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RIASSUNTO - La funzionalità fluviale del tratto appenninico del Torrente Orba (Provincia di Alessandria) - In questo 
studio si riportano i risultati relativi alla funzionalità fluviale del tratto appenninico del Torrente Orba, importante 
affluente di destra del Fiume Bormida. Tale ricerca è inserita in un progetto di collaborazione scientifica tra il Diparti-
mento di Scienze dell’Ambiente e della Vita dell’Università del Piemonte Orientale e la Comunità Montana “Alta Valle 
Orba, Erro e Bormida di Spigno”. La campagna di analisi ha portato alla compilazione di 41 schede di raccolta dati 
per l’Indice di Funzionalità Fluviale, per un totale di 18,6 km. I risultati mostrano che il Torrente Orba è caratterizzato 
da livelli di funzionalità per circa il 70% da elevati a buoni (I e II classe) e da “buoni-mediocri” a “mediocri” per circa 
il 18%, soprattutto in prossimità del centro abitato di Molare. L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale si 
è rivelata un utile strumento per valutare sia la condizione ecologica sia la funzionalità del corso d’acqua. L’IFF ha 
permesso di raccogliere molteplici dati riguardanti l’utilizzo e lo stato del territorio, rivelandosi un valido strumento 
nella pianificazione e nella gestione territoriale.  

SUMMARY - Fluvial functionality of the Apenninic portion of the Orba River (Alessandria) - In this study we report 
data about stream functionality of Orba River, an important right tributary of Bormida River. This survey is included 
in a project of scientific cooperation between the Department of Science of Environment and Life of the Università 
del Piemonte Orientale and the Mountain Community “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno”. In this study we 
analyzed only Apennine portion of Orba River. We filled 41 field cards in order to calculate the Fluvial Functional 
Index, for a total of 18,6 km of watercourse. The results show that the Orba River is characterized by Level I (rating 
excellent) and Level II (rating good) of fluvial functionality for about 70% of its total length and by a rating medium 
for about 18%, mainly in proximity of the urban area of Molare. The application of Fluvial Functional Index is a use-
ful tool to evaluate the ecological characteristics and functionality of watercourse. Moreover, the FFI allows to collect 
information about environmental status and aquatic ecosystem and provides useful data for river restoration and land 
management.
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1.  INTRODUZIONE

I fiumi sono un sistema ecologico con un metabo-
lismo definito dalle continue interazioni tra le com-
ponenti vivente e non vivente. Essi svolgono una fun-
zione attiva nell’elaborare la materia organica traspor-
tata dalla corrente, attuando un fondamentale pro-
cesso di autoregolazione e autodepurazione (Cum-
mins 1979). 

I fiumi costituiscono i naturali e più efficaci “depu-
ratori” delle acque nel territorio (Bo et al. 2003; Fe-
noglio et al. 2005), la cui efficacia è però condiziona-
ta in buona parte dal livello di integrità e di naturalità 

degli ambienti in cui scorrono. Nel 2004 è stato avvia-
to un progetto di collaborazione scientifica tra l’Uni-
versità del Piemonte Orientale e la Comunità Monta-
na “Alta Valle Orba e Bormida di Spigno” per un’ana-
lisi della qualità ambientale e territoriale degli ecosi-
stemi fluviali. 

La scelta dell’applicazione dell’IFF, quindi, è sta-
ta dettata allo scopo di valutare lo stato complessivo 
dell’ambiente fluviale e la sua funzionalità intesa co-
me risultato delle interazioni di fattori biotici e abioti-
ci presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terre-
stre a esso strettamente connesso (Allan 1995; Walla-
ce et al. 1997; Fenoglio et al. 2003).
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2.  AREA DI STUDIO

Il Torrente Orba, tipico corso d’acqua a regime 
appenninico, nasce da numerose sorgenti situate nel 
Massiccio del Beigua (complesso montano facente 
parte geologicamente della formazione ofiolitica del 
“Gruppo di Voltri”) in prossimità del Passo del Faial-
lo; la sorgente principale è situata sul Monte Reixa 
(1183 m s.l.m.) da cui si origina il primo tratto mon-
tano del torrente.

