciale 

Consigliabile l’istituzione di una zona di pesca “ no kill ”, eventualmente con possibilità di prelievo di un capo 

“ trofeo ”, nel tratto tra il ponte di Canale e il primo dei Due Ponti, dove potrebbe essere spostata la 

delimitazione tra categorie gestionali A e B. 

 

Campi gara 

Si consiglia la soppressione di due campi gara (vedi paragrafi precedenti): uno in località Isola di Rovegno, 

tra il ponte per Rovegno e la passerella per Moglia/Spescia, l’altro tra il ponte di Canale e il primo dei Due 

Ponti. 

Si ritiene invece opportuna l’istituzione di un campo d’allenamento per pesca con esche artificiali (tutte le 

esche, compresi i cucchiaini e i pesci artificiali, siano dotate di un solo amo privo di ardiglione) in località Due 

Ponti (proprio tra i due ponti), in contiguità con un campo gara normale, dallo sviluppo di circa 700 metri, a 

valle del secondo ponte; così pure l’istituzione di un nuovo campo gara a Loco di Rovegno.  

Si ritiene mantenibile il campo gara di Gorreto, tra l’immissione del Terenzone e il confine di provincia, in 

sponda sinistra orografica. 

 

Zone di ripopolamento, cattura e protezione 

Nel bacino del Trebbia presentano vocazione per svolgere funzioni di ruscello vivaio il rio Rosto, il rio 

Longhella e il rio Brugneto emissario. 

 

Immissioni 

Da vietare tassativamente nelle acque correnti le immissioni di pesci non appartenenti alla famiglia dei 

salmonidi. 

In comune di Rovegno esiste una struttura, un tempo proprietà della FIPS, che svolgeva funzioni di 

incubatoio di valle, per il ripopolamento con novellame di trota prodotto in loco. Attualmente la struttura è in 

stato di abbandono ma, con interventi non particolarmente ingenti, sarebbe sicuramente ripristinabile nelle 

sue funzioni e, in sinergia con l’impianto di Fontanigorda e con una efficace gestione dei ruscelli vivaio, 

potrebbe garantire l’autonomia del bacino nei ripopolamenti. 

Per questi ultimi si forniscono le seguenti indicazioni quantitative: 

- avannotti a sacco vitellino riassorbito o uova embrionate in scatole Vibert (da immettere nei tratti superiori 

dei corsi d’acqua e nei tributari minori nonché nei ruscelli vivaio) n 350.000; 

- trotelle cm 4/6 o 6/9 (da immettere nelle aste principali in zone a profondità e corrente non eccessive) n 
60.000 . 

 



 108

DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRTR01 (exTR1) 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Torriglia 
LOCALITA'          Raschio 
QUOTA m s.l.m. 780 
PENDENZA tratto a monte % 3,0; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR01 
 
Data campionamento ittiologico 02/10/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 70 media 30 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 30   
 riffle 40   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 31,2 
Osservazioni: habitat sostanzialmente invariato rispetto al 1991. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR01 

 
Zona ittica Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,14 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 4,2 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A 
Osservazioni: popolazione troticola modesta, parzialmente strutturata (98% individui di età 0+ e 1+ e pochissimi 2+). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR01 
 

 Data  campionamento 10/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr ABB 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 10 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 70 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Pt SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 10,6 
 acqua 10,6 
Ossigeno disc.  mg/l 12,2 
 % sat. 118 
pH                U pH 8,3 
Conducibilità     µS/cm 247 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR01 
 

Amphinemura 5 P 
Dinocras 10 P 
Leuctra 10 P 
Nemoura 1 * 
Perla 9 P 
Protonemura 7 P 
Baetis 10 P 
Caenis 1 * 
Centroptilum 8 P 
Ecdyonurus 6 P 
Electrogena 6 P 
Epeorus 2 * 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 1 * 
Pseudocentroptilum 3 * 
Hydropsychidae 10 P 
Odontoceridae 1 * 
Philopotamidae 10 P 
Rhyacophilidae 1 * 
Sericostomatidae 1 * 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 2 * 
Athericidae 10 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Dixidae 1 * 
Pediciidae 5 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 1 * 
Crenobia 1 P 
Ancylidae 10 A 
Elmidae 10 P 
Helodidae 9 P 
Hydraenidae 10 A 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Medio  

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE:  
 

STAZIONE           TRTR02M (exTR2) 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Torriglia 
LOCALITA'          Trebbie Borche 
QUOTA m s.l.m. 724 
PENDENZA tratto a monte % 1,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 19 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi-Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR02M 
 
Data campionamento ittiologico 02/10/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT/L 
Profondità cm  max 80 media 30 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 10   
 ghiaia 30   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 10   
 run 80   
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 28,6 
Osservazioni: habitat parzialmente degradato per inghiaiamento del fondo e riduzione dei ricoveri per le trote. Ridotta la 
produttività biologica.  
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR02M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,04 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 0,92 
Struttura popolazione troticola    No; solo individui giovani 
Gestione pesca A 
Osservazioni: popolamento troticolo in decremento sensibile; costituito solamente da giovani 0+ e 1+. Non più trovato barbo. 
Anche le popolazioni di vairone e canino sono costituite solamente da giovani. Presente gambero. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR02M 
 

 Data  campionamento 05/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico MoPi 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 60 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 15 
 tipologia principale Fil SC 
 tipologia secondaria Pt SC 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 13,0 
 acqua 11,6 
Ossigeno disc.  mg/l 11,6 
 % sat. 112 
pH                U pH 8,1 
Conducibilità     µS/cm 206 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR02M 
 

Amphinemura 1 * 
Leuctra 10 D 
Perla 6 P 
Protonemura 1 * 
Baetis 3 * 
Caenis 9 P 
Centroptilum 9 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 7 P 
Pseudocentroptilum 8 P 
Rhithrogena 3 * 
Torleya 2 * 
Hydropsychidae 10 P 
Hydroptilidae 2 P 
Philopotamidae 1 * 
Polycentropodidae 1 * 
Psychomyidae 1 * 
Rhyacophilidae 1 * 
Lumbricidae 2 P 
Athericidae 4 P 
Chironomidae 10 P 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 1 * 
Stratiomyidae 2 * 
Tabanidae 6 P 
Thaumaleidae 1 * 
Tipulidae 8 P 
Ancylidae 10 P 
Elmidae 6 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Scarso 

SIGNIFICATIVITA' P 

TOTALE U.S. 19 

VALORE I.B.E. 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 

 

STAZIONE           TRTR02V 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Montebruno 
LOCALITA'          A monte di Montebruno 
QUOTA m s.l.m. 656 
PENDENZA tratto a monte % 1,2; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 20 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi-Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Notevole 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR02V 

 
Data campionamento ittiologico 04/09/01 
Condizioni metereologiche Pioggia intensa 
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo  bagnato    m 7 
Velocità corrente ET 
Profondità cm  max 80 media 35 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 10   
 riffle 60   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 42,9 
Osservazioni: stazione nuova, manca riferimento a situazione passata. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR02V 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No; solo individui giovani 
Gestione pesca A 
Osservazioni: popolamento ittico inferiore alle potenzialità dell’habitat, soprattutto nella componente troticola.  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR02V 
 

 Data  campionamento 03/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 20 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Brio SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 2 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 85 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,0 
 acqua 15,4 
Ossigeno disc.  mg/l 12,4 
 % sat. 127 
pH                U pH 7,8 
Conducibilità     µS/cm 245 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 

algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR02V 

 
Amphinemura 1 * 
Dinocras 5 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 3 * 
Baetis 10 P 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 4 P 
Habroleptoides 2 * 
Torleya 1 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidae 1 * 
Leptoceridae 7 P 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 1 P 
Chironomidae 10 P 
Empididae 1 P 
Limoniidae 1 * 
Muscidae 1 * 
Simuliidae 1 * 
Tabanidae 10 P 
Tipulidae 3 P 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 10 P 
Onychogomphus 1 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Medio  

SIGNIFICATIVITA' P 

TOTALE U.S. 18 

VALORE I.B.E. 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRTR03E (exTR3) 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Fascia-Fontanigorda 
LOCALITA'          Due Ponti 
QUOTA m s.l.m. 606 
PENDENZA tratto a monte % 1,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 26 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Importanti 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Poco significative 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR03E 
 
Data campionamento ittiologico 28/07/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 12 
Velocità corrente MT/L 
Profondità cm  max 90 media 45 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 40   
 riffle 30   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 97,34 
Osservazioni: produttività biologica ridimensionata per inghiaiamento del fondale e riduzione dei ricoveri disponibili. Alveo 
bagnato più ristretto. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR03E 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi Cavedano ++  Leuciscus cephalus 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Salmonidi  Trota fario +  Salmo trutta 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,02 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 0,48 
Struttura popolazione troticola    Parziale, solo individui giovani 
Gestione pesca A/B; zona di passaggio 
Osservazioni: popolamento ittico in netto regresso rispetto al 1991 probabilmente per il peggioramento dell’habitat. Penalizzata 
soprattutto la popolazione troticola, che attualmente è ridotta a poca cosa.  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR03E 
 

 Data  campionamento 27/08/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico MaSp 
 Larghezza alveo bagnato   m 7 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 90 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Fst ABB 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,4 
 acqua 19,6 
Ossigeno disc.  mg/l 8,9 
 % sat. 102 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 241 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR03E 

 
Dinocras 7 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 2 * 
Baetis 10 A 
Caenis 1 * 
Centroptilum 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 4 P 
Pseudocentroptilum 1 * 
Rhithrogena 10 P 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 10 A 
Leptoceridae 2 P 
Philopotamidae 5 P 
Polycentropodidae 3 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 2 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 5 P 
Dugesia 2 P 
Ancylidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 8 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRTR03M 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Rovegno 
LOCALITA'          Loco di Rovegno 
QUOTA m s.l.m. 585 
PENDENZA tratto a monte % 0,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 38 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Limitato 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Significative 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR03M 
 
Data campionamento ittiologico 28/07/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 8 
Velocità corrente MT/L 
Profondità cm  max 50 media 25 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 20   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 10   
 riffle 50   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 64,90 
Osservazioni: campionato appena a monte dell’immissione del Pescia. Subito a valle della stazione l’alveo del torrente è 
totalmente alterato da dragaggi indiscriminati con completa distruzione dell’habitat.  
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR03M 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,06 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 1,3 
Struttura popolazione troticola    No; solo giovani 
Gestione pesca B 
Osservazioni: popolazione troticola costituita praticamente solo da individui d’età 0+ e 1+. Appena a valle del tratto campionato, 
dove sono stati eseguiti pesanti interventi sull’alveo, quasi completa assenza di pesci.  
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR03M 
 

 Data  campionamento 27/08/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico MaSp 
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 80 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Fst SG 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 23,3 
 acqua 18,8 
Ossigeno disc.  mg/l 10,6 
 % sat. 117 
pH                U pH 8,3 
Conducibilità     µS/cm 240 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR03M 
 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 2 * 
Epeorus 1 * 
Habrophlebia 1 * 
Procloeon 1 * 
Pseudocentroptilum 1 * 
Rhithrogena 8 P 
Hydropsychidae 10 A 
Leptoceridae 4 P 
Polycentropodidae 3 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 3 P 
Athericidae 4 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 P 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 1 * 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 10 D 
Tabanidae 3 P 
Ancylidae 8 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 1 * 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 21 

VALORE I.B.E. 11-10 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRTR04 (exTR4) 

CORSO D’ACQUA F. Trebbia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Gorreto-Rovegno 
LOCALITA'          Tra Isola di Rovegno e Gorreto 
QUOTA m s.l.m. 542 
PENDENZA tratto a monte % 0,7; irregolare 
 AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 41 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Limitate 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Importanti 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRTR04 
 

Data campionamento ittiologico 28/07/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 20 
Velocità corrente  
Profondità cm  max 70 media 25 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 30   
 ghiaia 40   
 sabbia 10   
 limo 10   
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 70   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 148,72 
Osservazioni: fondale banalizzato da depositi alluvionali a piccola granulometria. Riduzione della produttività.  
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DATI ITTIOLOGICI: TRTR04 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili/trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
Ciprinidi Barbo +++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Canino ++ Barbus meridionalis 
Ciprinidi Sanguinerola + Phoxinus phoxinus 
Cobitidi  Cobite  + Cobitis taenia 
Gobidi  Ghiozzo + Padogobius martensii 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,02 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 0,82 
Struttura popolazione troticola    No  
Gestione pesca B 
Osservazioni: popolamento ittico in riduzione numerica. Le trote non costituiscono una vera popolazione ma si rinvengano pochi 
individui isolati (anche adulti). Molti canini presentano lesioni nodulari ed ulcerative di natura parassitaria (mixosporidi). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTR04 
 

 Data  campionamento 20/08/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico MaSp 
 Larghezza alveo bagnato   m 20 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 95 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Cr SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,8 
 acqua 19,1 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 115 
pH                U pH 8,2 
Conducibilità     µS/cm 229 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTR04 

 
Dinocras 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 2 * 
Choroterpes 3 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 3 * 
Ephemerella 1 * 
Habrophlebia 1 * 
Procloeon 1 * 
Rhithrogena 10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Lepidostomatidae 1 P 
Philopotamidae 6 P 
Polycentropodidae 1 * 
Rhyacophilidae 10 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 5 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 2 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Ancylidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 4 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 21 

VALORE I.B.E. 11-10 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRBR01M 

CORSO D’ACQUA T. Brugneto 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Rondanina-Montebruno 
LOCALITA'          Casine di Costalunga 
QUOTA m s.l.m. 676 
PENDENZA tratto a monte % 1,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 19 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Notevoli 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Notevoli 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione il bacino del Brugneto ed i suoi immissari  rientrano nel SIC 68 L. Brugneto. 
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HABITAT ITTICO: TRBR01M 
 
Data campionamento ittiologico 04/09/01 
Condizioni metereologiche Forte pioggia 
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 7 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 60 media 25 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool    
 riffle 80   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 77,08 
Osservazioni: buon habitat troticolo, particolarmente idoneo all’istituzione di ruscello vivaio.  
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DATI ITTIOLOGICI: TRBR01M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,28 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 9,12 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A; adatto a ruscello vivaio 
Osservazioni: popolamento troticolo costituito in gran prevalenza di individui d’età 1+, meno 0+ e 2+. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRBR01M 
 

 Data  campionamento 05/09/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico MoPi 
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 70 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 40 
 tipologia principale Fil SG 
 tipologia secondaria Pt SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,0 
 acqua 13,8 
Ossigeno disc.  mg/l 11,6 
 % sat. 117 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 216 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRBR01M 

 
Amphinemura 10 P 
Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Nemoura 4 P 
Perla 10 P 
Protonemura 2 * 
Baetis 10 P 
Caenis 2 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 A 
Epeorus 1 * 
Habroleptoides 10 A 
Rhithrogena 10 P 
Torleya 5 * 
Hydropsychidae 10 P 
Limnephilidae 1 * 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 2 P 
Polycentropodidae 8 P 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbricidae 4 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 10 P 
Simuliidae 3 * 
Stratiomyidae 2 * 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 8 P 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 2 * 
Helodidae 5 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Medio  

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRLO01 (exTRLN1) 

CORSO D’ACQUA T. Longhella 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Montebruno 
LOCALITA'          A monte della confl. con T. Solive 
QUOTA m s.l.m. 674 
PENDENZA tratto a monte % 6,1; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 9 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: TRLO01 
 
Data campionamento ittiologico 02/10/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 80 media 30 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 15   
 pool 20   
 riffle 50   
 run 15   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 37,75 
Osservazioni: inghiaiamento dell’alveo, ridimensionata la produttività biologica. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRLO01 

 
Zona ittica Trota   

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,18 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 4,80 
Struttura popolazione troticola    No; solo individui giovani 
Gestione pesca A; adatto a ruscello vivaio 
Osservazioni: popolamento troticolo meno abbondante che nel 1991 e non più strutturato. Campionamento anche nel confluente 
rio Della Cà o Solive (chiuso alla pesca) dove ci sono meno trote ma anche di buona taglia. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRLO01 
 

 Data  campionamento 25/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 90 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 13,8 
 acqua 12,0 
Ossigeno disc.  mg/l 10,4 
 % sat. 104 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 166 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRLO01 

 
Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Protonemura 10 A 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 A 
Epeorus 2 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 2 * 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 8 P 
Enchytraeidae 2 * 
Athericidae 6 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 6 P 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 10 A 
Tipulidae 4 P 
Dytiscidae 4 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRPE01M (exTRPS1) 

CORSO D’ACQUA T. Pescia 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Rovegno 
LOCALITA'          Casanova di Rovegno 
QUOTA m s.l.m. 813 
PENDENZA tratto a monte % 8,7; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 18 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Limitato 
Briglie e manufatti trasversali Basse 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Poco significative 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione la parte superiore del bacino del Pescia è inclusa nel SIC 67 L. Marcotto, 
Roccabruna, Gifarco, L. d. Nave. 
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HABITAT ITTICO: TRPE01M 

 
Data campionamento ittiologico 02/10/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 6 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 90 media 35 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 30   
 riffle 30   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 39 
Osservazioni: banalizzazione dell’alveo per inghiaiamento. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRPE01M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,24 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 12,15 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A 
Osservazioni: popolazione troticola ridimensionata rispetto al 1991; abbozzo di strutturazione (grande prevalenza di 0+ e 1+, 
pochi 2+ e pochissimi 3+). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 

 
 
 
 
 



 151

I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRPE01M 
 

 Data  campionamento 25/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 50 
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 3 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Cr SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,2 
 acqua 13,8 
Ossigeno disc.  mg/l 9,8 
 % sat. 102 
pH                U pH 8,0 
Conducibilità     µS/cm 184 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRPE01M 

 
Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 10 A 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 A 
Habroleptoides 9 P 
Habrophlebia 10 P 
Hydropsychidae 10 P 
Odontoceridae 1 * 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 9 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Lumbricidae 1 P 
Naididae 5 P 
Athericidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 7 P 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Crenobia 7 P 
Trocheta 2 P 
Ancylidae 4 P 
Elmidae 9 P 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 12-11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           TRTZ01E 

CORSO D’ACQUA T. Terenzone 

BACINO           Trebbia 

COMUNE           Gorreto 
LOCALITA'          Campomolino 
QUOTA m s.l.m. 568 
PENDENZA tratto a monte % 3,2; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 37 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione la parte superiore del bacino del Terenzone è inclusa nel SIC 65 Parco dell’Antola.  
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HABITAT ITTICO: TRTZ01E 
 
Data campionamento ittiologico 02/10/01 
Condizioni metereologiche Coperto senza precipitazioni 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 40 media 15 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 30   
 ghiaia 40   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool    
 riffle 90   
 run    
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 15,6 
Osservazioni: alveo completamente costituito da deposito alluvionale recente a granulometria fine. Mancano le condizioni per 
l’instaurarsi di un normale popolamento ittico. 
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DATI ITTIOLOGICI: TRTZ01E 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No; solo pochi giovani 
Gestione pesca A; malgrado attuale degrado 
Osservazioni: popolamento ittico insignificante. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: TRTZ01E 
 

 Data  campionamento 20/08/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 10 
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 80 
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 27,5 
 acqua 16,9 
Ossigeno disc.  mg/l 9,7 
 % sat. 104 
pH                U pH 8,2 
Conducibilità     µS/cm 239 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: TRTZ01E 
 

Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Ephemerella 1 * 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 2 * 
Pseudocentroptilum 1 * 
Rhithrogena 10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidae 1 * 
Philopotamidae 4 P 
Polycentropodidae 6 P 
Rhyacophilidae 5 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 P 
Dixidae 2 P 
Pediciidae 3 P 
Simuliidae 10 P 
Trocheta 1 P 
Dytiscidae 3 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 10 A 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 21 

VALORE I.B.E. 11-10 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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BACINO dell’ AVETO 
 
 
 
 
 
 

Superficie totale Kmq 166,25 
 
 

Altitudine sorgenti m 1109 
 
 

Altitudine minima m 632 
 
 

Lunghezza asta Km 31,8 
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Bacino dell'Aveto  
Tra i bacini imbriferi della provincia di Genova quello dell'Aveto presenta il reticolo idrografico con le maggiori 

potenzialità ittiogeniche. Le stazioni di campionamento prescelte per l'aggiornamento della Carta Ittica sono 

state portate a dodici (erano dieci). Di queste sette sono dislocate lungo l'asta principale (una nuova) e 

cinque su tributari (una nuova sul rio Bozale). 

Il bacino dell’Aveto presenta, nel genovesato, le più notevoli risorse ambientali e turistiche, nel novero delle 

quali vanno considerati, col dovuto rilievo, i corsi d'acqua e i loro popolamenti ittici.  

Purtroppo le indagini di campagna per l'aggiornamento della Carta Ittica hanno denunciato, rispetto a quanto 

evidenziato nel 1993 coi rilevamenti per la prima stesura della Carta Ittica stessa, un evidente 

peggioramento delle condizioni dei corsi d'acqua e dell'ittiofauna. 

Gli aspetti essenziali di questo peggioramento sono i seguenti: 

1) Pesanti e diffuse alterazioni della morfologia degli alvei, con banalizzazione degli stessi e scomparsa o 

riduzione di quella diversificazione di substrato e di modalità di scorrimento dell'acqua che costituiscono gli 

elementi essenziali di un buon habitat ittico, in particolare troticolo. Talora gli alvei stessi sono ridotti a 

spianate di ghiaia compatta, con scorrimento laminare dell'acqua.  

Le cause di tale degrado sono in parte naturali (gravi e ripetuti eventi alluvionali) e in parte antropiche 

(interventi di disalveo ambientalmente inadeguati, non integrati in una coerente programmazione a livello di 

bacino).  

Gli esempi più vistosi di quanto sopra lamentato si osservano nelle zone di Cabanne, di Farfanosa e, più a 

valle, in corrispondenza dell’ immissione del Rio Remorano, presso il confine provinciale. 

2) Prelievi idrici pesanti (talora totali come sul Molini) per l'alimentazione di centraline idroelettriche, con 

drastica riduzione delle portate e alterazione delle caratteristiche fisiche, in particolare dinamiche e termiche, 

dell'acqua in sezioni estese, di pregio anche rilevante (come il salto di Malsappello la cui immagine era stata 

adottata come copertina della Carta Ittica).  

In qualche caso (tre manufatti di presa e tubazioni di adduzione nel bacino del Rezzoaglio) le opere sono 

state realizzate addirittura in luoghi geologicamente inadatti e a rischio di frane.  

Gli sbarramenti di derivazione o sono del tutto privi di scale di risalita per i pesci (rio Molini) o sono dotati di 

strutture inidonee (Aveto, Farfanosa e Rezzoaglio). 

Nel suo complesso l'ittiofauna avetana, pur mantenendo in diverse stazioni di campionamento una 

consistenza di tutto rispetto e buone caratteristiche di naturalità, denuncia una tendenza alla diminuzione 

della sua componente più pregiata - i salmonidi - a vantaggio dei ciprinidi (significativa la comparsa del 

cavedano, in passato assente dall'Aveto genovese).  

La specie più in crisi risulta sicuramente il temolo, ormai da ritenersi a rischio di scomparsa. Sulla situazione 

del temolo in Aveto è prevista un’indagine di approfondimento.  

Il fenomeno dell’incremento relativo della componente ciprinicola in seno alla comunità ittica è connesso 

essenzialmente all'alterazione morfologica degli alvei (modificazione dello scorrimento dell’acqua, 

riduzione/scomparsa dei ricoveri per l’inghiaiamento dei fondali, alterazione dei substrati riproduttivi, 

diminuzione della quantità e varietà delle risorse alimentari). Un ruolo negativo importante va altresì attribuito 

al tendenziale aumento delle temperature estive dell'acqua, dovuto alla riduzione delle portate idriche ed agli 

scorrimenti laminari. 
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Si ritiene di proporre il declassamento da categoria A alla categoria B dell’Aveto nella zona di Farfanosa, 

cosicchè la zona B si estenderebbe dalla confluenza col rio Ventarolo, a monte di Moglia, fino allo traversa 

dello “ scoglio della Balena ”. Per contro si propone di riqualificare da B ad A tutta l’asta inferiore, 

dall’immissione del rio Molini al bacino dei Boschi. Questa, infatti, non è più interessata dall’inquinamento 

fognario di S.Stefano (risolto dal depuratore) e presenta caratteristiche ambientali di notevole interesse e 

rilevanti potenzialità ittiogeniche. 

Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni gestionali: 

 

Riserve Turistiche 

Le richieste dei pescatori per l’istituzione di una riserva turistica potrebbero essere soddisfatte con la 

concessione del tratto compreso tra il ponte di Cabanne e lo sbarramento dello “ scoglio della    Balena ”, di 

cui si propone il declassamento in categoria B. 

Non si ritiene invece tecnicamente accoglibile la richiesta d’istituzione di una riserva turistica a valle di 

Rezzoaglio. 

 

Zone a regolamentazione speciale 

Si ritiene possano essere accettate le richieste per l’istituzione di nuove zone a regolamentazione “ no kill ”, 

con possibilità di prelievo di un pesce “ trofeo ”. Una di esse si collocherebbero una sull’asta principale 

dell’Aveto, tra l’immissione del Gramizza e quella del Molini (tratto chiuso da molti anni alla pesca ma 

falcidiato dalle alluvioni), l’altra sul Gramizza, nel tratto compreso tra il ponte di Gramizza e la confluenza col 

rio Lovaria. 

 

Zone di ripopolamento, cattura e protezione 

Nel bacino dell’Aveto risultano adatti a svolgere funzioni di ruscello vivaio il tratto superiore dell’asta 

principale al passo della Scoglina, il rio Ventarolo, il rio Bozale, il rio Esola, i tributari del rio Molini a monte di 

S. Stefano.  

 

Campi gara 

L’istituzione di campi gara sul bacino dell’Aveto dovrebbe limitarsi alla piana di Cabanne (categoria 

gestionale B). 

 

Immissioni 

Devono essere tassativamente vietate le immissioni di specie non appartenenti alle famiglie dei salmonidi e 

dei timallidi. 

Per il ripopolamento del bacino dell’Aveto si forniscono le seguenti indicazioni quantitative: 

- avannotti a sacco vitellino riassorbito o uova embrionate in scatole Vibert (da immettersi nelle parti superiori 

delle aste principali o nei tributari minori) n 400.000; 

- trotelle cm 4/6 o 6/9 (da immettersi nelle aste principali, nei tratti a profondità modesta e corrente non 

eccessiva) n 70.000. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV01M (exAV1) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Favale di Malvaro 
LOCALITA'          Passo della Scoglina 
QUOTA m s.l.m. 921 
PENDENZA tratto a monte % 2,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 7 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Assenti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
La parte superiore dell’Aveto è inclusa nel SIC 77 Monte Ramaceto 
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HABITAT ITTICO: AVAV01M 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 2 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 40 media 15 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 30   
 ghiaia 40   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 20   
 riffle 70   
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua  kg/km 7,8 
Osservazioni: ruscello di ridottissime proporzioni. Habitat invariato rispetto al 1993. Ambiente adatto a ruscello vivaio. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV01M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,84 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 16,32 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A; divieto di pesca 
Osservazioni: ambiente di ridotte dimensioni ma con un popolamento troticolo proporzialmente rilevante. Grande abbondanza di 
soggetti d’età 1+, diversi 0+ e pochi 2+. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV01M 
 

 Data  campionamento 18/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 20 
 tipologia principale Erb SC 
 tipologia secondaria Brio SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 5 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 90 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Cr SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,9 
 acqua 11,3 
Ossigeno disc.  mg/l 10,7 
 % sat. 107 
pH                U pH 8,3 
Conducibilità     µS/cm 145 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV01M 
 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Perla 5 P 
Protonemura 10 P 
Siphonoperla 1 * 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 4 P 
Rhithrogena 6 P 
Hydroptilidae 10 P 
Limnephilidae 8 P 
Odontoceridae 3 P 
Philopotamidae 6 P 
Polycentropodidae 3 P 
Haplotaxidae 1 P 
Lumbricidae 1 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 4 P 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Crenobia 2 P 
Ancylidae 5 P 
Elmidae 6 P 
Hydraenidae 4 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Medio  

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 27 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV01 (exAV2) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          A valle di Moglia 
QUOTA m s.l.m. 815 
PENDENZA tratto a monte % 0,1; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 23 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglom. 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
Zona inclusa nel SIC 77 Monte Ramaceto. 
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HABITAT ITTICO: AVAV01 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 14 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 60 media 30 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 15   
 riffle 60   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 100,10 
Osservazioni: ambiente sostanzialmente conservato, malgrado un certo inghiaiamento. Segni di leggero inquinamento fognario. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV01 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,28 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 12,60 
Struttura popolazione troticola    Si; presenti almeno 4 classi d’età 
Gestione pesca B 
Osservazioni: rispetto al 1993 la popolazione troticola si dimostra meglio strutturata. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV01 
 

 Data  campionamento 20/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 10 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 60 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 90 
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 18,3 
 acqua 14,1 
Ossigeno disc.  mg/l 9,5 
 % sat. 97 
pH                U pH 7,5 
Conducibilità     µS/cm 176 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV01 
 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Perla 6 P 
Protonemura 3 * 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Epeorus 1 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 10 A 
Rhithrogena 1 * 
Beraeidae 1 * 
Limnephilidae 5 P 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 9 P 
Rhyacophilidae 1 * 
Sericostomatidae 2 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 10 A 
Ceratopogonidae 6 P 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 5 P 
Ancylidae 1 P 
Corixidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 1 * 
Hydraenidae 4 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 12-11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV02B (exAV3) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          Farfanosa 
QUOTA m s.l.m. 802 
PENDENZA tratto a monte % 0,4; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 20 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti-Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglom. 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: AVAV02B 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 14 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 120 media 40 
Granulometria substrato %  massi 5   
 sassi 25   
 ghiaia 40   
 sabbia 20   
 limo 10   
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle    
 run 100   
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 72,80 
Osservazioni: rispetto al 1993 l’ambiente è completamente snaturato. A valle della stazione lo sbarramento dello scoglio della 
Balena, per l’alimentazione della centralina idroelettrica, crea un invaso di rilevante estensione (a valle dello sbarramento, nel 
salto di Malsappella, esiste invece grande carenza d’acqua). Nella stazione di campionamento e a monte l’habitat  è devastato, 
in seguito a pesanti interventi di disalveo. Produttività biologica severamente ridotta e comunità ittica gravemente ridimensionata. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV02B 
 
Zona ittica Trote/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Cobitidi  Cobite + Cobitis taenia 
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,08 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 4,72 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A; declassabile in B 
Osservazioni: popolamento troticolo anomalo con presenza limitata di soggetti giovani (0+ e 1+) e pochissimi soggetti di taglia 
anche molto grossa (> 1 kg), rifugiatisi nei pochi ricoveri rimasti. Presenza di vaironi e cobiti, non rinvenuti nel 1993 (insediamento 
possibile in seguito al parziale insabbiamento del fondale). 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV02B 
 

 Data  campionamento 27/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 14 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 50 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 1 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 95 
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,9 
 acqua 16,8 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 113 
pH                U pH 8 
Conducibilità     µS/cm 176 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
 



 175

I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV02B 
 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Perla 6 P 
Baetis 10 A 
Caenis 6 P 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 A 
Ephemerella 10 A 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 10 A 
Pseudocentroptilum 10 P 
Hydropsychidae 6 P 
Limnephilidae 3 P 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbriculidae 5 P 
Naididae 4 P 
Tubificidae 1 P 
Ceratopogonidae 8 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 6 P 
Pediciidae 10 P 
Tabanidae 5 P 
Ancylidae 3 P 
Dytiscidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 4 P 
Hydraenidae 7 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 29 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV02V (exAV4) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          A monte di Molini 
QUOTA m s.l.m. 715 
PENDENZA tratto a monte % 1,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 26 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Alte 
Dighe a monte Irrilevanti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglom. 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
 

 
 

 
 
 
 

 



 177

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HABITAT ITTICO: AVAV02V 
 
Data campionamento ittiologico 27/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 10 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 100 media 40 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 40   
 ghiaia 10   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 30   
 riffle 45   
 run 15   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 65 
Osservazioni: riduzione dell’alveo bagnato per diminuita portata (prelievo della centralina idroelettrica allo scoglio della Balena, a 
monte del salto di Malsappello). Conseguentemente diminuita drasticamente la produttività biologica. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV02V 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,21 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 11,90 
Struttura popolazione troticola    Parziale 
Gestione pesca A 
Osservazioni: popolamento troticolo anomalo, con discreta presenza di soggetti giovani (soprattutto 1+) e pochissimi individui 
superstiti di taglia anche molto rilevante (>1 kg). Presenza di ciprinidi reofili, non rinvenuti nel 1993. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV02V 
 

 Data  campionamento 27/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 9 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 60 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 1 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 60 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,0 
 acqua 16,2 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 100 
pH                U pH 8,1 
Conducibilità     µS/cm 176 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV02V 

 
Dinocras 7 P 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 8 P 
Habrophlebia 10 A 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Haplotaxidae 1 P 
Lumbricidae 6 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 10 P 
Athericidae 1 * 
Ceratopogonidae 7 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 10 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 1 * 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 9 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 1 * 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 12-11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE:  
 

STAZIONE           AVAV02 (exAV5) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          Rezzoaglio Basso 
QUOTA m s.l.m. 671 
PENDENZA tratto a monte % 1,1; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 28 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Irrilevanti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Limitati 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: AVAV02 
 
Data campionamento ittiologico 27/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo  bagnato    m 14 
Velocità corrente ET 
Profondità cm  max 100 media 40 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 40   
 ghiaia 30   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 15   
 pool 10   
 riffle 55   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 151 
Osservazioni: morfologia dell’habitat in loco non significatvamente alterata. Segni di modesto inquinamento fognario, malgrado I 
Classe di Qualità IBE. Portata idrica minore che in analogiche condizioni di regime del 1993 (alveo bagnato più ristretto, 
conseguentemente minore stima della produttività biologica). 
 
  



 183

 
DATI ITTIOLOGICI: AVAV02 

 
Zona ittica Trota/Cprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Timallidi Temolo + Thymallus thymallus 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,31 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 14,12 
Struttura popolazione troticola    Si; almeno 5 classi d’età   
Gestione pesca A 
Osservazioni: zona limite di distribuzione a monte del temolo (trovato uno solo soggetto di età 2+). Popolamento ciprinicolo in 
espansione numerica e di specie (rinvenuto il cavedano, in passato assente). Si conserva una buona popolazione troticola ben 
strutturata. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAVA02 
 

 Data  campionamento 08/08/01 
Condizioni metereologiche  Nuvoloso 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 14 
Velocità corrente  ET 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 70 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Igr SG 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 100 
 tipologia principale Fil ABB* 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  H LV 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,3 
 acqua 17,7 
Ossigeno disc.  mg/l 11,7 
 % sat. 126 
pH                U pH 8,8 
Conducibilità     µS/cm 188 

 

*: forte sviluppo algale anche in superficie. 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV02 

 
Dinocras 4 P 
Leuctra 10 A 
Perla 5 P 
Protonemura 9 P 
Baetis 10 A 
Caenis 4 * 
Ecdyonurus 10 P 
Ephemerella 8 P 
Habrophlebia 2 * 
Pseudocentroptilum 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Hydroptilidae 4 P 
Limnephilidae 8 P 
Philopotamidae 6 P 
Psychomyidae 1 * 
Rhyacophilidae 6 P 
Naididae 9 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 P 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 5 P 
Tipulidae 5 P 
Trocheta 1 P 
Ancylidae 7 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 3 P 
Acari 10 * 
Prostoma 1 P 

POPOLAMENTO Molto abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11-12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV03M 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio-Santo Stefano d'Aveto 
LOCALITA'          Pian di Carso 
QUOTA m s.l.m. 663 
PENDENZA tratto a monte % 0,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 36 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Irrilevanti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Limitati 
Discariche Limitate 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: AVAV03M 
 
Data campionamento ittiologico 27/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 16 
Velocità corrente ML/T 
Profondità cm  max 200 media 60 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 30   
 riffle 30   
 run 40   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 169,88 
Osservazioni: manca specifico riferimento precedente. Tratto di torrente interessato da recenti e severi eventi alluvionali che 
hanno inciso sulla morfologia dell’habitat, in particolare sulla granulometria del substrato e sulla presenza dei ricoveri per i pesci.  
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV03M 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
Timallidi Temolo + Thymallus thymallus 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Si; almeno 5 classi d’età 
Gestione pesca A; tratto chiuso alla pesca da molti anni 
Osservazioni: in precedenza questo tratto di torrente era segnalato come il migliore per i temoli: trovato un solo esemplare adulto 
di 5 anni (ceppo danubiano a pinna rossa). Popolamento troticolo strutturato ma quantitativamente penalizzato dagli eventi 
alluvionali recenti. Densità e biomassa troticole non stimate per difficoltà di campionamento quantitativo dati gli importanti volumi 
d’acqua. Componente ciprinicola del popolamento in presumibile espansione. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV03M 
 

 Data  campionamento 13/08/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 15 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 10 
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 95 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,1 
 acqua 16,7 
Ossigeno disc.  mg/l 10,8 
 % sat. 115 
pH                U pH 8,5 
Conducibilità     µS/cm 205 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV03M 

 
Dinocras 2 P 
Leuctra 10 D 
Perla 2 P 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 D 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 3 * 
Ephemerella 5 * 
Habroleptoides 1 * 
Habrophlebia 10 P 
Pseudocentroptilum 10 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Hydroptilidae 6 P 
Leptoceridae 1 * 
Limnephilidae 1 * 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 2 * 
Polycentropodidae 7 P 
Psychomyidae 2 P 
Rhyacophilidae 6 P 
Lumbricidae 5 P 
Naididae 10 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 P 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 10 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 4 P 
Dugesia 2 P 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 2 * 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11-12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVAV03 (exAV6) 

CORSO D’ACQUA T. Aveto 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio-Santo Stefano d'Aveto 
LOCALITA'          Ponte per Alpepiana 
QUOTA m s.l.m. 652 
PENDENZA tratto a monte % 0,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 31 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti-Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Irrilevante 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Irrilevanti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco signific. 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: AVAV03 
 
Data campionamento ittiologico 27/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 16 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 180 media 50 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 40   
 ghiaia 20   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 40   
 riffle 20   
 run 40   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 169,88 
Osservazioni: alternazioni dell’alveo meno importanti che nelle stazioni superiori; comunque granulometria del substrato 
modificata da depositi alluvionali recenti e ricoveri per pesci in parte insabbiati.  
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DATI ITTIOLOGICI: AVAV03 

 
Zona ittica Trota/Cprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo +++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano ++ Leuciscus cephalus 
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Si; rinvenute 5 classi d’età 
Gestione pesca A  
Osservazioni: non più rinvenuto il temolo, in passato presente. Aumento relativo della componente ciprinicola del popolamento 
ittico. Comparso il cavedano in precedenza non rinvenuto. Popolazione troticola strutturata e abbastanza abbondante (densità e 
biomassa non stimate per difficoltà campionamento quantitativo causa grandi volumi d’acqua). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVAV03 
 

 Data  campionamento 13/08/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 12 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Igr SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 90 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 17,2 
 acqua 16,0 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 109 
pH                U pH 8,3 
Conducibilità     µS/cm 212 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVAV03 

 
Dinocras 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 6 P 
Perlodes 1 * 
Protonemura 7 P 
Baetis 10 A 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Epeorus 4 P 
Ephemerella 1 * 
Procloeon 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Odontoceridae 1 * 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 1 * 
Psychomyidae 1 * 
Rhyacophilidae 10 P 
Lumbriculidae 2 P 
Naididae 3 P 
Athericidae 8 P 
Blephariceridae 10 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 2 P 
Pediciidae 6 P 
Simuliidae 10 D 
Tabanidae 10 P 
Ancylidae 10 P 
Corixidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 2 * 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVVE01 (exAVVN1) 

CORSO D’ACQUA T. Ventarola 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          A valle di Ventarola 
QUOTA m s.l.m. 837 
PENDENZA tratto a monte % 1,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Limitato 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
Zona compresa nel SIC 77 del Monte Ramaceto.  
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HABITAT ITTICO: AVVE01 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente ML/T 
Profondità cm  max 50 media 25 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 30   
 ghiaia 40   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 40   
 run 60   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 28,6 
Osservazioni: caratteristiche dell’habitat sostanzialmente invariate rispetto al 1992. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVVE01 

 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,33 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 13,60 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A; ex ruscello vivaio 
Osservazioni: popolazione troticola discretamente abbondante con strutturazione parziale (molti pesci d’età 0+ e, soprattutto, 1+, 
pochi 2+ e pochissimi 3+). Situazione sostanzialmente analoga al 1991, quando vigeva il “ ruscello vivaio ”. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVVE01 
 

 Data  campionamento 18/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fst SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 18,3 
 acqua 12,4 
Ossigeno disc.  mg/l 10,8 
 % sat. 111 
pH                U pH 7,9 
Conducibilità     µS/cm 110 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVVE01 
 

Dinocras 7 P 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Protonemura 10 P 
Siphonoperla 1 * 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Epeorus 3 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Rhithrogena 4 P 
Torleya 4 * 
Hydropsychidae 6 P 
Odontoceridae 3 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 1 * 
Rhyacophilidae 10 P 
Haplotaxidae 1 P 
Lumbriculidae 2 P 
Naididae 10 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 2 P 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 A 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Helodidae 3 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 24 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVBO01 

CORSO D’ACQUA Fosso Bozale 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          Cabanne 
QUOTA m s.l.m. 815 
PENDENZA tratto a monte % 2,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 5 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Notevole 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Assenti 
Vie di comunicazione  Irrilevanti 
Insediamenti abitativi     Assenti 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Assenti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
Zona compresa nel SIC 77 del Monte Ramaceto. 
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HABITAT ITTICO: AVBO01 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 3 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 35 media 20 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool    
 riffle 70   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 25,74 
Osservazioni: piccolo ruscello di ridottissime dimensioni, molto adatto alle funzioni di “ ruscello vivaio ”. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVBO01 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,79 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 21,12 
Struttura popolazione troticola    Parziale  
Gestione pesca A; ruscello vivaio 
Osservazioni: popolazione troticola abbondante ma solo parzialmente strutturata (grande predominio della classe 1+, pochi 0+ e 
2+ e pochissimi 3+). Necessaria una corretta gestione del “ ruscello vivaio “, con recuperi a cadenza almeno biennale. 
 
