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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. 
 




