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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. 

 
 
 



 330

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. 

 
 
 