 

 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVBO01 
 

 Data  campionamento 20/06/01 
Condizioni metereologiche  Sereno 
Regime idrologico Ma/Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 90 
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fsp SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 15,1 
 acqua 10,9 
Ossigeno disc.  mg/l 11,0 
 % sat. 107 
pH                U pH 8,1 
Conducibilità     µS/cm 165 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVBO01 
 

Dinocras 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 6 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 5 P 
Pseudocentroptilum 1 * 
Rhithrogena 4 P 
Odontoceridae 6 P 
Philopotamidae 10 A 
Rhyacophilidae 2 * 
Lumbriculidae 6 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 5 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Limoniidae 8 P 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 D 
Tipulidae 1 * 
Trocheta 1 P 
Elmidae 8 P 
Helodidae 10 P 
Helophoridae 1 * 
Hydraenidae 5 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVRZ01M (exAVRZ1) 

CORSO D’ACQUA T. Rezzoaglio 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Rezzoaglio 
LOCALITA'          A monte di Rezzoaglio Basso 
QUOTA m s.l.m. 688 
PENDENZA tratto a monte % 6,4; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 19 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle ampia 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione la parte alta del bacino del Rezzoaglio è inclusa nel SIC 69 del Parco dell’Aveto. 
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HABITAT ITTICO: AVRZ01M 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 7 
Velocità corrente ET 
Profondità cm  max 60 media 35 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 15   
 pool 10   
 riffle 65   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 60,06 
Osservazioni: modificazioni dell’habitat poco significative nella stazione (alveo bagnato più ampio). Sopra la stazione stessa 
avviene la restituzione dell’acqua utilizzata dalla centralina idroelettrica. Ancora a monte di questa restituzione la portata idrica 
del torrente è molto ridotta. In ciascuno dei tre rii (Rezzoaglio, Crosascura, Dugaie) che  confluiscono a formare il Rezzoaglio 
esistono impatti ambientali devastanti causati dalle opere  di presa e adduzione che captano le acque dei rii stessi per 
alimentare la centralina di Rezzoaglio. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVRZ01M 

 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,38 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 14,34 
Struttura popolazione troticola    Si; rinvenute 5 classi d’età 
Gestione pesca A; tratto chiuso alla pesca 
Osservazioni: popolazione troticola ancora abbondante e strutturata nella stazione; a monte habitat alterato. 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVRZ01M 
 

 Data  campionamento 09/07/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 7 
Velocità corrente  ET 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica SC GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 50 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 60 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Cr SC 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 22,0 
 acqua 14,7 
Ossigeno disc.  mg/l 10,6 
 % sat. 111 
pH                U pH 8,2 
Conducibilità     µS/cm 178 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVRZ01M 

 
Dinocras 1 * 
Isoperla 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Protonemura 10 A 
Baetis 10 A 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 3 * 
Ephemerella 10 A 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 5 P 
Pseudocentroptilum 2 * 
Goeridae 2 P 
Hydropsychidae 6 P 
Limnephilidae 3 P 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 6 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Naididae 10 P 
Athericidae 2 P 
Blephariceridae 2 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 A 
Empididae 8 P 
Limoniidae 10 P 
Pediciidae 10 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 3 P 
Tipulidae 3 P 
Crenobia 1 P 
Trocheta 1 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Molto abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 30 

VALORE I.B.E. 12-13 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVGR01M (exAVGM1) 

CORSO D’ACQUA T. Gramizza 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Santo Stefano d'Aveto 
LOCALITA'          Molino Cerri 
QUOTA m s.l.m. 766 
PENDENZA tratto a monte % 4,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 17 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Traffico locale 
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
A monte della stazione le parti superiori del bacino del Gramizza sono incluse nel SIC 69 del Parco 
dell’Aveto. 
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HABITAT ITTICO: AVGR01M 
 
Data campionamento ittiologico 26/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 5,5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 100 media 40 
Granulometria substrato %  massi 60   
 sassi 30   
 ghiaia 10   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 20   
 riffle 50   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 63,7 
Osservazioni: ottimo habitat troticolo, sostanzialmente conservato rispetto al 1993.  
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DATI ITTIOLOGICI: AVGR01M 

 
Zona ittica Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0, 40 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 17,6 
Struttura popolazione troticola    Si; almeno 5 classi d’età 
Gestione pesca A 
Osservazioni: ottima popolazione troticola, abbondante e ben strutturata. Habitat da tutelare (no centraline idroelettriche) e 
gestione della pesca conservativa (praticabile regolamentazione “ no kill “). 
 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 

 
 

 
 
 
 
 



 214

I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVGR01M 
 

 Data  campionamento 13/08/01 
Condizioni metereologiche  Poco nuvoloso 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Igr SG 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES 
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fsp SC 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,2 
 acqua 15,6 
Ossigeno disc.  mg/l 10,1 
 % sat. 109 
pH                U pH 8,5 
Conducibilità     µS/cm 197 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVGR01M 

 
Dinocras 6 P 
Isoperla 1 * 
Leuctra 10 A 
Perla 10 P 
Perlodes 1 * 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 A 
Epeorus 5 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 6 P 
Habrophlebia 10 P 
Rhithrogena 10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Odontoceridae 3 P 
Philopotamidae 10 A 
Rhyacophilidae 10 P 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 1 * 
Lumbriculidae 5 P 
Athericidae 6 P 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 5 P 
Rhagionidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 4 P 
Thaumaleidae 1 * 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 8 P 
Hydraenidae 10 A 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Molto abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 29 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

 
1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: 
 

STAZIONE           AVMO02M (exAVML1) 

CORSO D’ACQUA R. Molini 

BACINO           Aveto 

COMUNE           Santo Stefano d'Aveto 
LOCALITA'          Torrini 
QUOTA m s.l.m. 668 
PENDENZA tratto a monte % 4,0; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 15 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi-Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Significative 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 
Discariche Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
 Zona inclusa nel SIC 70 Rio Molini-Prato Fiorezza. 
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HABITAT ITTICO: AVMO02M 
 
Data campionamento ittiologico 13/06/01 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 50 media 25 
Granulometria substrato %  massi 50   
 sassi 30   
 ghiaia 20   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 10   
 riffle 70   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 35,7 
Osservazioni: non più osservabili i segni del severo inquinamento fognario (scarichi di S. Stefano) presente nel 1993. Stazione a 
valle della restituzione dell’acqua dalla centralina idroelettrica. Purtroppo al degrado ambientale dovuto all’inquinamento, ora 
risolto, s’è sostituito quello provocato da una centralina idroelettrica che, sotto S. Stefano, opera un prelievo idrico totale. 
Solamente la parte terminale del torrente, dove si è collocata la stazione di campionamento, riacquista buone caratteristiche di 
naturalità e produttività ittiogenica. 
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DATI ITTIOLOGICI: AVMO02M 

 
Zona ittica Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++++ Salmo trutta 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): ++++ 
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,53 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 23,76 
Struttura popolazione troticola    Si; almeno 5 classi d’età 
Gestione pesca A; opportuna chiusura alla pesca 
Osservazioni: nella parte terminale  del torrente esiste una bella e consistente popolazione troticola, che potrebbe  contribuire ad 
alimentare il corso principale  dell’Aveto. Tutta l’asta mediana del Molini è interessata dal prelievo totale della centralina e  non è 
idonea ad ospitare un popolamento ittico  significativo per la carenza idrica. A monte della presa della centralina buon ambiente 
per “ ruscello vivaio ”. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: AVMO02M 
 

 Data  campionamento 08/08/01 
Condizioni metereologiche  Nuvoloso 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 30 
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 80 
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Cr SG 

Batteri filamentosi  A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,6 
 acqua 15,4 
Ossigeno disc.  mg/l 10,6 
 % sat. 111 
pH                U pH 8,4 
Conducibilità     µS/cm 252 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: AVMO02M 
 

Dinocras 2 P 
Isoperla 3 P 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Perlodes 1 * 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 3 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 7 P 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 10 P 
Rhithrogena 2 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Limnephilidae 10 P 
Odontoceridae 3 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 2 P 
Rhyacophilidae 4 P 
Sericostomatidae 1 * 
Niphargidae 1 * 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 10 P 
Lumbriculidae 10 P 
Athericidae 8 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 4 P 
Simuliidae 4 * 
Tabanidae 2 P 
Trocheta 1 P 
Ancylidae 1 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 7 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' S 

TOTALE U.S. 28 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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REVISIONE CARTA ITTICA 
 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE 
 

BACINI TIRRENICI 
 
 
 
 

Campionamenti  
1999 e 2003 
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BACINI TIRRENICI DI PONENTE 
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Bacino ARRESTRA 
 
Arrestra 1999 
 
Nella Carta Ittica l’Arrestra, in quanto corso d’acqua con scarsissime portate estive e solo in parte 
genovese, non era stato considerato. 
Il bacino del torrente Arrestra, che origina dalle pendici meridionali del Monte Beigua (m 1287), è 
condiviso dalle province di Genova e Savona. La sua parte superiore, molto acclive, è impostata 
nelle Ofioliti del Beigua, quella inferiore, a più dolce pendenza, nei Calcescisti del Turchino.  
Dalla confluenza col Rio Acquabona, tributario di sinistra, fino al mare l’Arrestra definisce per 
circa km 6 il confine provinciale.  
Il sottobacino del Rio Acquabona, separato dall’alto bacino principale savonese Scangion/Arrestra 
dalla dorsale nord-sud del Monte Scignello (m 1103), appartiene interamente alla Provincia di 
Genova. 
Nel 1999 si è proceduto a campionamenti ittiologici e IBE in località Mugiarina, poco a valle della 
confluenza col Rio Acquabona. Da questo punto fino alla foce il torrente presenta interesse 
ittiologico minimo, asciugando quasi completamente in estate. 
Nel 1999 non era ancora disponibile l’attuale elettrostorditore spallabile, che consente di 
raggiungere luoghi poco accessibili, pertanto non si è potuto eseguire campionamenti ittiologici 
nella parte medio-alta dell’Acquabona, che conserva una minima portata idrica anche in piena estate 
e presenta caratteristiche di zona troticola, per quanto di limitata potenzialità produttiva. 
Il campionamento ittiologico del 1999 ha dimostrato, già in giugno, che praticamente cessa lo 
scorrimento superficiale dell’acqua, anche per la presenza di derivazioni idriche, a valle della 
confluenza con l’Acquabona. In queste condizioni lo sparuto popolamento ittico, di fatto limitato ai 
vaironi, viene confinato nelle poche pozze che conservano un certo volume d’acqua. 
In giugno sono state catturate anche due trotelle, verosimilmente provenienti da monte in occasione 
di piene. Tuttavia le condizioni termiche (25°C il 9 agosto) riscontrate in occasione del 
campionamento IBE di magra inducono ad escludere che le trote possano superare l’estate a valle 
della confluenza con l’Acquabona. 
I rilevamenti IBE hanno evidenziato a Mugiarina, in condizioni di morbida primaverile, buone 
condizioni qualitative del corso d’acqua (IBE = 11, I Classe di Qualità). 
In magra, invece, il valore IBE è sceso a 9, II Classe di Qualità. Il motivo di questo scadimento è 
senz’altro riconducibile alla portata idrica estiva nulla, che relega la biocenosi bentonica, così come 
i pesci, nelle poche pozze in cui si mantiene un certo volume d’acqua, che però si scalda 
sensibilmente, eliminando i macroinvertebrati più delicati. 
 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): parte superiore Rio Acquabona (a monte ponte per località Piani); 
Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): parte inferiore Rio Acquabona (a valle ponte per 
località Piani); 
Zona a ciprinidi reofili condizionata per secca estiva (colore verde tratteggiato): asta principale a 
valle della confluenza con Acquabona. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): parte superiore Rio Acquabona (a monte ponte per località Piani); 
Categoria B (colore verde): parte inferiore Rio Acquabona (a valle ponte per località Piani); 
Categoria C (colore rosso): asta principale a valle della confluenza con Acquabona. 
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Riserve turistiche 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Campi gara 
Acquabuona, dal ponte per località Piani a confluenza con Arrestra. 
Arrestra dal ponte autostradale al mare. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Data la ridottissima possibilità di pesca nel bacino dell’Arrestra non se ne ritiene possibile 
l’istituzione. 
                                                                   
Ripopolamenti 
Per il Rio Acquabona si propongono immissioni annue pari a 15000 avannotti di trota fario 
equivalenti. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ARAR01V 
 

STAZIONE           ARAR01V 

CORSO D’ACQUA Arrestra  

BACINO           Arrestra  

COMUNE           Cogoleto  
LOCALITA'          Mugiarina  
QUOTA m s.l.m. 110 
PENDENZA tratto a monte % 3,5 ; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 38 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti – Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Limitati  
Vie di comunicazione  Irrilevanti  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Significative  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
Confina con pSIC 1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa Pavaglione 
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HABITAT ITTICO: ARAR01V 
 
 
Data campionamento ittiologico 24/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma/Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 8 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 50 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 40   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 60   
 riffle 40   
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: morfologia dell’alveo naturale ma vi sono grandi problemi di carenza d’acqua in estate, anche per significativi 
prelievi.  
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DATI ITTIOLOGICI: ARAR01V 

 
Zona ittica Ciprinidi reofili (saltuarie trote) 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario -/+ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Non esiste vera popolazione 
Gestione pesca B  
Osservazioni: il tratto campionato riveste scarso interesse ittiologico soprattutto per carenza d’acqua. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra- morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ARAR01V 
 

 Data  campionamento 24/05/99 
Regime ideologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia A 

 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Cr SG 
 tipologia secondaria Pt SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,2 
 acqua 15,4 
Ossigeno disc.  mg/l 9,4 
 % sat. 95 
pH                 8,1 
Conducibilità     µS/cm 85 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ARAR01V 
 

STAZIONE 

DATA 

ARAR01V 

24/05/99 

Dinocras 6 P 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Protonemura 2 * 
Baetis 10 A 
Electrogena 10 A 
Ephemerella 10 A 

Habroleptoides 4 P 
Habrophlebia 10 P 
Pseudocentroptilum 2 * 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 2 * 
Lepidostomatidae 1 * 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 3 * 
Sericostomatidae 2 P 
Enchytraeidae 3 * 
Lumbricidae 6 P 
Naididae 2 P 
Athericidae 1 * 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 5 P 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 2 P 
Dugesia 3 P 
Ancylidae 4 P 
Onychogomphus 3 P 
Elmidae 7 P 
Helodidae 2 P 
Hydraenidae 1 * 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ARAR01V 
 

 Data  campionamento 09/08/99 
Regime idrologico MaSp 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  LL 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura  
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fst  SG 
 tipologia secondaria Fil  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 26 
 acqua 25 
Ossigeno disc.  mg/l 8,3 
 % sat. 102 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 250 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ARAR01V 
 

STAZIONE 

DATA 

ARAR01V 

09/08/99 

Leuctra 10 A 
Caenis 1 * 
Centroptilum 10 P 
Electrogena 4 P 
Habrophlebia 8 P 
Pseudocentroptilum 10 A 
Thraulus 1 * 
Beraeidae 1 * 
Lepidostomatidae 3 P 
Leptoceridae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Lumbricidae 3 P 
Athericidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Simuliidae 2 * 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 7 P 
Ancylidae 10 P 
Onychogomphus 10 P 
Corixidae 10 A 
Dryopidae 2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 5 P 
Haliplidae  1 * 
Hydraenidae 1 * 
Hydrophilidae  3 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 17 

VALORE I.B.E. 9 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino LERONE 
 
Negrone 1999, 2003 
 
Nella Carta Ittica la stazione sul Lerone era stata localizzata alla confluenza col Lerca, a monte 
della quale il Lerone viene chiamato anche Negrone. 
A valle della stazione, dalla fraz. Lerca fino allo sbocco in mare, tra Cogoleto e Arenzano, il Lerone 
risulta pesantemente degradato. 
Il campionamento con elettrostorditore nel 1991 aveva evidenziato alla confluenza 
Lerone(Negrone)/Lerca una comunità ittica a dominanza ciprinicola, non abbondantissima ma con 
elementi interessanti, quali una buona popolazione di canino e una notevole presenza di giovani 
anguille, che riuscivano ancora a risalire il torrente, malgrado la scadente qualità del suo tratto 
terminale. 
Nella parte superiore dei due rami costitutivi del Lerone, dove l’accesso con l’elettrostorditore a 
scoppio risultava impraticabile, veniva segnalata la presenza di significative popolazioni troticole. 
Di particolare interesse risulta la descrizione di Gianna Arbocco, risalente al 1955, di una 
particolare “trota nera del Lerca”, probabilmente macrostigma, della quale è conservato nel museo 
di Genova un esemplare pescato nel 1897. 
Nel 1999 è stato ripetuto il campionamento ittiologico alla confluenza Lerca/Negrone, estendendo 
la verifica al tratto terminale dei due corsi d’acqua confluenti (quello del Lerca chiuso alla pesca da 
diversi anni). Inoltre è stata eseguito un campionamento sul Negrone in un tratto poco più a monte 
(immissione Rio Lerbin), dove il torrente comincia ad assumere caratteristiche di zona a trota. 
In tutti i tratti campionati sono stati però rinvenuti pochissimi pesci (tra i quali più nessun canino) e 
l’alveo torrentizio risultava vistosamente alterato, con uniformazione del fondo, inghiaiamento delle 
pozze e ostruzione dei ricoveri per i pesci. Il grave peggioramento della situazione rispetto a quanto 
osservato otto anni prima era manifestamente attribuibile agli effetti delle ripetute piene rovinose 
verificatesi nel frattempo. Nel 1999 non sono state effettuate indagini IBE sul Lerone. 
Nel 2003, grazie alla disponibilità del nuovo elettrostorditore spallabile, s’è effettuato un 
campionamento ittiologico nell’alto Negrone, a monte di Ponte Negrone. 
Il torrente, dotato –a monte della rilevante derivazione Cemadis- di una portata non trascurabile 
anche in piena estate, mantiene condizioni termiche sempre compatibili coi salmonidi. Esso si 
presenta come un susseguirsi di salti, cascate, pozze e brevi raschi su substrato roccioso 
impermeabile (Ofioliti), con ottime caratteristiche di naturalità, costituente una tipica zona troticola. 
S’è riscontrata infatti la presenza di una buona popolazione di trote, ben strutturata; tuttavia non s’è 
trovata traccia della “trota nera” descritta da Arbocco. La zona di Ponte Negrone costituisce il limite 
superiore della presenza del vairone. 
L’indagine IBE 2003 ha confermato le ottime caratteristiche dell’habitat torrentizio dell’alto 
negrone (IBE = 12-11; I Classe di Qualità). 
 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): Lerone o Negrone a monte confluenza Rio Lerbin con tributari Lerbin, 
Giasse e Leone; Lerca a monte ansa di Valconara; 
Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Lerone o Negrone da confluenza Rio Lerbin a 
confluenza Lerca; Lerca da ansa di Valconara a confluenza Negrone; 
Zona ciprinidi reofili (colore verde) Lerone da confluenza Lerca a monte fraz. Lerca; condizionata 
per scarsa qualità acqua (verde tratteggiato) da fraz. Lerca al mare. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): Lerca; Lerone a monte confluenza Lerbin con rii Lerbin, Giasse e Leone; 
Categoria B (colore verde): Lerone da confluenza Lerbin a fraz Lerca; 
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Categoria C (colore rosso): asta principale da fraz. Lerca al mare. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Campi gara 
Lerone  dalla diga della Motta alla foce. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Per il triennio 204/2006 è prevista la chiusura della pesca a tempo determinato sul torrente Lerca e 
suoi affluenti. 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento dei bacini di Lerca e Negrone si propongono immissioni annue di 100.000 
avannotti di trota fario equivalenti. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: LRLR01 (exLR1) 
 

STAZIONE           LRLR01  

CORSO D’ACQUA Negrone/Lerca 

BACINO           Lerone  

COMUNE           Arenzano  
LOCALITA'          Motta (confluenza Negrone/Lerca) 
QUOTA m s.l.m. 50 
PENDENZA tratto a monte % 7,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 15 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti – Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          No 
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Presenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Presenti  
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
 Alto bacino in pSIC 1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa Pavaglione 
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HABITAT ITTICO: LRLR01 

 
Data campionamento ittiologico 15/12/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 7 
Velocità corrente ET 
Profondità cm  max 70 media 35 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 10   
 ghiaia 50   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 20   
 riffle 60   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: habitat peggiorato da ripetute piene negli ultimi anni: alveo inghiaiato con perdita diversità substrato  e ricoveri per 
pesci. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: LRLR01 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario -/+  Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano + Leuciscus cephalus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1 
 
 
 
 Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B 
Osservazioni: popolamento peggiorato e diminuito con mancato rinvenimento canino e notevole scarsità di vairone, cavedano e 
anguille. Presenza occasionale di trota fario (1 individuo). 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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DESCRIZIONE STAZIONE: LRNE01 
 

STAZIONE           LRNE01 

CORSO D’ACQUA Negrone 

BACINO           Lerone 

COMUNE           Arenzano  
LOCALITA'          Ponte Negrone, a monte 
QUOTA m s.l.m. 175 
PENDENZA tratto a monte % 20,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 9 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente  
Argine sponda sinistra Assente 
Briglie e manufatti trasversali Alte a valle  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Assenti  
Vie di comunicazione  Assenti  
Insediamenti abitativi     Assenti  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Importante a valle (acquedotto Cemadis) 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti  
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
pSIC 1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa Pavaglione.  
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HABITAT ITTICO: LRNE01 
 
Data campionamento ittiologico 09/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 180 media 40 
Granulometria substrato %  massi 70   
 sassi 20   
 ghiaia 10   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 20   
 pool 60   
 riffle 10   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 35,75 
Osservazioni: bell’ambiente troticolo con numerose pozze in successione su substrato roccioso. A monte della  derivazione 
Cemadis discreta portata anche in magra. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: LRNE01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla  

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,30 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Strutturata (almeno 4 classi d’età)  
Gestione pesca A  
Osservazioni: belle trote in ottime condizioni di nutrizione. No livrea “nera” descritta da Arbocco. Limite suìeriore presenza 
vairone.   
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: LRNE01 
 

 Data  campionamento 12/06/03 
 Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
 Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alternazioni del substrato A  
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 60 
 tipologia principale ARB ABB 
 tipologia secondaria ERB ABB 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 70 
 tipologia principale P+  ABB 
 tipologia secondaria Cr  SG 

Batteri filamentosi A  
ACQUA 

Aspetto L  
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 24,1 
 acqua 18,6 
Ossigeno disc.  mg/l 9,2 
 % sat. 100 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 99 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: LRNE01 
 

STAZIONE 

DATA 

LRNE01 

12/06/03 

Dinocras 
2 P 

Leuctra 10 P 
Perla 10 P 
Baetis 10 P 
Centroptilum 4 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemera 1 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 6 P 
Habrophlebia 10 A 
Procleon 2 * 
Hydropsychidae 5 * 
Limnephilidae 1 * 
Polycentropodidae 7 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Sericostomatidae 4 P 
Athericidae 2 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 P 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 2 P 
Dugesia 6 P 
Helobdella  2 P 
Ancylidae 10 P 
Boyeria 10 P 
Corixidae 2 P 
Dytiscidae 4 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo 

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 12/11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino LEIRA 
 
Biscaccia o Ceresolo 1999 
Gorsexio 2003 
 
Nella Carta Ittica le stazioni ittiologicamente significative erano risultate quella sul Gorsexio e 
quella sul Rio Biscaccia o Ceresolo, mentre l’Acquasanta presenta scadente qualità ambientale ed è 
privo di popolamenti ittici interessanti.   
Nel 1999 s’è effettuata una verifica nella stazione sul Rio Biscaccia, riscontrando un peggioramento 
delle caratteristiche dell’habitat e un rilevante decadimento del popolazione troticola, sia dal punto 
di vista quantitativo che da quello qualitativo, con destrutturazione della stessa.  
Il torrente risultava alterato morfologicamente, con un vistoso impoverimento della complessità 
ambientale, per inghiaiamento e insabbiamento dell’alveo, uniformazione del substrato, 
riempimento delle pozze e scomparsa dei ricoveri per i pesci. Il fenomeno appariva manifestamente 
riconducibile ad eventi alluvionali verificatisi nel lasso di tempo intercorrente fra i due 
campionamenti.   
Durante le indagini del 1993 non erano disponibili dati IBE per questa stazione ma, durante i 
campionamenti ittiologici, erano state osservate condizioni di evidente inquinamento fognario, per 
quanto senza apparenti ripercussioni sul popolamento ittico. 
Le indagini ARPAL del 99 non evidenziavano particolari segni di alterazione della qualità IBE 
relativamente al campionamento di morbida, mentre in magra si manifestava un decadimento 
apprezzabile ( da I a II Classe di Qualità), con evidenti sintomi di squilibrio in seno alla comunità 
macrobentonica (scomparsa degli organismi più esigenti, come i plecotteri, ad eccezione di Leuctra, 
e i tricotteri con astuccio) e accumulo di sedimenti organici in decomposizione nelle zone di minore 
corrente.   
Nel 2003 s’è invece eseguita un’indagine di verifica nella stazione sul Gorsexio, presso la stazione 
ferroviaria di Mele in località Fado, anche in considerazione della richiesta avanzata dal Comune 
per la costituzione di una riserva turistica in questo sito.  
La stazione risulta suddivisa nettamente in due tratte molto differenti:  

1) dalla stazione a monte il torrente si presenta come molto adatto all’accrescimento degli stadi 
giovanili di trota (susseguirsi di lunghi tratti a riffle, con presenza marginale di qualche 
pozza (pool) di modeste dimensioni, termica dell’acqua idonea); infatti s’è rinvenuto 
un’abbondante presenza di soggetti di taglia medio-piccola (prime tre classi d’età); 

2) dal piazzale della stazione a valle la continuità dell’alveo è  invece interrotta da cinque 
elevate briglie, sotto le quali si sono formate pozze molto grandi, difficilmente campionabili 
con elettrostorditore, nelle quali rimangono relegate anche trote di buona taglia, 
impossibilitate a risalire il corso d’acqua. 

Le indagini IBE hanno riscontrato, in magra, una qualità biologica molto buona (IBE=11, Classe 
Qualità I). Questo fatto non sembrerebbe dar corpo alle lamentele avanzate da alcuni pescatori 
locali circa episodici sversamenti di liquame che avverrebbero da una stalla posta poco a monte 
rispetto alla stazione FS, sulla sponda opposta. 
É da rilevare come, anche in periodo di magra, la portata idrica del Gorsexio sia tutt’altro che 
trascurabile (soprattutto grazie alle acque provenienti dalla galleria del Turchino), tanto da risultare 
sicuramente la più interessante di tutti i corsi d’acqua minori del versante tirrenico genovese.  
Purtroppo, a valle della confluenza tra Gorsexio e Acquasanta, dove origina il Leiro vero e proprio, 
questo portata non basta a diluire gli scarichi e a garantire al corso d’acqua una buona qualità.  
   
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): Gorsexio a monte ponte autostradale sopra Mele con tributari; 
Rio Biscaccia o Ceresolo a monte ponte ferroviario; Rio Baiardetta; 
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Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Gorsexio da ponte autostradale fino a confluenza 
con Acquasanta, Biscaccia da ponte ferroviario fino a confluenza con Acquasanta, Acquasanta  a 
monte ponte ferroviario; 
Zona ciprinidi reofili (colore verde): Acquasanta a valle ponte ferroviario; condizionata Leiro 
(verde tratteggiato).                                        
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): Gorsexio a monte passerella 30 metri sopra stazione FS di Mele (loc. 
Fado); 
Categoria B (colore verde): Gorsexio a valle passerella stazione; Biscaccia; Acquasanta a monte 
ponte ferroviario; 
Categoria C (colore rosso): Leiro; Acquasanta a valle ponte ferroviario. 
 
Riserve turistiche 
In relazione alla richiesta del Comune di Mele per l’istituzione di una riserva turistica a pagamento 
si ritiene: 

1) di esprimere parere favorevole a un declassamento (vedi sopra) da Categoria A a Categoria 
B dell’asta di Gorsexio a valle della passerella sita in località Fado (30 metri a monte della 
stazione FS), in quanto la presenza di alte briglie limita la possibilità di spostamento delle 
trote, togliendo naturalità all’habitat; 

2) di esprimere parere favorevole all’istituzione di una riserva turistica a pagamento sul 
Gorsexio dalla località Fado /stazione FS fino alla confluenza con l’Acquasanta. 

 
Zone “no kill” 
In caso d’istituzione della riserva turistica di cui sopra una parte di questa (quella meno accessibile 
per le immissioni) potrebbe eventualmente essere regolamentata “no kill”. 
 
 
Campi gara 
Acquasanta/Leiro dalla cartiera Travo alla foce. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Esiste una richiesta dei pescatori di Mele perché non venga attivata nel 2004 la prevista chiusura 
temporanea triennale dei tributari del Gorsexio (il prossimo triennio dovrebbe essere chiuso il Rio 
Tribanda) motivata col fatto che, senza la presenza dei pescatori lungo i torrenti, gli uccelli ittiofagi 
avrebbero campo libero: la motivazione addotta sembra piuttosto debole. Sembrerebbe opportuno 
attivare la turnazione sul Tribanda, con verifica dopo un anno della situazione. 
 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento delle zone troticole del bacino del Leira si indica un equivalente in avannotti di 
120.000. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: LEGO01M (ex  LEGX1) 
 

STAZIONE           LEGO01M 

CORSO D’ACQUA Gorsexio 

BACINO           Leira 

COMUNE           Mele  
LOCALITA'          Stazione FS Mele/Fado 
QUOTA m s.l.m. 270 
PENDENZA tratto a monte % 8,6; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 6 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcescisti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente  
Argine sponda sinistra Muro  
Briglie e manufatti trasversali Notevoli a valle 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare  
Vie di comunicazione  Importanti  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Limitate  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Stalla a monte  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
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 245

 
 
 

HABITAT ITTICO: LEGO01M 
 

Data campionamento ittiologico 09/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo  bagnato    m 3 
Velocità corrente MT 
Profondità  cm  max 50 media 20 
Granulometria substrato  %  massi    
 sassi 30   
 ghiaia 70   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 90   
 run    
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 24,96 
Osservazioni: riffles adatti per novellame; sotto briglie a valle stazione grosse pool non campionate, dove può essere localizzata 
la turistica richiesta. Discreta portata anche in condizioni di magra.  
 

  
DATI ITTIOLOGICI: LEGO01M 

 
Zona ittica Trota 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3  
 
 
 
 

   
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,35 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Rinvenute 3 classi d’età (0+, 1+, 2+) 
Gestione pesca A monte passerella A, sotto B  
Osservazioni: buon popolamento troticolo con prevalenza delle prime tre classi d’età, coerentemente con le 
caratteristiche morfologiche del tratto campionato. Nelle grosse pool più a valle probabile presenza di soggetti di 
taglia maggiore, segregati però da alte briglie.  
 

 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: LEGO01M 
 

 Data  campionamento 19/06/03 
Regime idrologico Ma Mo 
Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica SC GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 100 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 5 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 40 
 tipologia principale CrSG 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A  
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A  
Odore  A 
Schiuma  A  
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A  
Temperatura °C   aria 22,4 
 acqua 14,9 
Ossigeno disc.  mg/l 10,3 
 % sat. 101 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 237 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: 

 
STAZIONE 

DATA 

LEGO01M 

19/06/03 

Dinocras 
4 P 

Leuctra 10 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 D 
Ecdyonurus 10 D 
Epeorus  1 * 
Ephemera 1 * 
Ephemerella 10 P 
Habroleptoides 6 P 
Habrophlebia 10 A 
Procloeon 2 * 
Hydropsychidae 5 * 
Limnephilidae 1 * 
Polycentropodidae 7 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Sericostomatidae 4 P 
Athericidae 2 P 
Ceratopogonidae 1* 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 P 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 6 P 
Helobdella  2 P 
Ancylidae 10 P 
Boyeria 10 P 
Corixidae 2 P 
Dytiscidae 4 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo    

TOTALE U.S. 24 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                  
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non 
valida per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                    
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 

30% del popolamento); 

Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: 
non significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: LECR01M (exLEBS1) 
 

STAZIONE           LECR01M 

CORSO D’ACQUA Biscaccia o Ceresolo 

BACINO           Leira  

COMUNE           Mele 
LOCALITA'          Bugna 
QUOTA m s.l.m. 140 
PENDENZA tratto a monte % 13; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 12 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcescisti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato 
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Presenti  
Vie di comunicazione  Locali  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Presenti  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Presenti  
Produttivi         Presenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
Parti alti bacino confinanti con pSIC 1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa Pavaglione 
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HABITAT ITTICO: LECR01M 

 
 
Data campionamento ittiologico 24/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 40 media 25 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 5   
 ghiaia 50   
 sabbia 20   
 limo 5   
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 10   
 riffle 70   
 run 15   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km 18,72 (1,56 x 3 x 4) 
Osservazioni: rispetto a 93 caratteristiche habitat peggiorate morfologicamente per inghiaiamento alveo in seguito a ripetuti 
eventi alluvionali. Ancora presenti segni di inquinamento domestico e di attività artigianali (residui cartacei). 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: LECR01M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4):  
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,12 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 3,5 
Struttura popolazione troticola    No (solo 2 classi d’età) 
Gestione pesca A  
Osservazioni: popolamento ittico peggiorato quantitativamente (densità trote calata di 1/3) e qualitativamente (destrutturata 
popolazione troticola). 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 

 
 
 
 

 
 
 

 



 250

I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: LECR01M 
 

 Data  campionamento 24/05/99 
Regime idrologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Igrs SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 15,2 
 acqua 14 
Ossigeno disc.  mg/l 10 
 % sat. 98 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 106 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: LECR01M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

LECR01M 

24/05/99 

Leuctra 10 A 
Baetis 10 A 
Caenis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Ephemera 4 P 

Ephemerella 
10 A 

Habroleptoides 10 P 
Hydropsychidae 7 P 
Polycentropodidae 2 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Sericostomatidae 2 P 
Enchytraeidae 7 * 
Lumbricidae 10 P 
Lumbriculidae 5 P 
Naididae 6 P 
Athericidae 5 P 
Ceratopogonidae 10 A 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 1 * 
Rhagionidae 1 P 
Tabanidae 1 * 
Dugesia 1 P 
Dina 1 P 
Ancylidae 10 P 
Hydrobiidae  10 A 
Elmidae 10 P 
Helodidae 1 * 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 23 

VALORE I.B.E. 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: LECR01M 
 

 Data  campionamento 18/08/99 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Igrs SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fst ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,3 
 acqua 17,2 
Ossigeno disc.  mg/l 9,4 
 % sat. 99 
pH                 8,1 
Conducibilità     µS/cm 137 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: LECR01M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

LECR01M 

18/08/99 

Leuctra 10 A 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 A 

Ephemerella 
6 P 

Habrophlebia 1 * 
Pseudocentroptilum 1 * 
Hydropsychidae 5 * 
Leptoceridae 2 P 
Philopotamidae 1 * 
Polycentropodidae 10 P 
Psychomydae  10 P 
Enchytraeidae 2 * 
Lumbricidae 10 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 1 * 
Dina 1 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 A 
Cordulegaster  2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 17 

VALORE I.B.E. 9 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino VARENNA 
 
Varenna/Grillo 1999 
Varenna 2003 
 
Nella Carta Ittica si affermava che “a monte di Carpenara il Varenna costituisce un habitat troticolo 
molto interessante e meritevole di salvaguardia, ancorché esposto al rischio di piene rovinose” per 
la conformazione delle sue valli profondamente incise e caratterizzate, nei punti d’incontro con 
rocce serpentinose, da pareti soggette a notevole franosità.  
Nelle indagini di revisione del 1999 s’è ritenuto di verificare le condizioni di entrambe le stazioni 
(Rio Grillo a monte di Camposilvano e Varenna a valle di S. Carlo di Cese) individuate nel 1993 
nell’alto bacino del Varenna, date i ripetuti eventi alluvionali verificatisi in questo lasso di tempo.    
Tra le due stazioni s’è riscontrata una situazione assai differente, con evidenziazione di una fragilità 
ambientale molto più accentuata nella parte superiore. 
Infatti nella stazione più a monte il popolamento ittico è apparso nel 99 significativamente 
depauperato: è diminuita di oltre due terzi la densità della popolazione di trota (da 0,5 a 0,15 
individui mq), che non è più risultata strutturata (presenti solo le due classi d’età inferiori), inoltre 
non sono più stati rinvenuti vaironi e anguille. 
Invece nella stazione più a valle la comunità ittica ha sostanzialmente conservato la stessa 
connotazione osservata nel 93, anche se con un leggero calo d’abbondanza del popolamento 
troticolo (densità da 0,4 a 0,3 individui mq). 
Alla diversa situazione del popolamento ittico nelle due stazioni corrispondeva un diverso impatto 
delle piene, verificatesi negli anni precedenti, sulle caratteristiche morfologiche dell’habitat.  
L’alveo del Grillo a Camposilvano risultava infatti inghiaiato, con vistoso impoverimento della 
diversità ambientale, uniformazione del substrato, intasamento delle pozze e diminuzione dei 
ricoveri per i pesci, mentre l’alveo del Varenna a S. Carlo manteneva sostanzialmente le stesse 
caratteristiche morfologiche rilevate nel 93. 
Nel 99 i campionamenti IBE nella stazione superiore VAVA01, alla confluenza Varenna/Grillo, 
hanno mostrato buone condizioni della comunità macrobentonica, sia in morbida che in magra, in 
ciò discordando dalle indicazioni del campionamento ittiologico. 
Nella stazione IBE VAVA02, considerevolmente più a valle (5 km) della stazione ittiologica 
VAVA02M, della quale non è assolutamente rappresentativa, s’è invece nuovamente confermata la 
situazione di degrado (deposito di limo, acque torbide) del Varenna a valle di Carpenara, soprattutto 
per gli scarichi d’inerti. 
Nel 2003 l’indagine di verifica ha riguardato la stazione VAVA02M, sotto S. Carlo di Cese.  
Questa scelta è legata alla recente istituzione di una zona “no kill”  in corrispondenza del tratto di 
Varenna delimitato dalle confluenze dei rii Grillo e Gandolfi, rispetto alla quale la stazione 
campionata si trova nel tratto inferiore. 
Mentre i dati IBE testimoniano di una buona condizione della stazione (I Classe Qualità), i 
campionamenti ittiologici hanno evidenziato un netto cambiamento rispetto a quanto osservato nel 
93 e confermato nel 99. Questi cambiamenti consistono in una tendenza al prevalere della comunità 
ciprinicola rispetto alla popolazione troticola, malgrado la regolamentazione “no kill” dovesse 
garantire la conservazione di quest’ultima.  
I dati salienti riscontrati consistono in un notevole incremento relativo, in termini di densità e 
biomassa, dei ciprinidi, in particolare della popolazione di canino (con soggetti anche di taglia 
notevole, > di 20 cm), mentre la popolazione troticola risulta molto impoverita e destrutturata, con 
presenza di pochi soggetti di taglia notevole (>22cm) e nessun individuo giovane. 
Questa involuzione sembra legata alle condizioni climatiche degli ultimi anni che vedono stagioni 
estive sempre più siccitose e calde, che si ripercuotono sulla termica dell’acqua dei torrenti con 
minori portate, con un innalzamento delle temperature estive per periodi prolungati.  
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Infatti nel 2003 già a giugno la temperatura dell’acqua del Varenna, nella stazione VAVA02M, 
risultava superiore a 21°C. Temperature dell’ordine di 21/22°C, al limite della compatibilità con le 
trote, si sono sicuramente poi protratte fino al termine di una stagione estiva particolarmente 
prolungata e accentuata nelle sue caratteristiche. Questo fatto induce a riconsiderare alcuni aspetti 
della zonazione ittica proposta nel 1993. 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): Varenna a monte della confluenza con Rio Grillo, Rio Grillo, Rio 
Gandolfi, Rio Vaccarezza; 
Zona mista a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Varenna tra immissione rii Grillo e Gandolfi, Rio 
Cantalupo; 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): asta principale a valle immissione Rio Gandolfi. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): asta principale a monte di Carpenara, rii Grillo e Gandolfi; 
Categoria B (colore verde): asta principale tra Carpenara e l’immissione del Rio Cantalupo, rio 
Cantalupo; 
Categoria C (colore rosso): asta principale a valle immissione Rio Cantalupo. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Si può mantenere l’esistente, dall’immissione del Rio Grillo fino a quella del Rio Gandolfi, benché 
la termica estiva dell’acqua nel tratto inferiore sia ai limiti della compatibilità con le trote; si 
rammenta che, essendo in Categoria A, non vi sono consentite immissioni di trote adulte ma solo di 
novellame. Esiste una richiesta per un’estensione a monte della zona “no kill” sul Rio Grillo fino al 
ponte sullo stesso (circa m 250): si ritiene possa essere accolta. 
 
Campi gara  
Varenna dal ponte della Madonnetta degli Scotti alla Foce. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Istituzione di una zona di chiusura permanente della pesca sul Rio Vaccarezza, con gestione dello 
stesso come ruscello vivaio. 
A partire dal 2004 dovrebbe attivarsi il turno triennale di chiusura temporanea sul Rio Grillo (dalle 
sorgenti alle cascate in loc. Baracche). 
 
Ripopolamenti 
Per i ripopolamenti delle zone troticole o miste del Varenna si ritiene idoneo un equivalente in 
avannotti di 100.000. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: VAVA01 (exVR1) 
 

STAZIONE           VAVA01 

CORSO D’ACQUA Varenna/Grillo 

BACINO           Varenna  

COMUNE           Genova  
LOCALITA'          Camposilvano monte – confluenza Grillo/Varenna 
QUOTA m s.l.m. 320 
PENDENZA tratto a monte % 7 ; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 20/10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti – Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle – Forra 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Irrilevanti – Assenti 
Argine sponda destra        Irrilevanti – Assenti 
Argine sponda sinistra  Assente 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Presenti  
Vie di comunicazione  Viabilità minore  
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
pSIC 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin 
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HABITAT ITTICO: VAVA01 
 
 
Data campionamento ittiologico 24/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 4 – 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 40 media 20 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 10   
 ghiaia 60   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 10   
 riffle 85   
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 25 
Osservazioni: evidente un certo peggioramento della qualità dell’habitat per le ripetute piene: uniformazione e inghiaiamento 
dell’alveo e riduzione dei ricoveri per i pesci. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: VAVA01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,15 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 3,1 
Struttura popolazione troticola    No (solo 2 classi d’età) 
Gestione pesca A  
Osservazioni: rispetto 93 depauperamento (densità ridotta a 1/3) e scadimento (popolazione destrutturata) del popolamento 
troticolo. Non più trovati vaironi e anguille. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: VAVA01 

 
 Data  campionamento 17/05/99 
Regime idrologico Mo Pi 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,9 
 acqua 13,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,7 
 % sat. 97 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 203 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: VAVA01 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

VAVA01 

17/05/99 

Amphinemura  5 P 
Dinocras 4 P 
Leuctra 3 * 
Protonemura 4 P 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Epeorus  6 P 
Ephemera 1 * 

Ephemerella 
10 A 

Habroleptoides 10 P 
Beraeidae 2 P 
Goeridae  1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Hydroptilidaex  4 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 6 P 
Lumbricidae 1 P 
Naididae 2 P 
Athericidae 10 P 
Ceratopogonidae 2 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Stratiomydae  1 * 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 2 P 
Elmidae 10 P 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: VAVA01 
 

 Data  campionamento 01/09/99 
Regime idrologico Ma Mo  
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Erb ABB 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp SG 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,7 
 acqua 17,9 
Ossigeno disc.  mg/l 9,2 
 % sat. 100 
pH                 8,4 
Conducibilità     µS/cm 274 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: VAVA01 

STAZIONE 

DATA 

VAVA01 

01/09/99 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Epeorus  1 * 
Ephemera 10 P 
Ephemerella 2 * 
Procleon  3 * 
Pseudocentroptilum 3 * 
Goeridae  10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Odontoceridae 1 * 
Philopotamidae 4 P 
Polycentropodidae 1 * 
Rhyacophilidae 8 P 
Sericostomatidae 6 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 1 P 
Athericidae 4 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 2 P 
Rhagionidae 3 P 
Simuliidae 4 * 
Stratiomydae  7 * 
Tabanidae 1 * 
Thaumaleidae  1 * 
Tipulidae 10 P 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 4 P 
Calopteryx  2 P 
Cordulegaster  2 P 
Onychogomphus 3 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 2 * 
Hydrophilidae  2 P 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11/12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: VAVA02M (exVR2) 
 

STAZIONE           VAVA02M 

CORSO D’ACQUA Varenna 

BACINO           Varenna 

COMUNE           Genova  
LOCALITA'          A valle S. Carlo di Cese, a monte confl. Rio Gandolfi  
QUOTA m s.l.m. 255 
PENDENZA tratto a monte % 5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti – Calcescisti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente   
Argine sponda sinistra Muro spondale  
Briglie e manufatti trasversali A monte 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Presenti   
Vie di comunicazione  Locali  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Irrilevanti  
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi  
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
 pSIC 1331501 Praglia – Pracaban – M. Leco – P. Martin 
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 264

 
HABITAT ITTICO: VAVA02M  

 
Data campionamento ittiologico 24/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 90 media 35 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 30   
 riffle 55   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 51,48 
Osservazioni: situazione sostanzialmente conservata rispetto a 1992, diversamente da stazione più a monte.  
 
  
DATI ITTIOLOGICI: VAVA02M  
 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
 Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,3 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 8,2 
Struttura popolazione troticola    Strutturata in almeno 4 classi 
Gestione pesca A  
Osservazioni: buon popolamento ittico mantenutosi nelle condizioni del 93. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: VAVA02 
 Data  campionamento 17/05/99 

NOTA: 
Stazione a monte di Chiesino, 5 km più a valle rispetto stazione 
ittiologica VAVA02M della quale non è rappresentativa. Infatti 
tra le due stazioni esiste un inquinamento da inerti che causa la 
modesta qualità I.B.E. a Chiesino. 

Regime idrologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT  

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato ABB Limo 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fst Sc 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto MT 
Colore   BT 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 17 
 acqua 15,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,3 
 % sat. 95 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 179 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, solventi
C  - chimico 
H  - di humus o algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: VAVA02  
 

STAZIONE 

DATA 

VAVA02 

25/05/99 

Amphinemura  1 * 
Dinocras 1 * 
Leuctra 1 * 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 

Ephemerella 
10 P 

Hydropsychidae 10 A 
Philopotamidae 4 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Athericidae 1 * 
Blephariceridae 1 *  
Ceratopogonidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Tipulidae 9 P 
Dugesia 3 P 
Ancylidae 4 P 
Elmidae 10 A 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 14 

VALORE I.B.E. 8 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: VAVA02  
 

 Data  campionamento 01/09/99 

NOTA:      Non rappresentativa di VAVA02M 
Ittiologica 

Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT  

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Limo 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp  ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto LG O 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,5 
 acqua 19,9 
Ossigeno disc.  mg/l 9,6 
 % sat. 105 
pH                 8,4 
Conducibilità     µS/cm 210 

 

GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, solventi
C  - chimico 
H  - di humus o algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: VAVA02  

 
 

STAZIONE 

DATA 

VAVA02 

01/09/99 

Leuctra 10 A 
Baetis 10 D 
Pseudocentroptilum 2 * 
Hydropsychidae 10 D 
Leptoceridae 1 D 
Psychomydae  1 * 
Rhyacophilidae 9 P 
Lumbricidae 2 P 
Ceratopogonidae 7 P 
Chironomidae 10 P 
Muscidae  1 * 
Pediciidae 1 * 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 7 * 
Tabanidae 8 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 6 P 
Ancylidae 10 P 
Lymnaeidae  1 P 
Elmidae 4 P 
Prostoma  1 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 14 

VALORE I.B.E. 7 

CLASSE DI QUALITA’ III 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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HABITAT ITTICO: VAVA02M 
 
Data campionamento ittiologico 09/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 3,5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 25 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 40   
 riffle 45   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 48,05 
Osservazioni: discreta portata idrica malgrado condizioni di magra. Alveo parzialmente inghiaiato. 
 
  
DATI ITTIOLOGICI: VAVA02M 
 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++  Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino +++ Barbus meridionalis 
Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2 
 
 
 
 Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,08 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Non strutturata  
Gestione pesca A, zona “no kill” 
Osservazioni: popolamento troticolo in netto decremento rispetto a 1993 e 1999. Popolazione non strutturata e scarsa, con 
predominanza di soggetti adulti (> cm 22). Interessante invece la popolazione di barbo canino, con soggetti di notevole taglia (> 
cm 20). Pochissime anguille. Cambiamento caratteristiche comunità ittica, con predominanza ciprinidi, probabilmente legato a 
innalzamento della temperatura sopra 20° C per un periodo prolungato.  
 

