
 313

 
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. 

 
 
 
 




