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RiaSSUnto - La qualità biologica e ambientale del Torrente Boesio (VA) - in collaborazione con l’Università del-
l’insubria e la Provincia di Varese è stata definita da un punto di vista biologico e funzionale la qualità del torrente 
Boesio, che sfocia nel Lago Maggiore a Laveno. Per il calcolo dell’iBe sono state fissate 8 stazioni, campionate 
stagionalmente negli anni 2003-2004, mentre l’iff è stato rilevato in 30 tratti. La comunità macrobentonica risulta 
piuttosto omogenea, con discrete quantità del Plecottero Leuctra, efemerotteri Baetidae, ditteri chironomidae e Si-
muliidae, tricotteri Hydropsychidae, tutti poco sensibili al carico organico. La qualità biologica oscilla intorno alla 
iii classe, in relazione all’elevato livello di antropizzazione lungo tutta l’asta. Per quanto riguarda l’iff, la maggior 
parte del percorso si trova al terzo livello di funzionalità ecologica, penalizzata dal passaggio nei centri abitati di 
Laveno e cittiglio, dove l’alveo è completamente artificializzato. Sono stati individuati interventi migliorativi per la 
funzionalità complessiva che non compromettono la funzionalità idraulica. oltre al controllo delle immissioni, dove 
rimane lo spazio necessario sono stati ipotizzati nuovi impianti di vegetazione arbustiva o arborea riparia oppure, se 
la vegetazione è già presente, un suo ampliamento sia in senso longitudinale che trasversale. il ricalcolo dell’iff ipo-
tizzando la realizzazione degli interventi proposti, porta a un incremento medio di 20 punti e permette di raggiungere 
in qualche caso il ii livello di funzionalità.

SUMMaRy - Biological and environmental quality in the Boesio stream (Province of Varese, Lombardy) - in collabo-
ration with the University of insubria and the Province of Varese the quality of the Boesio stream, that flows into the 
Lago Maggiore in Laveno, has been defined from a biological (iBe) and functional (iff) point of view. for the iBe we 
fixed 8 stations, sampled seasonally in years 2003-2004, while the iff were investigated in 30 strips. the macrobenthic 
communities were almost homogenous, with taxa that are tolerant the organic load. the biological quality fluctuates 
around the class iii, in relation to the high level of anthropization. the greater part of the stream is at the level iii 
of ecological functionality (iff), mostly penalized by the total artificialization of the river bed through the towns of 
Laveno and cittiglio. Some actions have been proposed to improve the total functionality without compromising that 
hydraulics. Besides the control of the inflowings, where the space is available we have hypothised new systems of 
shrubby and arboreal riparian vegetation or, if already present, its widening in both longitudinal and cross-sectional 
sense. the recomputation of the iff, after assuming the realization of the proposed actions, shows a medium increment 
of only 20 points, that only occasionally allows to reach the level ii of functionality.

Parole chiave: iBe, iff, recupero ambientale, torrente Boesio
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1.  intRodUzione

il torrente Boesio scorre in una delle zone del terri-
torio provinciale di Varese a maggior pregio paesaggi-
stico, la Valcuvia, e per la qualità delle sue acque rien-
tra tra le “acque secondarie pregiate” censite dalla Re-
gione Lombardia.

il torrente costituisce tuttora un elemento di ri-
schio idraulico per alcuni degli abitati rivieraschi; le 
sue ultime due esondazioni, nel maggio e nell’otto-
bre del 2002, hanno provocato infatti danni ingenti 

agli abitati di cittiglio, Brenta e Laveno Mombel-
lo e hanno interessato anche alcuni impianti di de-
purazione.

in questo quadro l’amministrazione Provinciale di 
Varese ha incaricato l’Università dell’insubria di svol-
gere un’indagine di ampio respiro allo scopo di valu-
tare il grado di pericolosità del torrente e di mappa-
re le possibili aree di esondazione (aa.VV. 2004a). il 
lavoro descritto nel presente articolo ha contribuito a 
definire la qualità biologica e la funzionalità ecologi-
ca del torrente. 
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2.  aRea di StUdio

il bacino idrografico del torrente Boesio è posto 
nel settore centro-occidentale del territorio provincia-
le di Varese e si estende per circa 45 km2, tra una quo-
ta massima di 1235 m s.l.m. e minima di 197 m s.l.m., 
alla sezione di chiusura. L’asta principale del torren-
te, che scorre in direzione est-ovest e sfocia a Laveno 
nel Lago Maggiore, è lunga circa 12 km con una pen-
denza media modesta del 2‰; la portata oscilla tra 1 
e 3 m3 s-1. 