L’Orba scorre sul versante padano dell’Appenni-
no ligure-piemontese attraversando il territorio di due 
regioni (Liguria e Piemonte) e di tre province. Nella 
prima parte del suo percorso scorre nel territorio pro-
vinciale di Savona, quindi di Genova, per poi entrare 
in provincia di Alessandria e più precisamente nel Co-
mune di Molare. Il suo cammino tortuoso raggiunge il 
tratto collinare dell’Alto Monferrato e da qui procede 
più lentamente verso la pianura. Durante il suo percor-
so il Torrente Orba riceve numerosi affluenti, ma solo 
nel suo basso corso dove l’alveo si fa più ampio incon-
tra importanti tributari, quali il Torrente Stura a Ovada 
e il Torrente Piota a Silvano d’Orba, e si immette, infi-
ne, nel Fiume Bormida. Nel presente studio viene in-
dagata la zona dell’Alta Valle Orba compresa nei ter-
ritori della Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro e 
Bormida di Spigno (Fig. 1).

3.  METODI 

L’obiettivo dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 
è quello di considerare l’intero ecosistema fluviale ac-
quisendo informazioni relative alle caratteristiche mor-
fologico-funzionali dell’alveo e delle rive, alla compo-
nente vegetale della fascia perifluviale, alla componen-
te biotica acquatica e all’impatto antropico causato dal-
l’uso del territorio circostante (Siligardi et al. 2000). La 
valutazione e l’interpretazione integrata di tali parame-
tri permettono di definire così lo stato complessivo di 
un sistema idrografico e la sua funzionalità. 

L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluvia-
le avviene tramite la compilazione di una scheda di 
valutazione che permette di rilevare le caratteristiche 
del corso idrico in esame e, nello stesso tempo, richie-
de una lettura critica dell’ambiente, per la quale risul-
ta fondamentale un’adeguata conoscenza dell’ecologia 
fluviale e delle dinamiche ad essa connesse.

La scheda IFF si compone di una parte iniziale re-
lativa alle informazioni ambientali di corredo (bacino, 
località, larghezza dell’alveo di morbida e lunghezza 
del tratto in esame) e di 14 domande riferite ai diversi 

indicatori di funzionalità ecologica. Ad ogni doman-
da corrispondono quattro possibili risposte, alle qua-
li è associato un punteggio che evidenzia la massima 
e minima funzionalità dell’ecosistema. Per alcune do-
mande è prevista la possibilità di attribuire un punteg-
gio diverso per la sponda idrografica destra (Dx) e si-
nistra (Sx). I valori di IFF ottenuti vengono tradotti in 
5 Livelli di Funzionalità (LF), espressi con numeri ro-
mani (da I, che indica la situazione migliore, a V, che 
indica quella peggiore), ai quali corrispondono dei giu-
dizi di funzionalità; sono inoltre previsti livelli inter-
medi, al fine di meglio graduare il passaggio da un li-
vello all’altro. 

I risultati sono stati riportati graficamente con un 
Sistema Geografico Informatizzato (ArcView ver. 3.2) 
su carte di facile comprensione, attribuendo a ciascun 
tratto analizzato il colore associato al livello di funzio-
nalità ottenuto.

4.  RISULTATI E DISCUSSIONE

Nel presente progetto l’Indice di Funzionalità Flu-
viale è stato applicato al tratto del Torrente Orba com-

Fig. 1 - Reticolo idrografico del Torrente Orba.
Fig. 1 - Hydrographic basin of Orba River.
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preso nel territorio della Comunità Montana “Alta Val-
le Orba, Erro e Bormida di Spigno”, per una lunghez-
za complessiva di 18,6 km. 

Durante la campagna di rilevazione, condotta nel 
luglio 2005, il corso d’acqua in esame è stato percor-
so procedendo da valle verso monte, ovvero dal Co-
mune di Molare fino al confine con la Regione Ligu-
ria. La quota della zona indagata era compresa tra 191 
m (nei pressi dell’abitato di Molare) e 350 m (a mon-
te della frazione di Olbicella).

Complessivamente, sono stati individuati e rilevati 
41 tratti di lunghezza media pari a circa 450 m (stan-
dard deviation = 333) per un totale di 37,2 km di ri-
ve esaminate.

