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Nota breve – Short note

Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale ai Torrenti Grue e Lemme (Alessandria)
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SUMMARY - Fluvial Functionality Index (I.F.F.) application on the Grue and Lemme Rivers (Alessandria Provin-
ce, N Italy) - The I.F.F. index was evaluated in two Apennine streams (NW Italy, Alessandria Province) to assess the
effects of different antrophic activities. In both rivers the I.F.F. index shows a general decrease with increasing
human impact: our results confirm that I.F.F. is a useful tool to evaluate environmental functionality of lotic
ecosystems.

Parole chiave: indice I.F.F., Torrente Grue, Torrente Lemme (Alessandria)
Key words: I.F.F. index, Grue River, Lemme River (Alessandria, Italy)

1. INTRODUZIONE

L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale
(Siligardi et al. 2000) permette di valutare lo stato com-
plessivo dell’ambiente fluviale e la sua funzionalità,
intesa come risultato della sinergia e dell’interazione
di un’importante serie di fattori biotici e abiotici pre-
senti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad
esso collegato. Gli ambienti lotici sono ecosistemi
aperti (Cummins 1979) e quindi strettamente connes-
si alla qualità e all’uso del territorio drenato. L’inte-
grità della fascia vegetazionale riparia, la diversità
morfologica e la ricchezza in microhabitat sono tutti
fattori che concorrono a mantenere funzionale un cor-
so d’acqua.

Nell’anno 2002 i ricercatori dell’Area Tematica
“Conservazione della Natura” del Dipartimento
A.R.P.A. di Alessandria, nell’ambito di un progetto
di valutazione e salvaguardia dei torrenti minori,
hanno applicato l’indice I.F.F. a due torrenti di bas-
so ordine (II): il Grue e il Lemme. L’indice I.F.F. è
stato applicato sul Grue per verificare  gli effetti
dei pesanti lavori di sistemazione dell’alveo e delle
sponde. Per quanto riguarda il Lemme, l’applica-
zione dell’Indice si è resa opportuna viste le pres-
sioni cui è sottoposto il territorio e  la vallata drena-
ta dal torrente (T.A.V., Captazioni di acqua a uso
potabile).

2. AREA DI STUDIO

I torrenti oggetti dello studio sono collocati nella
parte sud-orientale della Provincia di Alessandria e fan-
no parte di due differenti bacini idrografici (Fig. 1): il
Grue è affluente di destra del Torrente Scrivia, mentre
il Lemme è affluente di destra del Torrente Orba e fa
quindi parte del bacino del Fiume Bormida. Il Grue
nasce a sud dell’abitato di Garbagna a circa 400 m
s.l.m.; si presenta come un tipico torrente planiziale
dell’alto piano padano, con pendenze molto limitate e
portata media annua di circa 1,5 m3 s-1. Il bacino del
torrente è caratterizzato da una pesante antropiz-
zazione, specialmente nella parte bassa (a valle del-
l’abitato di Tortona), ove oltre agli scarichi civili, rac-
coglie anche alcuni scarichi di tipo industriale. La parte
di medio corso del torrente drena un territorio caratte-
rizzato da seminativi e frutteti, anche molto estesi. Il
Torrente Lemme nasce a circa 720 m di quota nei pressi
del Passo della Bocchetta, nella zona orientale
dell’Appennino Ligure-Piemontese. Il Lemme si ca-
ratterizza, dal punto di vista morfologico, come un ti-
pico torrente appenninico e come tale è soggetto, du-
rante l’anno, a notevoli variazioni di portata. Il bacino
del Torrente Lemme è caratterizzato da un basso gra-
do di antropizzazione: nei tratti più a monte sono pre-
senti ampie zone boscate, principalmente composte da
querco-carpineti mesotermofili e nelle zone più fre-
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sche da conifere. La parte bassa del bacino è maggior-
mente coltivata e sono presenti principalmente vigneti
(Gavi) e campi di mais (Francavilla, Basaluzzo).

3. METODI

L’indice è stato applicato ad entrambi i torrenti pro-
cedendo dalla confluenza fino alle sorgenti.

L’elaborazione dei dati rilevati in campo, ha portato
all’attribuzione di precisi livelli di funzionalità per cia-
scun tratto omogeneo considerato. Ad ogni intervallo è
stato associato un colore di riferimento, che permette
la restituzione dei risultati su base cartografica attra-
verso una mappa della funzionalità fluviale, di imme-
diata lettura e comprensione. Le elaborazioni
cartografiche sono state eseguite mediante un sistema
geografico informatizzato (ArcView GIS version 3.2)
utilizzando le Carte Tecniche Regionali CTR 1:10.000
in formato digitale. Inoltre, in più punti è stata caratte-
rizzata la comunità a macroinvertebrati bentonici ed è
stato applicato il metodo I.B.E. (Ghetti 1997).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Torrente Grue - L’applicazione dell’I.F.F. ha eviden-

ziato come la canalizzazione, la rettificazione di molti
tratti e il taglio della vegetazione riparia compromet-
tano fortemente la funzionalità e la capacità autodepu-
rativa del torrente. L’applicazione del metodo I.B.E.
colloca gran parte del torrente in una III classe di qua-
lità, e sottolinea come vi sia in molti tratti una comu-
nità macrobentonica poco diversificata. Nella parte alta
del corso d’acqua la situazione migliora notevolmen-
te, ma la portata modesta rende l’ecosistema estrema-
mente fragile.

Torrente Lemme - Il bacino del Torrente Lemme è
caratterizzato da un basso grado di antropizzazione e
la funzionalità fluviale è complessivamente buona.
Solo nei pressi dell’abitato di Voltaggio si verifica un
brusco crollo della funzionalità fluviale. Questo è do-
vuto essenzialmente alle difese spondali, alla cemen-
tificazione del fondo e all’assenza di vegetazione peri-
fluviale, cui è sottoposto in questo tratto il torrente.
Questi interventi sono stati nel corso degli anni inevi-
tabili in quanto il Lemme lambisce moltissime case
del paese. La presenza di una fascia vegetazionale ri-
paria integra, di una comunità macrobentonica ricca e
diversificata e di un’elevata naturalità morfo-idrologica
fanno sì che il carico organico proveniente dagli inse-
diamenti antropici non produca evidenti alterazioni
nelle caratteristiche ambientali del corpo idrico. L’ap-
plicazione dell’I.B.E. evidenzia come il Torrente Lem-

Fig. 1 - Localizzazione dei due torrenti oggetto dello studio all’interno della Provincia di Alessandria.
Fig. 1 - Map of the study area showing the locations of the two study streams.
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me supporti una comunità macrobentonica ricca e di-
versificata, espressione di un ambiente con scarsi se-
gni di alterazione (I Classe).

5. CONCLUSIONI

L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale
si rivela un utile strumento per valutare sia la condizio-
ne ecologica che la funzionalità di un corso d’acqua, in
un dato periodo temporale, sia gli effetti di lavori in alveo
o nelle immediate vicinanze. Inoltre, l’indice I.F.F. per-
mette di raccogliere molteplici informazioni riguardan-
ti l’utilizzo e lo stato del territorio rivelandosi quindi un
valido strumento nella pianificazione territoriale.
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