BACINO DELLO STERIA O CERVO
Il torrente Steria o Cervo origina dal versante nord-orientale del Monte Lago (m 744) e ha uno
sviluppo di km 9,6.
Il suo bacino, impostato sull’unità geolitologica del Flisch di S.Remo-Monte Saccarello,
appartiene ai comuni di Villa Faraldi, S. Bartolomeo al Mare e Cervo ed ha una superficie di
kmq 21,97.
La parte alta del bacino, a monte di Villa Faraldi, è marginalmente compresa nel pSIC1315602
Pizzo d’Evigno. La zona di Deglio è interessata da una rilevante paleofrana.
Il torrente, dal corso breve e ripido, si distingue, nel levante imperiese, per la sua portata idrica
non trascurabile, anche in condizioni di magra estremamente severa, come quella verificatesi
nell’estate 2003.
A monte di Villa Faraldi il territorio, prevalentemente boscato, è scarsamente antropizzato e
alquanto impervio; dopo aver percorso una zona a dominante vocazione olearia il torrente sfocia
attraversando l’area urbanizzata di S. Bartolomeo al Mare e Cervo.
Nella parte superiore del corso d’acqua la morfologia dell’alveo, caratterizzata da un susseguirsi
di cascate, pozze anche ampie e profonde (pool) e correntini (riffle), nonché la buona portata
idrica e la qualità e la termica dell’acqua (inferiore a 20 °C in pieno estate), si configurano come
quelle di un tipico habitat troticolo ligure, il migliore del levante imperiese.
Il mancato rinvenimento di ittiofauna nella stazione campionata (loc. Case Molino di Villa
Faraldi) va attribuito alla prolungata mancanza d’interventi gestionali (in passato s’è lamentata
l’incidenza di un intenso bracconaggio) piuttosto che a inadeguatezza ambientale.
Poiché il percorso lungo il torrente risulta alquanto disagevole, le operazioni di ripopolamento
consigliate potrebbero svolgersi nella parte più elevata, accedendo dalla località Pramosa.
Complessivamente le licenze di pesca rilasciate nel bacino del dianese nell’anno 2002 sono state
di n. 38.
Zonazione ittica :
- Zona a trota (colore blu): a monte di Riva di Villa Faraldi (Rio Sorba dx idrografica);
- Zona mista ciprinidi reofili/trota (colore giallo): da Riva di Villa Faraldi all’immissione del Rio
Di Tovo;
- Zona a ciprinidi reofili (colore verde): dall’immissione del Rio di Tovo alla confluenza del Rio
Chiappa.
Categorie gestionali :
- Categoria A: corso principale a monte di Riva di Villa Faraldi;
- Categoria B: da Riva di Villa Faraldi alla confluenza del Rio Chiappa;
- Categoria C: asta principale a valle confluenza Rio Chiappa.
Riserve turistiche :
non esistono condizioni per istituirne.
Campi gara e di addestramento agonistico :
non esistono condizioni per istituirne.
Zone “no kill” :
non esistono condizioni per istituirne.

Ripopolamenti :
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per il ripopolamento del tratto salmonicolo dello Steria si indica un equivalente avannotti di trota
fario di 5000.
Zone di chiusura temporanea :
data la limitatezza delle zone pescabili nel bacino non si ritiene opportuna l’istituzione di zone di
chiusura temporanee.
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