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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). 
 
 



 288

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 
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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. 

 
 
 
 
 