La pendenza media degli affluenti è, invece, piut-
tosto accentuata, intorno al 40‰.

L’ambiente acquatico possiede caratteristiche ipo-
ritrali, con velocità di corrente a tratti sostenuta, acque 
con lunghi runs separati da corti riffles, e pools sulle 
curve; il substrato di fondo è costituito in prevalenza 
da ciottoli, ghiaia e, localmente, fango, con abbondan-
te sedimento organico fine e grossolano e una cospi-
cua copertura perifitica.

La vocazionalità espressa dall’habitat fisico è a Sal-
monidi, accompagnati da ciprinidi reofili.

il torrente attraversa un’area fortemente antropiz-
zata che interessa, da monte a valle, i territori comu-
nali di cuveglio, cuvio, azzio, casalzuigno, Brenta, 
cittiglio e Laveno Mombello (fig. 1).

3.  Metodi

Lo studio ecologico sul torrente Boesio si è ba-
sato essenzialmente su due tipi di indagini: l’analisi 
della qualità biologica dell’acqua, con l’applicazio-
ne dell’indice Biotico esteso (iBe, d.Lgs. 152/99 e 
succ.; ghetti 2001) che utilizza i macroinvertebra-
ti bentonici come indicatori biologici; l’applicazio-
ne dell’indice di funzionalità fluviale (iff, anPa 
2003), che valuta il potenziale ecologico in termini 
autodepurativi dell’ecosistema fluviale in senso lato, 
attraverso l’analisi del contesto ambientale di contor-
no al corso d’acqua, della struttura e morfologia di ri-
ve e alveo, delle caratteristiche biologiche delle co-
munità acquatiche. 

dopo aver studiato il corso del torrente Boesio su 
base cartografica, allo scopo di individuarne i poten-
ziali luoghi di accesso, in data 17 aprile 2003 è stato 
eseguito un sopralluogo, che ha portato alla localizza-
zione di 8 stazioni di campionamento, scelte sulla ba-
se dei seguenti criteri:
- necessità di coprire l’intero tratto considerato, dal-

la foce sino all’altezza di Casalzuigno;
- valutazione dell’incidenza dei centri abitati o, co-

munque, di siti potenzialmente critici per la quali-
tà biologica.

fig. 1 - Localizzazione delle 
stazioni iBe (1-8), indicate con 
la con freccia rossa, e mappa 
della funzionalità fluviale nei 
diversi tratti (1-30).
Fig. 1 - Sampling sites for IBE 
(1-8), with red arrows, and map 
of the riverine functionality 
(strips 1-30).
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Le stazioni, numerate in modo progressivo da val-
le a monte per agevolare il confronto con l’iff, sono 
state così collocate (fig. 1): 1 e 2 nel comune di La-
veno-Mombello, 3-6 nel comune di cittiglio, 7 e 8 a 
casalzuigno. 

fra queste, le stazioni 1, 3, 6, 7 e 8 sono state in-
dividuate per il monitoraggio stagionale, mentre le ri-
manenti sono state campionate solo nella prima e nel-
l’ultima campagna.

Le campagne si sono svolte nei giorni 28 mag-
gio, 21 luglio e 28 ottobre 2003, 3 febbraio e 29 giu-
gno 2004.

Per la valutazione della funzionalità fluviale sono 
stati dapprima verificati i tratti già oggetto di indagini 
precedenti nel tratto a monte (aa.VV. 2004b), quindi 
si è percorso il torrente da valle a monte nei giorni 9, 
10 e 23 settembre 2004, compilando la scheda di rile-
vamento prevista dal protocollo iff.

4.  RiSULtati e diScUSSione

4.1.  La funzionalità fluviale

L’analisi preliminare su base cartografica aveva in-
dividuato circa 20 tratti omogenei; la verifica sul posto 
ha portato, invece, ad aumentare fino a 30 i tratti rile-
vati, in conseguenza di una notevole frammentazione 
di habitat di origine antropica.