 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: VAVA02M 
 

 Data  campionamento 19/06/03 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO  GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 40 
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 1 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 40 
 tipologia principale Pt  SG 
 tipologia secondaria Fil  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 27,3 
 acqua 21,4 
Ossigeno disc.  mg/l 8,5 
 % sat. 99 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 219 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: VAVA02M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

VAVA02M 

19/06/03 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 A 
Epeorus  10 P 

Ephemerella 
10 P 

Habroleptoides 4 P 
Habrophlebia 10 P 
Pseudocentroptilum 4 * 
Beraeidae 3 P 
Goeridae  2 P 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 7 P 
Sericostomatidae 1 * 
Enchytraeidae 1 P 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 7 * 
Simuliidae 10 A 
Tipulidae 3 P 
Ancylidae 10 P 
Elmidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 20 

VALORE I.B.E. 10/11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino POLCEVERA 
 
S.Martino 1999, 2003 
 
La Carta Ittica aveva descritto il sistema idrografico del Polcevera come quello probabilmente più 
degradato e complessivamente meno dotato di pregio ittiologico tra i principali della provincia, 
anche se il basso corso, per quanto di scadente qualità ambientale, ospita un popolamento 
ciprinicolo quantitativamente significativo. 
Dal punto di vista della vocazione troticola corsi d’acqua di qualche interesse erano stati individuati 
solamente nel sottobacino del Rio Verde: in particolare il tratto superiore del Rio S. Martino e il Rio 
Gallaneto. 
Già nel 1998 era stata compiuta una prima verifica sull’alto S. Martino, da S. Martino di Paravanico 
fino a Gazzolo, per valutare l’eventuale declassamento dell’asta in Categoria Gestionale B rispetto 
alla A assegnata nella Carta Ittica, sulla base dei dati rilevati nel 1992. 
L’indagine evidenziava un severo degrado del corso d’acqua in conseguenza dell’impatto di recenti 
eventi alluvionali rovinosi e delle successive opere di messa in sicurezza. 
La situazione era così sintetizzata nella relazione a suo tempo presentata: “l’alveo era 
completamente sconvolto e modificato sia dall’azione della piena che dai successivi interventi di 
sistemazione idraulica. Esso si presentava allargato e uniformemente spianato, senza più alcuna 
possibilità di riparo per i pesci, essendo il fondo ridotto quasi ad un acciottolato …. Tali 
cambiamenti si estendono per un tratto di torrente di oltre un chilometro a valle di Molino Alto… 
Lo sconvolgimento delle caratteristiche morfologiche dell’alveo trova riscontro in un 
corrispondente sconvolgimento della fauna ittica, che risulta quasi annientata.  
Il degrado dell’habitat e del popolamento ittico a valle di S. Martino di Paravanico e la modesta 
qualità dell’intera asta considerata, fino a Gazzolo, ne motivano un declassamento in Categoria 
Gestionale B”. 
Nel 1999 era stato esteso il controllo delle condizioni del Rio S. Martino, esaminando la stazione 
terminale di Pontasso, appena a monte dell’immissione nel Rio Verde.  
Questa, nel 1993, era stata considerata di buon interesse alieutico, con una comunità ittica mista a 
ciprinidi reofili/trota di abbondanza medio-alta (popolazione troticola strutturata, con una densità di 
0,18 individui/mq), malgrado in precedenza fosse stato segnalato qualche episodio d’inquinamento 
acuto di probabile origine industriale. 
Le indagini del 99 hanno invece evidenziato un pesante decadimento della situazione, con aumento 
del substrato di sedimentazione rispetto a quello d’erosione (inghiaiamento) ma, soprattutto, con 
grave decremento quantitativo e marcato peggioramento qualitativo del popolamento ittico. Questo 
risultava infatti ridotto ad un modesto numero di cavedani e vaironi, con scomparsa di trote e barbi. 
Anche le indagini IBE, in regime sia di magra che di morbida, hanno rilevato (stazione di 
campionamento un po’ più a monte rispetto a quella ittiologica) un netto scadimento della qualità 
biologica rispetto al 1993. 
Nel 2003 è stato infine eseguito un terzo controllo del torrente, sempre a Molino Alto, per una 
valutazione dell’evolversi della situazione rispetto al severo impatto riscontrato nel 1998. 
La morfologia dell’habitat è risultata in fase molto iniziale di rinaturalizzazione per effetto 
dell’erosione, che ha cominciato a ricreare un minimo di diversificazione dell’alveo, comunque 
ancora tutto con caratteristiche di riffle, ad esclusione della pozza scavata dalla caduta dell’acqua 
dalla briglia immediatamente a valle del ponte per Paravanico.  
La situazione attuale è confacente soltanto per trote di piccola taglia, quali sono risultate quelle 
catturate con elettropesca. Indubbiamente il recupero da parte del torrente di caratteristiche 
analoghe a quelle osservate nel 1992, tipiche di un habitat troticolo, sarà molto lungo, ammesso che 
possa verificarsi in toto. 
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L’indagine IBE in magra ha dimostrato una qualità del corso d’acqua buona secondo il protocollo 
basato sulla comunità macrobentonica, certo però non del tutto rappresentativo della qualità 
ittiologica. 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): S. Martino a monte del ponte di Gazzolo; 
Zona mista a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): S. Martino dal ponte di Gazzolo all’immissione 
nel Rio Verde. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): S. Martino a monte del ponte di Molino Alto per Paravanico; 
Categoria B (colore verde): S. Martino dal ponte per Paravanico all’immissione nel Rio Verde. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Non esistono condizioni per istituirne. 
  
Campi gara 
Rio S. Martino dalla cartiera di Molino Alto a immissione Rio Torbi. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Zona di divieto a tempo indeterminato su S. Martino dalla cascata della cartiera al lago delle Tinne. 
 
Ripopolamenti 
Per l’intero bacino del Polcevera si indica un equivalente in avannotti di trota per i ripopolamenti di 
120.000 (in buona parte da tradurre in trotelle), dei quali almeno 40.000 (corrispondenti a circa 
7000 trotelle da cm 4/6) per il S. Martino. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: POSM01S (ex PLVDSM1) 
 

STAZIONE           POSM01S 

CORSO D’ACQUA S. Martino 

BACINO           Verde/Polcevera  

COMUNE           Ceranesi  
LOCALITA'          S. Martino Paravanico, Molino Alto 
QUOTA m s.l.m. 250 
PENDENZA tratto a monte % 9,3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Rimodellato  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Notevole massicciata 
Argine sponda sinistra Notevole massicciata 
Briglie e manufatti trasversali Alti  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare  
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
Alto bacino in SIC 1331501 Praglia, Pracaban, M. Leco, P. Martin. 
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HABITAT ITTICO: POSM01S 
 
Data campionamento ittiologico 08/09/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 15 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 40   
 ghiaia 40   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 30   
 riffle 70   
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 0 
Produttività teorica annua kg/km 17,16 
Osservazioni: dopo sconvolgimento alveo in seguito ad alluvione 1998 e interventi successivi molto pesanti accenno di iniziale 
ricostituzione habitat ittico per effetto erosione. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: POSM01S 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1/2 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,12 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    No, solo 0+ e 1+ 
Gestione pesca A/B 
Osservazioni: dopo annientamento popolazione troticola nel 1998 presenza significativa di novellame, in seguito ad immissione e 
ricostituzione di un minimo di habitat. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: POSM01S 
 

 Data  campionamento 08/07/03 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 30 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 50 
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura 70 
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Pr SG 

Batteri filamentosi A  
ACQUA 

Aspetto L  
Colore   A  
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A  
Anaerobiosi  A  
Temperatura °C   aria 18,6 
 acqua 16,8 
Ossigeno disc.  mg/l 9,6 
 % sat. 101 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 266 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: POSM01S 
 

STAZIONE 

DATA 

POSM01M 

08/07/03 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 P 

Ephemerella 
10 A 

Habrophlebia 10 P 
Procleon  6 P 
Pseudocentroptilum 4 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 3 * 
Sericostomatidae 1 * 
Lumbriculidae 3 P 
Tubificidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Dolichopodidae 1 * 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 9 P 
Tipulidae 6 P 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 3 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 2 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11/12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: POSM01 (exPLVDSM2) 
 

STAZIONE           POSM01 

CORSO D’ACQUA S. Martino  

BACINO           Polcevera  

COMUNE           Ceranesi  
LOCALITA'          Pontasso  
QUOTA m s.l.m. 150 
PENDENZA tratto a monte % 3,2; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 12 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti – Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiari  
Vie di comunicazione  Viabilità minore  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Presenti  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Significativi  
Produttivi         Irrilevanti  
Inerti Irrilevanti  

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: POSM01 
 
 
Data campionamento ittiologico 18/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 5  
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 60 media 30 
Granulometria substrato %  massi 5   
 sassi 20   
 ghiaia 75   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 80   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: rispetto rilevamenti 93 osservati ighiaiamento e banalizzazione alveo. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: POSM01 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Ciprinidi Cavedano +  Leuciscus cephalus 
    

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B  
Osservazioni: notevole scadimento comunità ittica con scomparsa trote e barbo e netta diminuzione ciprinidi nel complesso 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: POSM01 
 

 Data  campionamento 12/05/99 
Regime idrologico Mo Pi 
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 14,8 
 acqua 13,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,3 
 % sat. 93 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 272 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: POSM01 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

POSM01 

12705/99 

Amphinemura  1 * 
Leuctra 10 A 
Protonemura 4 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 

Ephemerella 
10 A 

Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 4 * 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 10 P 
Athericidae 1 * 
Ceratopogonidae 9 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 2 * 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 2 P 

Dina 
1 P 

Trocheta  1 P 
Ancylidae 1 P 
Lymnaeidae  1 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 16 

VALORE I.B.E. 10/9 

CLASSE DI QUALITA’ I - II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: POSM01 
 

 Data  campionamento 01/09/99 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES 
 % copertura  
 tipologia principale Igrs SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp ABB 
 tipologia secondaria Fil SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose TR 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 25 
 acqua 19,6 
Ossigeno disc.  mg/l 11,5 
 % sat. 123 
pH                 8,8 
Conducibilità     µS/cm 409 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: POSM01 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

POSM01 

01/09/99 

Leuctra 10 A 
Baetis 10 D 
Pseudocentroptilum 2 * 
Hydropsychidae 10 D 
Leptoceridae 1 * 
Philopotamidae 1 * 
Polycentropodidae 9 P 
Psychomydae  5 P 
Lumbricidae 7 P 
Ceratopogonidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Muscidae  1 * 
Pediciidae 10 P 
Simuliidae 3 * 
Tabanidae 4 P 
Tipulidae 10 P 
Dina 1 P 
Ancylidae 10 A 
Physidae  10 P 
Elmidae 6 P 
Hydrophilidae  1 * 
Prostoma  3 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 16 

VALORE I.B.E. 8 – 7 

CLASSE DI QUALITA’ II - III 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino BISAGNO 
 
Lentro 1999, 2003 
 
La Carta Ittica aveva evidenziato nel bacino del Bisagno situazioni ambientali assai diversificate. 
L’ecosistema torrentizio è uno dei più degradati nella parte inferiore, a valle dell’immissione del 
Rio Torbido. 
La porzione intermedia dell’asta principale, dal Rio Torbido fino a Bargagli, seppur non esposta a 
fonti importanti d’inquinamento, è una zona ciprinicola di importanza abbastanza modesta; tra 
Bargagli e Davagna  il Bisagno assume caratteristiche di zona troticola di medio interesse; tra le due 
s’interpone una zona mista ciprinicolo/troticola 
Nel 1998 è stato eseguito un sopralluogo ai fini di una precisa definizione dei confini tra zone da 
assegnare rispettivamente alle Categorie Gestionali A e B, essenzialmente per la richiesta dei 
pescatori di Bargagli d’istituzione di un campo gara in località Molini di Bargagli. É così stato 
individuato nell’immissione del Rio Collaia (tributario di sinistra in località Polveriera) il punto di 
passaggio tra Categoria A (a monte) e B (a valle).  
In questa occasione il campionamento ittico aveva sostanzialmente confermato quanto osservato nel 
1993, vale a dire cha la stazione corrispondeva a una fase di transizione da una zona ciprinicola ad 
una troticola, con presenza preminente (75%) di vairone, significativa (15%) di trota fario (ma 
popolazione non strutturata) e modesta (1%) di anguilla. Rispetto al 93 un fatto nuovo è stato il 
rinvenimento di una significativa (9%) presenza di barbo canino, localizzata un po’ più a monte 
rispetto al campionamento del 93. 
Nel bacino del Bisagno il corso d’acqua considerato di maggior pregio ambientale è sicuramente il 
Lentro.  
Per questo motivo le indagini di verifica 1999 hanno replicato il campionamento della Carta Ittica 
nella stazione terminale del torrente, poco a monte dell’immissione in Bisagno, in quanto con 
l’elettrostorditore a scoppio allora disponibile era arduo accedere al suo corso superiore. 
Diversamente, nel 2003 s’è potuto eseguire l’indagine anche nell’alto Lentro, grazie al nuovo 
elettrostorditore spallabile. 
Nel 1999 la stazione sul basso Lentro appariva morfologicamente inalterata rispetto al 93 e veniva 
pure confermata la presenza di un buon popolamento ciprinicolo, con alcune trote (nel 93 non 
rinvenute) per le quali, però, non si può parlare di vera e propria popolazione. Unico elemento 
negativo la netta rarefazione del canino, a fronte di una significativa presenza di barbo comune, non 
riscontrata nel 93. 
Invece i dati IBE di magra testimoniano di un netto scadimento (da I Classe di Qualità nel 93 a III 
nel 99) della qualità biologica del torrente nella stessa stazione, senza che apparentemente vi siano 
apporti inquinanti di qualche significato. Il motivo di questo fenomeno, verosimilmente 
temporaneo, non appare chiaro. Secondo ARPAL lo scarso rinvenimento di forme tipiche d’acqua 
corrente, pur in presenza di una comunità bentonica quantitativamente abbondante, sembrerebbe 
attribuibile più a condizioni di secca prolungata, con riduzione dei tratti di scorrimento idrico, più 
che ad eventuali fattori d’inquinamento acuto. Situazioni analoghe, tuttavia, non sono mai state 
osservate nei campionamenti IBE precedenti (la stazione sul basso Lentro fa parte del programma di 
monitoraggio ARPAL). 
Nel 2003 le indagini sono state svolte sull’alto bacino del Lentro, a monte di Cisiano. 
Le risultanze sono state piuttosto deludenti dal punto di vista ittiologico in quanto, già agli inizi di 
luglio, il torrente risultava in condizioni di magra estremamente severe, con scorrimento 
superficiale quasi assente. Soltanto in diverse pozze, con substrato roccioso, si conservavano 
volumi d’acqua di una certa consistenza. La presenza di trote è risultata alquanto limitata, con 
individui di diversa età ma talmente sporadici da non consentire di parlare di vera popolazione. 
Dato il successivo perdurare di condizioni di estrema siccità fino all’inizio dell’autunno è da 
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ritenersi che le condizioni osservate ad inizio luglio si siano mantenute o, più probabilmente, 
aggravate per tutta la stagione estiva. 
Le indagini IBE sono state invece svolte a fine giugno, già in condizioni di magra severa. E’ stata 
riscontrata una buona qualità biologica del torrente (I Classe di Qualità, valore IBE 10-11, Unità 
Sistematiche 20) ma la varietà della comunità macrobentonica (numero di taxa rinvenuti) è stata 
inferiore a quanto ci si potesse attendere in un torrente con queste caratteristiche di naturalità. 
ARPAL però segnala la presenza nella stazione di un notevole numero di girini di anfibi anuri 
e urodeli di diverse specie, sottolineando l’interesse naturalistico di questo reperto.  
Data l’opportunità di misure di stretta tutela di questa fauna ARPAL sconsiglia vivamente 
una gestione rivolta al popolamento ittico. 
 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): Bisagno a monte ansa di Premanego, Rio Traso, Lentro a monte 
immissione Rio Aquafredda (sin. idrografica); 
Zona mista a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Bisagno a valle ansa di Premanego fino a 
immissione Rio Traso, Lentro da immissione Rio Acquafredda a immissione in Bisagno; 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): da immissione Rio Traso a immissione Rio di Molassana. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): asta principale a monte immissione Rio Collaia (tributario di sinistra in 
località Polveriera di Molini di Bargagli), Lentro, Rio Traso; 
Categoria B (colore verde): asta principale da Rio Collaia a Rio Torbido; 
Categoria C (colore rosso): asta principale a valle Rio Torbido. 
 
Zone turistiche 
Potrebbero sussistere le condizioni per una turistica, in alternativa al campo gara, nella zona di 
Bargagli. 
 
Zone “no kill” 
Non richieste. 
 
Campi gara 
Bisagno dall’immissione del Rio Collaia all’immissione del Rio Rolla e dalla ex cava di ardesia di 
Trapena al Ponte della Paglia. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Dal 2004 dovrebbe attivarsi il turno triennale di chiusura temporanea del Rio Traso. 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento delle zone troticole del Bisagno si indica un equivalente in avannotti di 
140.000. 
Si ribadisce la non opportunità segnalata da ARPAL di effettuare immissioni di trote nell’alto 
Lentro (proporrei come limite a monte del quale astenersi dalle immissioni il ponte in pietra 
di Cisiano). 
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DESCRIZIONE STAZIONE: BILE01M 
 

STAZIONE           BILE01M 

CORSO D’ACQUA Lentro  

BACINO           Bisagno  

COMUNE           Pieve Ligure sn – Bargagli dx 
LOCALITA'          A monte di Cisiano 
QUOTA m s.l.m. 458 
PENDENZA tratto a monte % 12; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Flysh  
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Muro a secco irrilevante 
Argine sponda sinistra Muro  
Briglie e manufatti trasversali A monte briglia 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiari  
Vie di comunicazione  Irrilevanti  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Assenti 
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: BILE01M 
 
 
Data campionamento ittiologico 08/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma severa 
Larghezza alveo bagnato    m 2 
Velocità corrente MT – LE 
Profondità cm  max 60 media 15 
Granulometria substrato %  massi 80   
 sassi 10   
 ghiaia 10   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 100   
 riffle    
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: scorrimento superficiale minimo. Restano pozze su substrato roccioso. Habitat ittico molto limitato, che si ridurrà 
ulteriormente col proseguire della stagione estiva. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: BILE01M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca A ? 
Osservazioni: popolamento troticolo minimo. Secondo ARPAL prevale l’interesse per la fauna ad anfibi su quella ittica, per cui 
non si dovrebbero eseguire immissioni. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: BILE01M 
 

 Data  campionamento 26/06/03 
Regime idrologico Ma Sp 
 Larghezza alveo bagnato   m 1 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Brio SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 1 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 20 
 tipologia principale Cr SC 
 tipologia secondaria Pt SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,8 
 acqua 15,9 
Ossigeno disc.  mg/l 8,8 
 % sat. 94 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 266 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: BILE01M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

BILE01M 

26/06/03 

Dinocras 10 A 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemera 4 P 

Ephemerella 
4 * 

Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 5 P 
Pseudocentroptilum 3 * 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 3 P 
Polycentropodidae 1 * 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 P 
Simuliidae 10 P 
Stratiomydae  4 * 
Tipulidae 3 P 
Dugesia 6 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 10 A 
Hydrophilidae  1 * 
Acari 10 * 
Sialidae  3 P 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 20 

VALORE I.B.E. 10 - 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: BILE01 (exBNLT1) 
 

STAZIONE           BILE01 

CORSO D’ACQUA Lentro  

BACINO           Bisagno  

COMUNE           Bargagli – Genova 
LOCALITA'          La Presa 
QUOTA m s.l.m. 155 
PENDENZA tratto a monte % 3,8; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 12 
GEOLOGIA SUBSTRATO Calcari marnosi – Marne scistose 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assente  
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiari  
Vie di comunicazione  Viabilità minore 
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Limitati  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Limitate  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi  
Produttivi         Irrilevanti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: BILE01 

 
 
Data campionamento ittiologico 18/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 8 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 70 media 40 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 35   
 riffle 40   
 run 20   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: habitat invariato. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: BILE01 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
 

Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca  
Osservazioni: complessivo mantenimento della qualità ittiologica, con alcune differenze rispetto a 93: nuova presenza di trota e 
barbo, diminuzione di canino. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: BILE01 
 

 Data  campionamento 26705/99 
Regime ideologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura Arb ABB 
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 18,5 
 acqua 14,4 
Ossigeno disc.  mg/l 9,9 
 % sat. 98 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 266 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
 

 



 296

I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: BILE01 
 

STAZIONE 

DATA 

BILE01 

26/05/99 

Dinocras 7 P 
Leuctra 10 A 
Perla 2 P 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 A 
Caenis 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 A 
Ephemera 2 * 

Ephemerella 
10 A 

Habroleptoides 10 A 
Habrophlebia 7 P 
Beraeidae 8 P 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 10 A 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 9 P 
Lumbricidae 2 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 7 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 10 A 
Ancylidae 8 P 
Hydrobiidae  4 P 
Lymnaeidae  1 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 8 P 

POPOLAMENTO Frequente 

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 27 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: BILE01 
 

 Data  campionamento 30/08/99 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura Arb ABB 
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fsp  ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto LG O 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 15,8 
 acqua 17,3 
Ossigeno disc.  mg/l 9,2 
 % sat. 97 
pH                 7,8 
Conducibilità     µS/cm 244 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: BILE01 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

BILE01 

30/08/99 

Leuctra 10 P 
Habrophlebia 2 * 
Beraeidae 4 P 
Lumbricidae 3 P 
Chironomidae 10 D 
Muscidae  1 * 
Tipulidae 10 A 
Dugesia 10 A 
Ancylidae 10 P 
Hydrobiidae  10 A 
Lymnaeidae  10 A 
Elmidae 1 * 
Hydraenidae 2 * 
Prostoma  2 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 10 

VALORE I.B.E. 6 - 7 

CLASSE DI QUALITA’ III 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino STURLA Di Quarto 
 
Sturla 1999 
 
Nella Carta Ittica non erano riportati dati riguardanti il torrente Sturla di Quarto.  
Le indagini di revisione dei bacini tirrenici del 1999 hanno previsto una stazione di campionamento 
nel tratto medio-alto del corso d’acqua, dove è assicurata una portata permanente, ancorchè assai 
modesta. 
Lo Sturla origina dalla confluenza dei rii Canè e Carpenca, che nascono, a quote di poco superiori a 
m 700 s.l.m., dalle pendici sud-occidentali della dorsale che collega il Monte Riega (m 712) al 
Monte Proi (m 833) e che separa la testata della valle dello Sturla dalla valle del Lentro.  
Lo Sturla, dalla confluenza dei due rii al mare, presenta uno sviluppo di km 7,2. La litologia del suo 
bacino, dalla superficie di circa 20 kmq, è costituita da Argilliti e calcari marnosi. 
Il tributario principale è il Rio Pomà, che s’immette in Sturla dalla sinistra idrografica all’altezza di 
S. Desiderio. 
Sopralluoghi svolti lungo il Rio Pomà e lungo l’asta superiore dello Sturla stesso inducono a non 
attribuire all’alto bacino una qualche importanza come zona troticola, stanti le portate estive spesso 
praticamente nulle. 
D’altro canto anche la zona a ciprinidi reofili (da S. Desiderio alla foce) presenta interesse 
ambientale e alieutico assai modesto. 
Le indagini IBE hanno peraltro riscontrato, nella stazione a valle di S. Desiderio, condizioni di I 
Classe di Qualità in regime di morbida e segni di moderato inquinamento fognario (Classe II) in 
magra. 
 
Zonazione ittica 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): dalla confluenza Sturla-Pomà alla foce. 
 
Categorie gestionali 
Categoria B (colore verde): tutto il corso d’acqua. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Campi gara 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Ripopolamenti 
Nel bacino non vi sono zone troticole meritevoli di gestione specifica.  
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DESCRIZIONE STAZIONE: SLSL01 
 

STAZIONE           SLSL01 

CORSO D’ACQUA Sturla di Quarto 

BACINO           Sturla  

COMUNE           Genova  
LOCALITA'          S.Desiderio valle 
QUOTA m s.l.m. 100 
PENDENZA tratto a monte % 3; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 11 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti/Calcari marnosi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle stretta 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Presente  
Argine sponda sinistra Presente  
Briglie e manufatti trasversali Presenti alte 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiari  
Vie di comunicazione  Locali  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Limitati  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
 pSIC 1331718 M. Fasce 
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HABITAT ITTICO: SLSL01 
 
Data campionamento ittiologico 18/06/99 
Condizioni metereologiche Sereno 
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 4  
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 130 media 35 
Granulometria substrato %  massi    
 sassi 20   
 ghiaia 70   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 30   
 riffle 65   
 run    
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: ambiente di modesto interesse. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: SLSL01 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo + Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano ++ Leuciscus cephalus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2 
 
 
 
 Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca  
Osservazioni: popolamento ittico  limitato. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SLSL01 
 

 Data  campionamento 26/05/99 
Regime idrologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A  
Sostanza organica ST  FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Igrs SG 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Cr SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L  
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 17,5 
 acqua 15,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,0 
 % sat. 92 
pH                 7,8 
Conducibilità     µS/cm 317 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SLSL01 
 

STAZIONE 

DATA 

SLSL01 

26/05/99 

Leuctra 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Centroptilum 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 

Ephemerella 
10 A 

Habrophlebia 10 A 
Beraeidae 4 P 
Hydropsychidae 10 P 
Hydroptilidae  1 * 
Philopotamidae 7 P 
Polycentropodidae 9 P 
Rhyacophilidae 3 * 
Asellidae 10 A 
Lumbricidae 7 P 
Naididae 10 P 
Ceratopogonidae 6 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 6 P 
Dugesia 10 A 
Dina 3 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 P 
Boyeria 1 P 
Dytiscidae 3 P 
Elmidae 5 P 
Hydraenidae 3 P 
Hydrophilidae  1 * 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 11 – 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: SLSL01 
 

 Data  campionamento 22/09/99 
Regime ideologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A  
Sostanza organica ST  MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Erb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Igrs SG 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L  
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,8 
 acqua 16,8 
Ossigeno disc.  mg/l 9,4 
 % sat. 97 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 366 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: SLSL01 
 

STAZIONE 

DATA 

SLSL01 

22/09/99 

Leuctra 10 P 
Baetis 9 P 
Caenis 10 P 
Centroptilum 4 * 
Electrogena 10 P 
Ephemera 2 * 
Habrophlebia 2 * 
Pseudocentroptilum 2 P 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 10 P 
Leptoceridae 3 P 
Philopotamidae 3 P 
Polycentropodidae 3 P 
Rhyacophilidae 1 * 
Sericostomatidae 1 * 
Lumbricidae 2 P 
Athericidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 2 P 
Helobdella  1 P 
Hydrobiidae  2 P 
Elmidae 4 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 17 

VALORE I.B.E. 9 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino RECCO 
Salto 1999 
 
Anche il piccolo (circa 19 kmq) bacino del torrente Recco non era stato oggetto d’indagini 
ittiologiche per la Carta Ittica. 
Il corso d’acqua nasce da due rami (rii Terrile e Chiapporo o Vallechiappe) sulle pendici 
meridionali della dorsale che dal colle Caprile (m 470) va al Monte Tugio (m 677) e che separa la 
testata della valle del Recco dall’alto bacino del Lavagna. Dalla confluenza dei due rii prende 
origine il Rio Salto che, unendosi col Rio Luei, forma il Recco vero e proprio. Questo ha uno 
sviluppo di soli km 3,3 prima di sfociare in mare.  L’unico tributario di qualche importanza dell’asta 
principale del Recco è il Rio Arbora (affluente di destra). La litologia del bacino è caratterizzata da 
Marne scistose e Argilliti. 
La stazione di campionamento per l’indagine d’aggiornamento 1999 è stata localizzata nella parte 
inferiore del Rio Salto, prima della sua confluenza col Rio Luei. 
La ragione di questa scelta era quella di verificare la qualità troticola della parte alta del bacino. 
In effetti la zona troticola dell’alto bacino del Recco è di modestissima importanza a causa delle 
portate idriche davvero povere e incostanti. Anche la zona ciprinicola dell’asta principale riveste 
valore ambientale e ittico assai limitato. 
Il fatto che, comunque, esista un seppur minimo popolamento troticolo nel Rio Salto, ad 
un’altitudine inferiore rispetto a quella della stazione sul vicino Sturla (m 85 contro 100), ove il 
popolamento è invece esclusivamente ciprinicolo, è dovuta alla maggiore pendenza del Rio Salto 
rispetto allo Sturla. 
Dal punto di vista della qualità IBE, in regime di morbida, s’è evidenziata sul Rio Salto una 
situazione buona, mentre nel periodo che avrebbe dovuto essere di magra il campionamento, che ha 
indicato una qualità più scadente, è risultato poco significativo in quanto preceduto da una piena. Il 
fatto è ulteriore indizio della precarietà di questo ambiente. 
 
Zonazione ittica 
Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Rio Salto, Rio Terrile; 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): Recco a valle della confluenza Salto-Luei fino al mare. 
 
Categorie gestionali 
Categoria B (colore verde): tutto il Recco e i tributari perenni a monte dell’immissione del Rio 
Arbora. 
Categoria C (colore rosso): asta principale a valle dell’immissione del Rio Arbora. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Zone “no kill” 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Campi gara 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Non esistono le condizioni per istituirne. 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento dell’alto bacino è sufficiente un equivalente in avannotti di trota pari a 10.000. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: RERE01 
 

STAZIONE           RERE01 

CORSO D’ACQUA Salto 

BACINO           Recco 

COMUNE           Avegno 
LOCALITA'          Ponte Salto 
QUOTA m s.l.m. 85 
PENDENZA tratto a monte % 4,2; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 13 
GEOLOGIA SUBSTRATO Marne scistose - Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale ma sommosso per lavori recenti 
Coperture          Assenti 
Argine sponda destra        Limitato 
Argine sponda sinistra Limitato 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare 
Vie di comunicazione  Minori 
Insediamenti abitativi     Agglomerati 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: RERE01 
 
 
Data campionamento ittiologico 05/10/99 
Condizioni metereologiche Coperto 
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 3,5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm      max  90  media   30  
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 40   
 ghiaia 20   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale %    salti   20   
    pool   20   
    riffle   40   
    run   20   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 2 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: ambiente a ciprinidi reofili/trota di potenzialità molto limitate. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: RERE01 
 
Zona ittica  Ciprinidi reofili (con trote) 

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1/2 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola    Individui isolati 
Gestione pesca B 
Osservazioni: modesto popolamento ciprinicolo a vaironi con pochissime trote. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 309

I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: RERE01 
 

 Data  campionamento 31/05/99 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Alveo alterato per lavori costruzione ponte 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Fil SG 
 tipologia secondaria Fsp SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C       aria 17,3  
          acqua  15,1  
Ossigeno disc.      mg/l  10.1  
      % sat. 101  
pH                 8,0 
Conducibilità     µS/cm 324 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’:  
 

 
 

STAZIONE 

DATA 

RERE01 

31/05/99 

Leuctra 10 A 
Baetis 10 A 
Caenis 6 P 
Electrogena 10 A 
Ephemera 6 P 

Ephemerella 
10 P 

Habrophlebia 10 P 
Beraeidae 10 P 
Hydropsychidae 10 P 
Lepidostomatidae 1* 
Limnephilidae 1* 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 2* 
Sericostomatidae 2 P 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 2 P 
Athericidae 7 P 
Ceratopogonidae 8 P 
Chironomidae 10 A 
Pediciidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Stratiomydae 1* 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 10 P 
Hydrobiidae  10 P 
Calopteryx  1 P 
Dytiscidae 5 P 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 3 P 

POPOLAMENTO Abbondante 

SIGNIFICATIVITA' Significativo 

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 11-10 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: RERE01 
 

 Data  campionamento 22/09/99 
Regime idrologico Mo Pi 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Alveo alterato per lavori costruzione ponte 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Cr SC 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto LG T piena in atto 
Colore   LV Y 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 16,9 
 acqua 16,8 
Ossigeno disc.  mg/l 10.2 
 % sat. 106 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 282 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’:  
 

STAZIONE 

DATA 

RERE01 

22/09/99 

Leuctra 10 P 
Baetis 9 P 
Caenis 10 P 
Centroptilum 4* 
Electrogena 10 P 
Ephemera 2* 
Habrophlebia 2* 
Pseudocentroptilum 6 P 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 10 P 
Leptoceridae 3 P 
Philopotamidae 3 P 
Polycentropodidae 3 P 
Psychomydae  1* 
Sericostomatidae 1* 
Lumbricidae 2 P 
Athericidae 1* 
Chironomidae 10 P 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 2 P 
Helobdella  1 P 
Hydrobiidae  2 P 
Elmidae 4 P 

POPOLAMENTO Relativamente frequente 

SIGNIFICATIVITA' Poco significativo per piena 

TOTALE U.S. 17 

VALORE I.B.E. 9 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino ENTELLA 

 
Entella 1999 
 
Sul fiume Entella, che origina dalla confluenza del Lavagna col Graveglia, la Carta Ittica aveva 
individuato una stazione di campionamento ittiologico a Lavagna, in corrispondenza del ponte 
autostradale. 
Le indagini d’aggiornamento 1999 hanno visto la replica del campionamento nella stessa stazione. 
Dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua non si sono palesate 
particolari alterazioni, tuttavia le indagini IBE hanno riscontrato un significativo scadimento della 
qualità biologica del fiume. Infatti la Classe di Qualità in regime di morbida è scesa da I al II, 
mentre in regime di magra è scesa da II/I a III/II. 
Il popolamento ittico ha confermato la predominanza della componente ciprinicola, con 
significativa presenza di anguille e muggini della specie Liza ramada. 
Sono stati altresì confermati due dati negativi già rilevati nel 1993: 1) la massiccia infestazione 
(100% dei 13 individui esaminati) delle anguille da parte del nematode Anguillicola crassus, che si 
localizza all’interno della vescica natatoria; 2) la scomparsa del blennide dulcicolo Salaria 
fluviatilis, in passato presente nel basso Entella (unica stazione ligure assieme al basso Roya, dove 
pure risulta scomparso). 
Un ulteriore, nuovo elemento che deve valutarsi in senso negativo è il rinvenimento, in seno alla 
comunità ciprinicola, di diversi elementi estranei di provenienza padana, in quantità significativa. 
Sono stati infatti campionati numerosi soggetti di carassio (Carassius auratus), alborella (Alburnus 
alborella) e lasca (Chondrostoma genei), in precedenza non rinvenuti.  
Tale reperto testimonia evidentemente del fatto che, non si sa da parte di chi, siano state 
eseguite consistenti immissioni di ciprinidi di provenienza alloctona (cosiddetto “pesce 
bianco”), a dispetto delle indicazioni della Carta Ittica circa l’assoluta negatività di tali 
interventi sui corsi d’acqua. 
Questa negatività è ulteriormente amplificata dal fatto che l’Entella sia stato identificato come 
zona da sottoporre a particolare tutela (pSIC 1332717 Foce e medio corso del fiume Entella) e 
che, tra le misure a difesa della ittiofauna autoctona elencata nell’allegato B al DPR 357/97  
(presenti nell’Entella Barbus plebejus e Leuciscus souffia), sia proprio previsto dalla 
normativa regionale il divieto d’immissione di ciprinidi. 
 
Zonazione ittica 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): tutto l’Entella. 
 
Categorie gestionali 
Categoria B (colore verde): tutto l’Entella 
 
Riserve turistiche 
Non se ne ritiene opprtuna l’istituzione. 
 
Zone “no kill” 
Non se ne ritiene opportuna l’istituzione. 
 
Campi gara 
Data l’importanza di questo corso d’acqua ai fini della pesca sportiva nel levante genovese e 
considerate le sue caratteristiche fluviali si esprime parere favorevole alla qualificazione di tutto 
l’Entella fino al Ponte della Maddalena come campo gara per pesca pratica o al colpo e pesca alla 
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trota con esche artificiali, fatto salvo il divieto d’immissione di ciprinidi di provenienza 
commerciale. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Sull’Entella non sono proponibili. 
 
Ripopolamenti 
Nell’Entella non devono essere effettuate immissioni di ciprinidi di provenienza commerciale. 
Fondamentale per la tutela della fauna ittica ciprinicola è invece la conservazione dell’habitat 
fluviale. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENEN02 (exEN1) 
 

STAZIONE           ENEN02 

CORSO D’ACQUA Entella  

BACINO           Entella  

COMUNE           Lavagna  
LOCALITA'          Ponte autostrada 
QUOTA m s.l.m. 2 
PENDENZA tratto a monte % 0,2 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 60 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Piana estesa 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Parziale  
Argine sponda sinistra Parziale  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Presenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Intensivi  
Vie di comunicazione  Importanti  
Insediamenti abitativi     Area popolata  
Insediamenti produttivi Rilevanti  
Discariche Poco significative  
Derivazioni  Numerose  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Significativi  
Produttivi         Significativi 
Inerti Significativi 

VINCOLI DI TUTELA 
In pSIC 1332717 Foce e medio corso del fiume Entella 
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HABITAT ITTICO: ENEN02 
 
Data campionamento ittiologico 05/10/99 
Condizioni metereologiche Sereno 
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 45 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 60 
Granulometria substrato %  massi    
 sassi 10   
 ghiaia 80   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 40   
 run 60   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: ambiente fluviale con caratteristiche invariate rispetto a 93. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENEN02  
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano +++ Leuciscus cephalus 
Ciprinidi  Alborella + Alburnus alburnus alborella 
Ciprinidi  Lasca + Chondrostoma genei 
Ciprinidi  Carassio ++ Carassius auratus 
Anguillidi  Anguilla ++ Anguilla anguilla 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
 

Mugillidi  Muggine ++ Liza ramada 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B 
Osservazioni: comunità ciprinicola “inquinata” da entità faunistiche estranee, di provenienza padana: carassio, lasca, alborella (in 
precedenza non rinvenute). Evidente conseguenza di immissioni di “pesce bianco” in contrasto con le indicazioni della carta ittica.  
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENEN02 
 

 Data  campionamento 05/07/99 
Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 25 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto O 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  SB 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 23,2 
 acqua 19,4 
Ossigeno disc.  mg/l 7,2 
 % sat. 78 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 413 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENEN02 
 

STAZIONE 

DATA 

ENEN02 

05/07/99 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 2 * 
Habrophlebia 8 P 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 5 * 
Asellidae 3 * 
Lumbricidae 2 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 1 * 
Chironomidae 10 D 
Empididae 1 P 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 10 A 
Dina 1 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 P 
Lymnaeidae  1 P 
Physidae  10 P 
Planorbidae  1 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 17 

VALORE I.B.E. 9 

CLASSE DI QUALITA’ II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENEN02 
 

 Data  campionamento 23/08/99 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 25 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Limo  
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Erb SG 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto O 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  SB 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  SB 
Temperatura °C   aria 23,5 
 acqua 22 
Ossigeno disc.  mg/l 8,8 
 % sat. 100 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 263 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENEN02 
 

STAZIONE 

DATA 

ENEN02 

23/08/99 

Leuctra 10 P 
Baetis 10 P 
Caenis 4 * 
Beraeidae 1 * 
Hydropsychidae 1 * 
Polycentropodidae 1 * 
Asellidae 3 * 
Lumbricidae 10 P 
Naididae 1 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 10 A 
Dina 3 P 
Ancylidae 10 P 
Hydrobiidae  10 A 
Lymnaeidae  10 P 
Physidae  10 A 
Planorbidae  7 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 3 P 
Hydrophilidae  1 * 
Bryozoa  1 * 
Porifera  3 * 
Prostoma  3 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 15 

VALORE I.B.E. 7 – 8 

CLASSE DI QUALITA’ III - II 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino ENTELLA 
Sottobacino LAVAGNA 

 
Per il sottobacino del Lavagna, corso d’acqua della Val Fontanabuona, una delle più importanti 
zone della provincia di Genova, la Carta Ittica aveva preso in considerazione cinque stazioni di 
campionamento sull’asta principale e cinque sui tributari (Graviasco, Neirone, Arena, Malvaro, 
Isolona). Le indagini di verifica del 1999 e del 2003 hanno riconsiderato alcune delle situazioni 
ritenute più interessanti e preso in esame un nuovo torrente, il Rio Sestri, tributario del Neirone. 
 
Lavagna 1999 - Sull’asta principale è stata ricontrollata la stazione al ponte di Comorga, a Carasco, 
tra l’immissione dello Sturla e quella del Graveglia. 
In questa stazione la morfologia dell’alveo è apparsa sostanzialmente immutata rispetto al 1993; 
tuttavia esiste un gravissimo fattore di precarietà costituto dal susseguirsi di rilevanti variazioni di 
portata nell’arco della giornata, che, in successione, sommergono e  lasciano in secca estese zone di 
alveo. Questa sistematica instabilità di portata, dovuta a manovre idroelettriche, non può non avere 
ripercussioni sulla riproduzione dell’ittiofauna; infatti le specie ciprinicole di corrente, ivi 
predominanti, depongono le uova proprio nelle zone a substrato ghiaioso, bassa profondità e 
corrente vivace, interessate dal succedersi di sommersione e asciugamento. 
Rispetto al 1993 le indagini IBE hanno riscontrato un netto scadimento biologico del torrente la cui 
Classe di Qualità, in morbida, è scesa da I a II/I e, in magra, da II a III. 
Dal punto di vista ittiologico la situazione non è risultata invece peggiore rispetto a quanto 
osservato nella Carta Ittica, a dispetto del decadimento della qualità IBE e al permanere 
dell’instabilità idrologica. S’è infatti mantenuta una buona popolazione ciprinicola a predominanza 
di cavedano, barbo e vairone, con presenza anche di anguilla; quest’ultima è sembrata però tendere 
al decremento.  
Per quanto attiene la comunità dei ciprinidi vanno anche fatte un paio d’osservazioni interessanti. 
La prima riguarda il rinvenimento del canino, non trovato nel 93; la seconda invece riguarda 
l’apparente scomparsa di alcune specie estranee di provenienza padana, triotto (Rutilus 
erythrophthalmus), alborella (Alburnus alborella) e lasca (Condrostoma genei), rinvenute in 
limitato numero nel 93.  
Quest’ultima osservazione sembrerebbe in contraddizione con quanto rilevato per il basso Entella 
circa le immissioni di “pesce bianco”. In realtà la conclusione da trarre è che queste inopportune 
operazioni venivano eseguite in precedenza e continuano ad esserlo, malgrado specifiche 
indicazioni contrarie. Il fatto che ciprinidi alloctoni siano stati trovati nel 93 a Carasco e non a 
Lavagna, mentre nel 99 è avvenuto il contrario, può essere dovuto al cambiamento del luogo di 
rilascio di questi pesci oppure ad un loro spostamento passivo più a valle in seguito a piene 
 
Arena 1999, 2003 – In questo torrente, tributario del Malvaro, era stata segnalata nel 93 la 
popolazione troticola migliore tra quelle osservate nell’intero sottobacino del Lavagna, 
caratterizzata da elevata densità e buona strutturazione in classi d’età. 
Nel 99, malgrado fosse conservata la morfologia dell’habitat e l’IBE risultasse positivo (I Classe di 
Qualità) questa popolazione è risultata totalmente scomparsa e il Rio Arena praticamente privo 
d’ittiofauna (trovata solo un’anguilla). 
Purtroppo, all’ulteriore verifica del 2003, tale pessima situazione del popolamento ittico è stata 
sostanzialmente confermata (campionamento alquanto accurato mediante elettrostorditore con 
rinvenimento di due sole trote), sempre a fronte di una I Classe di Qualità IBE. 
La ragione di un così drastico e negativo fenomeno può essere attribuita solamente al ripetersi di 
siccità estive estremamente spinte e prolungate, nei confronti delle quali la comunità dei 
macroinvertebrati evidentemente è in grado di adattarsi e recuperare con molta maggiore efficacia 
rispetto all’ittiofauna (la discordanza tra pesci e macroinvertebrati come indicatori di alterazioni 
ambientali non è infrequente). 
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Sestri 2003 - Su questo tributario del Neirone è stato previsto un sopralluogo per una valutazione 
del tratto adibito a ruscello vivaio. Questo tratto, pianeggiante e facilmente accessibile, è compreso 
tra la briglia in località Isola e il ponte stradale in località Pian di Terrile, per uno sviluppo di circa 
1000 metri. La stazione di campionamento è stata localizzata in corrispondenza del termine del 
ruscello vivaio e l’inizio della zona a libera pesca. Al momento del sopralluogo (8 luglio) la portata 
del rio era veramente ridotta ai minimi termini e nel ruscello vivaio era stato appena compiuto un 
recupero; pertanto si è campionato nella zona libera, caratterizzata dalla presenza di alcune pozze, 
diversamente dal tratto superiore pianeggiante e tutto con carattere di riffle. Le trote erano 
praticamente concentrato nelle pozze, dove permaneva un certo volume d’acqua. Evidentemente la 
produttività troticola del ruscello appare notevolmente condizionata dalla scarsità d’acqua in 
condizioni di magra, tuttavia si può ritenere che il ruscello vivaio sia egualmente compatibile. La 
qualità IBE è risultata eccellente, con una biocenosi macrobentonica particolarmente abbondante, 
diversificata e strutturata, con un totale di ben 30 Unità Sistematiche. 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): asta principale a monte confluenza Rio Ferriere; tributari di destra Rio 
Ferriere, Rio Lumarzo, parti superiori di Rio Litteglia, Rio Ceriallo, Rio Pendola, Rio Coreglia, Rio 
Canevale, Rio Vallefredda, Rio Camposasca; tributari di sinistra Rio Craviasco a monte confluenza 
Rio Crovara, , Neirone e affluenti perenni  a monte immisione Rio Arsenà, , Rio Moconesi alto, Rio 
Cornia alto, Malvaro e tributari perenni a monte immissione Rio Tirallo, compreso lo stesso, Rio 
Isolona alto, Rio Barbarasco alto, Rio Camparile alto; 
Zona mista a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): asta principale tra immissione Rio Ferriere e 
immissione Rio  Lumarzo; Rio Craviasco a valle confluenza Rio Crovara, Neirone a valle 
confluenza Rio Arsenà, Malvaro a valle confluenza Rio Tirallo, tutte le parti inferiori dei rii la cui 
porzione superiore è stata prima segnalata come zona a trota. 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): tutta asta principale a valle confluenza Rio Lumarzo. 
 
Categorie gestionali  
Categoria A (colore blu): asta principale a monte della confluenza Rio Ferriere; tutti tributari 
perenni di destra; tutte le aste superiori a trota dei tributari di sinistra; 
Categoria B (colore verde): asta principale a valle della confluenza Rio Ferriere; tutte le aste 
inferiori dei tributari di sinistra definite zone a vocazione mista. 
 
