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Nota breve – Short note

La qualità ambientale della roggia Vernavola a Pavia: un approccio integrato
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SUMMARY - Environmental quality of the Vernavola stream (Pavia, Italy): an integrated approach - In 2000 and
2001 the I.B.E. (Extended Biotic Index) was applied in eight stations in the Vernavola stream (Pavia, Lombardia),
which is about 15 km long. The average quality was in IV class (polluted waters), while in 1984 the lower course was
in V quality class (very polluted waters). On the ground of the potential quality of this water course, some suggestions
are made to reach the II quality class (low polluted waters).
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1. INTRODUZIONE

La roggia Vernavola si origina a S. Genesio ed Uniti,
subito a nord di Pavia, da risorgive e piccoli colatori,
costeggia entro una modesta valle la strada Vigentina,
che poi sottopassa per attraversare il centro abitato di
Pavia. Scorre nei pressi del depuratore comunale e sfo-
cia nel Fiume Ticino a sud-est di Pavia, dopo un per-
corso complessivo di circa 15 km.

Dal 1985 è Parco Comunale per il tratto dal quar-
tiere Mirabello fino alla strada Vigentina.

Il percorso pavese della roggia Vernavola, dal quar-
tiere Mirabello a nord fino alla foce nel Fiume Ticino
verso sud, è stato oggetto di una indagine ecologica,
volta soprattutto a definirne la qualità biologica in re-
lazione ai potenziali punti critici di impatto.

L’indagine ecologica si è posta i seguenti obiettivi:
a) identificare i carichi inquinanti; b) valutare lo stato
di integrità ecologica in situazioni ordinarie; c) indivi-
duare obiettivi di qualità.

2. METODI

Sulla base anche di dati bibliografici riferiti alla
situazione del 1984 (Pasini et al. 1986), sono state
individuate 8 stazioni di rilevamento: n. 1-5 colloca-
te nel percorso destinato a parco pubblico, n. 6 in
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area urbana, n. 7 nei pressi dell’impianto di depura-
zione comunale, n. 8 poco prima della foce nel Ticino.

In queste stazioni nel luglio 2001 e nell’ottobre
2002 sono state eseguite due campagne di campio-
namento di macroinvertebrati sulla base del proto-
collo I.B.E. (Ghetti 2001), riconosciuto anche in base
alla normativa vigente come idoneo a definire la qua-
lità biologica dei corsi d’acqua per le acque italiane.
È stata raccolta, inoltre, abbondante documentazio-
ne fotografica e sono stati eseguiti rilevamenti ed os-
servazioni sulle condizioni di naturalità della fascia
riparia e dell’alveo, allo scopo di verificare la persi-
stenza delle tipologie ambientali rilevate in una re-
cente indagine sull’Indice di Funzionalità Fluviale
(AA.VV. 2002). A questa si fa riferimento per meto-
di e dati.

3. RISULTATI

3.1. La qualità biologica

Il popolamento a macroinvertebrati è complessiva-
mente abbastanza monotono, caratterizzato da
efemerotteri del genere Baetis, tricotteri a vita libera
della famiglia Hydropsychidae, ditteri delle famiglie
Chironomidae e Simuliidae e crostacei isopodi del
genere Asellus. I taxa raccolti indicano una tipologia
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ambientale caratterizzata da elevato carico organico e
dall’accumulo di detrito.

La qualità biologica (I.B.E.) mostra un lieve mi-
glioramento rispetto al 1984, pur mantenendosi me-
diamente bassa (Tab. 1).

3.2. La funzionalità fluviale

Le nostre osservazioni confermano una funzio-
nalità modesta oscillante tra la III e la IV classe,
penalizzata soprattutto dalla componente biologica
e organica in alveo. Alle tre domande corrispondenti,
legate alle idrofite (n. 12), al detrito (n. 13) e al
macrobentos (n. 14), è stato assegnato un punteg-
gio variabile tra 1, il minimo, e 5, appena superiore,
all’interno di una scala fino a 15 o 20 punti (AA.
VV. 2002). Gli altri parametri, “strutturali” o legati
alla fascia riparia, sono inevitabilmente condizio-
nati dalla vocazione di utilizzo (parco urbano) o dal
contesto urbano; pertanto l’eventuale assegnazione
di un punteggio basso rappresenta una condizione
di fatto scontata e inevitabile, che non deve essere
interpretata in modo negativo, ma opportunamente
contestualizzata.