La maggior parte del percorso del torrente Boe-
sio si trova al terzo livello di funzionalità (figg. 1, 2): 
i tratti 30, a monte, e 9, appena a valle del centro abi-
tato di cittiglio, si situano, invece, al livello ii per en-
trambe le sponde.

Risulta evidente la penalizzazione della funziona-
lità in corrispondenza dell’attraversamento dei centri 
abitati, dove l’alveo è completamente artificializzato: 
tratti 1-2-3 a Laveno e 13-14-15 a cittiglio.
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fig. 2 - Livelli di funzionalità 
fluviale (i-V) nel torrente Boe-
sio. Le etichette con le frecce 
indicano la localizzazione delle 
stazioni iBe. Barra bianca= 
sponda sinistra; barra nera= 
sponda destra.
Fig. 2 - Levels of riverine fun-
ctionality (I-V) in the Boesio 
stream. White bar= left bank; 
black bar= right bank. The 
labels with arrows show the 
location of the sampling sites 
for IBE. 
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fig. 3 - Livelli di qualità bio-
logica (c.Q.= classe di quali-
tà) lungo il torrente Boesio. 
nelle stazioni 7 e 8 il calcolo 
dell’iBe è stato eseguito senza 
considerare i limiti tabulari 
del drift.
Fig. 3 - Levels of biological 
quality (C.Q.= class of quality) 
in the Boesio stream. In the 
stations 7 and 8 the minimum 
number of individuals per 
taxon  for “drift” has not been 
considered.
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L’analisi dei punteggi parziali relativi ai singoli 
gruppi funzionali di domande omogenee consente di 
individuare gli ambiti critici e offre spunti interessan-
ti sotto il profilo gestionale.

Le rive sono per lo più in buone condizioni, anche se 
il loro peso relativo è solo circa 1/6 del totale (45/300), 
mentre la situazione dell’alveo, che può incidere per ol-
tre 1/3 (110/300), esprime solo il 60% circa della fun-
zionalità potenziale, soprattutto in conseguenza dei fre-
quenti interventi di artificializzazione.

gli ambiti con minore funzionalità sono la qualità 
della comunità biologica, con meno del 50% del pun-
teggio potenziale (50/300), e la condizione del terri-
torio, che ha un discreto peso sulla funzionalità com-
plessiva (circa 1/3, 95/300) ma esprime solo circa la 
metà della sua potenzialità, con alcuni tratti a punteg-
gio minimo soprattutto in relazione alla presenza di ag-
glomerati urbani e strutture produttive.

4.2.  La qualità biologica

La qualità biologica complessiva oscilla media-
mente intorno alla iii classe, corrispondente al giudi-
zio “inquinato o comunque alterato” (fig. 3). La sta-
zione 1, verso la foce, si trova frequentemente addirit-
tura in iV classe, con giudizio “molto inquinato o co-
munque molto alterato”, in relazione alla sua colloca-
zione in chiusura di bacino.

in tutti i campionamenti le presenze dei macroin-
vertebrati indicatori sono state relativamente co-
stanti, specie in relazione alla stazione di campio-
namento. Sono stati rinvenuti, in genere, taxa abba-
stanza tolleranti nei confronti del carico organico, 
come l’unico Plecottero, del genere Leuctra, e gli 
efemerotteri Baetidae, i tricotteri Rhyacophilidae 
e Hydropsychidae, i ditteri Simuliidae e chirono-
midae, talvolta con densità molto elevate. nei cam-
pionamenti tardo-primaverili delle stazioni a monte 
sono stati rinvenuti anche alcuni individui dell’efe-
merottero Ephemerella, indicatore di una discreta 
qualità biologica, anche se il numero di presenze è 
sempre risultato inferiore ai limiti tabulari previsti 
per il drift. odonati del genere Calopteryx sono stati 
campionati solamente presso le stazioni 7 e 8, dove la 
corrente (soprattutto in corrispondenza della stazione 
7), è molto debole.