Riserve turistiche 
Non richieste. 
 
Zone “no kill” 
Si condivide l’istituzione sul basso Neirone, a valle della briglia della centrale elettrica di Neirone 
(tratto di circa 1 km), di una zona a regime speciale per pesca  alla trota (con esche artificiali munite 
di un solo amo, non inferiore al centimetro e senza ardiglione, e rilascio del pescato). Non si 
tratterebbe di una vera zona “no kill”, finalizzata alla protezione del popolamento ittico naturale in 
presenza di forte pressione di pesca, ma di una formula di compromesso, con immissione anche di 
limitati quantitativi di trote pronta pesca (il popolamento ittico naturale è ormai quasi 
esclusivamente ciprinicolo), accettabile in questo caso particolare, date le caratteristiche del tratto di 
corso d’acqua interessato e la sua collocazione in una zona di forte richiamo alieutico. In occasione 
di raduni di pesca l’accesso alla zona sarebbe libero agli iscritti mentre, al di fuori dei raduni, 
l’accesso sarebbe sottoposto a un tetto massimo di permessi giornalieri. Si esprime altresì parere 
favorevole all’estensione di analogo tipo di gestione al tratto di Lavagna a monte dell’immissione 
del Neirone fino all’immissione del Rio Marsiglia (attualmente campo gara). 
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Campi gara 
Si condivide l’istituzione, oltre ai precedenti campi gara a regolamentazione speciale sul Neirone e 
sul Lavagna (vedere zone “no kill”), dei seguenti altri campi gara : 
Lavagna (Lumarzo): da confluenza Rio Ferriere a confluenza Rio Craviasco;  
Lavagna (Gattorna): da briglia ex mobilificio Lormanni a diga loc. Ferranda; 
Lavagna (Coreglia): dalla confluenza Isolona al ponte di Coreglia;  
Lavagna (Calvari): dal ponte Canevale al ponte in località Maggi; 
Lavagna (Carasco): dal ponte in località Maggi alla confluenza con Graveglia (pesca pratica o al 
colpo e pesca alla trota con esche artificiali); 
Rio Moconesi (Moconesi): dall’ex cabina Enel al ponte di via dei Mulini; 
Malvaro (Lorsica):dall’immissione del Rio Tirello per m 500 a valle (una sola manifestazione 
annua). 
. 
  
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Si condivide l’istituzione del ruscello vivaio sul Rio Sestri in sostituzione della precedente zona di 
divieto temporaneo, si approva altresì la proposta della sua estensione a valle per ulteriori m 400 
circa. Occorre però una verifica nel tempo della compatibilità con le portate idriche estive. 
Si approva anche la richiesta d’istituzione di un nuovo ruscello vivaio sul Rio Caignan, dal ponte 
sulla strada di Neirone fino all’immissione in Neirone. 
  
Ripopolamenti 
Per il capillare ripopolamento delle numerose zone troticole del sottobacino del Lavagna si valuta 
un fabbisogno medio annuo in equivalente di avannotti pari a 400.000. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENLA08 (exENLV5) 
 

STAZIONE           ENLA08 

CORSO D’ACQUA Lavagna  

BACINO           Entella  

COMUNE           Carasco  
LOCALITA'          Ponte Comorga 
QUOTA m s.l.m. 13 
PENDENZA tratto a monte % 0,4; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 65 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Limitata piana 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Basse a monte 
Dighe a monte Notevole  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Intensivi  
Vie di comunicazione  Importanti  
Insediamenti abitativi     Area popolata  
Insediamenti produttivi Rilevanti  
Discariche Poco significative 
Derivazioni  Variazioni di portata per manovre idroelettriche 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Significativi  
Produttivi         Significativi  
Inerti Presenti  

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: ENLA08 

 
Data campionamento ittiologico 04/08/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma; notevoli sbalzi di portata 
Larghezza alveo bagnato    m Continuamente variabile 10 – 20  
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 100 media 30 
Granulometria substrato %  massi    
 sassi 5   
 ghiaia 30   
 sabbia 60   
 limo 5   
Complessità ambientale % salti    
 pool 70   
 riffle 30   
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km  
Osservazioni: ambiente anomalo per repentine e ripetute variazioni di portata.  
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENLA08 
 
Zona ittica Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 
Ciprinidi Barbo +++ Barbus plebejus 
Ciprinidi Cavedano +++ Leuciscus cephalus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
 

Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca B 
Osservazioni: popolamento ittico ciprinicolo di qualche interesse, malgrado anomalia portata idrica e mediocre qualità dell’acqua. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENLA08 
 

 Data e luogo campionamento 05/07/99 - Stazione a Ponte Birago, poco più a valle rispetto a 
ittiologica e rappresentativa della stessa. 

Regime idrologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 15; variabile 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica     A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil  ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto O 
Colore   A 
Odore  C  LV 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 25,6 
 acqua 23,3 
Ossigeno disc.  mg/l 6,4 
 % sat. 73 
pH                 7,1 
Conducibilità     µS/cm 341 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENLA08 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

ENLA08 

05/07/99 

Leuctra 10 P 
Baetis 10 A 
Caenis 5 * 
Habrophlebia 4 P 
Hydropsychidae 10 P 
Polycentropodidae 6 P 
Psychomydae  2 P 
Rhyacophilidae 4 P 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 2 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Limoniidae 10 P 
Pediciidae 4 P 
Rhagionidae 2 P 
Simuliidae 5 * 
Crenoba  2 P 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 3 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 4 P 
Hydraenidae 5 P 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 20 

VALORE I.B.E. 9 – 10 

CLASSE DI QUALITA’ II - I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENLA08 
 

 Data  campionamento 23/08/99 
Regime ideologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 10; variabile 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SC 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  PRES 
 % copertura  
 tipologia principale Idrr SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fil  ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto O 
Colore   A 
Odore   LV C 
Schiuma  SB 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 27,3 
 acqua 22,4 
Ossigeno disc.  mg/l 12 
 % sat. 131 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 251 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENLA08 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

ENLA08 

23/08/99 

Leuctra 2 * 
Baetis 10 A 
Caenis 3 * 
Hydroptilidaex  4 P 
Polycentropodidae 1 * 
Psychomydae  1 * 
Asellidae 10 A 
Lumbricidae 9 P 
Tubificidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 10 P 
Dina 10 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 P 
Physidae  10 P 
Planorbidae  2 P 
Elmidae 8 P 
Bryozoa  3 * 
Hydrozoa  1 * 
Osmylidae  4 * 

POPOLAMENTO  

SIGNIFICATIVITA'  

TOTALE U.S. 14 

VALORE I.B.E. 7 

CLASSE DI QUALITA’ III 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENSE01 
 

STAZIONE           ENSE01 

CORSO D’ACQUA Sestri  

BACINO           Neirone  -  Lavagna - Entella 

COMUNE           Neirone  
LOCALITA'          Isola  
QUOTA m s.l.m. 553 
PENDENZA tratto a monte % 4,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato, muro a secco 
Argine sponda sinistra Limitato, muro a secco 
Briglie e manufatti trasversali Presenti bassi 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale 
Vie di comunicazione  Minori  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Assenti  
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: ENSE01 

 
 
Data campionamento ittiologico 08/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma Sp 
Larghezza alveo bagnato    m 3  
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 80 media 15 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 40   
 ghiaia 20   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 100   
 riffle    
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km Non definibile 
Osservazioni: condizioni di magra estrema, scorrimento superficiale ai minimi termini. Habitat significativo in cui s’è campionato: 
2 pool. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENSE01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1/2 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) Non definibile 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) Non definibile 
Struttura popolazione troticola    Non definibile 
Gestione pesca A – a monte ruscello vivaio 
Osservazioni: in zona libera campionato in due pool dove s’era concentrato il pesce, date le condizioni d’estrema povertà d’acqua 
(25 trote). A monte ruscello vivaio, dove da poco era stato effettuato recupero: malgrado povertà d’acqua ruscello vivaio ancora 
compatibile. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENSE01 

 
 Data  campionamento 26/06/03 
Regime idrologico Ma Sp 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 80 
 tipologia principale Igr ABB 
 tipologia secondaria Arb SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 2 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 80 
 tipologia principale Pt  ABB 
 tipologia secondaria Cr  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 22,6 
 acqua 17,2 
Ossigeno disc.  mg/l 8,3 
 % sat. 91 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 307 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENSE01 
 

STAZIONE 

DATA 

ENSE01 

26/06/03 

Dinocras 10 A 
Leuctra 10 A 
Protonemura 9 P 
Baetis 8 P 
Centroptilum 1 * 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 9 P 
Ephemera 4 P 
Ephemerella 8 P 
Habroleptoides 10 P 
Habrophlebia 10 P 
Beraeidae 10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Lepidostomatidae 1 * 
Limnephilidae 2 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 7 P 
Rhyacophilidae 3 * 
Sericostomatidae 3 P 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 1 P 
Lumbriculidae 8 P 
Naididae 1 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Pediciidae 9 P 
Simuliidae 10 P 
Dugesia 7 P 
Ancylidae 10 P 
Dryopidae 1 * 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 10 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 
Sialidae  2 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 30 

VALORE I.B.E. 12 – 13 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENAR01 (exENLVMV1) 

 

STAZIONE           ENAR01 

CORSO D’ACQUA Arena  

BACINO           Malvaro - Lavagna - Entella 

COMUNE           Favale di Malvaro 
LOCALITA'          Alvari  
QUOTA m s.l.m. 340 
PENDENZA tratto a monte % 7 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 9 
GEOLOGIA SUBSTRATO Marne argillose e Argilliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale  
Vie di comunicazione  Minori  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Assenti 
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
pSIC 1331811 M. Caucaso 
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HABITAT ITTICO: ENAR01 
 

Data campionamento ittiologico 28/09/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo 
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 60 media 30 
Granulometria substrato %  massi 70   
 sassi 20   
 ghiaia 10   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 40   
 riffle 50   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 28,08 
Osservazioni: habitat ittico morfologicamente interessante, sostanzialmente invariato rispetto a 93. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENAR01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Anguillidi  Anguilla + Anguilla anguilla 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): +/- 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca  
Osservazioni: tracollo della popolazione troticola (praticamente scomparsa) rispetto a 93, quando era notevole. Causa 
presumibile: siccità estiva estrema. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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HABITAT ITTICO: ENAR01 
 
Data campionamento ittiologico 08/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma Sp 
Larghezza alveo bagnato    m 1 
Velocità corrente  
Profondità cm  max 50 media 10 
Granulometria substrato %  massi 60   
 sassi 20   
 ghiaia 20   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 80   
 riffle 20   
 run    
Ricoveri (1/4) 1 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 9,36 
Osservazioni: condizioni di magra molto severa con scorrimento superficiale dell’acqua ridotto ai minimi termini. Con l’avanzare 
della stagione estiva probabile secca totale. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENAR01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): + 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca A ? 
Osservazioni: presenza di pochissime trote  (pescati 2 soggetti di misura e niente altro). Non esiste una vera popolazione. 
Confermato il drastico cambiamento, già osservato nel 99, rispetto alla situazione buona del 93, verosimilmente per ripetute 
secche estive. Non sembra opportuno mantenere l’attuale chiusura del tratto alla pesca. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENAR01 
 

 Data  campionamento 03/07/03 
Regime idrologico Ma Sp 
 Larghezza alveo bagnato   m 1 
Velocità corrente  Scorrimento quasi assente 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO  FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 70 
 tipologia principale Brio ABB 
 tipologia secondaria Arb SG 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 5 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 60 
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  TR 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,3 
 acqua 12,6 
Ossigeno disc.  mg/l 9,2 
 % sat. 87 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 260 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENAR01 
 
 

STAZIONE 

DATA 

ENAR01 

03/07/03 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Protonemura 10 A 
Baetis 7 * 
Ecdyonurus 7 P 
Electrogena 10 P 

Ephemerella 
4 * 

Habroleptoides 2 * 
Habrophlebia 10 A 
Pseudocentroptilum 2 * 
Limnephilidae 2 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 9 P 
Niphargidae  2 * 
Lumbricidae 1 P 
Athericidae 5 P 
Blephariceridae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Culicidae  10 * 
Dixidae 1 * 
Pediciidae 1 * 
Rhagionidae 1 P 
Thaumaleidae  1 * 
Tipulidae 2 P 
Ancylidae 10 D 
Dytiscidae 10 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 8 P 
Acari 10 * 
Sialidae  10 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 19 

VALORE I.B.E. 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 

 
 
 



 341

 
 

Bacino ENTELLA 
Sottobacino STURLA 

Sturla 1999, 2003 
Storto 1999 
Penna 2003 
Il medio-alto bacino dello Sturla, specialmente l’asta principale dalla confluenza col Penna a monte, 
coi tributari  di primo, secondo e terzo livello, costituisce uno dei più significativi distretti troticoli 
della provincia di Genova. Nella Carta Ittica erano state individuate in particolare due stazioni con 
popolamento ittico di notevole interesse: una sullo Sturla, nell’abitato di Borzonasca, l’altra sul Rio 
Storto, tributario del Penna, a Bevena. 
Le indagini d’aggiornamento del 1999 hanno ripetuto i campionamenti del 1993 in questi  due siti; 
quelle del 2003 hanno riguardato, per la terza volta, la stazione di Borzonasca sullo Sturla (dopo 
l’attivazione di una zona “no kill”) e una nuova stazione a Borzonasca, sul tratto terminale di Penna, 
prima dell’immissione in Sturla (nuova istituzione di un ruscello vivaio). 
Il campionamento sul Rio Storto, a Bevena, nel 99 forniva ancora indicazioni confortanti, 
confermando il notevole interesse ittiologico della stazione. Questa presentava una qualità 
ambientale conservata e una popolazione di trota sempre abbondante e ben strutturata. 
Anche nella stazione sullo Sturla a Borzonasca veniva osservata nel 1999 una sostanziale 
conservazione delle caratteristiche dell’habitat torrentizio e il mantenimento di un notevole 
popolamento ittico a dominanza troticola, con significativa presenza di ciprinidi reofili (vairone e 
canino) e anguilla. La popolazione di trota risultava ancora abbondante e ben strutturata nelle 
diverse classi d’età ma con una ben minore presenza di esemplari di taglia notevole (superiori al 
chilogrammo) rispetto a quanto osservato nel 93. Sia in magra che in morbida i valori IBE 
indicavano una Classe di Qualità I anche se, più a valle della stazione di campionamento IBE, si 
notavano immissioni di scarichi fognari non depurati in Sturla, in corrispondenza della confluenza 
col Penna. 
Nel 2003 (campionamento dopo l’istituzione della zona “no kill”) nell’alveo dello Sturla il substrato 
è apparso caratterizzato da una maggior incidenza rispetto al passato della componente di 
sedimentazione, a granulometria piccola (ghiaia e sabbia), con una minore disponibilità di ricoveri 
per i pesci (conseguenza di lavori in alveo a monte).  
In seno alla comunità ittica, sempre mista troticola-ciprinicola (con significativa presenza di 
anguilla), risultava non più predominante la componente troticola e, tra i ciprinidi, non veniva più 
trovato il canino ma era presente il barbo comune, in precedenza non rinvenuto.  
La popolazione di trota non risultava più normalmente strutturata a piramide in classi d’età, ma si 
evidenziava un’anomala prevalenza dei soggetti di 3-4 anni rispetto agli individui più giovani e 
un’ulteriore rarefazione degli esemplari di taglia rilevante. 
In corrispondenza della confluenza col Penna si notavano ancora immissioni di scarichi fognari non 
depurati. 
La valutazione delle cause dell’involuzione dell’ittiofauna nello Sturla a Borzonasca è alquanto 
complessa, essendo difficile individuare l’incidenza di quelle ambientali, o da queste indotte (piene, 
interventi in alveo a monte, siccità estiva prolungata e termica dell’acqua, uccelli ittiofagi) da quelle 
gestionali; è però evidente che l’istituzione della “zona no kill” non ha coinciso con un 
miglioramento della qualità del popolamento ittico. 
La nuova stazione presa in considerazione nel 2003 riguarda il tratto terminale di Penna, a valle 
della centrale Enel di Borzonasca, dove è stato istituito un ruscello vivaio per la produzione di 
trotelle destinate all’adiacente zona “no kill” dello Sturla.  
Questo tratto di torrente pianeggiante, facilmente accessibile e controllabile, presenta però uniformi 
caratteristiche di mediocre qualità ittiologica, sia per la sua monotonia morfologica (tutto riffle, 
vagante in un ampio letto ciottoloso) che per problemi di portata idrica. 
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Al momento del sopralluogo non s’è proceduto al campionamento ittiologico in quanto, proprio una 
decina di giorni prima, era stato compiuto un recupero con elettrostorditore che, a giudizio 
dell’addetto provinciale, aveva dato esito modesto (catturate meno di un centinaio di trote, diverse 
delle quali di taglia già pescabile). 
Come idoneità a svolgere le funzioni di ruscello vivaio il tratto di Penna in questione lascia 
perplessi sotto diversi punti di vista: la scarsa produttività biologica dipendente dalle caratteristiche 
dell’alveo; la mancanza di riparo per i pesci (assenza di massi, rive con radici e copertura vegetale); 
l’immediata adiacenza, senza alcuna soluzione di continuità, con la confluente asta di Sturla 
regolamentata “no kill” dalla quale, ancor più con portate idriche di morbida, diversi pesci adulti 
possono risalirvi con estrema facilità, predando il novellame (predazione che si aggiunge a quella 
degli uccelli ittiofagi). 
Mi pare pertanto che la funzione di “ruscello vivaio” nel caso in esame non sia appropriata.  
 
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): asta principale a monte immissione Rio Recroso e tutti i tributari 
compreso lo stesso; tutto Penna e tributari; Rio Dorbora; Mogliana a monte Ponte Giacomo; 
Mezzanego a monte Case Baranzolo; Cicana a monte confluenza Rio Resordo e lo stesso; 
Zona a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): asta principale a valle immissione Rio Recroso fino a 
immissione Cicana; Mogliana a valle Ponte Giacomo; Mezzanego a valle Case Baranzolo; 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): asta principale a valle immissione Cicana fino a confluenza 
Lavagna. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): asta principale a monte confluenza Penna; tutti i tributari; 
Categoria B (colore verde): asta principale a valle confluenza Penna fino a confluenza Lavagna. 
 
Riserve turistiche 
Non richieste. 
 
Zone “no kill” 
Sturla  a Borzonasca. 
 
Campi gara 
Sturla (Borzonasca): dal Ponte di Pianazzo all’immissione del Rio Dorbora; 
Sturla (Mezzanego/Carasco): da ponte Marchin a confluenza con Lavagna; il tratto dalla briglia del 
ponte Vignolo fino al ponte per Val Cicana per pesca alla trota con prelievo del pescato (trote 
immesse) solo durante le competizioni (con sole esche artificiali); invece obbligo di rilascio del 
pescato di qualunque specie al di fuori delle manifestazioni (zona allenamento con tutte tecniche di 
pesca consentite); 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione 
Parere sfavorevole a ruscello vivaio sul basso Penna, preferibilmente da sostituire con zona più 
idonea da individuare;  
mantenere ruscello vivaio su Rio Gasparelle dalle sorgenti a Lago Giacopiane; 
parere favorevole a soppressione zona di divieto temporaneo su Mogliana (anni A) perché 
difficilmente controllabile. 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento delle numerose zone troticole e miste del bacino s’individua un fabbisogno di 
550.000 avannotti equivalenti. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENSL02M (exENSL2) 
 

STAZIONE           ENSL02M 

CORSO D’ACQUA Sturla  

BACINO           Entella  

COMUNE           Borzonasca  
LOCALITA'          Borzonasca  
QUOTA m s.l.m. 150 
PENDENZA tratto a monte % 2,5; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 20 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti e conglomerati  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Esteso  
Argine sponda sinistra Esteso  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Importanti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare  
Vie di comunicazione  Locali  
Insediamenti abitativi     Agglomerati  
Insediamenti produttivi Irrilevanti  
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Presenti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Significativi  
Produttivi         Irrilevanti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: ENSL02M 
 
 
Data campionamento ittiologico 28/09/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 17 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 80 media 40 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 30   
 ghiaia 50   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 60   
 run 40   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 154,4 
Osservazioni: condizioni dell’habitat analoghe  a 1993. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENSL02M 
 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone ++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Canino + Barbus meridionalis 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3 
 
 
 
 Anguillidi  Anguilla ++ Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,28 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 23 
Struttura popolazione troticola    Strutturata  
Gestione pesca A  
Osservazioni: comunità ittica notevole, con significativa popolazione troticola. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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HABITAT ITTICO: ENSL02M 
 
 
Data campionamento ittiologico 07/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma 
Larghezza alveo bagnato    m 17 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 60 media 30 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 20   
 ghiaia 50   
 sabbia 20   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool    
 riffle 70   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 121,5 
Osservazioni: habitat non significativamente cambiato, anche se aumentato substrato di sedimentazione e diminuiti ricoveri per i 
pesci. Nella parte inferiore della stazione, prima di confluenza con Penna, presenza di scarichi fognari non depurati. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENSL02M 
 
Zona ittica Trota/Ciprinidi reofili  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++ Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone +++ Leuciscus souffia  
Ciprinidi Barbo ++ Barbus plebejus 

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
 Anguillidi  Anguilla ++ Anguilla anguilla 
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,15 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 17 
Struttura popolazione troticola    Non strutturata – predominanza adulti 
Gestione pesca “no kill” 
Osservazioni: comunità ittica ancora abbastanza interessante, con alcuni aspetti negativi: non più rinvenuto canino, popolazione 
troticola squilibrata nella strutturazione per classi d’età, con prevalenza di adulti rispetto a giovani. Ancora significativa la 
presenza di anguille.  
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENSL02M 
 

 Data  campionamento 14/06/99 
Nota: stazione poco più a monte rispetto ittiologica 
Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 10 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Pt ABB 
 tipologia secondaria Fst SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto LG O 
Colore   A 
Odore  F LV 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 21,3 
 acqua 17,4 
Ossigeno disc.  mg/l 10,3 
 % sat. 107 
pH                 8,3 
Conducibilità     µS/cm 213 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENSL02M 
 

STAZIONE 

DATA 

ENSL02M 

14/06/99 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Protonemura 1 * 
Baetis 10 A 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 A 

Ephemerella 
10 A 

Habrophlebia 10 A 
Beraeidae 1 * 
Goeridae  1 * 
Hydropsychidae 8 P 
Lepidostomatidae 1 * 
Philopotamidae 6 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 8 P 
Lumbricidae 3 P 
Naididae 2 P 
Ceratopogonidae 6 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 1 * 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 5 P 
Tipulidae 2 P 
Dugesia 10 P 
Dina 2 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  7 P 
Lymnaeidae  2 P 
Physidae 2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 1 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 26  

VALORE I.B.E. 12 - 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENSL02M 
 

 Data  campionamento 13/09/99 
Nota: idem precedente 
Regime idrologico Ma  
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Limo SC 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  PRES 
 % copertura  
 tipologia principale Idrr SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Fil  ABB 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  TR 
Temperatura °C   aria 17,8 
 acqua 16,5 
Ossigeno disc.  mg/l 10,4 
 % sat. 108 
pH                 8,4 
Conducibilità     µS/cm 236 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENSL02M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

ENSL02M 

13/09/99 

Dinocras 1 * 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 P 
Caenis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Ephemera 3 P 
Ephemerella 1 * 
Habrophlebia 2 * 
Rhithrogena   1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Lepidostomatidae 2 P 
Leptoceridae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Sericostomatidae 4 P 
Lumbricidae 3 P 
Ceratopogonidae 7 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 2 P 
Muscidae  1 * 
Pediciidae 6 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 8 P 
Dugesia 10 A 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 P 
Lymnaeidae  3 P 
Physidae  6 P 
Onychogomphus 2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Helodidae 1 * 
Hydrophilidae  1 * 
Prostoma  5 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 11 – 10  

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENPE01 
 

STAZIONE           ENPE01 

CORSO D’ACQUA Penna  

BACINO           Sturla – Entella 

COMUNE           Borzonasca  
LOCALITA'          500 m a monte confluenza Sturla 
QUOTA m s.l.m. 155 
PENDENZA tratto a monte % 2,9; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 19 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti –  Conglomerati  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Muro a secco  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Notevoli  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiare  
Vie di comunicazione  Minori  
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati  
Insediamenti produttivi Irrilevanti  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Irrilevanti 
Inerti Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: ENPE01 
 
 
Data campionamento ittiologico Solo sopralluogo 07/07/03 
Condizioni metereologiche sereno 
Regime idrologico Ma  
Larghezza alveo bagnato    m 5 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 50 media 25 
Granulometria substrato %  massi 10   
 sassi 40   
 ghiaia 50   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 10   
 riffle 80   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 1 
Produttività teorica annua kg/km 35,75 
Osservazioni: habitat troticolo di medio interesse, a valle  della centrale Enel di Borzonasca. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENPE01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 1 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2)  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2)  
Struttura popolazione troticola     
Gestione pesca Ruscello vivaio 
Osservazioni: tratto discutibilmente destinato a ruscello vivaio, data la sua contiguità con riserva “no kill”. Eseguito recupero con 
elettrostorditore 10 giorni prima del sopralluogo, con cattura di un centinaio di trote solamente, delle quali diverse adulte. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENPE01 
 

 Data  campionamento 03/07/03 
Regime idrologico Ma  
 Larghezza alveo bagnato   m 5 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 70 
 tipologia principale Erb ABB 
 tipologia secondaria Brio SG 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura 80 
 tipologia principale Fil ABB 
 tipologia secondaria Cr ABB 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 23,6 
 acqua 20,8 
Ossigeno disc.  mg/l 10 
 % sat. 11,6 
pH                 8,6 
Conducibilità     µS/cm 228 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENPE01 
 

STAZIONE 

DATA 

ENPE01 

03/07/03 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Protonemura 4 P 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habrophlebia 10 P 
Pseudocentroptilum 1 * 
Hydropsychidae 10 A 
Lepidostomatidae 1 * 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 8 P 
Psychomydae  6 P 
Rhyacophilidae 10 P 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 3 P 
Naididae 3 P 
Ceratopogonidae 1 * 
Chironomidae 10 P 
Empididae 2 P 
Muscidae  1 P 
Pediciidae 3 P 
Simuliidae 10 A 
Tabanidae 10 P 
Tipulidae 3 P 
Ancylidae 10 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 D 
Girinidae  1 P 
Hydraenidae 1 * 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 24 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENPE01M (ex ENSLPE 1) 
 

STAZIONE           ENPE01M 

CORSO D’ACQUA Storto  

BACINO           Penna – Sturla – Entella 

COMUNE           Borzonasca  
LOCALITA'          Bevena  
QUOTA m s.l.m. 550 
PENDENZA tratto a monte % 9; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 9 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti e conglomerati  
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle stretta  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Briglia bassa 
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Familiari  
Vie di comunicazione  Minori  
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
pSIC 1331104 Parco dell’Aveto. 
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HABITAT ITTICO: ENPE01M 

 
 
Data campionamento ittiologico 28/09/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 5  
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 120 media 40 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 20   
 ghiaia 50   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 10   
 pool 30   
 riffle 30   
 run 30   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 34,32 
Osservazioni: buon habitat troticolo, sostanzialmente conservato rispetto a 93.  
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENPE01M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,36 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 14 
Struttura popolazione troticola    Strutturata (almeno 4 classi) 
Gestione pesca A  
Osservazioni: buon popolamento troticolo conservato nelle condizioni del 93. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENPE01M 
 

 Data  campionamento 14/06/99 

Nota: 
stazione I.B.E. ben 5 km a valle rispetto a ittiologica: 
comunque l’ottima qualità biologica riscontrata è significativa 
rispetto alla qualità ambientale dell’asta a monte. 

Regime idrologico Ma Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 8 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Limo SC 
Sostanza organica MO MP 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Pt  ABB 
 tipologia secondaria Cr  ABB 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 22,9 
 acqua 17,5 
Ossigeno disc.  mg/l 9,5 
 % sat. 99 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 167 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite parz. 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENPE01M 
 

STAZIONE 

DATA 

ENPE01M 

14/06/99 

Dinocras 2 P 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 A 
Caenis 6 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 

Ephemerella 
10 A 

Habroleptoides 4 P 
Habrophlebia 10 A 
Beraeidae 1 * 
Goeridae  2 P 
Hydropsychidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 4 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 2 P 
Athericidae 3 P 
Chironomidae 10 A 
Limoniidae 1 * 
Pediciidae 10 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 7 P 
Tipulidae 3 P 
Dugesia 4 P 
Trocheta 1 P 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  4 P 
Dytiscidae 2 P 
Elmidae 10 A 
Hydraenidae 4 P 
Hydrophilidae  3 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 29 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENPE01M 
 

 Data  campionamento 13/09/99 
Nota: idem precedente 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 6 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato Limo SC 
Sostanza organica MO GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb SG 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura  
 tipologia principale Cr ABB 
 tipologia secondaria Fil SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 18,4 
 acqua 16,5 
Ossigeno disc.  mg/l 10,2 
 % sat. 107 
pH                 8,2 
Conducibilità     µS/cm 179 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENPE01M 
 

STAZIONE 

DATA 

ENPE01M 

13/09/99 

Dinocras 3 P 
Leuctra 10 D 
Perla 1 * 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Pseudocentroptilum 1 * 
Beraeidae 1 * 
Goeridae  1 * 
Hydropsychidae 10 P 
Lepidostomatidae 4 P 
Philopotamidae 1 * 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 3 * 
Sericostomatidae 3 P 
Enchytraeidae 1 P 
Lumbricidae 2 P 
Athericidae 5 P 
Blephariceridae 1 * 
Ceratopogonidae 3 P 
Chironomidae 10 P 
Pediciidae 9 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 9 P 
Dugesia 10 D 
Ancylidae 10 A 
Hydrobiidae  10 P 
Dryopidae 1 * 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 A 
Gyrinidae  2 P 
Hydraenidae 8 P 

POPOLAMENTO Frequente  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 22 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino ENTELLA 
Sottobacino GRAVEGLIA 

 
Reppia 1999, 2003 
La Carta Ittica aveva definito i tributari dell’alto Graveglia (rii Reppia, Orti/Statale e Novelli) dotati 
di caratteristiche qualitative di prim’ordine, diversamente dal medio e, soprattutto, basso tratto 
dell’asta principale. In particolare era stata individuata sul Reppia, in corrispondenza 
dell’immissione del rio Prato (o di Arzene), un’eccellente situazione della popolazione troticola. 
Pertanto su questa stazione si sono indirizzate le indagini di aggiornamento sia nel 1999 che nel 
2003.In entrambe le occasioni s’è constatato che le caratteristiche dell’alveo risultano conservate in 
buone condizioni di naturalità; nel 2003 s’è però osservata una notevole penuria d’acqua rispetto ai 
sopralluoghi precedenti. Il popolamento ittico, composto interamente da trote, s’è sempre 
mantenuto a livelli superiori alla media delle altre acque a salmonidi della provincia, con struttura 
delle popolazioni equilibrata. Tuttavia la tendenza riscontrata, dall’iniziale situazione di eccellenza, 
è parsa indirizzata a una progressiva contrazione d’abbondanza (densità da 0,5 individui/mq nel 93, 
a 0,35 nel 99 a 0,18 nel 03). Ciò a dispetto del divieto di pesca vigente nella sezione di torrente 
campionata e della qualità biologica IBE, tra le migliori registrate (ben 28 Unità Sistematiche, 
Valore IBE 12 e; ovviamente, Classe di Qualità I). Questi dati IBE si riferiscono al campionamento 
di magra del 2003, mentre nel 1999 il campionamento era avvenuto in una stazione più a monte 
rispetto a quella ittiologica, sempre con ottimo esito.  
 
Zonazione  ittica 
Zona a trota (colore blu): rii Reppia, Orti/Statale, Novelli e tributari perenni, Sambuceto; 
Zona mista a ciprinidi reofili/trota (colore giallo): asta principale dalla confluenza dei rii Reppia e 
Novelli fino all’immissione del Rio Sambuceto; Rio Chiesanuova, Rio Nè; 
Zona a ciprinidi reofili (colore verde): asta principale a valle dell’immissione del Rio Sambuceto. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): tutti tributari perenni a monte del Rio Nè compreso; 
Categoria B (colore verde): asta principale dalla confluenza Reppia/Novelli a immissione Rio Né; 
Categoria C (colore rosso): asta principale dall’immissione del Rio Né alla confluenza con Lavagna. 
 
Riserve turistiche 
Non compatibili data estensione campo gara. 
 
Zone “no kill” 
Non richieste. 
 
Campi gara 
Graveglia dall’immissione del Rio Novelli a confluenza Lavagna. 
 
Zone ripopolamento, cattura e protezione 
Mantenere zona divieto a tempo indeterminato sul Reppia, da ponte di Botasi a immissione Rio 
Sivori. 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento delle acque a trota del bacino si stima un fabbisogno in avannotti equivalenti di 
165.000 
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DESCRIZIONE STAZIONE: ENRE02M (exENGRRP1) 

 

STAZIONE           ENRE02M 

CORSO D’ACQUA Reppia  

BACINO           Graveglia – Entella 

COMUNE           Ne  
LOCALITA'          A monte Rio Prato (Arzeno) 
QUOTA m s.l.m. 405 
PENDENZA tratto a monte % 6 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 12 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti – Calcari – Ofioliti 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle   

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Muro spondale  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale  
Vie di comunicazione  Locali  
Insediamenti abitativi     Piccoli agglomerati  
Insediamenti produttivi Significativi  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Irrilevanti  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Poco significativi  
Produttivi         Irrilevanti  
Inerti Poco significativi 

VINCOLI DI TUTELA 
pSIC 1331909 M. Zatta – Pso del Bocco – Pso Chiapparino – M. Bossea. 
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HABITAT ITTICO: ENRE02M 
 

 
Data campionamento ittiologico 05/10/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Mo  
Larghezza alveo bagnato    m 6 
Velocità corrente ET 
Profondità cm  max 110 media 50 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 40   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 20   
 riffle 65   
 run 10   
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 45,8 
Osservazioni: bell’habitat  troticolo conservato. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENRE02M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,35 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 15 
Struttura popolazione troticola    Strutturata  
Gestione pesca A 
Osservazioni: bel popolamento troticolo, sostanzialmente conservato dal 1993. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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HABITAT ITTICO: ENRE02M 
 
 
Data campionamento ittiologico 07/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma Sp  
Larghezza alveo bagnato    m 4 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 70 media 30 
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 40   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 30   
 riffle 65   
 run    
Ricoveri (1/4) 4 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km 45,8 
Osservazioni: poca acqua ma morfologia alveo conservata. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: ENRE02M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario ++/+++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,18 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 5,5 
Struttura popolazione troticola    Strutturata  
Gestione pesca Zona chiusa alla pesca 
Osservazioni: in calo quantitativo la popolazione troticola malgrado divieto pesca. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: ENRE02M 
 

 Data  campionamento 17/06/03 
Regime ideologico Ma  
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES 

 % copertura 80 
 tipologia principale Arb ABB 
 tipologia secondaria Brio SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura 5 
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura 20 
 tipologia principale Fil SG 
 tipologia secondaria  

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 22,6 
 acqua 14,7 
Ossigeno disc.  mg/l 9 
 % sat. 93 
pH                 8,1 
Conducibilità     µS/cm 284 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: ENRE02M 
 

STAZIONE 

DATA 

ENRE02M 

17/06/03 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 D 
Protonemura 10 P 
Baetis 10 P 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 P 
Ephemera 2 * 
Ephemerella 10 D 
Habrophlebia 10 P 
Hydropsychidae 10 P 
Lepidostomatidae 1 * 
Limnephilidae 2 P 
Philopotamidae 1 * 
Rhyacophilidae 1O P 
Sericostomatidae 1 * 
Niphargidae  1 * 
Enchytraeidae 8 * 
Lumbricidae 10 P 
Lumbriculidae 1 P 
Naididae 10 A 
Athericidae 3 P 
Ceratopogonidae 7 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 8 P 
Muscidae  2 P 
Pediciidae 3 P 
Rhagionidae 5 P 
Simuliidae 10 P 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 10 P 
Trocheta 1 P 
Ancylidae 10 A 
Elmidae 10 P 
Helodidae 2 P 
Hydraenidae 10 P 
Acari 10 * 
Hydrozoa 1 * 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 28 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Bacino PETRONIO 
 
Bargonasco 1999 
Frascarese 1999, 2003 
Le indagini di verifica del 1999 nel bacino del Petronio hanno preso in considerazione le due 
stazioni sui tributari di destra Frascarese e Bargonasco, rispettivamente al ponte Lenzano e al ponte 
in fraz. Costa di Casarza, nelle quali nel 93 erano state riscontrate buone condizioni di habitat e 
popolamento troticolo, in rapporto alla loro modesta dimensione. 
I dati rilevati hanno sostanzialmente confermato l’integrità dell’habitat (anche secondo i dati IBE, 
non disponibili per il 93) e la presenza di un popolamento troticolo significativo; tuttavia le 
condizioni di magra severa hanno evidenziato per questi corsi d’acqua limiti di potenzialità 
ittiogeniche che hanno indotto a ridimensionare un po’ il giudizio molto positivo espresso nella 
Carta Ittica. 
In particolare la popolazione di trota nella stazione sul Frascarese ha evidenziato una 
destrutturazione, con presenza esclusiva di soggetti appartenenti alle classi d’età inferiori (0+, 1+); 
inoltre non è stato più rinvenuto il vairone 
E’  però possibile che, nel periodo estivo di massima siccità, le trote più grandi e i vaironi si fossero 
concentrati nelle pozze (difficilmente accessibili con l’elettrostorditore allora disponibile) presenti 
nella sezione di torrente sottostante a quelle campionata. 
Nel 2003 s’è proceduto alla verifica della sezione di Frascarese sottostante a quella delimitata a 
valle dal ponte Lenzano (sito dei campionamenti precedenti), effettuando un campionamento circa 
200 metri a monte del ponte sulla strada che collega Campegli con S. Pietro Frascati. 
Le condizioni idrologiche riscontrate ad inizio luglio erano quelle di una magra estremamente 
severa, con scorrimento superficiale minimo (pochissimi l/s) e discontinuo a monte della stazione e 
nullo (per una derivazione) a valle. La situazione è sicuramente andata ulteriormente aggravandosi 
nel corso della prolungata e siccitosa estate 2003. 
In queste condizioni s’è effettivamente dimostrato che, in magra severa, le trote di taglia maggiore e 
i vaironi cercano scampo nelle pozze dove si mantiene un certo quantitativo d’acqua. Infatti nella 
pozza campionata (circa 12 mq di superficie per una profondità massima di circa cm 120) sono state 
pescate 14 trote (4 classi d’età e taglia compresa tra un minimo di cm 7 e un massimo di cm 21), 6 
vaironi e 1 anguilla.  
 
Zonazione ittica 
Zona a trota (colore blu): Petronio a monte immissione Rio Guacci, rii Vasca e Traversa; Frascarese 
a monte di ponte Lenzano, Rio Poggio; Bargonasco a monte immissione Rio Figallo, rii Ghiaia e 
Foce; 
Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): Petronio da immissione Rio Guacci a immissione 
Rio Noceto; Frascarese a valle di ponte Lenzano; Bargonasco a valle immissione Rio Figallo. 
Zona a ciprinidi reofili (Colore verde): asta principale a valle immissione Rio Noceto. 
 
Categorie gestionali 
Categoria A (colore blu): Petronio a monte immissione Rio Baracchino compresi tributari perenni; 
Rio Frascarese e Rio Bargonasco con affluenti; 
Categoria B (colore verde): Petronio da immissione Rio Baracchino a immissione Bargonasco; 
Categoria C (colore rosso): asta principale a valle immissione Bargonasco; Rio Cacarello. 
 
Riserve turistiche 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
 
 



 369

Zone “no kill” 
Non esistono condizioni per istituirne. 
 
Campi gara 
Asta principale dal ponte di Casali al mare. 
 
Zone di ripopolamento, cattura e protezione  
Si condivide l’istituzione del ruscello vivaio sul Frasacarese, dal ponte di Lenzano fino a Case Cian 
Balou, con necessità di riscontro dei risultati, soprattutto in rapporto alle condizioni di magra estiva; 
si condivide altresì la soppressione delle zone di divieto temporaneo sull’alto Bargonasco (difficile 
controllo) e sul medio Petronio (non idonea a mantenere popolamento troticolo stabile). 
 