3.3. I carichi inquinanti

Sulla base dei dati messi a disposizione dell’A.S.M.
del comune di Pavia è risultato che gli scaricatori di
piena sono distribuiti lungo l’intero corso d’acqua e
presentano due punti critici (S9 e S12), che possono
apportare un carico massimo di circa 40.000 A.E. e
sono talvolta in funzione anche in assenza di eventi
piovosi (S9).

Sono presenti, inoltre, scaricatori di drenaggio ur-
bano, il cui potenziale apporto inquinante non è da
trascurare.

4. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Almeno per uno dei due scaricatori a maggiore
impatto (S9) si potrebbe sfruttare l’azione autode-

puratrice delle zone umide, presenti immediatamen-
te a valle in sponda destra.

2. Il controllo soprattutto delle immissioni a monte
(S. Genesio) ed una maggiore efficienza delle sta-
zioni di sollevamento e degli scaricatori di piena
avrebbe come risposta a breve termine un miglio-
ramento della qualità biologica in alveo.

3. Anche solamente il miglioramento della qualità bio-
logica delle acque aumenta la funzionalità comples-
siva dell’ecosistema; considerando le bande di oscil-
lazione del punteggio previste dall’I.F.F. in relazione
alle classi di qualità, si può ragionevolmente ipotiz-
zare un incremento medio di una classe di qualità.

4. Una attenta rinaturalizzazione delle sponde, soprat-
tutto nel tratto di parco verso la strada Vigentina,
migliorerebbe la percezione visiva del corso d’ac-
qua e potrebbe portare, almeno nei tratti più prege-
voli, ad un ulteriore incremento della funzionalità
ecologica.

5. Analogo risultato potrebbe essere conseguito nel
tratto a valle, attraverso la ricostruzione di una fa-
scia riparia di rispetto.

5. OBIETTIVO DI QUALITÀ

La risposta biologica al controllo ed alla riduzione
degli apporti organici è in relazione alla durata dei ci-
cli riproduttivi; bastano, comunque, pochi mesi affin-
ché la comunità bentonica recuperi in termini di qua-
lità, che potrebbe anche raggiungere la classe II sul-
l’intero percorso, corrispondente ad “ambiente poco
inquinato”, analogamente a quanto si riscontra in rogge
vicine poco alterate.

La funzionalità dell’intero ecosistema è invece con-
dizionata, come detto, dalla vocazione di utilizzo nel-
l’area a parco a monte e, ancor più, dal contesto urbano
nel tratto centrale; entrambe queste condizioni limita-
no, per motivi diversi, la possibilità di interventi di ri-
pristino. Pertanto è ragionevole porre due distinti obiet-
tivi di qualità, consistenti nel raggiungimento della classe
II per il tratto extra-urbano, dove sono possibili inter-
venti ripari, e della classe III per il tratto urbano.

stazioni 1 (9) 2 (10) 3 (11) 4 (12) 5 (13) 6 (14) 7 (15) 8 (16) Tic.
distanza dalla “testa” (km) 1,8 2,1 2,5 4,2 5,5 8,0 9,4 13,7 14,7
luglio 2001 Tot. U.S. 9 8 8 9 7 2 8 7

I.B.E. 6 6 6 6 5 n.d. 6 6
C.Q. III III III III IV n.d. III III

ottobre 2002 Tot. U.S. 7 6 5 8 5 4 4 6
I.B.E. 6 6 5 6 5 5 4 5
C.Q. III III IV III IV IV IV IV

1984 I.B.E. 6 8 6 4 3 2 3 4
Berri et al. 1987 C.Q. III II III IV V V V IV

Tab. 1 - Risultati dell’applicazione dell’I.B.E. I numeri di stazione fra parentesi sono riferiti al lavoro di Berri et. al. (1987).
U.S. = unità tassonomiche; C.Q. = classe di qualità; n.d. = non determinabile.
Tab. 1 - Results from I.B.E. The stations in brackets are referred to Berri et. al. (1987). U.S. = taxonomic units; C.Q. = quality
class; n.d. = not determinable.
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