La distribuzione dei livelli di funzionalità delle due 
rive sono rappresentati graficamente in figura 2. Come 
si può osservare dagli istogrammi, il livello di funzio-
nalità “elevato” appare nettamente dominante sugli al-
tri, con il 38% e il 49% dei tratti appartenenti a questo 
livello, rispettivamente per la riva sinistra e per la riva 
destra. Una percentuale relativamente bassa, compre-
sa tra il 4% e il 7%, indica un livello I-II, corrispon-
dente a un giudizio di funzionalità “elevato-buono”. 
Una considerevole porzione del corpo idrico esamina-
to presenta un livello II di funzionalità (buono), seb-
bene con valori differenti per le due sponde (26% per 
la riva sinistra e 15% per la destra). Una bassa percen-
tuale dell’asta fluviale, pressoché uguale per le due ri-
ve, è rappresentata invece da un giudizio di funziona-
lità “buono-mediocre”. In alcuni tratti (10% in sponda 
sinistra e 14% in sponda destra) la funzionalità fluvia-
le arriva a un livello “mediocre”, mentre solo un’esi-
gua percentuale pari al 2% scende a un livello III-IV 
(mediocre-scadente). È importante evidenziare come 
per una consistente porzione del torrente, pari all’11% 

del corpo idrico esaminato, non sia stato possibile ap-
plicare l’Indice di Funzionalità Fluviale, in quanto du-
rante la campagna di rilevamento alcuni tratti del tor-
rente erano in secca.

 

5.  CONCLUSIONI

Il Torrente Orba, nella porzione ricadente all’in-
terno del territorio della Comunità Montana, presenta 
complessivamente una funzionalità ecologica più che 
buona. L’Indice di Funzionalità Fluviale ha raggiun-
to, infatti, un giudizio di funzionalità tra “elevato” e 
“buono” per il 70% dei tratti esaminati e un giudizio da 
“buono” a “mediocre” per il 20%. Nessun tratto ana-
lizzato ha ottenuto valutazioni con giudizio “scaden-
te” o “pessimo”. 

È importante ribadire ed evidenziare che per una 
parte non trascurabile della lunghezza totale dell’asta 
fluviale esaminata l’applicazione dell’indice non è sta-
ta possibile. Questo è accaduto in corrispondenza del-
la diga di Ortiglieto e lungo alcuni tratti (circa 1,7 km) 
che durante l’indagine erano del tutto privi di acqua a 
causa dei lavori di manutenzione a cui è sottoposta an-
nualmente la diga.

Un’immediata considerazione può essere dedotta 
dall’osservazione della funzionalità fluviale nei diver-
si tratti (Fig. 3): i livelli relativamente più bassi sono 
localizzati nella prima parte del torrente, in prossimità 
dell’abitato di Molare e nella porzione immediatamen-
te a monte. Risalendo il corso d’acqua la funzionalità 
migliora fino a raggiungere il giudizio “elevato”, che 
si mantiene per gran parte del tratto rimanente.

La funzionalità risulta localmente compromessa so-
prattutto a causa dell’uso del suolo del territorio circo-
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Fig. 2 - Livelli di Funzionalità Flu-
viale delle due sponde del Torrente 
Orba.
Fig. 2 - Fluvial Functional Levels 
of Orba River banks.
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stante (aree urbanizzate e zone coltivate), dalla presen-
za di interventi artificiali (opere trasversali), dalla con-
formazione delle rive (nude e prive di vegetazione) e, in 
generale, dalle condizioni della vegetazione riparia.

Complessivamente, l’IFF ha fornito una valuta-
zione della condizione relativa all’ecosistema fluvia-
le in esame e allo stesso tempo ha permesso di evi-
denziare i fattori che influenzano principalmente la 
funzionalità del Torrente Orba, rivelandosi uno stru-
mento particolarmente utile per programmare inter-
venti di ripristino ambientale e per supportare inter-
venti mirati a una politica di conservazione degli am-
bienti più integri.

Il mantenimento di un’elevata naturalità nella mor-
fologia dell’alveo e la presenza di tratti poco antropiz-
zati rendono gli ambienti fluviali presenti nel territorio 
della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bor-
mida di Spigno” interessanti dal punto di vista natura-
listico e, quindi, importanti elementi nel tessuto terri-
toriale alessandrino (Acquarone et al. 2005).
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Fig. 3 - Andamento dell’Indice di 
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