Ripopolamenti 
Per il ripopolamento delle acque troticole e miste del bacino si valuta un fabbisogno di 150.000 
avannotti equivalenti. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: PEBG01M (exPTBG1) 
 

STAZIONE           PEBG01M 

CORSO D’ACQUA Bargonasco  

BACINO           Petronio  

COMUNE           Casarza Ligure 
LOCALITA'          Ponte fraz. Costa 
QUOTA m s.l.m. 320 
PENDENZA tratto a monte % 15; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10  
GEOLOGIA SUBSTRATO Ofioliti e diabasi 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle stretta 

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Limitato  
Briglie e manufatti trasversali Alte  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale  
Vie di comunicazione  Irrilevanti  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti 
Insediamenti produttivi Irrilevanti 
Discariche Irrilevanti 
Derivazioni  Irrilevanti 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti 
Produttivi         Assenti  
Inerti Irrilevanti 

VINCOLI DI TUTELA 
Parzialmente pSIC 1342806 M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu. 
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HABITAT ITTICO: PEBG01M 
 
 
Data campionamento ittiologico 04/08/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma Sp 
Larghezza alveo bagnato    m 3 
Velocità corrente MT 
Profondità cm  max 100 media 25 
Granulometria substrato %  massi 20   
 sassi 20   
 ghiaia 60   
 sabbia    
 limo    
Complessità ambientale % salti 5   
 pool 20   
 riffle 60   
 run 15   
Ricoveri (1/4) 3 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 25,74 
Osservazioni: habitat morfologicamente conservato mo forte carenza d’acqua. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: PEBG01M 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,35 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 4,8 
Struttura popolazione troticola    Solo classi giovani 
Gestione pesca  
Osservazioni: popolazione troticola non più strutturata (presenti solo classi giovanili) anche se numericamente ancora 
consistente. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: PEBG01M 
 

 Data  campionamento 07/07/99 
Regime ideologico Ma 
 Larghezza alveo bagnato   m 3 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb  ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES A  
 % copertura  
 tipologia principale Pt  SG 
 tipologia secondaria Fil  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 22,1 
 acqua 15,6 
Ossigeno disc.  mg/l 9,8 
 % sat. 102 
pH                 7,9 
Conducibilità     µS/cm 155 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: PEBG01M 
 

STAZIONE 

DATA 

PEBG01M 

07/07/99 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Perla 1 * 
Protonemura 5 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 P 
Electrogena 10 A 
Ephemera 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habrophlebia 10 A 
Hydropsychidae 10 P 
Odontoceridae 2 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Sericostomatidae 6 P 
Gammaridae  5 * 
Enchytraeidae 3 * 
Lumbricidae 1 P 
Athericidae 6 P 
Chironomidae 10 P 
Empididae 4 P 
Limoniidae 3 P 
Pediciidae 10 P 
Rhagionidae 4 P 
Simuliidae 4 * 
Thaumaleidae  2 P 
Dugesia 1 P 
Ancylidae 10 P 
Cordulegaster  1 P 
Dytiscidae 4 P 
Elmidae 10 P 
Helodidae 6 P 
Hydraenidae 10 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 29 

VALORE I.B.E. 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: PEBG01M 
 

 Data  campionamento 27/09/99 
Regime idrologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 4 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb  ABB 
 tipologia secondaria Brio SG 

Vegetazione acquatica  PRES 
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES A  
 % copertura  
 tipologia principale Pt  SG 
 tipologia secondaria Cr  SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 19,1 
 acqua 16,1 
Ossigeno disc.  mg/l 9,7 
 % sat. 100 
pH                 8,1 
Conducibilità     µS/cm 156 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: PEBG01M 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

PEBG01M 

27/09/99 

Dinocras 6 P 
Leuctra 1’ A 
Protonemura 1 * 
Baetis 6 * 
Ecdyonurus 10 A 
Epeorus  5 P 
Ephemera 5 P 
Habroleptoides 10 P 
Raithrogena  3 * 
Hydropsychidae 10 P 
Philopotamidae 1 * 
Sericostomatidae 4 P 
Sammaridae   3 * 
Enchytraeidae 3 * 
Lumbricidae 7 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 1 * 
Limoniidae 2 P 
Pediciidae 3 P 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 1 * 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 10 A 
Calopteryx  2 P 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 5 P 
Helodidae 2 P 
Hydraenidae 10 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo 

TOTALE U.S. 21 

VALORE I.B.E. 11 - 10 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                          
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: PEFR01 (exPTFR1) 
 

STAZIONE           PEFR01 

CORSO D’ACQUA Frascarese  

BACINO           Petronio  

COMUNE           Castiglione Chiavarese 
LOCALITA'          Ponte Lenzano 
QUOTA m s.l.m. 320 
PENDENZA tratto a monte % 4; irregolare 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilliti e calcari 
MORFOLOGIA VALLIVA    Valle stretta  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Limitato  
Argine sponda sinistra Assente  
Briglie e manufatti trasversali Assenti  
Dighe a monte Assenti  

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Agropastorale  
Vie di comunicazione  Irrilevanti  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti  
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Poco significative 

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti  
Inerti Assenti  

VINCOLI DI TUTELA 
Parzialmente pSIC 1342806 M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu. 
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HABITAT ITTICO: PEFR01 

 
 
Data campionamento ittiologico 04/08/99 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma severa 
Larghezza alveo bagnato    m 2 
Velocità corrente ML 
Profondità cm  max 35 media 15 
Granulometria substrato %  massi 30   
 sassi 30   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 20   
 riffle 80 (scorrimento laminare con 

minima turbolenza) 
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 3 
Produttività teorica annua kg/km 21,45 
Osservazioni: morfologia habitat conservata ma situazione di estrema carenza d’acqua. 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: PEFR01 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario +++ Salmo trutta 
   
   

Comunità ittica (abbondanza 1/4): 2/3 
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) 0,3 
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) 4,2 
Struttura popolazione troticola    Solo classi giovanili 
Gestione pesca A  
Osservazioni: popolamento troticolo alquanto ridimensionato rispetto a 93, soprattutto evidente la mancanza di soggetti adulti. 
Non più rinvenuto vairone. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: PEFR01 
 

 Data  campionamento 07/07/99 
Regime ideologico Ma  
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  ML 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb  ABB 
 tipologia secondaria  

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SC 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Cr  SG 
 tipologia secondaria Fil  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 20,5 
 acqua 14,6 
Ossigeno disc.  mg/l 8 
 % sat. 84 
pH                 7,4 
Conducibilità     µS/cm 291 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: PEFR01 
 
 
 

STAZIONE 

DATA 

PEFR01 

07/07/99 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Protonemura 8 P 
Baetis 10 A 
Ecdyonurus 10 A 
Electrogena 10 P 
Ephemerella 10 P 
Habrophlebia 10 A 
Beraeidae 2 P 
Hydropsychidae 10 P 
Limnephilidae 4 P 
Philopotamidae 10 P 
Polycentropodidae 10 P 
Rhyacophilidae 6 P 
Sericostomatidae 1 * 
Enchytraeidae 1 * 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Dixidae 7 P 
Limoniidae 2 P 
Pediciidae 3 P 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 10 P 
Tipulidae 2 P 
Ancylidae 10 P 
Dryopidae 1 * 
Dytiscidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Helodidae 8 P 
Hydraenidae 7 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 26 

VALORE I.B.E. 12 – 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: PEFR01 
 

 Data  campionamento 27/09/99 
Regime ideologico Mo 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica MO GR 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura  
 tipologia principale Arb  ABB 
 tipologia secondaria Igr  SC 

Vegetazione acquatica PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Brio SG 
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES  
 % copertura  
 tipologia principale Fst  SC 
 tipologia secondaria Cr  SC 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 18,1 
 acqua 16,5 
Ossigeno disc.  mg/l 8,8 
 % sat. 93 
pH                 7,9 
Conducibilità     µS/cm 298 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: PEFR01 
 

STAZIONE 

DATA 

PEFR01 

27/09/99 

Amphinemura  3 * 
Dinocras 10 P 
Leuctra 10 A 
Baetis 10 P 
Centroptilum 3 * 
Electrogena 2 * 
Epeorus 4 P 
Ephemera 10 P 
Habroleptoides 6 P 
Habrophlebia 2 * 
Rhithrogena  2 * 
Torleya 1 * 
Beraeidae 10 P 
Hydropsychidae 10 A 
Odontoceridae 1 * 
Philopotamidae 6 P 
Sericostomatidae 10 P 
Gammaridae  4 * 
Enchytraeidae 2 * 
Lumbricidae 5 P 
Athericidae 10 P 
Chironomidae 10 A 
Empididae 1 * 
Pediciidae 2 P 
Rhagionidae 2 P 
Simuliidae 10 P 
Stratiomydae  2 * 
Tabanidae 1 * 
Tipulidae 10 P 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 10 P 
Calopteryx  1 P 
Dryopidae 2 P 
Elmidae 10 A 
Helodidae 2 P 
Haliplidae  10 P 
Hydraenidae 10 P 
Sialidae  1 P 

POPOLAMENTO Abbondante  

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 25 

VALORE I.B.E. 11 – 12 

CLASSE DI QUALITA’ I 
1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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DESCRIZIONE STAZIONE: PEFR02 
 

STAZIONE           PEFR02 

CORSO D’ACQUA Frascarese  

BACINO           Petronio  

COMUNE           Castiglione Chiavarese 
LOCALITA'           200 m a monte ponte tra Campegli e S. Pietro Frascati 
QUOTA m s.l.m. 246 
PENDENZA tratto a monte % 9,6 
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m 10 
GEOLOGIA SUBSTRATO Argilloscisti  e diaspri 
MORFOLOGIA VALLIVA    Forra  

MANUFATTI ARTIFICIALI      
Fondo       Naturale  
Coperture          Assenti  
Argine sponda destra        Assente 
Argine sponda sinistra Assenti 
Briglie e manufatti trasversali Assenti 
Dighe a monte Assenti 

CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO 
Agricoltura e allevamento     Irrilevanti  
Vie di comunicazione  Minori  
Insediamenti abitativi     Irrilevanti  
Insediamenti produttivi Assenti 
Discariche Irrilevanti  
Derivazioni  Significative  

SCARICHI A MONTE 
Civili             Irrilevanti  
Produttivi         Assenti 
Inerti Assenti 

VINCOLI DI TUTELA 
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HABITAT ITTICO: PEFR02 

 
 
Data campionamento ittiologico 07/07/03 
Condizioni metereologiche Sereno  
Regime idrologico Ma severa 
Larghezza alveo bagnato    m 2 
Velocità corrente LL 
Profondità cm  max 120 media indefinibile  
Granulometria substrato %  massi 40   
 sassi 20   
 ghiaia 30   
 sabbia 10   
 limo    
Complessità ambientale % salti    
 pool 100   
 riffle    
 run    
Ricoveri (1/4) 2 
Ombreggiatura (1/4) 4 
Produttività teorica annua kg/km Non definibile  
Osservazioni: scorrimento superficiale minimo a monte della pool campionata. Nullo a valle (piccola derivazione azzerava la 
portata). L’unico habitat ittico esistente nella stazione era una buca abbastanza profonda nella quale s’era raggruppato il pesce 
sopravissuto alla magra estrema (14 trote, 1 anguilla, 6 vaironi). 
 
  

DATI ITTIOLOGICI: PEFR02 
 
Zona ittica Trota  

Famiglia Specie Nome scientifico 
Salmonidi  Trota fario + Salmo trutta 
Ciprinidi  Vairone + Leuciscus souffia  
Anguillidi  Anguilla +  Anguilla anguilla 

Comunità ittica (abbondanza 1/4):  
 
 
 
    
Densità popolazione troticola (pesci/m2) Non definibili  
Biomassa popolazione troticola (g/ m2) Non definibili  
Struttura popolazione troticola    Non definibili  
Gestione pesca A ? 
Osservazioni: le estreme condizioni di magra dell’estate 2003 hanno sicuramente inferto un colpo durissimo al popolamento ittico 
del Frascarese. Per una valutazione della situazione occorre ricontrollare a primavera 2004, in quanto la magra s’è protratta e 
aggravata ulteriormente per lungo periodo dopo la data del campionamento. 
 
 
MaSp - magra spinta 
Ma - magra 
Ma/Mo - magra-morbida 
Mo - morbida 
MoPi - morbida abbondante 
Pi - Piena 
 

LL - impercettibile o molto lenta                            
LE -  lenta  
ML - media e laminare   
MT - media e con limitata turbolenza  
ET -  elevata e turbolenta 
TT -  molto elevata e turbolenta 
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I.B.E. INDICI VISUALI E PARAMETRI DI CONTORNO: PEFR02 
 

 Data  campionamento 01/07/03 
Regime ideologico Ma Sp 
 Larghezza alveo bagnato   m 2 
Velocità corrente  MT 

SUBSTRATO 
Alterazioni del substrato A 
Sostanza organica ST FB 

VEGETAZIONE 
Vegetazione riparia PRES  

 % copertura 20 
 tipologia principale Brio SG 
 tipologia secondaria Erb SC 

Vegetazione acquatica  A 
 % copertura  
 tipologia principale  
 tipologia secondaria  

Periphiton PRES   
 % copertura 30 
 tipologia principale Cr  SG 
 tipologia secondaria Pt  SG 

Batteri filamentosi A 
ACQUA 

Aspetto L 
Colore   A 
Odore  A 
Schiuma  A 
Sostanze oleose A 
Anaerobiosi  A 
Temperatura °C   aria 24,5 
 acqua 16,5 
Ossigeno disc.  mg/l 8,6 
 % sat. 92 
pH                 8 
Conducibilità     µS/cm 331 

 
GR - strutture 
grossolane 
FB - frammenti 
fibrosi 
MP - materiale 
polposo 
A  -   assente 
PRES - presente 
SC - scarso/a  
SG - significativo/a 
ABB - abbondante 
MO – moderata 
 

ST -  sostenuta  
Brio – briofite  
Fel – felci 
Erb – erbacea 
Igr – igrofila 
Arb – arbustiva 
Idrg – idrofite 
galleggianti 
Idrr – idrofite 
radicanti 
Igrs – igrofite 
parzialmente 
sommerse 

Pt -  patina algale 
Cr – alghe crostose 
Fst – feltro sottile 
Fsp – feltro spesso 
Fil  -  alghe 
filamentose 
LG – leggermente 
M  - molto  
L  - limpido 
O - opalescente 
 
 

T  - torbido  
TR – tracce 
LV - lieve 
SB - sensibile 
IT - intenso 
PS - pres. nel 
substrato 
Y  - giallastro  
B  - marrone 
V  - verdastro 

N  - nerastro 
W  - biancastro 
R  - rosso 
G  - grigio 
S  - aromatico, 
solventi 
C  - chimico 
H  - di humus o 
algale 
F  - fecale, fognario 
I  - di idrocarburi 
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I.B.E. LISTA FAUNISTICA, VALORI I.B.E., CLASSE DI QUALITA’: PEFR02 
 

 
 

STAZIONE 

DATA 

PEFR02 

01/07/03 

Dinocras 10 P 
Leuctra 10 P 
Baetis 2 * 
Ecdyonurus 5 P 
Electrogena 10 P 
Ephemera 10 P 

Ephemerella 
1 * 

Habroleptoides 1 * 
Habrophlebia 10 D 
Beraeidae 4 P 
Lepidostomatidae 2 P 
Polycentropodidae 2 P 
Sericostomatidae 4 P 
Gammaridae  2 P 
Enchytraeidae 1 * 
Lumbricidae 3 P 
Athericidae 10 P 
Ceratopogonidae 4 P 
Chironomidae 10 P 
Limoniidae 4 P 
Pediciidae 1 * 
Rhagionidae 1 P 
Simuliidae 1 * 
Dugesia 10 P 
Ancylidae 4 P 
Hydrobiidae  10 P 
Cordulegaster  4 P 
Onychogomphus 3 P 
Dryopidae 1 * 
Elmidae 10 P 
Hydraenidae 3 P 
Acari 10 * 

POPOLAMENTO Frequente 

SIGNIFICATIVITA' Significativo  

TOTALE U.S. 24 

VALORE I.B.E. 11 

CLASSE DI QUALITA’ I 

 
 

1-9 : numero di esemplari rinvenuto;                           
10  : 10 o più di 10 esemplari rinvenuti; 
*: U.S. di drift (n° di es. troppo scarso) o non valida 
per l’I.B.E.; 

P : U.S. presente, valida per l’I.B.E.;                                       
A : U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari); 
D : U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% 
del popolamento); 
Significatività: S: significativo; P: poco significativo; N: non 
significativo. 
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Dal punto di vista limnologico l’ecosistema allo studio presenta caratteristiche disomogenee 
determinate dalla sua artificialità e, in particolare, dal fenomeno delle ampie escursioni di livello. 
Le condizioni idrochimiche qualitativamente si collocano entro limiti in complesso discreti; il 
livello di produttività biologica appare relativamente elevato (soprattutto per l’ingente apporto di 
nutrienti da un bacino imbrifero fittamente boscato) senza che si manifestino aspetti 
d’eutrofizzazione. Tuttavia la biocenosi presenta notevoli squilibri: in particolare manca totalmente 
la fascia perilacustre d’idrofite e la cenosi bentonica risulta poverissima; pur mancando sufficienti 
elementi per un’affermazione perentoria si ritiene che anche la comunita’ zooplanctonica non sia 
molto ricca. Il popolamento ittico si presenta di una certa consistenza e abbastanza diversificato 
anche se dal punto di vista alimentare dipende eccessivamente da apporti esterni all’ambiente 
lacustre (grandi quantità d’insetti terrestri). Diverse specie ciprinicole a riproduzione fitofila e 
termofila non trovano condizioni per dar luogo a popolazioni riproduttiva ma la loro presenza si 
limita a soggetti d’immissione. 
Il mantenimento nel tempo, auspicabilmente, l’ulteriore miglioramento qualitativo del popolamento 
ittico ora presente (di non trascurabile interesse piscatorio) certamente presenta aspetti di aleatorietà 
legati alle anomalie dell’ambiente. Di certo non può prescindere da incisivi interventi gestionali. 
Tuttavia, sulla base delle considerazioni seguenti, francamente non ritengo che la pesca sportiva 
possa in futuro esser chiamata a svolgere un ruolo di richiamo turistico in loco molto più importante 
di quello svolto finora: 
a) la produttività ittica naturale del lago, in termini di biomassa pescabile, non sembra 

significativamente incrementabile sia per motivi di disponibilità di risorse alimentari (carenze di 
importanti anelli della catena alimentare) che per le difficoltà riproduttive legate alla variabilità 
di livello del lago e alla scarsa o nulla disponibilità di aree di frega idonee per una vasta gamma 
di pesci; 

b) l’accesso alle rive e l’esercizio della pesca da parte di un numero di pescatori molto elevato è 
reso impossibile dalle caratteristiche naturali di gran parte delle sponde, assai scoscese e 
ricoperte da fitta vegetazione; 

c) interventi che possano consentire una maggiore accessibilità dei luoghi sono impraticabili dati i 
vincoli di tutela esistenti; 

d) l’esercizio della pesca dal natante, che offrirebbe notevolissime possibilità, è reso impossibile 
dal divieto di navigazione vigente, sul quale l’ente gestore non sembra disposto a transigere. 

Non di meno alcuni interventi gestionali, che comunque suggerisco di mettere in atto, ritengo 
possano migliorare la composizione qualitativa della comunita’ ittica in questione, la sua continuita’ 
nel tempo e, conseguentemente, l’esercizio della pesca: 
1) Carpe e tinche sono probabilmente il principale oggetto di pesca sul Brugneto; poiche’ s’e’ visto 

che entrambe le specie nel lago possono vivere ed accrescersi ottimamente ma non riprodursi in 
misura significativa, si consiglia di eseguire annualmente immissioni di novellame di 6/10 cm 
nella misura complessiva di circa 20.000 soggetti. E’ molto importante che i lotti acquistati 
siano esenti da altre specie ittiche che potrebbero svolgere un’indesiderabile azione competitiva 
(in particolare carassi, scardole o specie estranee alla fauna italiana allevate in “policoltura” 
nell’est europeo) 

2) Un ciprinide a riproduzione litofila relativamente comune nei corsi d’acqua genovesi, non 
rinvenuto nel lago (anche se non ne posso escludere una minima presenza) ma che 
probabilmente vi si potrebbe ambientare con beneficio delle più pregiate specie ittiofaghe, è la 
lasca (Chondrostoma genei). Questo pesce si insedia facilmente in laghi con caratteristiche 
analoghe al Brugneto (ad es. nel Savonese lago d’Osiglia) e potrebbe essere reperito facilmente 
in occasione di asciutte di aste di torrente, con recupero dei pesci da parte degli agenti 
provinciali (anche mischiato con altri ciprinidi reofili locali quali il vairone, l’alborella, la 
sanguinerola, il barbo canino). 
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3) La notevole scarsità di salmonidi riscontrata nel Brugneto è sicuramente uno dei principali 
fattori che vi limitano la  pratica della pesca. Le trote non si riproducono in acque ferme ne gli 
immissari del lago presentano caratteristiche tali da consentirvi una  significativa risalita per la 
frega. D’altro canto regolari immissioni di trote adulte in un ambiente tanto vasto dovrebbero essere 
di entità rilevantissima per potersi tradurre in un numero di catture soddisfacenti, il che 
comporterebbe spese insostenibili da parte dell’Amministrazione. I soli salmonidi che si 
riproducono direttamente nei laghi sono i salmerini. 
Ricche popolazione di salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) si sono insediate in diversi laghi 
appenninici (ad esempio Lago Santo modenese e lago Santo parmense) a partire da immissioni di 
pesci adulti. 
Si tratta di specie di origine nord americana, da tempo introdotta e diffusamente allevata in Italia 
(anche nell’impianto regionale di Fontanigorda) in quanto rivestente notevole interesse per la pesca 
sportiva. Ormai risulta ambientata in molti corpi idrici naturali, non solo appenninici ma anche 
dell’arco alpino. 
Salvelinus alpinus è invece una specie europea, presente in Italia in alcuni laghi alpini e prealpini 
centro orientali: non è ancora oggetto d’allevamento commerciale, quindi risulta difficilmente 
reperibile e, in ogni caso, è poco catturabile con tecniche di pesca sportiva. 
Nel Brugneto in passato sono sicuramente state effettuate immissione di modesti quantitativi di 
salmerini di fonte, unitamente alle trote fario e alle trote iridee. I soggetti immessi non si sono però 
riprodotti. Se ciò sia dovuto al numero troppo esiguo di pesci immessi oppure alla mancanza di 
idonee condizioni ambientali (escursioni di livello del lago) è difficile a dirsi. Poiché ritengo che il 
Brugneto possa ospitare un certo popolamento salmonicolo, sostenuto però da una significativa 
riproduzione naturale e non solamente da immissione di pesce adulto, considerando che la sola 
specie cui si possa attribuire un eventuale potenzialità riproduttiva in loco sia il salmerino di fonte, 
consiglio di eseguire sperimentalmente per qualche anno immissioni di salmerini adulti (due tre etti 
di peso), nella misura di almeno una decina di quintali all’anno. Il periodo più propizio per il 
rilascio è quello immediatamente successivo alla chiusura della pesca ai salmonidi (primi di 
ottobre): i pesci non corrono in questo periodo il rischio di subire un’ immediata falcidia e hanno un 
paio di mesi di tempo per ambientarsi nel lago prima del periodo riproduttivo che, in genere, cade 
nel mese di dicembre. Alla riapertura della pesca, nella primavera successiva, questi salmerini 
sarebbero catturabili. Andrà poi verificato se e quanto i pesci immessi siano stati in grado di 
riprodursi nel lago. Nel contempo non si dovrebbero compiere immissioni ne di fario né di iridee. 
4) In seno alla comunità ittica del Brugneto l’anello terminale dei predatori è costituito da specie di 

taglia non molto rilevante, essenzialmente dal pesce persico cui s’affiancano in misura 
numericamente molto inferiore, il persico trota e, ancora più marginalmente le trote. Questi 
pesci ittiofaghi predano soprattutto ciprinidi di piccola taglia (10/12 cm). Anche il persico sole 
esercita un’azione predatoria non irrilevante a carico degli avannotti di altre specie. Mancano 
invece predatori di grassa taglia in grado di catturare prede superiori ad una quindicina di cm di 
lunghezza. Questo fatto restringe notevolmente il ventaglio della disponibilità alimentare per i 
pesci predatori, sottraendo ad essi, ad esempio cavedani e barbi di più di due anni di età, che nel 
lago costituiscono una parte cospicua della biomassa ittica. In un ambiente lacustre naturale 
dalle stesse caratteristiche termiche e morfometriche del Brugneto, ma con un costanza di livello 
che permettesse un normale insediamento perilitorale di macrofite, la nicchia ecologica del 
grosso predatore sarebbe occupata nel migliore dei modi, sia dal punto di vista biologico che 
della pesca, dal luccio (Esox lucius). L’assenza nel Brugneto di habitat idoneo per questo 
importante specie indigena italiana, estremamente fitofila per abitudini riproduttive e per tecnica 
di predazione, crea un vuoto non facilmente colmabile. Mi risulta che da parte di qualcuno 
sarebbe stata avanzata l’ipotesi di introdurre nel lago la sandra o lucioperca (Stizostedion 
lucioperca), grosso percide originario dell’Europa centro orientale. Si tratta di un’eventualità da 
valutare con molta ponderazione anche a prescindere da obiezioni di tipo rigidamente 
protezionistico, come quella che si tratta di specie alloctona, ambientatasi solo in tempi 
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relativamente recenti e in maniera sporadica in alcune zone d’Italia (la sua più consistente 
presenza si riscontra nel medio corso del Tevere): l’ambiente stesso del Brugneto è infatti 
artificiale così come il suo popolamento ittico, che già annovera pesci originariamente estranei 
non solo alla fauna italiana ma addirittura europea (centrarchidi). D’altro canto il timore che 
tutte le componenti ittiche del lago possano diffondersi nell’intero bacino del  Trebbia è 
ingiustificato in quanto le caratteristiche spiccatamente torrentizie dello stesso non consentono 
l’ambientamento delle specie rigidamente limnofile/potamofile, come quelle appartenenti alle 
famiglie dei centrarchidi e dei percidi. 

Il lucioperca, vorace predatore di notevole interesse sportivo e pregio gastronomico, raggiunge 
taglie veramente imponenti (oltre 10 chili) e predilige ambienti con poca vegetazione e fondo 
ghiaioso o sabbioso. 
E’ sedentario e, in età giovanile gregario; rifugge dalla luce solare intensa per cui predilige acque 
piuttosto torbide oppure tende a spostarsi di giorno su fondali più profondi di quelli frequentati di 
notte. La riproduzione avviene da aprile a giugno, con temperatura dell’acqua attorno a 12 gradi; le 
modalità sono più simili a quelle dei Centrarchidi che non a quelle del persico reale.  Infatti il 
maschio scava un nido su fondale ghiaioso o sabbioso e svolge intense cure parentali fino alla 
schiusa delle uova. 
Le riserve nei confronti dell’introduzione dell’aggressivo lucioperca nel Brugneto sono dovute 
soprattutto al timore che questo possa esercitare nei confronti dell’indigeno persico reale una 
eccessiva competizione alimentare in età giovanile e una intensa predazione diretta da adulto, 
minacciandone la pregevole popolazione oggi esistente. 
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L’ecosistema Valnoci presenta caratteristiche di artificialità (in particolare le ampie escursioni di 
livello) che impediscono del tutto l’instaurarsi di una flora macrofitica e consentono l’insediamento 
di comunità biotiche qualitativamente assai poco varie e quantitativamente piuttosto modeste. 
Specialmente la fauna bentonica, importante anello della catena trofica, vi appare veramente 
insignificante. 
Un simile “buco” non può comportare conseguenze negative pesanti sulla possibilità che in questo 
ambiente, così come in tutti quelli con analoghe caratteristiche, riescano ad insediarsi comunità 
ittiche equilibrate e strutturate. 
Le condizioni idrochimiche qualitativamente possono considerarsi discrete tranne che per il livello 
di ossigenazione delle acque al disotto dei venti metri di profondità nel periodo estivo. Quest’ultimo 
aspetto costituisce un ulteriore fattore limitante nei confronti del popolamento ittico più sensibile 
(salmonidi). 
Non si può escludere che la rimozione del sedimento, effettuata in futuro nel corso del previsto 
svaso, possa migliorare, almeno temporaneamente, questo aspetto.* 
Attualmente la comunità ittica appare assai meno differenziata rispetto a quella del Brugneto, a 
causa soprattutto delle molto minori dimensioni del lago e delle maggiore monotonia dell’habitat, 
con accentuazione di tutti gli aspetti negativi dell’artificialità. 
Questa scarsa qualità naturalistica dell’ambiente, le sue dimensioni relativamente ridotte e la 
sufficiente accessibilità delle sponde possono consentire una gestione di tipo, per cosi dire, 
“turistico” della pesca del Valnoci.  
Il programmato svaso del bacino, comportando come conseguenza praticamente inevitabile 
l’azzeramento dell’attuale popolamento ittico, consentirebbe di poterne in qualche misura orientare 
la successiva ricostituzione, traendo profitto dall’osservazione compiute. 
L’elemento da cui partire è la consapevolezza che le caratteristiche peculiari dei un ambiente 
artificiale di questo tipo non permetteranno mai il formarsi di una biocenosi equilibrata in tutte le 
sue componenti. 
La comunità macrobentonica sarà sempre assai povera e le principali risorse alimentari per la 
comunità ittica saranno rappresentate dallo zooplancton per gli avanotti e per qualche specie 
planctofaga, dai pesci stessi per gli altri pesci predatori. Una fonte complementare di alimento per 
tutti può essere costituita dall’apporto di entomofauna non acquatica dell’ambiente circostante. 
In queste condizioni non ci si può di certo aspettare una produttività ittica naturale consistente. 
Quale sarebbe il tipo di comunità ittica che meglio potrebbe adattarsi a queste condizioni? 
Al livello inferiore della stessa si collocherebbe ottimamente una specie planctofaga di piccole 
dimensioni, in grado di riprodursi nel lago e di sfruttare l’importante risorsa dello zooplancton, 
venendo poi a costituire essa stessa una fonte di alimento per i pesci situati ai livelli superiori della 
catena alimentare. 
Il pesce ideale per svolgere questo ruolo sarebbe l’alborella, specie eclettica ed onnivora, che in 
ambienti lacustri ben si adatta ad una dieta interamente planctofaga. Attualmente essa è già presente 
nel Valnoci ma con una popolazione piuttosto modesta, sopraffatta dal cavedano. 
Dopo lo svaso si potrebbero reintrodurre selettivamente alborelle recuperate con elettropesca nello 
Scrivia, dove sono abbastanza comuni, cercando di evitare il più possibile l’involontaria 
introduzione di cavedani e altri ciprinidi. Comunque è presumibile che i cavedani, col tempo, 
riescano a riprendere di nuovo il sopravvento. Non sembra infatti realistico pensare di eliminarli dal 
Valnoci, in quanto presenti nell’immissario e in tutti i corsi d’acqua da dove si dovrebbero 
recuperare le alborelle. In ogni caso sarebbe opportuno tentare inizialmente di potenziare al 
massimo la popolazione di alborella. 
In nessun caso si deve però ricorrere a materiale acquistato dal commercio che sarebbe sicuramente 
inquinato da altri ciprinidi indesiderabili.  
Tra i ciprinidi, oltre all’alborella,  la sola altra specie da sostenere, in quanto assai importante per la 
pesca, sarebbe la carpa. Questo pesce, come già detto, non è in grado riprodursi in un ambiente 
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privo di vegetazione acquatica con il Val Noci, pertanto la sua presenza va assicurata con 
immissioni ricorrenti di novellame. 
In questo caso il materiale da semina deve essere necessariamente di provenienza commerciale ma 
l’approvvigionamento deve fare capo ad allevamenti specializzati, preventivamente controllati. 
Il numero di carpette da immettere annualmente potrebbe essere di cinquemila. 
Tra i predatori due sono le specie verso le quali mi orienterei: il persico reale e il salmerino di fonte. 
Meno utile mi sembrerebbe invece insistere sul persico trota, decisamente inidoneo per questo 
ambiente. Ritengo poi da auspicarsi, anche se difficilmente ottenibile, la totale eliminazione dal 
lago del persico sole. 
S’è visto che il Val Noci, nelle condizioni attuali, risulta poco adatto ad ospitare popolazioni 
permanenti di trote, per problemi estivi di eccessiva temperatura superficiale dell’acqua e scarsa 
ossigenazione in profondità. In questa situazione semine di novellame di trota non possono che dare 
risultati insoddisfacenti. 
Per una promozione del turismo di pesca, non certo per motivazioni di ordine naturalistico che per 
questo ambiente artificiale non avrebbero ragion d’essere, ritengo che l’intervento più efficace 
possa essere l’immissione di salmerini di taglia pescabile, appena prima dell’apertura primaverile 
della pesca. Il salmerino di fonte, infatti, risulta molto più facilmente catturabile da parte dei 
pescatori sportivi che non le trote, non solo fario ma anche iridee, tanto più se la pesca si esercita in 
un bacino lacustre piuttosto che in un torrente. 
Inoltre, nell’ipotesi che alle operazioni di svaso del lago conseguano condizioni estive di migliore 
ossigenazione delle acque profonde, compatibile con la sopravvivenza di un popolamento 
salmonicolo, il salmerino di fonte sembra, tra i salmonidi, la specie che potrebbe avere migliore 
successo in un corpo idrico di questo genere. Si tratta infatti dell’unico salmonide attualmente 
presente in Italia in grado di riprodursi direttamente nei laghi, come dimostrano le esperienze di 
numerosi laghi dell’arco alpino occidentale  e dell’appennino tosco- emiliano (laghi Santo 
Modenese e Santo Parmense), dove le trote non possono riprodursi per la mancanza di immissari da 
risalire. D’altro canto anche nel Val Noci il rio immissario rappresenta un ben modesto habitat 
riproduttivo per le trote. 
Il fatto che si tratti di specie alloctona (comunque da tempo acclimatata in acque italiane) a mio 
avviso non rappresenta, in questo caso, un grosso problema dal punto di vista faunistico, dato che 
una eventuale popolazione riproduttiva di salmerino di fonte rimarrebbe confinata nel Valnoci e non 
si diffonderebbe ai torrenti circostanti. Che questo pesce non sia in grado di adattarsi ai corsi 
d’acqua così spiccatamente torrentizi dell’entroterra genovese è un dato di fatto acquisito: infatti per 
diversi anni sono stati seminati dalla Provincia salmerini, forniti dalla pescicoltura regionale di 
Fontanigorda, che mai sono riusciti ad insediarsi stabilmente in qualche torrente. 
Il tipo di immissione che si ritiene più appropriato è quello di soggetti di circa due etti di peso da 
introdursi qualche giorno prima della riapertura primaverile della pesca ai salmonidi, nella misura di 
circa cinque quintali all’anno. 
In ogni caso, anche nell’eventualità che il salmerino riuscisse a costituire nel Val Noci una 
popolazione stabile riproduttiva, questa sarebbe di entità necessariamente modesta, data la scarsità 
di fauna macrobentonica, nutrimento principale per gli stadi giovanili. E’ quindi prevedibile la 
necessità di dover introdurre comunque regolarmente soggetti di taglia pescabile, se si vorrà 
garantire una quantità di catture tali da costituire un richiamo di interesse turistico. 
L’altro predatore di notevole interesse piscatorio che si consiglia di introdurre nel Valnoci (già 
presente nel Brugneto) è il pesce persico reale. Questa specie in età giovanile si adatta ad una dieta 
planctonica, per poi passare ad un regime alimentare di spiccata ittiofagia. Nel lago il persico reale 
potrebbe trovare condizioni per dare luogo ad una popolazione interessante, che dovrebbe sostituire 
quella attualmente presente di pesce persico sole. 
L’unico aspetto dubbio riguarda l’habitat riproduttivo. Nel Brugneto il persico reale si riproduce 
abbondantemente grazie all'abitudine di sospendere i suoi nastri ovarici sui numerosi rami 
sommersi; nel Valnoci la presenza di questo genere di substrato, ottimale per l’ovodeposizione della 
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specie, non risulta invece altrettanto abbondante. Si potrebbe però facilmente ovviare all’eventuale 
carenza provvedendo, col consenso dell’Ente gestore del lago, alla costituzione di apposite 
“legnaie”. 
E’ questa una pratica tradizionale nei grandi laghi prealpini, dove i  pescatori  
Professionali creano un ottimale habitat riproduttivo per il persico reale, pesce di notevolissimo 
pregio alimentare, sommergendo cataste di fascine di legno resistenti all’acqua come castagno, 
rovere, ontano o robinia. 
L’introduzione di persici reali nel Valnoci, dopo l’effettuazione dello svaso, dovrebbe 
preferibilmente avvenire con pesci catturati nel Brugneto, mediante apposite reti (nasse usate nei 
grandi laghi prealpini dai pescatori professionisti, denominate ”bertovelli”). 
In conclusione si ribadisce che la comunità ittica che si dovrebbe tentare di costruire nel Valnoci, 
dopo le operazioni di svaso, dovrebbe articolarsi sulle quattro specie menzionate e che ogni altra 
presenza dovrebbe essere, nei limite del possibile, evitata. Soprattutto si esorta all’attuazione 
esclusiva di interventi mirati e si sconsiglia sia di procedere ad immissioni di partite di ciprinidi 
assortiti di provenienza commerciale, che costituiscono  il maggior pericolo i introduzione di specie 
alloctone indesiderabili, sia di accondiscendere ad eventuali richieste di introduzioni inopportune 
come potrebbe essere quella del luccioperca. 
Credo sia sufficientemente evidente che il tipo di approccio con cui s’è affrontato il discorso della 
gestione ittica del Valnoci vada considerato assolutamente particolare e non generalizzabile in 
quanto attinente un corpo idrico del tutto artificiale e scarso di pregi naturalistici. 
     
 
Nell’anno 2000 da parte della Società Genova Acque è stato realizzato lo svaso del Valnoci per 
effettuare lavori straordinari alla diga, svaso già ipotizzato nel momento di stesura dello studio 
sopra citato. A seguito di tali operazioni sono state effettuate le seguenti azioni gestionali volte  a 
ripristinare l’ecosistema preesistente: 

• mediante immissioni di fauna ittica locale, a cura dell’Amministrazione Provinciale, a 
seguito di recupero con elettrostorditore nel fiume Scrivia in Comune di Casella, tratto 
interessato da lavori di risistemazione dell’alveo; 

• mediante immissione di fauna ittica (da parte della Società Genova Acque, d’intesa con gli 
uffici provinciali) proveniente da allevamenti di qualità e precisamente salmerino di fonte 
500 Kg, Carpe a specchi e regine adulte 200 Kg; Carpe a specchi e regine di piccola taglia 
circa 5000; tinche adulte (25 cm) 200 Kg; tinche di piccola taglia (50 – 100 gr) 20 Kg. 

Il pesce recuperato in occasione dello svaso dianzi citato è stato reimmesso in tre zone lacustri e 
precisamente: lago del Brugneto, del Busalletta e nel lago Bruno del Gorzente. 
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PREMESSA 
L’attuale gestione delle acque a Salmonidi è caratterizzata da pratiche di ripopolamento che 
prevedono l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiale di allevamento. Nella quasi totalità dei casi 
tale materiale immesso è di origine alloctona (cosiddetto di “ceppo atlantico“, in quanto originario 
da paesi del nord Europa, Danimarca in particolare, anche se allevato in Italia) e ciò comporta delle 
conseguenze negative per le popolazioni indigene di trota fario. Infatti è noto che le usuali 
condizioni di allevamento determinano la perdita di variabilità genetica nelle popolazioni allevate e 
la selezione di numerosi caratteri che possono risultare svantaggiosi in natura. Numerose ricerche 
hanno inoltre dimostrato che le popolazioni di salmonidi sono spesso geneticamente distinguibili e 
caratterizzate da un elevato grado di adattamento alle condizioni locali. L’incrocio di queste 
popolazioni con materiale alloctono ne diminuirebbe dunque la fitness, cioè le possibilità di 
sopravvivenza a medio e lungo termine, non solo impoverendone il genotipo ma anche favorendo la 
fissazione, nella popolazione stessa, di caratteri non adattativi. 
Per questo motivo la gestione delle popolazioni selvatiche di trota fario non può prescindere 
dall’analisi delle caratteristiche ecologiche e genetiche delle popolazioni stesse che ne individuino, 
laddove esistono, le peculiarità, e costituiscano la base scientifica di una gestione oculata e 
lungimirante delle ricorse ittiche autoctone. 
Perché dunque s’è intrapresa l’indagine ittiologica sulle trote del rio Baracca? 
Questo corso d’acqua nasce al passo del Faiallo, sul versante padano dell’Appennino ligure, ad una 
quota di circa m 1000 s.l.m.  
Il Baracca, dopo un percorso di oltre cinque chilometri, che segna il confine tra le province di 
Genova e Savona, confluisce col rio Rosto (m 660 s.l.m.). Si forma così il torrente Carpescio, 
affluente del fiume Orba, tributario del Bormida.  
Le caratteristiche morfologiche del rio Baracca, l’accesso al quale risulta piuttosto disagevole,  sono 
tipicamente torrentizie. Il suo andamento è molto discontinuo, alternando tratti quasi pianeggianti a 
tratti a forte pendenza, scavati nella viva roccia, con un susseguirsi di cascate e pozze, anche di 
grandi dimensioni. Le ripide rive sono coperte da un fitto bosco a latifoglie. 
L’ittiologa Gianna Arbocco, allieva di Tortonese, nel decennio a cavallo tra gli anni cinquanta e gli 
anni sessanta ha pubblicato sugli Annali del Museo di Storia Naturale di Genova diversi lavori 
riguardanti l’ittiofauna d’acqua dolce della Liguria.  
In particolare una pubblicazione del 1955 descriveva la popolazione di trote del rio Baracca, 
evidenziandone caratteri morfologici  da  Salmo (trutta) macrostigma, la trota autoctona 
mediterranea  (citati: “…evidenti macchie postoculari, grandi bande laterali scure, margine dritto 
della prima dorsale, sagoma bilobata della codale, esigue dimensioni dell’adiposa, basso numero 
d’appendici piloriche“).  
L’autrice avanzava “la suggestiva ipotesi“  che questa trota popolasse anche acque liguri ma 
concludeva escludendo questa possibilità, sulla base di considerazioni che, alla luce delle attuali 
conoscenze, possiamo ritenere erronee.  
In anni successivi trote dalle analoghe caratteristiche venivano osservate da Spanò (1965, dati non 
pubblicati) nell’alto torrente Sansobbia, corso d’acqua tirrenico del savonese il cui bacino, nella sua 
porzione superiore, è adiacente a quello dell’alto Orba. 
Più recenti studi ittiologici (Giuffra e al 1994, Pascale 1995, Forneris e al 1996, Gandolfi,1999) 
hanno poi confermato, su base morfologica e, soprattutto, genetica, la presenza di popolazioni 
relitte di trote definite “di ceppo mediterraneo“, forse  ascrivibili alla specie, o semispecie S.(trutta) 
macrostigma, in corsi d’acqua dello stesso Appennino ligure (bacino del Vara) e delle Alpi 
Marittime e Cozie (bacini dello Stura di Demonte e della Dora Riparia) . 
Nel corso delle indagini ittiologiche per la realizzazione della Carta Ittica provinciale di Genova 
(1991/93) non venivano eseguiti sul Baracca campionamenti con elettropesca per le difficoltà 
d’accesso al torrente (allora era disponibile un elettrostorditore non spallabile). 
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Nel 2001, nel contesto della campagna d’indagini per l’aggiornamento della Carta Ittica genovese, è 
stata eseguita una pescata con elettrostorditore spallabile sul Baracca, allo scopo di verificare 
l’eventuale sopravvivenza di trote dalla livrea simile a quella descritta dall’Arbocco ben 36 anni 
prima, dopo decenni d’immissioni di novellame di trota fario d’allevamento, di ceppo atlantico. 
L’esito di questo campionamento preliminare forniva risultati incoraggianti (cattura di una 
quindicina di trote dalla livrea di tipo mediterraneo) tali da indurre alla successiva fase 
d’approfondimento, i risultati della quale sono oggetto della presente relazione. 
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INTRODUZIONE      
POSIZIONE SISTEMATICA DELLA TROTA FARIO IN ITALIA 
Le trote appartengono alla famiglia dei Salmonidae alla quale, secondo Nelson (1994) sono 
assegnati 11 generi con circa 70 specie (Tabella 1). Il fatto però che all’interno di questa famiglia si 
possa riconoscere una diversità biologica molto maggiore di quella normalmente riscontrata nella 
tassonomia dei pesci, fa sorgere il dubbio che in essa esistano specie biologiche non ancora 
riconosciute come tali (Gandolfi, 1999). Dalla bibliografia disponibile risulta peraltro evidente che 
esiste un generale disaccordo sulla classificazione di singoli taxa di salmonidi come specie, 
sottospecie, insiemi di popolazioni o singole popolazioni. 
 
Tabella 1. Famiglia Salmonidae: prospetto delle sottofamiglie, generi (sottogeneri), numero di specie 
e loro distribuzione (AN: specie anadrome; DU: specie dulcicole) (modificato da Gandolfi, 1999) 

Genere N° di specie Distribuzione Classificazione bio-
ecologica 

Sottofamiglia: Coregoninae 
Prosopium 6 Emisfero N DU 
Coregonus (Coregonus) 25 Emisfero N, in prevalenza Asia ed Europa DU 
                   (Leucichthys) 1 Emisfero N, in prevalenza N America DU 
Stenodus 1 Artico asiatico e N-americano AN 

Sottofamiglia: Thymallinae 
Thymallus 4-5 Emisfero N DU 

Sottofamiglia: Salmoninae 
Brachymystax 1 Asia N-W DU 
Salmothymus 3 Ex-Yugoslavia e Turchia DU 
Hucho 2-3 Asia N, Giappone, bacino del Danubio DU, AN 
Salvelinus (Salvethymus) 
 

1 Lago El’gygytgyn in Siberia DU 

                  (Baione) 2 Versante W del N America DU, AN 
                  (Salvelinus) 8 Emisfero N DU, AN 
Salmo 5 Versante N Atlantico, Artico europeo DU, AN 
Oncorhynchus 
(Rhabdofario) 

4 Versante N Pacifico DU, AN 

(Oncorhynchus) 6-7 Versante N Pacifico e Artico adiacente DU, AN 
 
Considerando esclusivamente il genere di appartenenza delle trote (Salmo) ed esaminando come 
questo taxon è trattato nei più popolari manuali sui pesci d’Europa, appare evidente una netta 
diversità di opinioni: il suo inquadramento tassonomico risulta ancora tutt’altro che definito e 
acquisito. Ad esempio Ladiges e Vogt (1979) ne considerano presenti in Europa soltanto due 
specie: il salmone atlantico (Salmo salar) e la trota (S. trutta). A quest’ultima, oltre alla forma 
nominale S. trutta trutta, che comprenderebbe tre morphae, e cioè la trota di mare (m. trutta), la 
trota di lago (m. lacustris) e la trota di ruscello (m. fario), sono assegnate altre 13 sottospecie tutte 
dell’areale mediterraneo. Tra queste sono comprese tre sottospecie presenti in Italia (macrostigma, 
marmoratus e carpio). Maitland (2000) invece, riconosce l’esistenza in Europa di 3 specie 
appartenenti al genere Salmo: il salmone atlantico (S. salar), la trota marmorata (S. marmoratus) e 
la trota (S. trutta) con le due forme: di mare e d’acqua dolce.  
La stessa difficoltà si incontra anche nell’affrontare il discorso sulla sistematica e la zoogeografia 
delle specie del genere Salmo in Italia (Sommani,1948; Behnke, 1972; Gandolfi & Zerunian, 1987). 
Essa è determinata, oltre che dall’elevata plasticità fenotipica delle specie che appartengono a 
questo genere e dalla facilità con cui esse si ibridano tra loro, anche dall’opera di modificazione 
delle popolazioni originarie attuata dall’uomo. La pratica dei ripopolamenti effettuati con individui, 
di origine peraltro alloctona, selezionati ed allevati in piscicolture, ha alterato il quadro distributivo 
originale delle popolazioni indigene, aggravando sempre di più il problema del loro ”inquinamento 
genetico” (Gibertoni et al., 1998). 
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Riguardo alle origini della trota fario in Italia, la comunità scientifica è piuttosto concorde nel 
considerare questa trota derivante, così come le varie altre forme, specie e sottospecie di trote 
viventi in gran parte d’Europa, da un’unica progenitrice: la forma anadroma di Salmo trutta 
(Gandolfi et al., 1991). 
Secondo Tortonese (1970), Salmo trutta, specie polimorfica e politipica, sarebbe presente in Italia 
con le tre sottospecie: 
• S. trutta trutta, cui va ricondotta la trota di torrente o fario, presente in tutte le regioni 

continentali, in Sardegna ed in Sicilia; 
• S.trutta marmoratus, cioè la trota marmorata o padana, endemica dell’Italia settentrionale; 
• S. trutta carpio, il Carpione, sottospecie endemica del Lago di Garda. 
La trota di lago, indicata da alcuni Autori (Behnke, 1972) come Salmo trutta lacustris, sarebbe 
invece, secondo Tortonese, un ecotipo riferibile in parte a Salmo trutta trutta ed in parte a Salmo 
trutta marmoratus. 
Una più recente revisione dei Salmonidi italiani (Gandolfi et al., 1991) propone che Salmo trutta L. 
sia una superspecie costituita da tre semispecie: S. (trutta) marmoratus Cuv. (trota marmorata o 
trota padana), S. (trutta) trutta L. (trota fario o trota di torrente), S. (trutta) macrostigma Dumeril 
(trota sarda) (Tabella 2). In particolare, sempre secondo Gandolfi et al. (1991), la trota fario avrebbe 
un areale originario limitato all’arco alpino, anche se attualmente essa è diffusa in tutta Italia, con 
popolazioni sostenute da continue immissioni di materiale proveniente da allevamenti nazionali ed 
esteri; la trota marmorata è invece autoctona della regione padano-veneta. 
Tabella 2. Elenco dei taxa e denominazione scientifica delle trote delle acque italiane in tre trattati di 
ittiologia (*solo in Istria e in Dalmazia) (tratto da Gandolfi, 1999) 

Canestrini, 1869 Tortonese, 1970 Gandolfi et al., 1991 
Trutta genivittata Salmo trutta marmoratus Salmo (trutta) marmoratus 

Trutta fario Salmo trutta 
Salmo (trutta) trutta 
Salmo (trutta) macrostigma 
Salmo fibreni 

Trutta obtusirostris*   
Trutta dentex*   
Trutta carpio Salmo trutta carpio Salmo carpio 

   
Secondo Gandolfi & Zerunian (1987), queste due semispecie avrebbero avuto una distribuzione 
originariamente allopatrica, essendo la prima dislocata in acque alpine e l’altra nei tratti più a valle 
dei corsi d’acqua. Questa visione è confermata dalle osservazioni di Forneris et al. (1990) i quali 
riconoscono nei principali corsi d’acqua alpini “una caratteristica successione di Salmonidi che 
rispecchia verosimilmente l’originaria distribuzione della due trote indigene”: trota fario e trota 
marmorata. Procedendo da monte a valle essi identificano:  
• un “settore montano superiore”: dove vive la trota fario; 
• un “settore di fondovalle e pianura” abitato dalla trota marmorata, la quale può risultare, in 

questo tratto, il salmonide prevalente; 
• un tratto interposto tra i primi due, il “settore montano inferiore”, dove la naturale 

sovrapposizione degli areali si scontra con la tendenza delle due forme a diversificare gli 
habitat; la simpatria conseguente determina la parziale rottura delle barriere riproduttive e 
l’insorgenza delle forme ibride. 