Per le stazioni 7 e 8 sono necessarie alcune consi-
derazioni. La stazione 7 è collocata subito a valle del-
lo scarico dell’azienda Mascioni e, come già detto, ha 
una fisionomia quasi di acque lentiche e ospita una co-
munità profondamente alterata, in sintonia con le ca-
ratteristiche del fondo, a tratti anossico. La stazione 8, 
invece, ospita una comunità fisiologicamente poco ab-

bondante, in relazione alla scarsa portata e alla ridotta 
sezione dell’alveo bagnato. 

anche le idrofite, fra cui prevale il ranuncolo d’ac-
qua, sono appena bagnate e, talvolta, in parte emergen-
ti. La corrente debole, inoltre, porta ragionevolmente 
ad escludere fenomeni di drift. Sulla base di quanto ri-
portato nel protocollo iBe, il drift deve essere inter-
pretato dall’operatore sulla base dell’esperienza e del-
le condizioni oggettive: in questo caso si ritiene possa 
essere escluso, per evitare che la qualità biologica ven-
ga sottostimata. in due occasioni, ottobre 2003 e giu-
gno 2004, in questa stazione è stata raggiunta la clas-
se ii “ambiente poco inquinato”.

5.  iPoteSi di RecUPeRo deLLa fUnzio-
naLità ecoLogica

La valutazione sintetica della funzionalità fluvia-
le espressa dall’iff ha costituito il punto di partenza 
per arrivare a fornire alcune indicazioni di interven-
to volte al recupero, nei limiti ragionevolmente pos-
sibili, della funzionalità stessa. considerando la forte 
pressione antropica evidente lungo il torrente Boesio, 
che spesso scorre all’interno di centri abitati e a ridos-
so di aziende a diversa vocazione, non si possono pre-
vedere grandi modifiche della situazione attuale, ma 
piuttosto limitati aggiustamenti mirati che, in azione 
sinergica, possono portare comunque a un auspicabi-
le miglioramento.

i diversi aspetti considerati sono stati, pertanto, og-
getto di un’analisi di dettaglio, volta ad individuare gli 
ambiti e i tratti in cui fosse possibile realizzare inter-
venti modesti, a costi relativamente contenuti e, al tem-
po stesso, di sicura ricaduta positiva sia in termini di 
funzionalità ecologica che di fruibilità pubblica del si-
stema del torrente Boesio.

La prima domanda della scheda di valutazione, che 
ha per oggetto lo “stato del territorio circostante”, espri-
me spesso una condizione ben difficilmente modifica-
bile, e quindi viene considerata un dato di fatto.

gli interventi di maggior peso riguardano la fascia 
di vegetazione perifluviale e la qualità delle compo-
nente biologica.

Per la vegetazione si può ipotizzare una maggiore 
continuità e, in parte, una maggiore ampiezza. Que-
st’ultimo obiettivo trova un discreto spazio di inter-
vento nei tratti a monte, dove il territorio circostan-
te è prevalentemente agricolo. è possibile anche so-
stituire coperture erbacee, o semplicemente di essen-
ze non riparie, con specie arbustive e arboree riparie, 
ecologicamente più efficienti nella loro funzione di fil-
tro biologico.
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fig. 4 - incremento percentuale 
e assoluto dei punteggi di fun-
zionalità in risposta agli inter-
venti proposti. Barra bianca= 
sponda sinistra; barra nera= 
sponda destra.
Fig. 4 - Percent and absolute 
increase of the functionality 
scores assuming the actions 
hypothesized. White bar= left 
bank; black bar= right bank.

La comunità biologica può migliorare la propria 
funzionalità prevalentemente in risposta ad un miglio-
ramento della qualità dell’acqua, raggiungibile con un 
maggior controllo dell’efficienza dei depuratori, degli 
scarichi sia diffusi che ben localizzati, delle situazio-
ni potenzialmente critiche (per esempio, allevamenti 
con letamaie). Per questo ambito si è assunto un mi-
glioramento ragionevole in relazione al contesto am-
bientale, assegnando la risposta “b” (“comunità suffi-
cientemente diversificata, ma con struttura alterata ri-
spetto a quanto atteso”) su tutto il percorso, che equi-
vale ad una classe di qualità i-ii secondo l’iBe; ciò 
comporta un incremento medio di 10 punti, esteso su 
tutto il percorso.

complessivamente gli interventi possibili sono co-
munque modesti e portano a un miglioramento con-
tenuto di 10-20 punti, corrispondenti a un 5% medio 
con picchi isolati fino al 20%, che solo raramente si 
traducono in cambiamenti anche del livello di funzio-
nalità (fig. 4).