La situazione di estesa simpatria di trota fario e marmorata riscontrabile oggi deve però essere 
addebitata in larga parte alle attività antropiche d’immissione di trote fario nelle aree di 
popolamento a trota marmorata. 
Per quanto riguarda la forma presente nei laghi prealpini (la trota lacustre), essa sarebbe, a parere di 
Gandolfi et al. (1991) un semplice ecotipo di S. (trutta) trutta. Altri Autori invece, sulla base della 
distribuzione originaria dei Salmonidi e delle affinità morfologiche tra le due forme (soprattutto 
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concernenti le dimensioni degli individui), sono piuttosto propensi a ritenere la trota di lago ecotipo 
della trota marmorata (Grimaldi & Manzoni, 1995). 
Dalla bibliografia di questi ultimi anni emerge in modo ormai del tutto convincente che le 
popolazioni di trote del versante atlantico dell’Europa, da cui derivano i ceppi utilizzati per gli 
allevamenti, sono geneticamente diverse da quelle del versante mediterraneo (Guyomard, 1989; 
Krieg & Guyomard, 1985). Ricerche effettuate su trote di allevamento, sia in Italia che in Francia, 
hanno, infatti, rivelato che tutti i campioni esaminati appartenevano al ceppo atlantico (Krieg & 
Guyomard, 1985). La separazione tra i rispettivi gruppi di popolazioni sarebbe avvenuta durante 
l’ultima glaciazione (Gandolfi, 1999). Il grado di introgressione presente nell’area meridionale tra le 
popolazioni atlantiche e mediterranee sarebbe, in gran parte, il risultato di immissioni operate 
dall’uomo, in misura minore invece, sarebbe legato alla capacità delle trote di spostarsi in mare con 
una certa facilità. 
Per quanto riguarda le popolazioni italiane di trota fario, diversi autori sarebbero concordi (Forneris 
et al., 1996) nel ritenere autoctona dei bacini italiani unicamente la trota macrostigma (Salmo 
(trutta) macrostigma); ad oggi non esistono comunque evidenze a supporto di questa tesi. Secondo 
Gandolfi (1999), è “probabile che popolazioni dell’unico taxon macrostigma fossero presenti non 
solo nei torrenti appenninici peninsulari e nelle isole, ma anche negli affluenti di destra del Po, 
spingendosi fino alle zone alpine più meridionali e occidentali. Nella gran parte dell’areale padano-
veneto, e cioè negli affluenti di sinistra del Po e nei corsi d’acqua del Nord-Est, la macrostigma era 
sostituita dalla marmorata… Può ancora tutt’al più sussistere il dubbio che popolazioni ascrivibili 
alla macrostigma potessero essere presenti anche nei versanti delle Alpi centrali e Orientali”.  
La possibilità che  anche in alcuni bacini di sinistra del  Po siano  presenti  popolazioni  autoctone di 
“ceppo mediterraneo” è confermata dai risultati di lavori di genetica di popolazioni: l’utilizzo di 
tecniche elettroforetiche ha, per esempio, consentito a Giuffrà et al., nel 1994, di attribuire al ceppo 
mediterraneo la popolazione di trota fario del Torrente Chisone (tributario di sinistra del Fiume Po 
nel suo tratto piemontese). 
Rispetto al quadro della distribuzione originaria della trota fario, la situazione attuale è 
notevolmente mutata. Oggi solo parte delle popolazioni di questa trota può ritenersi realmente 
originaria dei nostri fiumi e torrenti; per questo motivo, in molte province del Nord Italia sono stati 
avviati programmi di recupero di queste popolazioni che prevedono, innanzi tutto, la messa a punto 
di metodi sicuri per il loro riconoscimento e la loro inequivocabile distinzione dagli esemplari 
alloctoni d’immissione (Mearelli et al., 1995; Pascale, 1995; Jelli & Alessio, 1994). 
MORFOLOGIA DELLA TROTA FARIO 
La trota fario è un pesce di media taglia: le dimensioni massime raggiunte, fino a 50 cm di 
lunghezza totale e 1,5 kg di peso, sono in relazione alle dimensioni dei corsi d’acqua occupati 
(Gandolfi et al., 1991).  
Il corpo è fusiforme ed allungato, con il capo piuttosto grande; la bocca, in posizione mediana, è 
grande, con la mascella superiore che arriva fino al bordo posteriore dell’occhio o poco oltre; la 
dentatura è robusta e formata da denti acuminati. Le pinne sono normalmente sviluppate; quelle 
ventrali sono inserite posteriormente rispetto alla prima pinna dorsale; la caudale è moderatamente 
concava. Il corpo è ricoperto da piccole scaglie. La linea laterale decorre sui fianchi in posizione 
mediana. La livrea varia a seconda delle caratteristiche dell’ambiente colonizzato (tipo di substrato, 
trasparenza dell’acqua, etc.), dello stadio vitale e del periodo riproduttivo.  
Su tutto il corpo, tranne nella regione ventrale, sono presenti numerose macchie rotondeggianti, in 
parte nere ed in parte rosse (possono mancare le une o le altre), spesso con alone chiaro ben 
definito. Nella regione opercolare si trovano esclusivamente macchie nere; macchie analoghe 
colorano le pinne dorsali; la seconda pinna dorsale (pinna adiposa) è spesso bordata di rosso. Le 
pinne sono di colore grigio più o meno scuro; quelle pari tendono spesso al giallastro. 
I principali caratteri meristici sono: 
• scaglie: lungo la linea laterale le scaglie sono 110-120, con 20-30 file al di sopra e 21-36 file al 

di sotto (Tortonese, 1970); 
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• numero di raggi:  
pinna dorsale: 11-15 
pinna pettorale: 13-14 
pinna ventrale: 10 
pinna anale: 10-11 

• appendici piloriche: 43-67 
• vertebre: 53-61 
• branchiospine: 17-22 
• denti: 4-7 in serie trasversale sulla testa del vomere; 9-18 uncinati e disposti in 1-2 serie più o 

meno irregolari sullo stelo del vomere. 
 
Sebbene, per la maggior parte dei casi, la notevole plasticità fenotipica della trota fario obblighi a 
ricorrere all’indagine della diversità genetica con l’impiego di marcatori molecolari, per 
l’attribuzione ad uno dei due ceppi, “atlantico” e “mediterraneo”, in alcuni casi è sufficiente 
l’osservazione di semplici caratteri morfologici di livrea.  
In particolare, le caratteristiche tipiche del ceppo atlantico sono (Figura 1): 
• assenza della macchia preopercolare nera; 
• assenza, nello stadio adulto, di macchie parr lungo i fianchi; 
• punteggiatura rada sui fianchi, con macchie di grandi dimensioni circondate da un alone bianco 

ben evidente 
 
 
 
Figura 1. Caratteristiche fenotipiche della trota fario di “ceppo atlantico”. 

Assenza della macchia opercolare 
Assenza, nello stadio adulto, di 
macchie parr lungo i fianchi 

Punteggiatura rada sui fianchi, 
con macchie di grandi 
dimensioni circondate da un 
alone bianco ben evidente 
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Esemplare adulto di trota fario di fenotipo “atlantico” 

 
Le caratteristiche fenotipiche peculiari del “ceppo mediterraneo” invece sono (Gibertoni et al., 
1998) (Figura 2): 
• macchia preopercolare scura, ben definita, circondata generalmente da macchiettatura nera; 
• macchie parr (tigrature) verdastro-azzurre lungo i fianchi, anche nei soggetti adulti sino a una 

lunghezza di circa 45-50 cm, corrispondente ad un’età di 5-7 anni; 
• macchiettatura fine diffusa sui fianchi e sulle pinne dorsale e adiposa; 
• la colorazione della macchiettatura, che può essere rada o fitta, è generalmente diversa da 

soggetto a soggetto. Si riscontrano soggetti con macchiettatura solo rossa, solo nerastra o bruna 
o ancora mista. Spesso le popolazioni di un corso d’acqua presentano differenze nel numero e 
nella disposizione delle macchie rispetto a quelle di altri corsi d’acqua, pur mantenendo in 
comune le altre caratteristiche; 

• corpo slanciato e snello (specie nei soggetti di sesso maschile); 
• testa relativamente grande e pinne ben sviluppate. 
Figura 2. Caratteristiche fenotipiche della trota fario di “ceppo mediterraneo”. 

Macchia scura in posizione 
opercolare, ben evidente, 
generalmente circondata da 
piccole macchie nere 

Macchie parr verdastre lungo i 
fianchi anche dei soggetti adulti 

Punteggiatura fitta sui fianchi e sulle 
pinne dorsale e adiposa, con piccole 
macchie rosse o nere, contornate da 
alone chiaro poco esteso 
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Esemplare adulto di trota fario di fenotipo “mediterraneo” 

  
3. L’IMPIEGO DEI MARCATORI MOLECOLARI IN STUDI SULLE TROTE 
La determinazione specifica di molte specie di salmonidi attraverso il solo uso di caratteri 
morfologici, come precedentemente riportato, presenta numerose limitazioni in relazione all’elevata 
plasticità dei tratti fenotipici tipica di questo gruppo. La trota (Salmo trutta), in particolare, è una 
delle specie di salmonidi caratterizzata da una maggiore complessità genetica (Allendorf et al., 
1979; Apostolidis et al., 1996) a causa sia di fenomeni adattativi recenti (notevole capacità di 
adattamento alle diverse condizioni ambientali e isolamento riproduttivo) sia di adattamenti in 
relazione a fenomeni paleogeografici e paleoclimatici (in particolare l’influenza sulle popolazioni 
dei fenomeni glaciali pleistocenici). In conseguenza di tali fattori una larga proporzione della 
diversità biologica intraspecifica, non considerando l’influenza antropica, può essere rappresentata 
da differenze genetiche tra le diverse popolazioni (Estoup et al., 1998). 
L’approccio genetico, contribuendo alla descrizione della diversità delle  popolazioni analizzate, 
costituisce una fonte di importanti informazioni utili per la pianificazione delle azioni di gestione 
degli ecosistemi acquatici ed in particolare delle risorse ittiche in essi presenti. 
Nell’ambito della genetica di popolazione, un settore di interesse crescente è quello dell’analisi 
genomica con l’impiego di marcatori molecolari. Questi ultimi danno l’opportunità di rilevare la 
diversità di regioni di DNA omologhe in individui diversi appartenenti alla stessa specie. 
Storicamente l’elettroforesi di proteine ha rappresentato per molti anni uno dei principali marcatori 
molecolari ed ha fornito importanti dati sui livelli di variabilità genetica sia all’interno di medesime 
popolazioni, sia tra popolazioni differenti. Le indagini su alcuni specifici loci enzimatici hanno 
consentito, per esempio, di individuare due distinte forme geografiche appartenenti alla specie 
Salmo trutta, originarie rispettivamente del bacino Mediterraneo e di quello Atlantico (Guyomard, 
1989). 
Altrettanto importanti risultano i dati relativi alla divergenza genetica tra le due forme di trota 
comune Salmo t. marmoratus e Salmo t. trutta ed alla forma endemica del Lago di Garda Salmo 
carpio (Giuffrà et al., 1994). 
Questo tipo di marcatori, tuttavia, è stato nell’ultimo decennio affiancato da nuove tecniche, 
prevalentemente basate sull’utilizzo della metodologia PCR (Polymerase Chain Reaction) che, 
indagando direttamente la sequenza di basi di specifici loci sul cromosoma, consentono di rilevare 
polimorfismi non soggetti a pressione selettiva ed in numero sensibilmente superiore. Tali tecniche 
includono, per esempio, l’analisi dei microsatelliti, del DNA mitocondriale, degli RFLP (Restriction 
Fragment Lenght Polymorphism) e dei RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). I primi tre 
hanno la comune caratteristica di essere marcatori a “singolo locus ” e prevedono l’amplificazione 
di tratti cromosomici a sequenza nota mediante l’utilizzo di inneschi specifici. I marcatori RAPD, 
utilizzando inneschi di breve lunghezza e a sequenza casuale, sono in grado di effettuare uno 
screening sull’intero genoma e di evidenziare pertanto polimorfismi associati a più loci distribuiti 
casualmente lungo la molecola di DNA. 
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L’utilizzo di marcatori microsatelliti ha consentito di sviluppare marcatori molecolari diagnostici 
per i due ceppi di trota fario, mediterraneo e atlantico, impiegati in lavori di genetica molecolare 
applicati a popolazioni selvatiche europee di trota fario ("TROUTCONCERT"; EU FAIR CT97-
3882; Estoup et al., 1993; Estoup et al., 2000). 
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MATERIALI E METODI 
Lo studio della popolazione è stato condotto in quattro fasi principali: 
• una prima fase di campo, in cui si è proceduto alla raccolta dei dati riguardanti la popolazione 

di trota in oggetto e di alcuni dei parametri ambientali che maggiormente influiscono sulla 
vocazione di un corso d’acqua ad ospitare fauna ittica; 

• una seconda fase di analisi di laboratorio, in cui è stata compiuta la determinazione dell’età per 
un subcampione di pesci;  sono stati raccolti dati morfologici quantitativi, attraverso l’analisi del 
materiale iconografico raccolto; sono state realizzate le analisi genetiche tramite l’uso dei 
microsatelliti; 

• una terza fase di elaborazione dei dati biometrici, morfologici e genetici; 
• un’ultima fase di redazione del rapporto conclusivo. 
 
I materiali e metodi adottati per le prime tre fasi di lavoro sono illustrati di seguito. 
4. RACCOLTA DEI DATI 
Questa prima fase di lavoro è stata condotta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

• campionamento ittico tramite elettropesca; 
• raccolta dei dati ittiologici, comprendente il rilevamento delle caratteristiche biometriche 

di tutti i pesci campionati,  la determinazione del fenotipo, la raccolta di campioni di 
tessuto da destinare alle analisi genetiche e la raccolta di un campione di scaglie per la 
lettura dell’età. Ogni individuo è stato inoltre fotografato, in modo da consentire 
un’analisi più approfondita delle caratteristiche morfologiche della livrea in laboratorio; 

• valutazione della qualità dell’habitat fluviale; 
4.1 Campionamento ittico 
I pesci sono stati campionati tramite pesca elettrica. Questo metodo, che risulta essere in assoluto il 
più efficace per la cattura della fauna ittica nei corsi d’acqua, è relativamente rapido e innocuo per i 
pesci, che possono così essere rimessi in libertà, una volta effettuate le analisi necessarie. Esso si 
basa sull’effetto che un campo elettrico produce sul pesce; mediante un elettrostorditore, 
funzionante a  batteria o a motore a scoppio e abbinato ad un generatore di elettricità, viene, infatti, 
generato in acqua un campo elettrico tra due elettrodi, lancia (anodo) e massa (catodo). 
La reazione del pesce alla corrente elettrica dipende dal tipo, dalla forma d’onda e naturalmente 
dall’intensità della stessa. Al crescere della differenza di potenziale stabilita tra i due elettrodi, nel 
corpo del pesce si possono realizzare diversi effetti quali: la fuga, l’elettrotassia, la tetania, 
l’elettronarcosi, o la morte. Un’azione di elettropesca ottimale deve, chiaramente, realizzare il 
migliore compromesso possibile tra efficienza di campionamento e rischio di provocare danni ai 
pesci: è fondamentale, per ridurre la possibilità di fuga, che il campionamento venga condotto in 
modo da raggiungere nel minor tempo possibile l’effetto di elettrotassia, che facilita la cattura del 
pesce attirandolo presso l’elettrodo. Per minimizzare i danni è opportuno che l’esemplare sotto 
l’effetto del campo elettrico, venga raccolto prima che subentri la tetania che, oltre tutto, rende più 
difficoltosa l’azione di recupero dello stesso. 
L’efficienza della pesca elettrica è influenzata da alcuni fattori ambientali, quali la conducibilità 
elettrica dell’acqua, i cui valori troppo bassi fanno sì che l’acqua non conduca adeguatamente la 
corrente, rendendo inefficace l’azione di elettropesca; la natura del substrato di fondo, la cui elevata 
conducibilità (come nel caso di substrati fangosi) determina la dispersione del campo elettrico; la 
profondità dell’acqua, al crescere della quale diminuiscono le possibilità di cattura dei pesci; la 
temperatura dell’acqua che influisce direttamente nel determinare il valore di conducibilità 
dell’acqua (superiore all’aumentare della temperatura) e di conseguenza, anche la capacità di 
reazione dei pesci, che sono più sensibili alla zona di percezione quanto più le acque sono calde. 
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In questo lavoro, l’attività di elettropesca è stata compiuta operando con uno storditore spallabile; il 
campionamento è stato condotto da almeno quattro persone, di cui una portava ed azionava lo 
storditore, una brandiva la lancia, almeno un’altro operatore raccoglieva i pesci storditi con una 
guada ed una o più persone trasportavano i pesci catturati in secchi, dove le trote erano stabulate 
fino al momento del loro esame, per poi essere di nuovo rilasciate in torrente, una volta che fossero 
state accertate le loro buone condizioni di salute. 
L’azione di pesca è stata svolta procedendo da valle verso monte, in modo da facilitare la cattura 
degli esemplari storditi trascinati dalla corrente ed evitare, al contempo, di creare torbidità davanti a 
sè con i movimenti in acqua, sfruttando peraltro l’“effetto sorpresa” sui pesci, che generalmente 
stazionano rivolti verso monte. 
Figura 3. Campionamento ittico tramite elettropesca sul rio Baracca. 

 
 
Trattandosi di un ambiente caratterizzato lungo il suo percorso da tratti con cascate e grandi pool 
profonde, dove l’azione di elettropesca risulterebbe del tutto inefficace, in corrispondenza di queste 
zone ci si è avvalsi della pesca sportiva, praticata con amo privo di ardiglione, per evitare di 
danneggiare il pesce in maniera sensibile. 
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4.2 Raccolta di dati ittiologici 
Come già anticipato, questa attività ha compreso: 
• il rilevamento delle caratteristiche biometriche di tutti i pesci campionati; 
• la determinazione del fenotipo e la creazione di un archivio fotografico per tutti i soggetti 

campionati; 
• il prelievo di campioni di tessuto da destinare alle analisi genetiche; 
• il prelievo di campioni di scaglie per la lettura dell’età. 

4.2.1 Rilevamento delle caratteristiche biometriche 

Per ciascun soggetto sono stati rilevati i seguenti dati: 
• lunghezza totale, misurata in linea retta dall’apice della bocca (chiusa) all’estremità della coda; 
• peso, misurato tramite una bilancia (Rowenta), con un intervallo di misura compreso tra 0,001 e 

5 kg, e con precisione ±1 g. 
Dal momento che l’attività di campo è stata condotta in giugno, non è stato possibile determinare il 
sesso dei pesci tramite semplice massaggio addominale, unico metodo di determinazione incruento 
adottabile, efficace però solo durante il periodo di maturazione delle gonadi dei soggetti adulti, che 
è quello tardo autunnale. 

4.2.2 Determinazione del fenotipo 

Per la determinazione del fenotipo “mediterraneo” o  “atlantico” di ciascun individuo, sono stati 
utilizzati i seguenti criteri. 
Le caratteristiche osservate sono le seguenti: 
• presenza di una macchia preopercolare scura, ben definita;  
• presenza di macchie parr di colore brunastro lungo i fianchi, anche nei soggetti adulti; 
• macchiettatura fine diffusa sui fianchi e sulle pinne dorsale e adiposa. 
L’impiego di questi criteri ha condotto all’attribuzione del fenotipo di ciascun individuo, seguendo 
lo schema illustrato in Figura 4. 
 
Al fine di una successiva caratterizzazione quantitativa del fenotipo, ciascun soggetto è stato anche 
fotografato. 
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Figura 4. Attribuzione del fenotipo mediterraneo o atlantico a ciascun individuo. 
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4.2.3 Prelievo di campioni di tessuto 

Su tutti gli esemplari è stato praticato il prelievo di un piccolo frammento di pinna anale, delle 
dimensioni approssimative di 1 cm2 (circa 3-4 g di peso), da destinare alle analisi genetiche (Figura 
5). Immediatamente dopo il prelievo, ciascun campione, opportunamente etichettato, è stato riposto 
in buste di plastica e mantenuto in frigo box per rallentare l’attività autolitica da parte degli enzimi 
cellulari. 
Al termine della giornata di campionamento, tutti i campioni sono stati riposti in freezer alla 
temperatura di -20°C, fino al momento dell’estrazione del DNA. 
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Figura 5. Prelievo di un frammento di pinna per le analisi genetiche. 

 
 

4.2.4 Prelievo di campioni di scaglie 

Da un subcampione di 10 esemplari è stato prelevato un campione di scaglie, per la lettura dell’età 
del pesce. Tale prelievo è stato praticato per tutti i soggetti nella zona dorsale anteriore (Figura 6), 
dove teoricamente dovrebbe essere minore il rischio di imbattersi in scaglie rigenerate e dunque 
indecifrabili. 
Questo prelievo non è stato praticato a tutti i soggetti campionati, al fine evitare di allargare a tutto 
il campione di pesci raccolto il rischio dell’insorgenza di eventuali patologie fungine a seguito delle 
seppur lievi escoriazioni procurate. 
Figura 6. Prelievo di un campione di scaglie da un esemplare di trota fario. 
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4.3 Valutazione della qualità dell’habitat fluviale 
Le caratteristiche morfologiche e idrologiche degli ecosistemi fluviali rendono conto della loro 
attitudine ad ospitare comunità ittiche variamente composte e strutturate. Per un’oculata gestione 
del patrimonio ittico, per la sua conservazione e migliore fruizione, occorre dunque in primo luogo 
stabilire la tipologia dell’ambiente in oggetto, in modo da poterne valutare correttamente la 
vocazione ittica. 
La qualità dell’habitat fluviale, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche di funzionalità nel 
consentire lo sviluppo di forme di vita, è stata valutata applicando l’indice IFF (Indice di 
Funzionalità Fluviale) di seguito descritto (ANPA, 2000). 
L’Indice di Funzionalità Fluviale – IFF – rappresenta un aggiornamento della scheda RCE-2 messa 
a punto da Siligardi & Maiolini nel 1990, rappresentante a sua volta un adattamento alla realtà dei 
corsi d’acqua alpini e prealpini dello RCE (Riparian, Channel and Enviromental Inventory), 
elaborato da Petersen nel 1982. 
L’IFF, che analogamente ai suoi “progenitori” valuta le caratteristiche dell’habitat fluviale e ripario, 
è stato concepito per esprimere la qualità dell’ecosistema fluviale soprattutto in termini di livello di 
“funzionalità idrobiologica” del corso d’acqua, ossia delle sue capacità di riutilizzare la materia 
organica al suo interno. Infatti, quanto più tale processo sarà efficiente, tanto più abbondante e 
diversificata potrà essere la biocenosi fluviale ospitata, dal momento che un corso d’acqua 
costituisce un ecosistema aperto, che dipende dall’apporto esterno di energia e materia. Un elevato 
livello di funzionalità fluviale implica inoltre una forte capacità di autodepurazione delle acque e, 
quindi, di resistenza all’inquinamento organico. 
La scheda (Tabella 3) si compone di 14 domande (2 delle quali con due alternative a seconda della 
tipologia fluviale indagata), che appartengono a 4 diverse categorie sulla base degli aspetti che 
prendono in esame. Il primo gruppo (domande 1-4) valuta l’utilizzo del territorio circostante e lo 
stato di naturalità della fascia perifluviale, con particolare attenzione alla vegetazione riparia. La 
domanda numero 5 valuta la naturalità del regime idrologico e l’adeguatezza della portata nel 
garantire la funzionalità fluviale. Le domande 6 e 8 valutano l’integrità delle sponde dal punto di 
vista morfologico – strutturale, in termini di suscettibilità all’erosione e artificializzazione. Le 
domande 7, 9, 10 e 11 valutano la struttura dell’alveo con riferimento alla diversità e naturalità degli 
habitat idraulico – morfologici e alla composizione del substrato fluviale. Le domande 12 (12 bis) e 
14 valutano la qualità biologica delle acque, utilizzando come bioindicatori rispettivamente le 
macrofite acquatiche e i macroinvertebrati, mentre la domanda 13 valuta lo stato di demolizione del 
materiale organico presente nel corso d’acqua. Nel loro complesso queste domande consentono di 
indagare tutte le principali componenti dell’ecosistema fluviale per ciascuna domanda vengono 
fornite 4 possibili risposte cui sono associati altrettanti punteggi. La compilazione della scheda 
prevede che l’operatore, dopo un’accurata osservazione, scelga per ciascuna domanda la risposta 
che meglio si adatta alla situazione che ha di fronte; la scelta deve essere obbligatoriamente 
effettuata tra le 4 possibili risposte previste e non possono essere utilizzati punteggi differenti da 
quelli indicati, né questi ultimi possono essere mediati. Le domande relative alle caratteristiche 
delle sponde richiedono una risposta separata per ciascuna di esse. Nel caso in cui le domande 
prevedano due alternative (2 e 2 bis, 12 e 12 bis), è necessario rispondere a quella che 
maggiormente si adatta alle caratteristiche del corso d’acqua indagato; l’IFF è stato infatti concepito 
per poter essere utilizzato su tutte le tipologie fluviali italiane: torrente alpino, fiume di fondovalle, 
canale di pianura ecc..  
Una volta risposto alle domande, dalla somma dei singoli punteggi attribuiti si otterrà il punteggio 
finale per ciascuna sponda, al quale corrisponderà una classe di funzionalità fluviale (Tabella 4). 
La compilazione della scheda si effettua percorrendo il corso d’acqua; in considerazione della 
dipendenza dal momento stagionale di alcune risposte (vegetazione, condizioni idrologiche), il 
metodo dovrebbe essere applicato nel periodo in cui la vegetazione è presente e in condizioni 
intermedie tra portata di magra e di morbida. 
La scala di applicazione dell’IFF dipende dall’obbiettivo dello studio in cui esso viene utilizzato e 
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dalle dimensioni del corso d’acqua; una mappatura di estremo dettaglio richiede ad esempio 
l’utilizzo di una nuova scheda ogni volta che varia una delle risposte. Nei casi più generali è 
opportuno valutare la significatività dei cambiamenti incontrati: ad esempio pochi metri di 
arginatura artificiale presenti lungo centinaia di metri di sponda naturale possono essere trascurati. 
  
Tabella 3. Scheda IFF  

Sponda Domanda dx  sx 
1- Stato del territorio circostante 
Coperto da foreste e boschi 25  25 
Prati, pascoli, pochi arativi ed incolti 20  20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti 5  5 
Aree urbanizzate 1  1 
2- Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 
Presenza di formazioni arboree riparie 30  30 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 25  25 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
2 bis- Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 
Presenza di formazioni arboree riparie 20  20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
3- Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5 - 30 m 10  10 
Fascia di vegetazione perifluviale 1 - 5 m 5  5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 
4- Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 
Senza interruzioni 20  20 
Con interruzioni 10  10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 
5- Condizioni idriche dell’alveo 
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore del triplo dell’alveo bagnato  20  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali)  15  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata frequenti)  5  
Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente (o impermeabilizzazioni del fondo)  1  
6- Conformazione delle rive 
Con vegetazione arborea e/o massi 25  25 
Con erbe e arbusti 15  15 
Con sottile strato erboso 5  5 
Rive nude 1  1 
7- Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o canneto o idrofite  25  
Massi e/o rami con depositi di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15  
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto e idrofite  5  
Alveo di sedimenti sabbiosi senza alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1  
8- Erosione delle rive 
Poco evidente e non rilevante 20  20 
Solamente nelle curve o nelle strettoie 15  15 
Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 
9- Sezione trasversale 
Naturale  15  
Naturale con lievi interventi artificiali  10  
Artificiale con qualche elemento naturale  5  
Artificiale  1  
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Sponda Domanda dx  sx 
10- Struttura del fondo dell’alveo 
Diversificato e stabile  25  
A tratti movibile  15  
Facilmente movibile  5  
Artificiale o cementato  1  
11- Raschi, pozze e meandri 
Ben distinti, ricorrenti  25  
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare  20  
Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5  
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato  1  
12- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite  15  
Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata  10  
Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite  5  
Periphyton spesso, o discreto con elevata copertura di macrofite  1  
12 bis- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare 
Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti, o scarsamente sviluppato con 
limitata copertura di macrofite tolleranti  10  

Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
13- Detrito 
Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15  
Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10  
Frammenti polposi  5  
Detrito anaerobico  1  
14- Comunità macrobentonica 
Ben struttura e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20  
Sufficientemente diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso  10  
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5  
Assenza di una comunità strutturata; pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1  

 
Tabella 4. Livelli di funzionalità dell’IFF 

Valore di IFF Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
funzionalità Colore 

261-300 I Elevato     
251-260 I-II Elevato - buono     
201-250 II Buono     
181-200 II-III Buono - mediocre     
121-180 III Mediocre     
101-120 III-IV Mediocre – scadente     
61-100 IV Scadente     
51-60 IV-V Scadente – pessimo     
14-50 V Pessimo     
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5 ANALISI DI LABORATORIO 
Come già anticipato, le attività di laboratorio hanno compreso: 
• la determinazione dell’età per un subcampione di pesci; 
• la valutazione quantitativa di ulteriori caratteristiche fenotipiche della livrea delle trote 

campionate; 
• le indagini di genetica molecolare. 
 
5.1 Determinazione dell’età dei pesci 

Il metodo scalimetrico di lettura dell’età si basa sul presupposto che la crescita dei pesci non sia 
costante, ma presenti dei rallentamenti in corrispondenza di periodi avversi vissuti dall’individuo, 
quali: un periodo di scarsa disponibilità di cibo; un periodo caratterizzato da basse temperature che 
riducono l’attività metabolica; la stagione riproduttiva, durante la quale la maggior parte delle 
energie vengono dedicate all’attività riproduttiva piuttosto che ad alimentarsi. Questa variazione nel 
ritmo di crescita viene registrata a livello delle strutture ossee, che si formano per apposizione di 
tessuto secondo cerchi concentrici; essa è particolarmente leggibile nelle scaglie. Anche a basso 
ingrandimento sono visibili questi anelli concentrici, i “circuli”, che si addensano e sono discontinui 
in determinate fasce, dette “annuli”, che corrispondono ai momenti stagionali di crescita rallentata. 
Il numero di annuli può essere quindi contato e, nelle regioni temperate, corrisponde al numero di 
inverni che il pesce ha vissuto. 
Per convenzione l’età dei pesci si indica con il numero di anni di vita completati (Ricker, 1975), cui 
segue un “+” che indica l’anno di vita in corso; nel caso, per esempio, di pesci che non hanno 
ancora compiuto un anno di età, questa si indica con “0+”. 
 
Riguardo al presente lavoro, l’attività di lettura delle scaglie si è svolta nel modo seguente: le 
scaglie prelevate sono state conservate a secco. Prima della loro lettura, esse sono state ripulite dai 
frammenti di epidermide, immergendole in una soluzione di KOH concentrata allo 0,5%. Una volta 
montate tra due vetrini portaoggetti, le scaglie sono state esaminate allo stereomicroscopio (Nikon), 
collegato ad una telecamera ed un monitor, in modo da consentire l’osservazione contemporanea da 
parte di più operatori. Con un’osservazione ripetuta (almeno tre volte) di tutte le scaglie, è stata 
determinata l’età di tutti gli individui in esame. 
 
5.2 Valutazione quantitativa di alcuni parametri di livrea 

Quest’analisi è stata compiuta tramite l’osservazione delle foto digitali scattate per ciascun 
individuo campionato. Osservando la foto con il programma Corel PHOTO-PAINT 9 (
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Figura 7), sono stati raccolti i seguenti dati: 
• numero totale di macchie sul corpo (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie rosse sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere (oltre alla macchia preopercolare) sulla testa; 
• numero di macchie parr. 
 
Tutti i dati raccolti si riferiscono alle caratteristiche di un solo fianco dei pesci esaminati. 
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Figura 7. Rilevamento di alcuni parametri quantitativi di livrea, con il programma Corel PHOTO-PAINT 
9: macchie nere (segnate in verde); macchie rosse (evidenziate in azzurro);macchie nere sul capo 

 
 
5.3 Indagini di genetica molecolare 

5.3.1 Estrazione del DNA 

Il protocollo di estrazione utilizzato è il seguente: dopo aver lasciato incubare overnight, a 55°C, un 
campione di circa 0,5 g di tessuto in proteinasi K, il campione è trattato con RNAsi mediante 
incubazione di 1h a 37°C. Al termine di questa fase vengono effettuati due lavaggi del lisato 
cellulare con una soluzione di fenolo:cloroformio:alcool isoamilico (25:24:1) e successiva 
precipitazione del DNA con etanolo assoluto. Il materiale estratto viene infine sospeso di nuovo in 
un volume di 100 µl di acqua distillata e conservato alla temperatura di -20°C. 
Tutti i campioni sono stati infine sottoposti ad una stima quantitativa del contenuto di DNA 
mediante confronto in elettroforesi su gel di agarosio con opportuni marker a concentrazione nota. 

5.3.2 Analisi microsatelliti 

I microsatelliti (SSR, simple sequence repeats) sono regioni distribuite in tutto il genoma nucleare 
formate dalla ripetizione in tandem di brevi sequenze di DNA (2-10 paia di basi). All’interno di tali 
regioni si verificano mutazioni per inserzione o delezione di una o più unità a causa di errori nella 
fase di replicazione da parte della DNA polimerasi. L’elevato tasso di mutazione produce 
polimorfismi altamente informativi nelle indagini sulla variabilità tra individui. 
A differenza di quanto si verifica per i marcatori a carattere dominante, quali sono i RAPD e gli 
AFLP, nei microsatelliti i polimorfismi sono rilevabili in termini di differenza di peso molecolare di 
una specifica banda tra individui diversi. Essi si comportano quindi in maniera codominante, 
consentendo l’individuazione di alleli che differiscono per numero di unità ripetute. È dunque 
possibile distinguere individui omozigoti (caratterizzati dalla presenza di una sola banda in 
corrispondenza di uno specifico allele) da individui eterozigoti (due bande a differente peso 
molecolare). 
Il metodo consiste nell’amplificazione dei microsatelliti mediante PCR, utilizzando come inneschi 
locus/specifici le regioni fiancheggianti. Le sequenze necessarie alla costruzione dei primer possono 
essere reperite in numerose banche dati. I marcatori così ottenuti vengono analizzati mediante 
elettroforesi su gel di poliacrilammide ad altissima risoluzione. 
Nella presente indagine sono stati selezionati tre primer (Tabella 5) tra quelli presenti in banca dati 
("TROUTCONCERT"; EU FAIR CT97-3882), sviluppati specificamente in indagini mirate allo 
studio di popolazioni di trota fario (Salmo trutta) (Estoup et al., 1998; Estoup et al., 2000). 
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Tabella 5. Caratteristiche dei microsatelliti indagati e sequenze delle regioni fiancheggianti. Vengono 
indicate anche le temperature di appaiamento che garantiscono una amplificazione in PCR ottimale. 

Locus Dimensioni 
della regione 
(bp) 

Tipo di 
unità 
ripetute 

Sequenza primer Tm 
(°C) 

Str15INRA 193-225 CT forward 5'-TGCAGGCAGACGGATCAGGC-3 52°C 
   reverse 5'-AATCCTCTACGTAAGGGATTTGC-3'  
Str73INRA 138-162 GT forward 5'-CCTGGAGATCCTCCAGCAGGA-3' 52°C 
   reverse 5'-CTATTCTGCTTGTAACTAGACCTA-3'  
Str85INRA 146-200 CT forward 5'-GGAAGGAAGGGAGAAAGGT-3' 48°C 
   reverse 5'-GGAAAATCAATACTAACAA-3'  

 
Ognuna di esse, a causa della differente composizione percentuale di basi, presenta differenti 
caratteristiche chimico-fisiche e richiede pertanto differenti condizioni termiche nella fase di 
appaiamento durante la reazione di PCR. La miscela di reazione è costituita da 1000 ng di DNA 
genomico,5 pmol primer reverse, 5 pmol primer forward, 0.2 mM di nucleotidi, 2.5 mM di MgCl2, 
0.8 U di taq polimerasi, 1X taq polimerasi buffer ed H20 in un volume di 25 ml. 
La miscela di reazione viene amplificata in termociclatore (HYBAID, mod. PCR EXPRESS) nelle 
seguenti condizioni: 94°C per 2 min; 94°C per 45 sec {30 cicli}; Tm°C per 45 sec {30 cicli}; 72°C 
per 45 sec {30 cicli}; 72°C per 10 min {1 ciclo}. 
I campioni ottenuti vengono quindi sottoposti ad elettroforesi su gel di acrilammide al 12% 
(acrilammide: bisacrilammide 29:1 12%, TBE 1X, H2O). Tale densità garantisce un’elevata 
risoluzione, che consente di separare frammenti differenti di una-due basi. La corsa elettroforetica 
viene protratta per 20 ore (overnight), al termine delle quali il gel viene immerso in una soluzione 
contenente etidio bromuro e visualizzato tramite radiazioni UV. 
Il successivo calcolo dei pesi molecolari delle bande viene realizzato utilizzando il software 
KODAK mod 1D. 
 
6 ELABORAZIONE DEI DATI 
 
6.1 Elaborazione dei dati ittiologici 
I dati di lunghezza totale, di età e di peso dei pesci campionati, hanno consentito di effettuare le 
seguenti elaborazioni per ciascuna popolazione indagata. 

6.1.1 Curva di accrescimento lineare 

La crescita di un pesce può essere suddivisa in quattro stadi principali (Hightower, 1999): 
• fase larvale, con rapidi cambiamenti in forma e dimensioni corporee (crescita allometrica); 
• fase giovanile, con una crescita rapida ma proporzionale (isometrica); 
• fase adulta, con un importante trasferimento di risorse allo sviluppo delle gonadi; 
• fase di senescenza, di solo mantenimento, senza ulteriore sviluppo e attività riproduttiva. 
Per la descrizione dell’accrescimento viene utilizzato a livello internazionale ormai da tempo il 
modello di von Bertalanffy (1938), che consiste in una relazione teorica su basi fisiologiche tra la 
lunghezza di un pesce e la sua età. Pur non essendo esente da critiche, relativamente ai presupposti 
teorici che ne stanno alla base, questo modello fornisce una valida descrizione empirica 
dell’accrescimento dei pesci (Ricker, 1975; Bagenal & Tesch, 1978). Esso è espresso 
dall’equazione: L = L∞ (1- e –K (t-to)) 
dove “L” è la lunghezza del pesce misurata all’età “t”; “L∞” è la lunghezza massima teoricamente 
raggiungibile dal pesce; in termini matematici rappresenta l’asintoto della funzione; “K” è un 
parametro di curvatura: misura la velocità con cui la funzione tende all’asintoto; “t0” definisce in 
teoria l’età alla quale il pesce ha una lunghezza pari a zero.  
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I parametri “L∞”, “K” e “t0”  sono stati calcolati utilizzando il software FAO-ICLARM stock 
assessment tools (FiSAT), sviluppato dall’International Center for Living Resources Managment 
(ICLARM). 

6.1.2 Curva di accrescimento ponderale 

La relazione lunghezza-peso di un pesce è rappresentata dall’equazione: 
P = a · Lb oppure, nella sua forma linearizzata: ln P = ln a + b ln L 
dove “P” è il peso del pesce in grammi; “a” è una costante che varia in relazione alla specie o alla 
popolazione considerata; “L” è la lunghezza del pesce in millimetri; “b” è un esponente 
generalmente compreso tra 2 e 4; esso è pari a 3 nel caso di una crescita perfettamente isometrica, 
tale cioè per cui il pesce non cambia forma del corpo e peso specifico nel corso della vita (Ricker, 
1975). 
Spesso il peso di un pesce risulta approssimativamente proporzionale al cubo della sua lunghezza:  
P = K L3 
In tale caso la costante “a” è detta “coefficiente di condizione” (Fulton, 1911 in Ricker, 1975) ed è 
abbreviata con il simbolo “K”. Essa, oltre a dipendere dalla morfologia corporea e dal peso 
specifico, esprime lo stato nutrizionale e di benessere di un pesce: un individuo di una determinata 
specie, in buone condizioni di salute e con elevata disponibilità di nutrimento, tenderà ad 
accumulare più energia sotto forma di tessuti di un individuo della medesima specie e della stessa 
lunghezza sottoposto a stress o con scarse disponibilità alimentari. Anche i processi riproduttivi 
influenzano notevolmente il coefficiente di condizione: in prossimità della riproduzione infatti le 
gonadi determinano un aumento del K, in particolare nelle femmine. Differenti specie ittiche 
possono avere dei fattori di condizione tipicamente diversi in dipendenza dalla forma del loro 
corpo: così esso sarà minore in specie affusolate quali per esempio la trota o il luccio, mentre sarà 
più elevato in specie “robuste” quali per esempio il persico trota o la carpa. 
 
6.2 Elaborazione dei dati genetici 
Tramite l’utilizzo del software Popgene 3.2 (Yeh et al., 1997), la distanza genetica tra i singoli 
individui e tra i diversi gruppi di individui è stata calcolata come distanza di Nei, valutata sulla base 
delle frequenze dei singoli alleli (Nei, 1978).  
On lo stesso software è stato anche possibile calcolare l’eterozigosi osservata e attesa (qualora la 
popolazione si trovasse in equilibrio Hardy-Weinberg) per la popolazione e l’indice di fissazione 
(che misura l’eccesso o il difetto di omozigosi). 
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RISULTATI 
 
7 IL RIO BARACCA: inquadramento ambientale 
Il presente lavoro ha interessato un tratto di torrente complessivamente lungo circa 800 m a partire 
dalla confluenza del corso d’acqua con il rio Rosto ( 
 
Figura 8). A causa della difficile accessibilità del torrente, il campionamento ittico si è svolto però 
in maniera puntiforme, riguardando i soli ambienti praticabili presenti lungo questo tratto. 
 
Figura 8. Limiti di valle (a) e di monte (b) del tratto di rio Baracca interessato dal presente lavoro. 
a. b. 

 
Qui il torrente percorre con andamento irregolare e accentuata pendenza, una valle a “V” profonda, 
in un territorio coperto da un bosco maturo di latifoglie. 
Le rive sono a tratti aggradate e vegetate, coperte da alberi e arbusti ed in parte sono verticali, 
costituite da schiene di roccia nuda. Il substrato di fondo dell’alveo è composto da roccia, massi, 
ciottoli e ghiaia. 
Le acque scorrono veloci e turbolente descrivendo un continuo alternarsi di salti e pozze (step and 
pool), con frequenti cascate e brevi tratti di correntino (run) o rapida (riffle). 
La larghezza media dell’alveo bagnato è di 2-3 m, ma si estende fino ai 10-12 m della grande pool 
posta a monte della stazione. Anche la profondità dell’acqua è molto variabile, passando dai pochi 
centimetri rilevati nei tratti di riffle e run, a valori ben oltre il metro nelle buche più profonde. 
Sono diverse le caratteristiche dell’ambiente torrentizio che lo rendono vocato ad ospitare 
salmonidi. Esse sono: 
• La temperatura dell’acqua anche in periodo estivo si mantiene entro limiti compatibili, non 

superando i 20°C (rilevamenti ogni venti giorni eseguiti nel 2002 alla confluenza Baracca/Rosto 
hanno riscontrato un valore massimo di 19°C il 3 luglio); 

• la totale assenza di embeddedness, cioè di intasamento degli spazi interstiziali del substrato di 
fondo dovuto alla deposizione di sedimento fine, che influenzerebbe negativamente la 
produttività secondaria del corso d’acqua e, indirettamente, le dimensioni della popolazione di 
trota fario; 

• la buona disponibilità di aree riproduttive; 
• la grande disponibilità di rifugi offerti dalle pool profonde, dalle insenature tra i massi e le rocce 

sommerse e dall’ombreggiamento offerto dagli alberi del bosco circostante. 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale ha determinato l’attribuzione di un punteggio 
IFF pari a 300, corrispondente al massimo punteggio raggiungibile e alla I classe di funzionalità 
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fluviale. Tale livello elevato di funzionalità conferma la naturalità dell’ambiente circostante, la 
notevole ampiezza della fascia di vegetazione riparia e la diversità in alveo già espresse nella 
descrizione ambientale, indicando a loro volta un’elevata capacità di autodepurazione del corso 
d’acqua nel tratto indagato. 
 
 
8. LA POPOLAZIONE DI TROTA FARIO 
Nel tratto d’interesse sono state campionate 35 trote, di cui solo una è stata rinvenuta nel tratto 
finale del corso d’acqua, a partire dalla sua confluenza con il rio Rosto fino a circa 200 m a monte.  
I soggetti campionati avevano misure di lunghezza totale comprese tra i 98 ed i 299 mm. La loro 
distribuzione di frequenza in classi di lunghezza totale è riportata in Figura 9. Dal momento che non 
si è trattato di un campionamento quantitativo, tale distribuzione non può comunque ritenersi 
rappresentativa della reale struttura in classi di taglia della popolazione in studio. Come già 
accennato, infatti, le difficoltà pratiche connesse con il campionamento in un luogo particolarmente 
impervio, quale quello indagato, non hanno consentito di campionare in modo capillare e con la 
medesima efficacia nei diversi tratti del torrente. Il mancato avvistamento di individui giovani al 
primo anno di vita potrebbe comunque essere in parte attribuito alla scarsa disponibilità, in questo 
tratto di corso d’acqua, di ambienti adatti alla frega e alla vita delle giovani trotelle. 
Figura 9. Distribuzione di frequenza in classi di lunghezza totale dei 35 esemplari di trota fario 
campionati. 
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L’accrescimento ponderale elaborato per questo campione di pesci (Figura 10) è espresso dalla 
seguente formula: 
ln P = -11,198 + 2,920 ln LT 
dove il valore del coefficiente b, essendo pari a 2.92, indica uno stato non ottimale di nutrizione 
della popolazione di trota o, più verosimilmente, semplicemente una forma del corpo 
particolarmente longilinea, come ci si potrebbe aspettare in effetti da una popolazione di trota fario 
di ceppo mediterraneo, notoriamente più longilinea rispetto alla fario atlantica. La magrezza delle 
trote esaminate è confermata anche dal basso valore medio del coefficiente di condizione K, 
calcolato per le diverse classi di taglia (Tabella 6): esso si attesta intorno a valori minori di 1, 
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risultando dunque inferiore ai K normalmente rilevati per popolazioni selvatiche di trota fario (1-
1.5). 
Figura 10. Curva di accrescimento ponderale elaborata per la trota fario del rio Baracca. 
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Tabella 6. Valori medi e relativa deviazione standard del coefficiente di condizione K, calcolato per le 
diverse classi di taglia. 

classe di lunghezza N° casi K medio dev.st 
91-100 1 0,743738 - 
101-110 - - - 
111-120 5 0,904353 0,019484 
121-130 5 0,916234 0,097554 
131-140 - - - 
141-150 3 1,014247 0,061397 
151-160 4 0,947896 0,037495 
161-170 2 0,900764 0,055537 
171-180 4 0,861709 0,012317 
181-190 2 0,887969 0,063906 
191-200 2 0,863059 0,000295 
201-210 2 0,944363 0,016905 
211-220 1 0,916968 - 
221-230 1 0,90752 - 
231-240 - - - 
241-250 2 0,869042 0,046303 
>251 1 1,069923 - 

 
La curva di crescita lineare (Figura 11) elaborata secondo il modello di von Bertalanffy, che utilizza 
i dati di lunghezza totale misurata ed i dati d’età determinati con il metodo scalimetrico e in parte 
retrocalcolati, assume la seguente forma: 
Lt = 285,303 · (1-e-0,267· (t + 0,753)) r2 = 0,92 
Essa mostra un accrescimento piuttosto lento per questa popolazione: ad un anno d’età (avendo 
fissato la nascita nel mese di marzo) le giovani trotelle misurano, infatti, poco meno di 11 cm, a due 
anni gli stessi esemplari arrivano a misurare quasi 15 cm e al compimento dei tre anni d’età, quando 
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si ritiene che tutti gli individui si siano riprodotti almeno per la prima volta, essi misurano circa 18 
cm. Tale dinamica di accrescimento è coerente con le dinamiche già descritte per altre popolazioni 
di trota fario di ceppo mediterraneo che ne indicano un accrescimento più modesto rispetto alle 
popolazioni di ceppo atlantico.  
Figura 11. Curva di crescita lineare elaborata per la popolazione di trota fario del rio Baracca. 
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8.1 Caratterizzazione fenotipica 
Sono stati sottoposti a caratterizzazione fenotipica due gruppi di soggetti: 
• un primo gruppo è rappresentato dai 35 esemplari di trota fario campionati nel rio Baracca; 
• un secondo gruppo è invece costituito da 15 esemplari di trota fario di ceppo atlantico 

provenienti dall’Azienda Agricola Canali Cavour di proprietà del dr. Lucio Fariano. Questo 
campione di individui è stato utilizzato come gruppo di confronto anche per le indagini 
genetiche. 

 
Come anticipato nel capitolo Materiali e Metodi, l’attribuzione del fenotipo per ciascun soggetto 
campionato nel rio Baracca si è basata sull’osservazione, effettuata sul campo, di tre caratteristiche 
della livrea: 
• presenza della macchia preopercolare nera; 
• presenza di macchie parr; 
• densità numerica e dimensioni stimate delle macchie che ricoprono il corpo. 
Da questo primo esame è risultato che questa popolazione presenta una varietà di fenotipi 
comprendenti (Figura 12 e Figura 13): 
• un fenotipo riconducibile al ceppo mediterraneo (contrassegnato con la lettera “M”), cui sono 

ascritti 18 esemplari; 
• un fenotipo riconducibile al ceppo atlantico (“A”), cui è ricondotto un unico esemplare; 
• un fenotipo misto tra i due ceppi atlantico e mediterraneo (“AM”), rilevato per 16 esemplari. 
 
In Figura 14 sono illustrati alcuni esempi di livree rinvenute in questa popolazione. 
In  
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Figura 15 sono invece riportati alcuni esempi delle livree esibite dalle trote provenienti 
dall’allevamento intensivo, risultate tutte ascrivibili al fenotipo atlantico. 
Figura 12. Distribuzione di frequenza (N° individui) degli esemplari campionati nei tre fenotipi 
osservati. 
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Figura 13. Esemplari di trota fario, campionati nel rio Baracca, rappresentativi dei tre fenotipi. 
Esemplare di fenotipo mediterraneo 

 
Esemplare di fenotipo atlantico-mediterraneo 

 
Esemplare di fenotipo atlantico 

 
 
Figura 14. Livree delle trote campionate nel rio Baracca. 
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Figura 15. Livree delle trote provenienti dall’allevamento intensivo. 

 
L’osservazione, effettuata in laboratorio, delle foto relative a 33 trote del rio Baracca e a 12 trote di 
ceppo atlantico provenienti dalla troticoltura intensiva (vedi Tabella 11) ha consentito di rilevare le 
seguenti caratteristiche quantitative di livrea: 
• numero totale di macchie sul corpo (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie rosse sul corpo  (esclusa la testa); 
• numero di macchie nere (oltre alla macchia preopercolare) sulla testa; 
• numero di macchie parr. 
L’esclusione di 5 esemplari da questo tipo di analisi è dovuta alla scarsa leggibilità del materiale 
iconografico raccolto per questi individui. 
In Allegato sono fornite le tabelle (Tabella 10 e Tabella 11) che elencano i fenotipi e le 
caratteristiche di livrea rilevati per ciascuna trota analizzata. 
In Figura 16 sono invece sintetizzati i risultati dell’indagine dei caratteri quantitativi, dai quali 
emerge che: 
• il numero totale di macchie sul corpo è estremamente variabile, essendo compreso tra 27 e 240. 

Mediamente una trota possiede sul corpo 124 macchie e almeno il 50% dei soggetti non 
possiede meno di 126 macchie. Il fenotipo mediterraneo ne fa registrare il numero maggiore, 
sia in termini di valori minimo e massimo registrati, sia in termini percentuali. Almeno il 50% 
delle trote del rio Baracca aventi fenotipo mediterraneo possiedono, infatti, da 149 a 187 
macchie su tutto il corpo, esclusa la testa, contro le 90-124 del fenotipo misto AM e le 66-112 
del fenotipo A. 

• Pur con buoni margini di sovrapposizione tra i tre fenotipi, simili considerazioni possono essere 
fatte per il numero di macchie nere presenti sul corpo, il cui numero minimo passa da 18, 
registrato per un soggetto di fenotipo A, a 100, rilevato in un soggetto di fenotipo M. Almeno il 
50% delle  trote di fenotipo M del rio Baracca possiede un numero di macchie nere variabile tra 
112 e 150, contro le 58-83 del fenotipo AM e le 30-92 macchie rilevate per il fenotipo A. 

• Il numero di macchie rosse presenti sul corpo è molto più basso rispetto a quello delle  macchie 
nere. Il loro numero varia da un minimo (non-outlier) di 9, registrato per un soggetto di 
fenotipo A, ad un massimo di 74, rilevato su di un soggetto di fenotipo M. Pur in maniera meno 
evidente, soprattutto nel confronto tra soggetti di fenotipo M e misto (AM), anche in questo 
caso i numeri più elevati si trovano per i soggetti di fenotipo mediterraneo. 
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• Per quanto riguarda le macchie sulla testa, le trote del rio Baracca di fenotipo sia M che AM ne 
possiedono un numero molto più elevato rispetto a quelle di ceppo atlantico provenienti da 
allevamento ed anche rispetto all’unico esemplare di fenotipo atlantico rinvenuto nel corso 
d’acqua. Mentre, infatti, le trote di fenotipo A mostrano un numero di macchie variabile tra 1 e 
13, le trote dei due gruppi M e AM ne hanno un numero variabile tra 3 e 30; in particolare, 
almeno il 50% delle trote di fenotipo M ha dalle 17 alle 24 macchie nere sulla testa, oltre alla 
macchia preopercolare. 

• Il numero di macchie parr si conferma essere un’ottima discriminante tra fenotipi atlantico e 
mediterraneo, mentre non lo è per nulla nel confronto tra individui di fenotipo mediterraneo e 
individui di fenotipo misto, essendo compreso, in almeno il 50% dei casi, tra 8 e 10 per il 
fenotipo AM e tra 9 e 10 per il fenotipo M. 

Figura 16. Analisi statistica operata sulle caratteristiche quantitative di livrea. 
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Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 27 149 66 112 78 

AM 65 160 90 124 110 

M 138 240 149 187 164  

 

Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 18 126 30 92 56 

AM 37 116 58 83 67 

M 100 208 112 150 120  
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Max Non-Outlier
Min Non-Outlier
75%
25%
Mediana
Outlier

FENOTIPO

N
um

er
o 

di
 m

ac
ch

ie
 ro

ss
e 

cu
l c

or
po

-10

10

30

50

70

90

110

A AM M

 
Numero di macchie nere sulla testa 
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Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 9* 23 14 22 20 

AM 13 54 22 50 43 

M 17 74 28 48 39 
* il numero minimo outlier è 0 ed è stato rilevato per l’unico 
soggetto di fenotipo atlantico campionato nel rio Baracca. 

      

Fenotipo Minimo Massimo 25-mo % 75-mo % Mediana

A 1 13 4 8 6 

AM 3 20 8 18 11 

M 13 30 17 24 19  
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Numero di macchie parr 
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A 0 0 0 0 0 

AM 5* 12 8 10 9 

M 8 11 9 10 10 
* il numero minimo outlier, rilevato per un unico 
esemplare, è 0. 

 
8.2 Caratterizzazione genetica 

Come anticipato nel capitolo Materiali e Metodi, per le analisi dei microsatelliti sono stati 
selezionati tre loci tra quelli già impiegati in letteratura per l’indagine delle diversità genetiche tra 
popolazioni di trota fario dei due ceppi, atlantico e mediterraneo (Estoup et al., 1993; Estoup et al., 
1998). 
I loci selezionati sono: Str15INRA ((CT)n; 193-225 bp), Str73INRA ((GT)n; 138-162 bp) e 
Str85INRA ((CT)n; 146-200 bp). 
Questi marcatori sono stati utilizzati sia ai fini di determinare differenze genetiche tra i diversi 
fenotipi individuati, sia allo scopo di valutare la vitalità della popolazione di trota fario del rio 
Baracca, attraverso la sua caratterizzazione genetica. 
 
I saggi di DNA genomico sottoposti ad indagini SSR (Short Sequence Repeats) -come anche 
vengono chiamate le indagini dei microsatelliti- sono 50, così ripartiti: 
• 18 trote di fenotipo mediterraneo del rio Baracca (codice: M-Ba); 
• 16 trote di fenotipo misto del rio Baracca (codice: AM-Ba); 
• 1 trota di fenotipo atlantico, campionata anch’essa nel rio Baracca (codice: A-Ba); 
• 15 trote di fenotipo atlantico di allevamento, provenienti dall’Azienda Agricola Canali Cavour 

(codice: A-all). 
 
Tutti i saggi di DNA sono stati sottoposti ad analisi dei polimorfismi nei tre loci.  
La Tabella 7 riassume il numero di alleli individuati per ogni locus e le frequenze complessive con 
cui ciascun allele è stato rinvenuto nel campione di 50 saggi. 
Per il Locus Str73 sono stati individuati 4 alleli, con frequenze che vanno dall’1% al 67%; 5 alleli 
sono invece stati individuati per il Locus Str85, con valori di frequenza complessiva compresi tra il 
3 e il 64%; infine per il Locus Str15 sono stati individuati 4 alleli aventi frequenze molto variabili 
anch’esse: tra il 5% ed il 61%. 
Si nota dunque un discreto livello di polimorfismo per tutti e tre i loci indagati; gli alleli rinvenuti, 
peraltro, corrispondono a parte di quelli riportati in letteratura (Estoup et al., 1993; Estoup et al., 
1998). 
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Tabella 7. Elenco degli alleli individuati per ciascun locus e frequenza con cui ciascun allele è stato 
rinvenuto nel campione complessivo. 

Locus 
Allele 

Str73 Str85 Str15 
220 0,6702   
218 0,1064   
222 0,2128   
224 0,0106   
150  0,0638  
152  0,0319  
146  0,1809  
148  0,6383  
144  0,0851  
152   0,6064 
162   0,0532 
166   0,1277 
154   0,2128 
N° totale alleli 4 5 4 

 
Utilizzando l’indice di Nei sono state calcolate le distanze genetiche tra i diversi gruppi in studio, 
ottenendo la matrice di identità genetica e distanza genetica riportata in Tabella 8. 
Tabella 8. Matrice di Nei di distanza genetica (sotto la diagonale) ed identità genetica (sopra la 
diagonale). 

gruppo AM-Ba     M-Ba       A-Ba        A-all    
AM-Ba    ****      0.9202     0.2453      0.7292   
M-Ba     0.0832    ****       0.1064      0.6849   
A-Ba     1.4054    2.2403     ****        0.0776   
A-all    0.3158    0.3785     2.5567      ****     

 
 
L’applicazione della cluster analysis su questa matrice, mediante raggruppamento per complete 
linkage, ha prodotto il dendrogramma riportato in Figura 17. 
Figura 17. Dendrogramma della distanza genetica tra i 4 gruppi di trote analizzati. 
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Analizzando il dendrogramma, risulta chiara la stretta vicinanza tra i due gruppi di trote del rio 
Baracca aventi fenotipo mediterraneo (gruppo M-Ba) e misto (gruppo AM-Ba), che formano 
dunque un primo cluster separato. A questo si unisce poi il gruppo delle trote d’allevamento di 
fenotipo atlantico (A-all), che risultano essere, dunque, più vicine a questo cluster che non all’unica 
trota di fenotipo atlantico rinvenuta nello rio stesso (A-Ba), risultata invece notevolmente distante 
dagli altri gruppi. 
 
Trattandosi di marcatori codominanti, i microsatelliti indagati hanno consentito di valutare il tasso 
di omozigosi presentato, negli stessi loci, dai singoli gruppi in studio:  
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• il gruppo di trote di fenotipo mediterraneo del rio Baracca presenta un tasso di omozigosi pari a 
0.9444 per il locus Str73 e pari a 1.000 per gli altri due loci, testimoniando una variabilità 
genetica quasi nulla all’interno del gruppo; 

• il gruppo di trote di fenotipo misto atlantico-mediterraneo presenta a sua volta un tasso di 
omozigosi pari a 1.0000 per tutti i loci indagati; 

• lo stesso risultato è raggiunto analizzando il tasso di omozigosi nel gruppo delle trote di 
fenotipo atlantico. 

 
Complessivamente, la popolazione di trote fario del rio Baracca mostra un tasso di eterozigosi 
notevolmente basso rispetto a quello atteso per la stessa popolazione nel caso in cui essa si trovasse 
in uno stato di equilibrio Hardy-Weinberg, tipico di una popolazione che può essere  ritenuta vitale 
a lungo termine. In tutti e tre i loci indagati, infatti, 34 individui su 35 risultano essere omozigotici 
per il medesimo allele. 
 
================================================================================ 
Locus    Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het    
================================================================================ 
 ST73     70     0.9714    0.0286    0.5035    0.4965    0.4894    0.2913 
 st85             70    0.9714    0.0286    0.3925    0.6075    0.5988    0.5439 
 st15             70    0.9714    0.0286    0.5598    0.4402    0.4339    0.2632 
 
Mean              70    0.9714    0.0286    0.4853    0.5147    0.5073    0.3661 
St. Dev                 0.0000    0.0000    0.0851    0.0851    0.0839    0.1546 
================================================================================ 
*  Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949) 
** Nei's (1973) expected heterozygosity 
 
 
Ancora peggiore è la condizione di variabilità genetica espressa dalle trote atlantiche di 
allevamento, i cui genotipi, come peraltro prevedibile trattandosi di esemplari prodotti in un 
allevamento intensivo, non si sono rivelati per nulla polimorfici, facendo registrare un tasso di 
eterozigosi osservata pari allo 0% per tutti e tre i loci indagati.  
 
================================================================================ 
Locus    Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het    
================================================================================ 
 ST73    1.0000    0.0000    0.4783    0.5217    0.5000    0.6441 
 st85    1.0000    0.0000    0.7101    0.2899    0.2778    0.5259 
 st15    1.0000    0.0000    0.6087    0.3913    0.3750    0.5354 
 
Mean     1.0000    0.0000    0.5990    0.4010    0.3843    0.5685 
St. Dev  0.0000    0.0000    0.1162    0.1162    0.1114    0.0657 
================================================================================ 
*  Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949) 
** Nei's (1973) expected heterozygosity 
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CONCLUSIONI 
 
I risultati del lavoro svolto conducono alle conclusioni seguenti: 
• L’esiguo numero di pesci campionati, seppur con un campionamento semi-quantitativo,  indica 

l’esistenza di una popolazione poco numerosa (valutazione già espressa nel 1955 da Arbocco). 
La distribuzione in classi di taglia degli esemplari rinvenuti sembrerebbe comunque indicare 
una buona struttura in classi d‘età della popolazione stessa. Se, infatti, da una lato il mancato 
campionamento di giovani al primo anno di vita potrebbe essere semplicemente dovuto alla già 
nota difficoltà di campionare soggetti di piccola taglia in ambienti scarsamente conducibili 
quale quello d’interesse, dall’altro i dati relativi ai pesci campionati indicano la presenza di 
giovani al secondo anno di vita e adulti con più di cinque anni di vita.  

• Dal punto di vista fenotipico le trote del rio Baracca si dividono in tre gruppi a seconda della 
livrea esibita: 

o un primo gruppo, il più numeroso, presenta caratteristiche fenotipiche chiaramente 
riconducibili al ceppo mediterraneo;  

o un secondo gruppo, poco meno numeroso, presenta caratteristiche fenotipiche miste 
tra i due ceppi atlantico e mediterraneo;  

o un terzo gruppo, rappresentato da un unico esemplare, presenta invece le 
caratteristiche del ceppo atlantico.  

Anche l’analisi di caratteristiche fenotipiche quantitative di livrea, quali soprattutto il numero 
di macchie sul corpo e sulla testa, parrebbe rafforzare questa suddivisione nei tre gruppi. 
I risultati dell’indagine fenotipica indicano dunque che nel rio Baracca esiste una popolazione 
di trote, probabilmente in origine di ceppo mediterraneo, che in parte ha subito gli effetti di 
azioni di ripopolamento, con trote di ceppo atlantico; dall’incrocio dei due gruppi di trote 
sarebbe dunque sorto il fenotipo intermedio effettivamente osservato. La presenza di un 
individuo di evidente fenotipo atlantico non sorprende, considerato che da decenni vengono 
regolarmente effettuate semine di avannotti di queste trote nella parte superiore del torrente. 

• Per quanto riguarda i risultati dell’indagine genetica, occorre sottolineare la natura preliminare 
dell’attività condotta, effettuata utilizzando un numero limitato di loci microsatelliti. Tali 
risultati comunque ribadiscono la separazione in tre gruppi delle trote del rio Baracca, operata 
su base fenotipica. I due gruppi di trote di fenotipo mediterraneo e di fenotipo misto 
atlantico/mediterraneo  risultano, infatti, più vicini tra loro che non alle trote di fenotipo 
atlantico. Questo fatto conferma il parziale incrocio avvenuto in questa popolazione tra trote di 
ceppo mediterraneo autoctone e trote di ceppo atlantico immesse.  
Un’osservazione importante deriva dai risultati della valutazione del tasso di eterozigosi.  
Il suo valore quasi nullo rilevato per le trote della popolazione in studio, se confermato da 
ulteriori analisi compiute su altri loci microsatelliti, indicherebbe, infatti, una scarsa fitness 
della popolazione stessa e dunque la sua scarsa capacità di sopravvivenza a lungo termine.  
In ogni caso l’ulteriore ibridazione con trote di origine alloctona renderebbe inevitabile la sua 
scomparsa a medio termine. 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, considerato l’interesse naturalistico della 
popolazione di trote del rio Baracca ed il suo rischio d’estinzione, si ritiene che gli interventi 
gestionali consigliabili, nei quali deve necessariamente essere coinvolta la Provincia di Savona, 
allo stato dei fatti possano essere soltanto i seguenti: 
1) istituzione di un divieto assoluto di pesca a tempo indeterminato sul rio Baracca; 
2) immediata cessazione delle immissioni di trote di qualsiasi tipo e stadio vitale nei rii 

Baracca e Rosto e nel torrente Carpescio; 
3) verifica a tre anni dell’evolversi della situazione tramite un’indagine ittiologica di più 

ampio respiro; 



 432

4) opera d’informazione e sensibilizzazione dei pescatori per ottenere la loro partecipazione 
condivisa al problematico tentativo di recupero della peculiare popolazione troticola in 
esame. 
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ALLEGATO DI DATI 
Tabella 9. Dati biometrici relativi agli esemplari campionati. 

ID PESCE Lunghezza totale (mm) Peso (g) Età (anni) determinata con 
metodo scalimetrico 

1 224 102  
2 123 15  
3 98 7  
4 218 95  
5 299 286  
6 179 49  
7 174 45  
8 175 46  
9 152 32  
10 164 38  
11 146 31  
12 158 39  
13 128 22  
14 120 16  
15 142 31  
16 244 131  
17 203 78  
18 127 20  
19 189 63  
20 113 13  
21 116 14  
22 111 12  
23 194 63 3+ 
24 188 56 3+ 
25 203 80 4+ 
26 243 120 N.D. – scaglie rigenerate 
27 153 33 2+ 
28 159 39 2+ 
29 196 65 3+ 
30 171 44 2+ 
31 146 30 2+ 
32 166 43 2+ 
33 115 14  
34 126 18  
35 126 17  
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Tabella 10. Tabella di attribuzione e caratterizzazione del fenotipo per ciascun individuo campionato. 

Attribuzione del fenotipo Caratteri quantitativi relativi alla livrea ID 
pesce 

Presenza 
della 
macchia 
pre- 
opercolare

Presenza 
delle 
macchie 
parr 

Densità e 
dimensioni 
stimate 
delle 
macchie 
che 
ricoprono 
il corpo 

Punteggio Fenotipo N° 
macchie 
nere 

N° 
macchie 
rosse 

N° totale 
macchie 

N° 
macchie 
sulla testa, 
esclusa la 
macchia 
pre-
opercolare

N° 
macchie 
parr 

1 1 2 3 6 AM 58 16 74 9 5 
2 1 1 2 4 AM 83 43 126 18 9 
3 1 1 2 4 AM 52 13 65 3 8 
4 1 1 1 3 M 208 26 234 30 8 
5 3 3 3 9 A 92 0 92 18 0 
6 1 1 1 3 M 113 28 141 24 11 
7 1 1 1 3 M 145 17 162 20 11 
8 1 1 2 4 AM 85 96 181 8 9 
9 1 1 2 4 AM 72 51 123 13 9 
10 1 1 2 4 AM 74 50 124 10 10 
11 1 1 2 4 AM 53 42 95 13 9 
12 1 1 1 3 M 134 54 188 19 10 
13 1 1 1 3 M 120 45 165 19 10 
14 1 1 2 4 AM 69 22 91 8 8 
15 1 1 1 3 M 152 28 180 21 9 
16 2 3 3 8 AM 63 50 113 19 0 
17 1 2 3 6 AM 37 39 76 8 8 
18 1 1 1 3 M 111 39 150 18 8 
19 1 1 1 3 M 120 31 151 18 9 
20 2 2 2 6 AM 116 44 160 17 10 
21 1 1 2 4 AM 84 21 105 8 11 
22 1 1 1 3 M ND ND   ND 9 
23 1 1 3 5 AM 60 50 110 18 10 
24 1 1 1 3 M 164 22 186 25 9 
25 1 1 1 3 M 192 48 240 16 10 
26 1 1 1 3 M 149 74 223 35 10 
27 1 1 1 3 M 100 48 148 17 9 
28 1 1 1 3 M 120 54 174 19 10 
29 1 1 1 3 M ND ND   ND ND 
30 1 1 1 3 M 115 43 158 24 8 
31 1 1 1 3 M 110 28 138 16 10 
32 1 1 2 4 AM 67 54 121 20 12 
33 1 1 2 4 AM ND ND   ND ND 
34 1 1 1 3 M 100 39 139 13 8 
35 1 1 2 4 AM 65 25 90 11 7 
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Tabella 11. Tabella di attribuzione e caratterizzazione del fenotipo per ciascun esemplare di 
allevamento. 

Caratteri quantitativi relativi alla livrea ID 
pesce 

N° 
macchie 
nere 

N° 
macchie 
rosse 

N° 
totale 
macchie

N° macchie sulla testa, 
esclusa la macchia 
pre-opercolare 

N° macchie parr 

1 23 20 43 1 0 
2 92 43 135 4 0 
3 18 9 27 3 0 
4 56 22 78 8 0 
5 51 20 71 6 0 
8 21 17 38 2 0 
10 30 41 71 4 0 
11 101 22 123 7 0 
12 44 22 66 6 0 
13 72 14 86 5 0 
14 100 12 112 8 0 
15 126 23 149 13 0 
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1. PREMESSA 
Il temolo è stato introdotto nell’ Aveto, dal quale era naturalmente assente così come dalla totalità 
dei corsi d’acqua appenninici, a metà degli anni ’60; l’immissione, avvenuta in un unica soluzione, 
fu eseguita con circa  5.000 temolini provenienti dall’allevamento di Chiuro (SO), appartenenti alla 
popolazione indigena del Fiume Adda prelacuale. L’operazione ebbe successo e il temolo si 
acclimatò, colonizzando il tratto di Aveto genovese a valle del salto di Malsappello.  
L’insediamento del temolo contribuì a consolidare in loco un fiorente turismo di pesca.  
Analoghi tentativi operati nel Trebbia e nell’Orba liguri non ebbero invece successo.  
La riuscita dell’acclimatazione del temolo in Aveto fu attribuita alle particolari caratteristiche 
geomorfologiche, climatiche e idrologiche della Val d’Aveto, la quale presenta caratteristiche di 
tipo quasi alpino (Carta Ittica della Provincia di Genova, 1995). La stessa Carta Ittica 
(campionamenti ittiologici eseguiti nel 1993/94) confermava le presenza di una significativa 
popolazione riproduttiva di temolo, localizzandola tra Rezzoaglio e la diga dei Boschi.  
Alla fine degli anni ottanta era stata però eseguita un’immissione di temoli di provenienza slovena, 
in seguito alle prime segnalazione di decremento delle catture di temolo. 
Nella seconda metà degli anni novanta, con ogni probabilità in seguito al ripetersi di alluvioni 
rovinose (e conseguenti dragaggi d’alveo), la popolazione di temolo ha subito un decremento 
decisamente drammatico, analogamente a quanto accaduto in diversi corsi d’acqua piemontesi, 
dove peraltro la specie era autoctona (Sesia, Stura di Demonte e altri). 
Le indagini d’aggiornamento della Carta Ittica di Genova (campionamenti 2001) ne hanno 
confermato una riduzione così severa da farne temere l’estinzione 
Per questo motivo è stato avviato uno specifico studio di approfondimento, finalizzato a verificare 
l’effettivo stato attuale della popolazione di temolo dell’Aveto e alla predisposizione degli 
interventi più idonei per il suo recupero. 
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2. MATERIALI E METODI 
In questo capitolo sono presentate le metodologie utilizzate sperimentalmente per lo studio della 
qualità dell’habitat, dei popolamenti bentonici e delle popolazioni ittiche. 
 
2.1 Lo studio dell’habitat fluviale 

Lo studio dell’habitat fluviale è stato svolto applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), che 
valuta la capacità di autodepurazione di un corso d’acqua, ed il protocollo Habitat Assessment, che 
analizza la qualità dell’ambiente fluviale in funzione delle esigenze della biocenosi acquatica. 
È stata inoltre esaminata la morfologia del corso d’acqua a livello di mesohabitat, cioè su una scala 
spaziale nell’ordine della decina di metri e con una durata temporale dell’ordine della decina di 
anni; gli elementi di mesohabitat, detti anche ”unità morfologiche”, sono riconducibili a tre 
tipologie fondamentali (White, 1973; Bisson et al., 1982; Marcus et al., 1990; Mc Cain et al., 
1990):  
• pool: raggruppa le tipologie caratterizzate da velocità di corrente moderata, acque relativamente 

profonde, fondo costituito da sedimento generalmente a granulometria fine; 
• riffle: indica tratti con corrente veloce, turbolenza superficiale, acqua poco profonda e substrati 

grossolani e duri; 
• run: indica tratti con corrente veloce, flusso laminare, acqua poco o mediamente profonda e 

substrati grossolani e duri. 
I riffle e i run hanno caratteristiche idraulico - morfologiche particolarmente idonee alla 
colonizzazione da parte dei macroinvertebrati bentonici (acque veloci e ossigenate, substrato 
grossolano ricco di interstizi in grado di offrire un’ampia superficie per la crescita del periphyton) e 
sono pertanto aree preferenziali per l’attività alimentare dei pesci, della cui dieta i macroinvertebrati 
sono componente fondamentale. Essi rivestono inoltre una notevole importanza per l’attività 
riproduttiva di numerose specie ittiche (per esempio trote e temoli) le cui uova, deposte in substrati 
ghiaiosi, necessitano di un buon ricambio d’acqua; in tali aree si possono verificare temporanei 
addensamenti di individui adulti maturi nel periodo riproduttivo. Il valore biologico “assoluto” di 
un riffle o di un run dipenderà dalle sue caratteristiche specifiche: un tratto di riffle con substrato 
ciottoloso sarà meno favorevole alla riproduzione ma potrà offrire più rifugi e maggiore 
disponibilità di macroinvertebrati rispetto ad un run con substrato ghiaioso, più adatto invece alla 
frega; un high gradient riffle, caratterizzato dalla presenza di grossi massi ed elevata turbolenza, 
sarà più adatto ad ospitare pesci adulti di un low gradient riffle, caratterizzato dalla presenza di 
massi di minori dimensioni e turbolenza più ridotta, nel quale invece saranno più numerosi i 
giovani. 
Le pool forniscono rifugio dai predatori aerei e terrestri ai pesci di taglia maggiore, in particolare a 
quelli che fanno uso di tane come gli individui adulti di trota, che non trovano ripari idonei nelle 
acque basse dei riffle. In corsi d’acqua soggetti a notevoli riduzioni di portata, la presenza di pool 
con un sufficiente volume d’acqua di riserva è fondamentale per garantire la sopravvivenza della 
fauna ittica nei periodi di magra, durante i quali le tipologie come riffle e run possono essere 
soggette ad asciutte. Anche per le pool le diverse caratteristiche, quali la profondità massima e la 
presenza di rifugi, saranno determinanti nel definirne il valore biologico; è ovvio ad esempio che 
una pool molto profonda sarà più importante per la sopravvivenza dei pesci rispetto ad una pool più 
bassa. Alcune pool inoltre presentano una conformazione tale da consentire la riproduzione delle 
trote, in quanto terminano con una zona di acque veloci e poco profonde; questa tipologia di pool è 
particolarmente importante in quanto è al contempo idonea ad ospitare i riproduttori e la zona di 
frega. 

2.1.1 L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 

L’Indice di Funzionalità Fluviale – IFF – (AA VV, 2000) rappresenta un aggiornamento della 
scheda RCE-2 messa a punto da Siligardi & Maiolini nel 1990, rappresentante a sua volta un 
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adattamento alla realtà dei corsi d’acqua alpini e prealpini dello RCE (“Riparian, Channel and 
Enviromental Inventory”), elaborato da Petersen nel 1982. 
L’IFF, che analogamente ai suoi “progenitori” valuta le caratteristiche dell’habitat fluviale e ripario, 
è stato concepito per esprimere la qualità dell’ecosistema fluviale soprattutto in termini di livello di 
“funzionalità idrobiologica” del corso d’acqua, ossia delle sue capacità di riutilizzare la materia 
organica al suo interno. Infatti quanto più tale processo sarà efficiente, tanto più abbondante e 
diversificata potrà essere la biocenosi fluviale ospitata, dal momento che un corso d’acqua 
costituisce un ecosistema aperto che dipende dall’apporto esterno di energia e materia. Un elevato 
livello di funzionalità fluviale implica inoltre una forte capacità di autodepurazione delle acque e 
quindi di resistenza all’inquinamento organico. 
La scheda (Tabella 3) si compone di 14 domande (2 delle quali con due alternative a seconda della 
tipologia fluviale indagata), appartenenti a 4 diverse categorie, sulla base degli aspetti che prendono 
in esame. Il primo gruppo (domande 1-4) valuta l’utilizzo del territorio circostante e lo stato di 
naturalità della fascia perifluviale, con particolare attenzione alla vegetazione riparia. La domanda 
numero 5 valuta la naturalità del regime idrologico e l’adeguatezza della portata nel garantire la 
funzionalità fluviale. Le domande 6 e 8 valutano l’integrità delle sponde dal punto di vista 
morfologico – strutturale, in termini di suscettibilità all’erosione e artificializzazione. Le domande 
7, 9, 10 e 11 valutano la struttura dell’alveo con riferimento alla diversità e naturalità degli habitat 
idraulico – morfologici e alla composizione del substrato fluviale. Le domande 12 (12 bis) e 14 
valutano la qualità biologica delle acque, utilizzando come bioindicatori rispettivamente le 
macrofite acquatiche e i macroinvertebrati, mentre la domanda 13 valuta lo stato di demolizione del 
materiale organico presente nel corso d’acqua. Nel loro complesso queste domande consentono di 
indagare tutte le principali componenti dell’ecosistema fluviale, sia abiotiche che biotiche, per 
ciascuna delle quali vengono fornite 4 possibili risposte cui sono associati altrettanti punteggi. La 
compilazione della scheda prevede che l’operatore, dopo un’accurata osservazione, scelga per 
ciascuna domanda la risposta che meglio si adatta alla situazione che ha di fronte; la scelta deve 
essere obbligatoriamente effettuata tra le 4 possibili risposte previste e non possono essere utilizzati 
punteggi differenti da quelli indicati, né questi ultimi possono essere mediati. Le domande relative 
alle caratteristiche delle sponde richiedono una risposta separata per ciascuna di esse. Nel caso in 
cui le domande prevedano due alternative (2 e 2 bis, 12 e 12 bis), è necessario rispondere a quella 
che maggiormente si adatta alle caratteristiche del corso d’acqua indagato; l’IFF è stato infatti 
concepito per poter essere utilizzato su tutte le tipologie fluviali italiane: torrente alpino, fiume di 
fondovalle, canale di pianura ecc.. Una volta risposto alle domande, dalla somma dei singoli 
punteggi attribuiti si otterrà il punteggio finale per ciascuna sponda, al quale corrisponderà una 
classe di funzionalità fluviale (Tabella 4). 
La compilazione della scheda si effettua percorrendo il corso d’acqua; in considerazione della 
dipendenza dal momento stagionale di alcune risposte (vegetazione, condizioni idrologiche), il 
metodo dovrebbe essere applicato nel periodo in cui la vegetazione è presente e in condizioni 
intermedie tra portata di magra e di morbida. 
La scala di applicazione dell’IFF dipende dall’obbiettivo dello studio in cui esso viene utilizzato e 
dalle dimensioni del corso d’acqua; una mappatura di estremo dettaglio richiede ad esempio 
l’utilizzo di una nuova scheda ogni volta che varia una delle risposte. Nei casi più generali è 
opportuno valutare la significatività dei cambiamenti incontrati: ad esempio pochi metri di 
arginatura artificiale presenti lungo centinaia di metri di sponda naturale possono essere trascurati. 
La compilazione della scheda deve essere riservata ad operatori di provata esperienza nel campo 
dell’ecologia fluviale: infatti, benché sia apparentemente di facile applicazione, il metodo 
presuppone adeguata preparazione scientifica, nonché capacità di osservazione e di ragionamento 
da parte del rilevatore. Un operatore improvvisato, oltre a rischiare di commettere errori grossolani, 
non sarebbe in grado di trarre elementi di valutazione utili dal processo di osservazione e 
ragionamento che l’applicazione dell’IFF implica e del quale invece una figura professionale 
adeguata può trarre profitto. 
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Tabella 12: Livelli di funzionalità dell’IFF 

Valore di IFF Livello di funzionalità Giudizio di funzionalità Colore 
261-300 I Elevato     

251-260 I-II Elevato - buono     

201-250 II Buono     

181-200 II-III Buono - mediocre     

121-180 III Mediocre     

101-120 III-IV Mediocre – scadente     

61-100 IV Scadente     

51-60 IV-V Scadente – pessimo     

14-50 V Pessimo     
 
Tabella 2: Scheda IFF  

Sponda Domanda 
dx  sx 

1- Stato del territorio circostante    
Coperto da foreste e boschi 25  25 
Prati, pascoli, pochi arativi ed incolti 20  20 
Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti 5  5 
Aree urbanizzate 1  1 
2- Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria    
Presenza di formazioni arboree riparie 30  30 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 25  25 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
2bis- Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria    
Presenza di formazioni arboree riparie 20  20 
Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15 
Presenza di formazioni arboree non riparie 10  10 
Presenza di formazioni arbustive non riparie o erbacee o vegetazione assente 1  1 
3- Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva    
Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 
Fascia di vegetazione perifluviale 5 – 30 m 10  10 
Fascia di vegetazione perifluviale 1- 5 m 5  5 
Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 
4- Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva    
Senza interruzioni 20  20 
Con interruzioni 10  10 
Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 
Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 
5- Condizioni idriche dell’alveo    
Larghezza dell’alveo di morbida inferiore del triplo dell’alveo bagnato  20  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali)  15  
Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato (fluttuazioni di portata frequenti)  5  
Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente (o impermeabilizzazioni del fondo)  1  
6- Conformazione delle rive    
Con vegetazione arborea e/o massi 25  25 
Con erbe e arbusti 15  15 
Con sottile strato erboso 5  5 
Rive nude 1  1 
7- Strutture di ritenzione degli apporti trofici    
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Tabella 2: Scheda IFF  
Sponda Domanda 

dx  sx 
Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o canneto o idrofite  25  
Massi e/o rami con depositi di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15  
Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto e idrofite  5  
Alveo di sedimenti sabbiosi senza alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1  
8- Erosione delle rive    
Poco evidente e non rilevante 20  20 
Solamente nelle curve o nelle strettoie 15  15 
Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 
Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 
9- Sezione trasversale    
Naturale  15  
Naturale con lievi interventi artificiali  10  
Artificiale con qualche elemento naturale  5  
Artificiale  1  
10- Struttura del fondo dell’alveo    
Diversificato e stabile  25  
A tratti movibile  15  
Facilmente movibile  5  
Artificiale o cementato  1  
11- Raschi, pozze e meandri    
Ben distinti, ricorrenti  25  
Presenti a distanze diverse e con successione irregolare  20  
Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5  
Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato  1  
12- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento    
Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite  15  
Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata  10  
Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite  5  
Periphyton spesso, o discreto con elevata copertura di macrofite  1  
12bis- Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare    
Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15  
Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti, o scarsamente sviluppato con 
limitata copertura di macrofite tolleranti  10  

Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5  
Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1  
13- Detrito    
Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15  
Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10  
Frammenti polposi  5  
Detrito anaerobico  1  
14- Comunità macrobentonica    
Ben struttura e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20  
Sufficientemente diversificata, ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso  10  
Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5  
Assenza di una comunità strutturata; pochi taxa, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento  1  
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2.1.2 Il protocollo Habitat Assessment 

L’Habitat Assessment, messo a punto dall’U.S.E.P.A. (Plafkin et al 1989; Hayslip 1993; Barbour & 
Stribling 1996; Barbour et al., 1999), è una metodologia che consente di effettuare una valutazione 
della qualità dell’habitat fluviale e di tradurla in un punteggio. Tale protocollo prende in esame 
dieci tra i principali parametri ambientali relativi a: micro e macrohabitat in alveo (domande 1-4), 
morfologia fluviale (domande 5-7), habitat ripario (domande 8-10), che nel loro insieme 
determinano l’idoneità di un tratto di corso d’acqua ad ospitare la biocenosi fluviale. Ciascun 
parametro viene valutato confrontando le osservazioni fatte in campo con le descrizioni relative a 
quattro categorie prestabilite di giudizio, a ciascuna delle quali corrisponde un determinato range di 
punteggio; la scelta del punteggio preciso entro tale range è affidata all’esperienza dell’operatore, in 
modo da garantire una maggiore flessibilità della metodologia nelle diverse situazioni d’impiego.  
Per ottenere il punteggio finale sarà sufficiente sommare i singoli punteggi attribuiti ad ogni 
parametro (i parametri relativi alle sponde vanno rilevati distintamente per sponda destra e sinistra, 
quindi sommati); esso sarà poi confrontato, in termini percentuali, con quello ottenuto per un tratto 
fluviale di riferimento, cioè per un tratto di corso d’acqua con le stesse caratteristiche di quello 
indagato ma con impatti antropici nulli o poco rilevanti. Questo confronto con una situazione di 
riferimento è necessario in considerazione del fatto che alcune caratteristiche dell’habitat possono 
variare per cause naturali dipendenti dalle caratteristiche del bacino idrografico; la valutazione deve 
quindi essere fatta sulla base del grado di raggiungimento le migliori condizioni possibili per le 
potenzialità offerte da un determinato ambiente. 
Si sottolinea quindi che non è corretto confrontare in termini di punteggio assoluto il risultato 
dell’Habitat Assessment per tratti fluviali con caratteristiche naturali differenti, come per esempio 
un torrente di alta quota e un corso d’acqua pedemontano. Per lo stesso motivo il tipo di protocollo 
qui descritto è valido solo per l’applicazione in corsi d’acqua montani e pedemontani ma non per i 
corsi d’acqua planiziali, per i quali variano alcuni parametri di valutazione correlati alle diverse 
caratteristiche ambientali.  
Il punteggio finale ottenuto dall’applicazione dell’Habitat Assessment nel tratto di studio sarà 
quindi confrontato, in termini percentuali, con quello ottenuto in un tratto di riferimento, con 
caratteristiche naturali simili ma privo di impatti significativi; in questo modo si otterranno 4 classi 
di valutazione dell’integrità dell’habitat fluviale (vedi Tabella ) 
 
Tabella 3: Classi di valutazione secondo il protocollo Habitat Assessment 

Valutazione Percentuale rispetto al 
punteggio di riferimento 

Situazione simile a quella di riferimento, integrità dell’habitat ottimale. ≥ 90% 
Presenza di moderati impatti, integrità dell’habitat accettabile. 75 – 88% 
Presenza di impatti, integrità dell’habitat compromessa. 60 – 73% 
Elevata presenza di impatti, integrità dell’habitat gravemente compromessa. ≤ 58% 

 
L’applicazione dell’Habitat Assessment si effettua tramite sopralluogo in campo e deve essere 
eseguita da operatori con provata esperienza nel campo dell’ecologia fluviale; l’apparente facilità 
della compilazione della scheda di campo, che non richiede l’impiego di particolare strumentazione, 
non deve portare a sottovalutare il ruolo fondamentale dell’esperienza e del bagaglio di conoscenze 
di ecologia fluviale che l’operatore deve possedere per fornire un giudizio corretto sulla base delle 
proprie osservazioni. 
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Tabella 4: Scheda per l’applicazione dell’Habitat Assessment 
Cover / substrato colonizzabile 
OTTIMALE: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci >70%; habitat 
stabili e in grado di essere pienamente colonizzati 

16-20 
 

BUONO: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci tra 40-70%; 
adeguata presenza di habitat per il mantenimento delle popolazioni esistenti, accompagnati da zone non ancora 
mature per una piena colonizzazione 

11-15 

MEDIOCRE: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci tra 20-40%; 
habitat adeguati alla colonizzazione presenti in misura inferiore alle attese; substrato spesso alterato. 6-10 

PESSIMO: Area di substrato colonizzabile da parte del macrobenthos e con rifugi per i pesci <20%; evidente 
assenza di habitat e di substrato instabile 0-5 

Embeddedness - Ricopertura del substrato con sedimento fine 
OTTIMALE: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine meno del 25%. Strati di ciottoli ricchi di spazi 
intersiziali. 16-20 

BUONO: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine tra 25-50%. 11-15 
MEDIOCRE: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine tra 50-75%. 6-10 
PESSIMO: Ghiaia, ciottoli e massi circondati da sedimento fine più del 75%. 0-5 
Rapporto velocità / profondità 
OTTIMALE: Presenti tutte le 4 categorie: profonde-lente, basse-lente, profonde-veloci e basse-lente. 16-20 
BUONO: Presenti 3 categorie su 4; penalizzare maggiormente il caso di assenza di acque basse e veloci. 11-15 
MEDIOCRE: Presenti 2 categorie su 4; penalizzare maggiormente il caso di assenza di acque basse-veloci e 
basse-lente. 6-10 

PESSIMO: Presente 1 categoria su 4, generalmente lente-profonde. 0-5 
Deposizione di sedimento 
OTTIMALE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento <5%. 16-20 
BUONE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento 5-30%. Ridotta sedimentazione nelle 
pool. 11-15 

MEDIOCRE: Superficie del fondo interessata da barre o isole di sedimento 30-50%. Moderata sedimentazione 
presso gli ostacoli alla corrente, nelle zone di rallentamento e nelle pool. 6-10 

PESSIMA: Elevata deposizione di sedimento fine, forte sviluppo di barre; fondo alveo ricoperto di sedimento 
>50% e in continuo cambiamento; buche quasi assent a causa dello riempimento. 0-5 

Condizioni idriche dell'alveo 
OTTIMALE: L'acqua tocca la base di entrambe le sponde e una minima parte di substrato dell'alveo rimane 
esposta. 16-20 

BUONE: L'acqua copre >75% dell'alveo disponibile oppure <25% del substrato rimane esposto.  11-15 
MEDIOCRE: L'acqua copre 25-75% dell'alveo disponibile e/o la maggior parte del substrato rimane esposto. 6-10 
PESSIME: Poca acqua presente in alveo, per lo più come pozze ferme. 0-5 
Alterazioni dell'alveo 
OTTIMALE: Assenza o presenza minima di canalizzazioni e di escavazioni; percorso dell’alveo naturale. 16-20 
BUONO: Presenza di canalizzazione ed escavazioni antiche (almeno 20 anni) o presenza in tratti limitati, p.e. 
presso i ponti. 11-15 

MEDIOCRE: Presenza di estesa canalizzazione, interessa tra 40-80% del tratto e gli argini sono artificialilizzati 
su entrambe le sponde. 6-10 

PESSIMO: Presenza di canalizzazione per oltre l’80% del tratto; sponde con argini in cemento, habitat alveo 
pesantemente alterato. 0-5 

Eterogeneità del corso d’acqua: frequenza dei riffle 
OTTIMALE: Riffle  frequenti; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del fiume è <7; habitat 
diversificato. In corsi d'acqua a riffle continuo valutare la diversità data dalla disposizione dei massi, ostruzioni 
naturali ecc. 