Per gli altri ambiti, rive e alveo, sono possibili solo 
interventi limitati e localizzati, di scarsa rilevanza sul-
la funzionalità totale.

6.  concLUSioni

il torrente Boesio si trova in una condizione deci-
samente alterata, sia per la qualità biologica delle sue 
acque che per la funzionalità ecologica. nello studio 
tecnico commissionato dalla Provincia di Varese an-
che il modello previsionale dell’indice di inquinamen-
to da Macrodescrittori (L.i.M., d. Lgs. 152/1999), che 
ha utilizzato i dati alla foce e i carichi inquinanti in re-
lazione all’andamento stagionale e ad eventi di secca 
estrema e di piena rappresentativa, prospetta risulta-

ti analoghi, arrivando persino alla iV classe nei pressi 
del Lago Maggiore.

il miglioramento della qualità biologica, che secon-
do le direttive comunitarie dovrebbe rientrare nella ii 
classe entro il 2016, è possibile anche in tempi relati-
vamente brevi attaverso un’azione di controllo e gestio-
ne delle realtà potenzialmente inquinanti, con un’atten-
zione particolare a quelle più critiche.

La funzionalità fluviale, invece, è in parte irrepa-
rabilmente compromessa dalle condizioni del territo-
rio in cui si trova a scorrere il torrente; tuttavia l’ana-
lisi del contesto ambientale ha consentito di indivi-
duare alcuni ambiti di intervento che, sebbene spes-
so non comportino una variazione del livello di fun-
zionalità – espresso comunque da soglie convenzio-
nali – portano a una migliore efficienza dei proces-
si biologici legati alla capacità autodepurativa del si-
stema fluviale.

Si ritiene, quindi, che sia opportuno intervenire in 
tutti i casi possibili tenendo conto di una visione si-
stemica della gestione territoriale, che si ponga obiet-
tivi realistici e consenta il miglioramento della qua-
lità dell’ambiente con una serie di interventi picco-
li ma capillari. è auspicabile, inoltre, che accanto a 
questi interventi mirati venga preso in considerazio-
ne anche il ripristino della possibilità di risalita del-
la fauna ittica dal lago: attualmente l’asta del torren-
te presenta alcune discontinuità artificiali, essenzial-
mente briglie, che ne interrompono la continuità eco-
logica. La zona di foce, in realtà, presenta la migliore 
qualità ittica (ii-iii classe) e la biodiversità più eleva-
ta (forneris 2003).

il ripristino della continuità ecologica e il migliora-
mento della qualità biologica delle acque consentireb-
bero, inoltre, una parziale ricolonizzazione spontanea 
delle acque del Boesio ad opera delle popolazioni itti-
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che dei suoi affluenti, che presentano una qualità itti-
ca migliore (graia 2001; forneris 2003).

BiBLiogRafia

aa.VV., 2004a - Studio della qualità ambientale del 
torrente Boesio e valutazione dei rischi ambientali ed 
igienico-sanitari, finalizzati ad interventi di salvaguar-
dia e ripristino. Relazione finale. Provincia di Varese: 
305 pp.

aa.VV., 2004b - Qualità delle acque del torrente Boesio 
in relazione all’entrata in funzione del depuratore di 
Casalzuigno. aRPa Varese, Sogeiva S.p.a., Varese 
ambiente: 55 pp.

anPa, 2003 - I.F.F. Indice di Funzionalità Fluviale. Manuale 
anPa. agenzia nazionale per la Protezione dell’am-
biente, Roma: 223 pp.

forneris g., 2003 - Acque correnti superficiali naturali 
del reticolo idrografico del territorio della Comunità 
Montana della Valcuvia. comunità Montana Valcuvia 
- cuveglio: 107 pp.

ghetti P.f., 2001 - Manuale di applicazione: Indice Biotico 
Esteso. I macroinvertebrati nel controllo della qualità 
degli ambienti di acque correnti. Provincia autonoma 
trento, agenzia provinciale per la protezione dell’am-
biente, trento: 222 pp.

gRaia, 2001 - Carta delle vocazioni ittiche della Provin-
cia di Varese. Provincia di Varese, Settore Politiche per 
l’agricoltura e gestione faunistica, cdrom.

Accettato per la stampa: 6 luglio 2007

122 Sconfietti & Vendegna La qualità biologica e ambientale del torrente Boesio (Va)