16-20 

BUONA: Riffle non frequenti; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del fiume è 7-15 11-15 
MEDIOCRE: Riffle occasionali; habitat poco diversificato; il rapporto fra la distanza fra riffle e la larghezza del 
fiume è 15-25 6-10 

PESSIMA: Presenti solo run oppure riffle poco profondi; habitat povero; il rapporto fra la distanza fra riffle e la 
larghezza del fiume è >25 0-5 

Stabilità (condizioni) delle sponde (dx/sx) 
OTTIMALE: Sponda stabile; segni di erosione assenti o minimi; bassa probabilità di problemi futuri; parte di 
sponda interessata <5%. 9-10 

BUONA: Sponda moderatamente stabile; piccole e poco frequenti aree di erosione; 5-30% del tratto ha aree in 6-8 
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Tabella 4: Scheda per l’applicazione dell’Habitat Assessment 
erosione. 
MEDIOCRE: Sponda moderatamente instabile; 30-60% del tratto ha aree in erosione; potenziale erosione 
elevata durante le piene. 3-5 

PESSIMA: Sponda instabile; molte aree erose; evidenti cedimenti delle sponde; >60% del tratto ha aree in 
erosione. 0-2 

Vegetazione riparia (dx/sx) 
OTTIMALE: Copertura vegetale >90%, abbondanza di piante native e presenza di tutte le categorie di 
vegetazione: alberi, cespugli ed erbe; sviluppo naturale della vegetazione.  9-10 

BUONA: Copertura vegetale 70-90%, presenza di piante native ma una categoria di vegetazione è poco 
rappresentata; la vegetazione di sviluppa per oltre la metà della sua altezza naturale. 6-8 

MEDIOCRE: Copertura vegetale 50-70%, presenza evidente di zone alterate con suolo nudo o con vegetazione 
pesantemente sfruttata; la vegetazione di sviluppa per meno della metà della sua altezza naturale. 3-5 

PESSIMA: Copertura vegetale <50%, elevato tasso di distruzione della vegetazione riparia; la vegetazione di 
sviluppa per meno di 5 cm di altezza. 0-2 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 
OTTIMALE: Ampiezza della fascia riparia > 18 m, assenza di impatti antropici nella zona riparia.  9-10 
BUONA: Ampiezza della fascia riparia 12-18 m, limitati impatti antropici nella zona riparia. 6-8 
MEDIOCRE: Ampiezza della fascia riparia 6-12 m, presenza di impatti antropici nella zona riparia. 3-5 
PESSIMA: Ampiezza della fascia riparia <6 m, pesanti impatti antropici nella zona con distruzione della zona 
riparia. 0-2 

 

2.1.3 Analisi dei parametri chimico – fisici di qualità delle acque 

Sono stati rilevati i principali parametri chimico – fisici di qualità delle acque: temperatura, 
concentrazione e percentuale di saturazione di ossigeno, conducibilità elettrica e pH; il rilevamento 
è avvenuto direttamente sul campo tramite le seguenti sonde portatili: 
• Ossimetro dotato di sonda termica, regolazione per l’altitudine e la salinità, modello “Hanna 

Instruments HI 9143”; 
• Conducimetro con regolazione manuale della temperatura modello “WTW LF90”. 
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2.2 Lo studio della comunità macrobentonica 
La comunità macrobentonica è stata studiata attraverso campionamenti quantitativi con retino 
Surber, effettuando tre repliche per ogni stazione.  
Gli individui catturati sono stati identificati, laddove possibile, fino alla specie, e conteggiati per 
stabilire la densità in termini di numero di organismi per m2.  

2.2.1 Indice di diversità di Shannon  - Weaver 

Ai risultati è stato applicato l’indice di Shannon – Weaver, che valuta sia il numero complessivo 
delle specie nel campione, sia la proporzione con cui ciascuna di tali specie è presente. Assume un 
valore tanto maggiore quante più specie sono presenti e quanto più queste sono equamente 
rappresentate da un punto di vista quantitativo nel complesso della comunità; può assumere valori 
da un minimo di 0 (una sola specie presente) ad un massimo di ln S (tutte le specie presenti sono 
egualmente distribuite), ma per il carattere logaritmico della funzione non assume mai valori 
elevati, variando generalmente in un intervallo compreso tra 1.5 e 3.5 e solo raramente 
oltrepassando 4.5. L’indice di Shannon - Weaver si basa sull’assunto che in genere ad una buona 
situazione ambientale corrispondono una elevata diversità e una distribuzione equilibrata degli 
individui di ciascuna specie. 
 
Indice di diversità di Shannon  - Weaver = -Σj=1,s [(nj / N) ln(nj / N)] 
dove S = numero dei taxa 
nj = numero di individui del taxon j 
N = numero totale di individui 

2.2.2 I gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

I macroinvertebrati svolgono un ruolo fondamentale all’interno della rete trofica dell’ecosistema 
fluviale. Da questo punto di vista possono essere suddivisi in gruppi funzionali trofici, cioè 
categorie che riuniscono tutte le specie accomunate dal medesimo tipo di alimentazione; tale 
classificazione comprende quattro gruppi principali (Cummins & Klug, 1979; Cummins & 
Wilzbach,  1985): 
Trituratori: macroinvertebrati che si cibano di particelle di materiale organico grossolano (CPOM, 

coarse particulate organic matter), di diametro > 1 mm. 

Raccoglitori: macroinvertebrati che si cibano di particelle fini (diametro <1 mm) di materiale 

organico (FPOM, fine particulate organic matter), che raccolgono dal sedimento o filtrano 

dall’acqua che scorre. 

Raschiatori: macroinvertebrati che si nutrono raschiando le alghe incrostanti (periphyton) che 

crescono attaccate al substrato, ad esempio quello roccioso. 

Predatori: macroinvertebrati che si nutrono di altri invertebrati. 

I primi tre gruppi trofici descritti, trituratori, raccoglitori e raschiatori, hanno una distribuzione 
lungo il corso d’acqua che è funzione della tipologia di habitat fluviale; questa determina la 
disponibilità delle diverse risorse alimentari utilizzate da ciascuna categoria. Considerando un fiume 
nel suo percorso dalla sorgente alla foce è lecito attendersi che la comunità macrobentonica si 
modifichi naturalmente secondo un gradiente longitudinale. Nei tratti dove la fonte di nutrimento 
principale è costituita dalla particelle organiche grossolane che arrivano al fiume dall’esterno (per 
esempio foglie e altri detriti vegetali, come avviene in piccoli corsi d’acqua che attraversano zone 
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boscate), dominano i trituratori. I raschiatori prevalgono quando le condizioni ambientali sono 
favorevoli allo sviluppo delle alghe di cui si cibano (per esempio in tratti con substrato grossolano, 
acqua limpida ed elevata esposizione dell’alveo alla luce solare). I raccoglitori invece aumentano 
via via dalla sorgente verso la foce per effetto della progressiva trasformazione della sostanza 
organica grossolana, che viene sminuzzata dai trituratori, in particellato fine; nel caso di presenza di 
scarichi fognari, che costituiscono un rilevante apporto di FPOM, i raccoglitori possono divenire la 
categoria dominante, anche in ambienti che naturalmente sarebbero favorevoli agli altri gruppi. E’ 
evidente che un eventuale squilibrio nei gruppi trofici, rispetto alla situazione attesa, indica la 
presenza di una perturbazione ambientale. I predatori, nutrendosi di altri organismi animali, sono 
invece meno dipendenti dalla tipologia fluviale e non subiscono variazioni di abbondanza 
particolari nei diversi tratti. 

2.2.3 Valutazione della comunità macrobentonica quale risorsa alimentare per il temolo 

Il dato relativo alla densità di macroinvertebrati è stato infine utilizzato per valutare la disponibilità 
di risorse alimentari per il temolo, che si ciba prevalentemente di questa categoria trofica. In 
particolare, secondo le indicazioni di Binns (1982), per i Salmonidi si possono stabilire 5 classi di 
abbondanza con il relativo giudizio in termini di valore di risorsa alimentare come esposto nella 
tabella seguente. 
Tabella 5: Criteri di valutazione dell’abbondanza della fauna macrobentonica in termini di risorsa 
alimentare per i Salmonidi 
Densità 
(n° individui / m2) Valore 

<250 0 

250-999 1 

1000-2499 2 

2500-5000 3 

>5000 4 

I dati di bibliografia relativi all’indice IBE (Borroni, 1995), aggiornati nel 2001, sono stati utilizzati 
per descrivere la qualità biologica delle acque. 

2.2.4 L’indice IBE 

L’Indice Biotico Esteso IBE (Ghetti, 1995, 1997) è una rielaborazione dell’indice EBI (“Extended 
Biotic Index”), messo a punto nella sua versione originale da Woodiwiss nel 1978 e 
successivamente adattato all’impiego nelle acque italiane da Ghetti (1986). Il principio 
metodologico dell’IBE è basato sull’analisi qualitativa della comunità macrobentonica; in 
particolare lo stato di salute dell’ecosistema fluviale viene messo in relazione alla diversa sensibilità 
di alcuni gruppi di macroinvertebrati la cui presenza / assenza costituisce una prima indicazione 
sull’entità del degrado ambientale, nonché al numero complessivo di unità sistematiche (taxa) che 
costituiscono la comunità macrobentonica e che di norma diminuisce in presenza di inquinamento.  
La sua applicazione consente di valutare il grado d'integrità ambientale di un corso d’acqua e di 
attribuirlo, mediante l'assegnazione di un punteggio, ad una determinata classe di qualità biologica. 
La determinazione del valore di indice IBE da attribuire ad una determinata sezione di corso 
d’acqua si basa su una tabella a doppia entrata (Tabella ). In ordinata vi sono indicati i gruppi di 
macroinvertebrati elencati in ordine decrescente di sensibilità agli effetti delle variazioni ambientali. 
In ascissa sono riportati gli intervalli numerici che fanno riferimento al numero complessivo di unità 
sistematiche ritrovate durante il campionamento nel tratto d’acqua in oggetto. 
Affrontata tale tabella, prendendo in considerazione la Tabella  che pone in relazione il valore di 
IBE con le classi di qualità, sarà possibile esprimere un giudizio sintetico circa la qualità delle 
acque. 
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Tabella 6: Classi di qualità e relativo giudizio, secondo l’indice IBE 
IBE Classe Qualità dell'acqua Giudizio Colore 

10 + I buona Ambiente non inquinato o comunque non alterato in 
modo sensibile Azzurro 

8-9 II accettabile Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di 
alterazione Verde 

6-7 III dubbia Ambiente inquinato o comunque alterato Giallo 

4-5 IV critica Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato Arancione 

0-1-2-3 V molto critica Ambiente fortemente inquinato o fortemente alterato Rosso 

 
Tabella 7: Tabella per il calcolo del valore di IBE (Indice Biotico Esteso) 

Gruppi faunistici 
(primo ingresso) 

Numero totale delle Unità Sistematiche  
costituenti la comunità 
(secondo ingresso) 

 0 - 1 2 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 
Più di una U.S. - - 8 9 10 11 12 13 Plecotteri (Leuctra°) 
Una sola U.S. - - 7 8 9 10 11 12 
Più di una U.S. - - 7 8 9 10 11 12 Efemerotteri 

(Baetidae e Caenidae°°) Una sola U.S. - - 6 7 8 9 10 11 
Più di una U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 Tricotteri 
Una sola U.S. - 4 5 6 7 8 9 10 

Gammaridi, Atiidi e 
Palemonidi 

Tutte le U.S. sopra 
assenti - 4 5 6 7 8 9 10 

Asellidi Tutte le U.S. sopra 
assenti - 3 4 5 6 7 8 9 

Oligocheti o Chironomidi Tutte le U.S. sopra 
assenti 1 2 3 4 5 - - - 

Tutti i taxa precedenti 
assenti 

Possono esserci 
organismi a 
respirazione aerea 

0 1 - - - - - - 

Note: 
° : nelle comunità in cui Leuctra  è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente assenti gli 
Efemerotteri (tranne Baetidae e Caenidae), Leuctra deve essere considerata al livello dei Tricotteri al fine dell’entrata 
orizzontale in tabella. 
°°: nelle comunità in cui sono assenti i Plecotteri (tranne eventualmente Leuctra) e fra gli Efemerotteri sono presenti 
solo Baetidae e Caenidae l’ingresso orizzontale avviene al livello dei Tricotteri. 
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2.3 Lo studio della comunità ittica 
La comunità ittica, con particolare riferimento alla popolazione di temolo, è stata studiata 
ricorrendo a campionamenti tramite elettropesca. 

2.3.1 L’elettropesca 

Il campionamento tramite elettropesca è stato condotto da un gruppo di sei persone: una che portava 
e azionava lo storditore, una che utilizzava la lancia, tre che raccoglievano i pesci storditi con una 
guada e una che trasportava i pesci catturati nei contenitori per lo stoccaggio provvisorio, in attesa 
dei successivi esami biometrici. È stato utilizzato un elettrostorditore spallabile con motore a 
scoppio modello “Ittiosanitaria Acquatecno TC300” da 800 Watt. Si è operato con corrente 
continua nelle zone ricche di anfratti, dove era più opportuno sfruttare l’effetto galvanotassico per 
attrarre i pesci fuori dalle tane, mentre si è operato con corrente ad impulsi nelle zone di acque 
profonde o impetuose, dove era necessario disporre di una maggiore distanza efficace nella cattura. 
I pesci catturati sono stati temporaneamente stivati in apposite ceste forate posizionate ai margini 
del fiume, in modo da garantire condizioni idonee di temperatura e ossigenazione delle acque; al 
termine dei rilievi, svolti direttamente sul campo, tutti gli esemplari sono stati prontamente 
rilasciati. 

2.3.2 Il rilevamento dei dati biometrici delle popolazioni ittiche 

I pesci catturati sono sottoposti alle seguenti determinazioni: 
• Identificazione della specie di appartenenza. 
Per una parte degli individui di temolo, si è proceduto anche a: 
• Misura della lunghezza totale - cioè dall’apice del muso all’estremità della coda tenuta distesa - 

mediante un apposito strumento, l’ittiometro, con un’approssimazione di ±1 mm. 
• Pesatura con una bilancia di precisione di ±1 g. 
• Prelievo di alcune scaglie per la determinazione dell’età al microscopio. Questa si è 

successivamente operata in laboratorio dopo aver opportunamente ripulito le scaglie dai residui 
di pelle e averle montate su vetrino. 

I dati così ricavati sono stati utilizzati per ottenere i seguenti parametri: 
• Composizione della comunità ittica, espressa come percentuale di abbondanza degli individui 

delle diverse specie ittiche rilevate; essa consente di stabilire la vocazione ittica reale del tratto 
campionato sulla base delle specie e quindi delle famiglie più rappresentate. La vocazione ittica 
delle acque correnti è suddivisibile teoricamente in tre grandi categorie: vocazione salmonicola a 
trota fario (torrenti montani); vocazione salmonicola a trota marmorata e temolo (tratti 
pedemontani dei fiumi alpini); vocazione ciprinicola a ciprinidi reofili (d’acqua corrente); 
vocazione ciprinicola a ciprinidi potamofili (d’acqua lenta). 

• Struttura della popolazione: si valuta attraverso l’abbondanza relativa tra individui giovani di 
un anno di vita o meno (detti anche “0+”), giovani di oltre un anno di vita (detti anche “individui 
subadulti”) e adulti, ciò pesci sessualmente maturi, che in genere hanno almeno tre anni di vita. 
Lo stato di salute di una popolazione dipende infatti non solo dalla sua abbondanza numerica ma 
anche da un corretto rapporto di equilibrio tra individui delle diverse età: una popolazione 
costituita quasi solo da giovani indica o una situazione di espansione demografica, oppure la 
presenza di problemi ambientali che non consentono la presenza di pesci di maggiore taglia, 
oppure ancora un eccessivo prelievo di adulti operato dalla pesca; questo si può tradurre in una 
grave limitazione per la possibilità di riproduzione naturale nel tratto, venendo a scarseggiare o a 
mancare i riproduttori fino a quando i giovani presenti avranno la possibilità di raggiungere la 
maturità sessuale. Viceversa una popolazione con pochi giovani indica la presenza di problemi 
per il successo della riproduzione naturale a livello di sopravvivenza delle uova o degli 
avannotti. 
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• Accrescimento in lunghezza in funzione del tempo: si stabilisce una relazione tra l’età di un 
pesce e la sua lunghezza, utilizzando i dati ricavati dall’esame delle scaglie. L’età sulle scaglie si 
può individuare grazie al fatto che esse vengono formate per apposizione successiva di anelli 
concentrici, con una struttura simile a quella della sezione di un tronco d’albero; al 
sopraggiungere dell’inverno, quando la temperatura è più bassa e la disponibilità di cibo minore, 
la crescita dei pesci rallenta, in alcuni casi si arresta, e gli anelli vengono depositati più vicini 
l’uno all’atro formando delle bande di addensamento. Contando il numero di tali bande si può 
risalire al numero d’inverni che un pesce ha trascorso e da qui si può calcolare la sua età 
effettiva. La relazione lunghezza–età ha una notevole importanza ai fini gestionali, perché 
consente la definizione corretta della misura minima per una determinata specie ittica, cioè la 
lunghezza sotto la quale un pesce pescato deve essere liberato; il principio alla base di tale norma 
è che si deve garantire alla maggior parte dei pesci la possibilità di riprodursi almeno una volta 
prima di poter essere prelevati, in modo da garantire un ripopolamento naturale delle acque. Dal 
momento che più frequentemente le femmine depongono le uova a partire dal terzo anno di età, è 
necessario che la misura minima sia almeno pari alla lunghezza che essi raggiungono in tale 
data, da qui là necessità di conoscere la velocità di accrescimento delle specie da tutelare, 
tenendo conto anche che essa varia anche considerevolmente nell’ambito della stessa specie in 
funzione di alcuni parametri ambientali, tra i quali fondamentale è la temperatura.. 

• Relazione lunghezza–peso: si tratta di una relazione matematica, espressa graficamente da una 
curva di potenza, che permette di risalire al peso di un pesce nota la sua lunghezza; si stabilisce 
attraverso l’elaborazione statistica di un campione di dati di lunghezze e pesi misurati ed è 
rappresentata dalla equazione: 

P = a Lb   
Dove: 
“P” è il peso del pesce in grammi 
“L” è la lunghezza del pesce in millimetri 
“a” è un coefficiente che può variare stagionalmente nonché in relazione all’ambiente 
“b” è un esponente generalmente compreso tra 2 e 4; esso è pari a 3 nel caso di una crescita 
perfettamente isometrica, relativa cioè ad un pesce che non cambia forma del corpo e peso 
specifico nel corso della vita. 
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3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
 

3.1 Area d’indagine 

Le indagini di campo, effettuate nei giorni 9 e 10 ottobre u.s., hanno riguardato il tratto di Fiume 
Aveto vocazionale per il temolo, compreso tra l’immissione del torrente Rezzoaglio e l’immissione 
del rio Remorano, interessante i comuni di Rezzoaglio e di S.Stefano d’Aveto. 
Le stazioni di campionamento sono state scelte in modo da fornire risultati rappresentativi 
dell’intero tratto considerato (vedi Tabella 813 e Figura 18). 
 
Tabella 813: Elenco delle stazioni di campionamento 

N° Corso 
d’acqua Comune Località Pesci IFF - HA Surber

1 F. Aveto Rezzoaglio Rezzoaglio Basso, a valle Rio Rezzoaglio X X X 
2 F. Aveto  A monte immissione Rio Molini (zona tutela) X X X 
3 F. Aveto  A monte immissione Rio Marmatano X - - 
4 F. Aveto  A monte immissione Rio Remorano X X X 
 
Figura 18: Ubicazione delle stazioni di campionamento 
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4 RISULTATI 
 
In questo capitolo sono presentati i risultati delle indagini effettuate, distinte per stazione di studio e 
per tipologia di indagine. 
 

4.1 Stazione 1 – Rezzoaglio Basso 

 

4.1.1 Habitat fluviale 

L’Indice IFF assegna un giudizio “buono” alla funzionalità fluviale della sponda destra e un 
giudizio intermedio tra “ottimo” e “buono” alla funzionalità fluviale della sponda sinistra; il 
mancato raggiungimento della situazione migliore assoluta è dovuto principalmente alla presenza di 
fenomeni erosivi che rendono instabile l’ambiente ripario. 
Il Protocollo Habitat Assessment assegna al tratto una percentuale di integrità pari all’80% del 
punteggio massimo teorico; la valutazione che ne consegue per l’habitat fluviale e ripario è di 
“Presenza di moderati impatti, integrità dell’habitat accettabile”. Anche in questo caso uno dei 
fattori di perturbazione che impedisce il raggiungimento della situazione migliore è la presenza dei 
fenomeni erosivi; vi è inoltre una diversità idraulico – morfologica ridotta per la scarsa profondità 
del tratto. L’habitat nel suo complesso si mostra idoneo alla vita dei pesci e del temolo in 
particolare. 
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Tabella 9: Applicazione dell’Indice IFF 
Parametro Punteggio  
Stato del territorio circostante 20 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 15 15 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 25 30 

Continuità della zona perifluviale 10 20 

Conformazione delle rive 20 20 

Erosione 5 5 

Strutture di ritenzione 15 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 25 

Raschi, pozze e meandri 20 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 20 

Punteggio totale – riva dx / riva sx 230 260 
Classe di funzionalità – riva dx / riva sx II I - II 

 
Tabella 10: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 
Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 20 

Embeddedness 20 

Rapporto velocità / profondità 10 

Deposizione di sedimento 12 

Condizioni idriche dell'alveo 13 

Alterazioni dell'alveo 18 

Frequenza dei riffle 18 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 8 8 

Vegetazione riparia (dx/sx) 9 9 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 8 10 

Punteggio totale 159 

% integrita’ 80 
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4.1.2 Qualità chimico – fisica delle acque 

I valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono perfettamente idonei a soddisfare i 
requisiti ambientali del temolo. 
 
Tabella 11: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 
Parametro Valore 
Temperatura (C°): 10.4 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 220 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 97 
Ossigeno – concentrazione (mg/l): 10.8 
pH: 8.3 
 

4.1.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 

Dai dati relativi all’aggiornamento della Carta ittica di Genova (Borroni, 2001), il tratto è 
classificato secondo l’Indice IBE in una I classe di qualità biologica, con giudizio di “ambiente non 
inquinato”. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra una dominanza numerica degli Efemerotteri, 
che costituiscono il 63.4% del totale, rappresentati prevalentemente dalla specie Baetis rhodani. 
Seguono, per importanza in termini quantitativi, i Ditteri con l’11.3%, i Plecotteri con il 9.6% e i 
Tricotteri con l’8.8%. Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 5170 
individui 7 m2; si tratta di un valore elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la 
fauna ittica, si situa nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.39; la comunità è ben diversificata, ma la distribuzione del numero 
di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la presenza dell’Efemerottero Baetis rhodani, che 
da solo costituisce il 38.5% del totale. 
I gruppi trofici sono dominati dai raccoglitori, con il 76.7% del totale; ciò indica un elevato apporto 
di sostanza organica particolata fine. 
 
Tabella 12: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 289 

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A. sulcicollis 207 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. aurantiacus 89 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. helveticus 222 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. venosus 422 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R. hybrida 226 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R. loyolea 33 

Efemerotteri Heptageniidae Epeorus E. sylvicola 37 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. rhodani 1989 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 33 

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H. modesta 226 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R. (rhyacophyla) dorsalis 22 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R. (rhyacophyla) vulgaris 11 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 30 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H. angustipennis 337 
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Tabella 12: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H. instabilis 44 

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C. lepida 11 

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 22 

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 33 

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 252 

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 193 

Ditteri Chironomidae Tanytarsini - 11 

Ditteri Simuliidae Odagmia - 107 

Ditteri Limonidae Taphrophila - 22 

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A. fluviatilis 48 

Oligocheti Naididae - - 230 

Oligocheti Lumbriculidae - - 22 

Totale    5170 
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Figura 2: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 3: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
 

Predatori
1.6%

Raschiatori
12.1%

Trituratori
9.6%

Raccoglitori
76.7%

 
Figura 4: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.1.4 Fauna ittica 

Il temolo è risultato presente con individui sporadici e senza una popolazione strutturata (catturato 
un unico esemplare di classe 0+). La specie più rappresentata è la trota fario, con discreta 
abbondanza, seguita dal vairone e, in misura minore, da barbo comune e cavedano. 
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Tabella 13: Composizione della comunità ittica 

Specie Abbondanza 
Temolo + 
Trota fario +++ 
Vairone ++ 
Barbo comune + 
Cavedano + 
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4.2 Stazione 2 – A monte immissione Rio Molini 

 
 

4.2.1 Habitat fluviale 

L’indice IFF giudica “ottima” la funzionalità fluviale di entrambe le sponde, che presentano 
condizioni identiche e, insieme all’alveo, godono di elevata naturalità. 
Il Protocollo Habitat Assessment valuta il tratto con una percentuale di integrità dell’89% rispetto 
alla situazione teorica migliore, alla quale si può pertanto assimilare. Anche in questo caso tutti i 
parametri rientrano nella categoria di classificazione migliore. 
Anche in questo tratto l’habitat nel suo complesso si mostra idoneo alla vita dei pesci e del temolo 
in particolare. 
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Tabella 14: Applicazione dell’Indice IFF 

Parametro Punteggio 
Stato del territorio circostante 25 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 20 20 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 30 30 

Continuità della zona perifluviale 20 20 

Conformazione delle rive 20 20 

Erosione 25 25 

Strutture di ritenzione 20 

Condizioni idriche dell'alveo 25 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 25 

Raschi, pozze e meandri 20 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 20 

Punteggio totale - riva dx / riva sx 290 290 

Classe di funzionalità - riva dx / riva sx I I 

 
Tabella 15: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 

Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 20 

Embeddedness 20 

Rapporto velocità / profondità 10 

Deposizione di sedimento 18 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Alterazioni dell'alveo 18 

Frequenza dei riffle 16 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 10 10 

Vegetazione riparia (dx/sx) 10 10 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 10 10 

Punteggio totale 177 

% integrita’ 89 
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4.2.2 Qualità chimico – fisica delle acque 

Anche in questa stazione i valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono perfettamente 
idonei a soddisfare i requisiti ambientali del temolo. 
 

Tabella 16: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 
Parametro Valore

Temperatura (C°): 11.5 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 215 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 105 
Ossigeno - concentrazione (mg/l): 10.9 
pH: 8.2 
 

4.2.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 

Dai dati relativi all’aggiornamento della Carta ittica di Genova (Borroni, 2001), il tratto è 
classificato secondo l’Indice IBE in una I classe di qualità biologica, con giudizio di “ambiente non 
inquinato”, analogamente al tratto più a monte. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra anche in questa stazione una dominanza 
numerica degli Efemerotteri, che costituiscono il 59.3% del totale, rappresentati prevalentemente 
sempre dalla specie Baetis rhodani. Seguono, per importanza in termini quantitativi, i Gasteropodi 
con l’11.7%, i Ditteri con 8.8%, i Plecotteri con il 7% e i Tricotteri con il 5.8%. 
Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 7770 individui / m2; si tratta 
di un valore molto elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la fauna ittica, si 
situa ampiamente nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.18; la comunità è abbastanza ben diversificata ma, come nella 
stazione precedente, la distribuzione del numero di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la 
presenza dell’Efemerottero Baetis rhodani, che da solo costituisce il 45.1% del totale. 
Anche in questa stazione i gruppi trofici sono dominati dai raccoglitori, con il 65.5% del totale; ciò 
indica un elevato apporto di sostanza organica particolata fine. 
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Tabella 17: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 
Taxa Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Perlidae  Dinocras D.ferrevi 11 

Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 407

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A.sulcicollis 128

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.aurantiacus 122

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.helveticus 552

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R.hybrida 33

Efemerotteri Baetidae Baetis B.rhodani 3504

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 311

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H.modesta 89

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R.dorsalis 67

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 22

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R(rhyacophyla) vulgaris 44

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.angustipennis 215

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C.lepida 78

Tricotteri Hydroptilidae - - 11

Tricotteri Polycentropodidae Polycentropus P.flavomaculatus 11

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 74

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 33

Coleotteri  Elminthidae Limnius - 33

Coleotteri  Gyrinidae - - 11

Ditteri Chironomidae Orthocladius - 222

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 174

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 222

Ditteri Chironomidae Tanytarsini - 11

Ditteri Chironomidae Diamesa - 11

Ditteri Simuliidae Odagmia - 33

Ditteri Limonidae Taphrophila - 11

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A.fluviatilis 911

Tricladi Dugesidae Dugesia D.gonocephala 333

Oligocheti Naididae - - 56

Oligocheti Lumbricidae - - 28

Totale    7770
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Figura 5: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 6: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
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Figura 7: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.2.4 Fauna ittica 
A dispetto del fatto che il tratto indagato sia una zona di tutela ittica soggetta a divieto di pesca da 
alcuni anni, non è stato catturato alcun esemplare di temolo; la trota fario al contrario è risultata 
abbondante e presente anche con individui di grossa taglia. 
L’esistenza di alcune grosse buche, non facilmente sondabili con l’elettrostorditore, aveva indotto in 
precedenza a far eseguire da pescatori locali pescate sperimentali con la canna; nel corso di tale 
prova erano stati catturati alcuni soggetti di taglia tra i 26 e i 35 cm.  
In sostanza quindi il temolo si può ritenere presente, ma con un numero d’individui limitato e senza 
una vera popolazione strutturata. 
 

Tabella 18: Composizione della comunità ittica 
Specie Abbondanza 

Temolo + 
Trota fario +++ 
Vairone + 
Barbo comune + 
Cavedano + 
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4.3 Stazione 3 – A monte immissione Rio Marmatano,  

Questa stazione non presenta differenze significative in termini di habitat e qualità delle acque da 
quella precedente; per questo motivo è stata oggetto d’indagini esclusivamente di tipo ittico. 
Il campionamento tramite elettropesca non ha portato alla cattura di esemplari di temolo nel tratto 
esaminato. In considerazione delle condizioni operative la presenza della specie non può certamente 
essere esclusa ma si ritiene comunque le densità possano essere comunque estremamente ridotte e 
paragonabili a quelle riscontrate nei tratti a monte. 
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4.4 Stazione 4 – A monte immissione Rio Remorano,  

 

4.4.1 Habitat fluviale 

L’indice IFF valuta la funzionalità fluviale di entrambe le sponde “buona”; il mancato 
raggiungimento della situazione migliore è imputabile alla ridotta continuità della fascia di 
vegetazione riparia e soprattutto alla scarsa diversità dell’habitat fluviale, prevalentemente costituito 
da lunghi run. 
Il Protocollo Habitat Assessment assegna al tratto una percentuale di integrità pari al 79% della 
situazione teorica migliore; la conseguente valutazione è “Presenza di moderati impatti, integrità 
dell’habitat accettabile”. Il mancato raggiungimento della situazione migliore è da ascriversi alla 
ridotta diversità idraulica – morfologica. 
L’habitat anche in questo tratto si mostra particolarmente idoneo alla vita dei pesci e del temolo in 
particolare, favorito dall’alternanza di grandi pool e successivi raschi che in brevi tratti consento lo 
svolgimento di tutte le funzioni vitali. 
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Tabella 19: Applicazione dell’Indice IFF 
Parametro Punteggio 
Stato del territorio circostante 25 25 

Ampiezza zona perifluviale Iaria e IIaria 20 20 

Vegetazione zona perifluviale Iaria 25 30 

Continuità della zona perifluviale 10 10 

Conformazione delle rive 25 25 

Erosione 25 25 

Strutture di ritenzione 15 

Condizioni idriche dell'alveo 15 

Sezione trasversale 15 

Struttura del fondo dell'alveo 15 

Raschi, pozze e meandri 5 

Vegetazione in alveo (riffle) 10 

Detrito 15 

Comunità macrobentonica 10 

Punteggio totale - riva dx / riva sx 220 225 

Classe di funzionalità - riva dx / riva sx II II 

 
Tabella 20: Applicazione del protocollo Habitat Assessment 
Pametro Punteggio 
Cover / substrato colonizzabile 18 

Embeddedness 16 

Rapporto velocità / profondità 13 

Deposizione di sedimento 16 

Condizioni idriche dell'alveo 14 

Alterazioni dell'alveo 16 

Frequenza dei riffle 10 

Stabilità delle sponde (dx/sx) 10 8 

Vegetazione riparia (dx/sx) 9 8 

Ampiezza della zona riparia (dx/sx) 10 10 

Punteggio totale 158 

% integrita’ 79 
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4.4.2 Qualità chimico - fisica delle acque 

I valori dei parametri chimico – fisici rilevati in campo sono assai simili a quelli delle stazioni 
precedenti e quindi sono adatti a soddisfare i requisiti ambientali del temolo. 
 
Tabella 21: Parametri chimico – fisici rilevati in campo 

Parametro Valore
Temperatura (C°): 12 
Conducibilità elettrica (µs/cm): 248 
Ossigeno - percentuale di saturazione(%): 107 
Ossigeno - concentrazione (mg/l): 11 
pH: 8.3 
 

4.4.3 Fauna macrobentonica e qualità biologica delle acque 
Nella Carta Ittica di Genova (Borroni, 1995), il tratto era classificato secondo l’Indice IBE come II classe di 
qualità biologica (ambiente leggermente inquinato), con un lieve peggioramento rispetto alla situazione di 
monte. Tale situazione era imputabile all’inquinamento fognario dell’affluente Molini, oggi risoltosi grazie 
all’attivazione del depuratore di S.Stefano d’Aveto. 
L’analisi quantitativa svolta nel presente studio mostra, in questa stazione, una prevalenza numerica 
dei Tricotteri, che costituiscono il 45% del totale, poco superiori agli Efemerotteri che 
rappresentano il 36.7% del totale; seguono i Plecotteri con l’8.4%. I Tricotteri sono rappresentati 
quasi interamente da tre specie, in proporzione simile, della famiglia Hydropsychidae: Hydropsyche 
angustipennis. Hydropsyche modesta, e Cheumatopsyche lepida. Gli Efemerotteri sono dominati da 
un’unica specie, Baetis rhodani. 
Complessivamente la comunità macrobentonica presenta una densità di 9178 individui / m2; si tratta 
di un valore estremamente elevato che, valutato in termini di disponibilità trofiche per la fauna 
ittica, si situa ovviamente nella categoria di valutazione ottimale. 
L’Indice di Shannon è pari a 2.41; la comunità è ben diversificata, ma la distribuzione del numero 
di individui tra i vari taxa è poco omogenea, per la presenza di 4 specie particolarmente abbondanti: 
l’Efemerottero Baetis rhodani, che costituisce il 25.3% del totale, e i Tricotteri Hydropsyche 
angustipennis, Hydropsyche modesta, e Cheumatopsyche lepida, che rappresentano rispettivamente 
il 12.6%, il 16.3% e il 14.5% del totale. 
I gruppi trofici sono nettamente dominati dai raccoglitori, con il 81.2% del totale; la presenza di 
sostanza organica particolata fine è quindi ulteriormente aumentata rispetto ai tratti più a monte, 
come del resto era lecito ipotizzare. 
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Tabella 22: Risultati del campionamento quantativo di macroinvertebrati 

Unità sistematica Famiglia Genere Specie Densità (n/m2) 
Plecotteri Perlidae  Perla P.marginata 22 

Plecotteri Leuctridae Leuctra  L. alpina 596 

Plecotteri Nemouridae Amphinemura A.sulcicollis 152 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E. aurantiacus 161 

Efemerotteri Heptageniidae Ecdyonurus E.helveticus 256 

Efemerotteri Heptageniidae Rhithrogena R.ferruginea 333 

Efemerotteri Heptageniidae Epeorus E.sylvicola 28 

Efemerotteri Baetidae Baetis B.rhodani 2319 

Efemerotteri Baetidae Baetis B. alpinus 189 

Efemerotteri Leptophlebiidae Habroleptoides H.modesta 83 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila R.dorsalis 33 

Tricotteri Rhyacophilidae Rhyacophila - 33 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.angustipennis 1156 

Tricotteri Hydropsychidae Hydropsyche H.modesta 1500 

Tricotteri Hydropsychidae Cheumatopsyche C.lepida 1330 

Coleotteri  Elminthidae Elmis - 74 

Coleotteri  Elminthidae Esolus - 119 

Coleotteri  Elminthidae Limnius - 70 

Coleotteri  Gyrinidae - - 17 

Ditteri Athericidae Atherix A.ibis 22 

Ditteri Chironomidae Orthocladius - 78 

Ditteri Chironomidae Eukiefferiella - 94 

Ditteri Chironomidae Chaetocladius - 183 

Ditteri Simuliidae Odagmia - 81 

Ditteri Limonidae Taphrophila - 11 

Gasteropodi Ancylidae Ancylus A.fluviatilis 11 

Tricladi Dugesidae Dugesia D.gonocephala 115 

Oligocheti Naididae - - 100 

Oligocheti Lumbriculidae - - 11 

Totale 9178 
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Figura 8: Composizione della comunità macrobentonica 
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Figura 9: Densità dei taxa di macroinvertebrati 
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Figura 10: Gruppi funzionali trofici della comunità macrobentonica 

 

4.4.4 Fauna ittica 

In questo tratto il campionamento ha portato alla cattura di un discreto numero di temoli (68) tutti, 
eccetto uno, ascrivibili alle prime due classi di età e con predominanza dei giovani dell’anno.  La 
presenza significativa della classe giovanile 0+ può essere assunta come un indice indiretto della 
presenza di un numero di adulti certamente superiore all’unico esemplare catturato; si può 
ipotizzare che tali individui stazionino in zone più profonde e poco accessibili all’elettropesca, che 
sono abbandonate solo nel periodo riproduttivo (appena a valle della stazione si trova il bacino 
artificiale dei Boschi, dal quale i temoli possono risalire). E’ del tutto verosimile che le piene 
ripetute degli ultimi anni abbiano provocato la discesa a valle della maggior parte dei temoli 
sopravvissuti alle stesse, che adesso colonizzano in maniera consistente solamente la parte inferiore 
dell’Aveto genovese (e in piccola parte piacentino), a monte del bacino idroelettrico dei Boschi. 

 
Tabella 23: Composizione della comunità ittica 

Specie Abbondanza 
Temolo +++ 
Trota fario +++ 
Vairone ++ 
Barbo comune + 
Cavedano + 
Cobite + 
Ghiozzo + 
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4.5  Elaborazione dati sulla popolazione di temolo del Fiume Aveto 

Nella Figura 11 è riportata la distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza dei temoli catturati 
durante i campionamenti nel Fiume Aveto; si possono osservare due dati piuttosto evidenti: 

• Le prime tre classi d’età sono chiaramente riconoscibili e ben distanziate tra loro, condizione 
tipica di una popolazione che si riproduce in un periodo relativamente ristretto e con un 
accrescimento veloce, almeno nelle fasi iniziali. 

• Gli adulti sono rappresentati da un unico esemplare. Sebbene il gruppo numeroso degli 0+ 
sia un indice indiretto della presenza dei riproduttori, è chiaro che questi sono ridotti ad un 
contingente piuttosto esiguo e probabilmente localizzato, salvo nel periodo riproduttivo, nel 
bacino dei Boschi e nelle buche maggiori della parte più a valle dell’asta studiata. 
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Figura 11: Distribuzione di frequenza delle classi di lunghezza dei temoli dell’Aveto 

 
Per quanto riguarda il coefficiente di condizione k, quindi lo stato di “nutrizione” della popolazione, 
non si rilevano situazioni anomale; i giovani dell’anno (0+) sono piuttosto corpulenti, essendo il k 
superiore ad 1, mentre la classe dei subadulti (1+) è caratterizzata da una minore corpulenza, con un 
k poco inferiore ad 1. 
 
 
 

Tabella 24: Coefficiente di condizione k dei temoli dell’Aveto 
Età (mesi) K medio (mm) Dev st (mm) 

5 1.12 0.27 

17 0.91 0.07 
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Figura 12: Relazione lunghezza - peso del temolo nel Fiume Aveto 

 
L’accrescimento, già facilmente individuabile per i primi tre anni di vita dall’analisi della 
distribuzione delle classi di lunghezza, è stato verificato anche tramite la lettura al microscopio 
delle scaglie (Figura ). L’interpretazione è risultata piuttosto chiara, grazie alle discrete dimensioni 
delle scaglie stesse e all’elevato tasso di accrescimento degli individui esaminati. 
Oltre a calcolare l’accrescimento medio per le classi 0+ e 1+, rispettivamente a 5 mesi di vita e 17 
mesi di vita (considerando maggio come periodo riproduttivo), è stato possibile elaborare una curva 
di accrescimento secondo il modello di von Bertalanffy (Figura 14). Tale curva deve essere valutata 
con cautela, in quanto gli individui utilizzati appartenevano tutti alle prime due classi di età, eccetto 
uno nel terzo anno di vita; la parte di curva oltre il terzo anno deve quindi essere considerata 
puramente indicativa, in attesa di ulteriori campioni. 
Il confronto della parte iniziale della curva, per la quale i dati disponibili consentono di ricostruire il 
tasso di accrescimento in modo affidabile, con quella di altre popolazioni di temolo del Nord Italia 
(Figura 5), evidenzia un ritmo di crescita chiaramente superiore negli esemplari dell’Aveto. Ciò può 
essere facilmente spiegato dalla localizzazione geografica del fiume, che è oltre il limite 
meridionale dell’areale naturale della specie e garantisce un clima più mite; a ciò si aggiunge 
l’abbondanza di fauna macrobentonica, fondamentale base alimentare del temolo, rilevata attraverso 
i campionamenti quantitativi. 
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Figura 13: Le scaglie del temolo nelle prime tre classi di età; la freccia indica l’annulo 

Scaglia di temolo classe 0+ Scaglia di temolo classe 1+ Scaglia di temolo classe 2+ 

   

 
Tabella 25: Accrescimento medio in lunghezza dei temoli dell’Aveto 

Età (mesi) Lunghezza media (mm) Dev st (mm)
5 148 13 

17 255 13 
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Figura 14: Accrescimento del temolo nel Fiume Aveto 
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Figura 15: Accrescimento del temolo in alcuni fiumi del Nord Italia (Gentili et al. 2001) 
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Figura 16: Temolo del Fiume Aveto 
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5 CONCLUSIONI 
Le indagini sino ad ora svolte consentono di trarre le seguenti conclusioni: 
• La consistenza numerica della popolazione di temolo nel Fiume Aveto, nel tratto vocazionale 

alla specie, ha subito una notevole riduzione, fatta eccezione per il segmento terminale presso il 
confine con la Provincia di Piacenza. 

• La presenza di esemplari 0+, a dispetto della mancata cattura di esemplari di età superiore alla 
classe 1+ (eccetto per un unico esemplare), fa ritenere che tuttora sia presente uno stock di 
adulti, numericamente limitato ma in grado di riprodursi efficacemente. 

• Gli esemplari catturati mostrano un accrescimento più veloce di quello degli altri corsi d’acqua 
del Nord Italia in cui è presente il temolo. 

• L’habitat fluviale è risultato ancora in condizioni confacenti alle esigenze vitali della specie 
(sequenze run-riffle intercalate da pool). La qualità delle acque è ottimale e non è mai limitante 
per il temolo. La fauna macrobentonica è numerosa e fornisce al temolo una abbondante fonte 
alimentare. 

Gli elementi sopra indicati consentono di ricavare le seguenti indicazioni gestionali: 
• La criticità della situazione in cui si trova la popolazione di temolo del Fiume Aveto rende 

necessario intraprendere ulteriori provvedimenti oltre alla chiusura della pesca a tale specie a 
tempo indeterminato. La scarsità numerica di temoli in gran parte dell’asta da essi in precedenza 
colonizzata rende assai lungo e difficile un processo di ricolonizzazione spontanea, rendendo 
opportuni degli interventi di ripopolamento. 

• La popolazione di temolo del Fiume Aveto proviene da esemplari autoctoni padani del Fiume 
Adda (dove attualmente il ceppo dominante è divenuto quello alloctono danubiano), si ritiene 
pertanto che gli esemplari sopravvissuti, apparentemente non ancora interessati da fenomeni 
d’ibridazione, abbiano un elevato valore naturalistico e che debba esserne tutelato il pregio e la 
purezza genetica. Per questo motivo si ritiene inopportuno procedere a ripopolamenti con temoli 
d’allevamento, che sono di provenienza slava o austriaca, quindi di ceppo danubiano. 
L’alternativa più plausibile, che consentirebbe di salvaguardare la peculiarità genetica dei temoli 
dell’Aveto, può essere quella di catturarne un’aliquota, debitamente calcolata sulla base della 
riuscita annuale della riproduzione naturale, nel tratto terminale della Provincia, dove sono 
ancora presenti in modo significativo, e di immetterli nelle zone maggiormente vocazionali, 
dalle quali risulta attualmente estremamente ridotto e/o quasi scomparso. 
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