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    Dott. Lino Ruggieri                                                           
    Studio in Ecologia Applicata e Industriale 

 

 

1.  Premessa 
Il sottoscritto Dott. Ruggieri Lino, iscritto all’Albo Nazionale dei Biologi, al n. 35180, ha 

ricevuto da ENEL Green Power Italia S.r.l. Area Centro – Sud, con sede in Montorio al Vomano 

(TE), Via Matteotti n.2, l’incarico di redigere una “Valutazione d’Incidenza Ambientale per le 

attività di gestione ordinaria degli impianti idroelettrici denominati “Sagittario” ed 

“Anversa complementare.” 

Alcune opere connesse alla centrale idroelettrica “Sagittario” ricadono nel territorio dei Comuni 

di Villalago e di Anversa degli Abruzzi, inserite nella Rete Natura 2000, come il Sito 

d’Importanza Comunitario SIC IT7110099 denominato “Gole del Sagittario”.  

 

Per i siti della Rete Natura 2000, la Dir. 92/43/CEE, denominata “Direttiva Habitat”, prevede 

diversi strumenti di gestione, tra i quali, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), una 

specifica procedura da applicare sia agli atti di pianificazione e programmazione territoriale, sia 

ai singoli progetti che possono svolgere effetti nelle aree Natura 2000 (art. 6). 

 

La presente Valutazione Ambientale è riferita alle operazioni di gestione ordinaria, così come 

definite dalla L.R. 18 del 27 giugno 2013, art. 28, lettera (j) “le attività di svaso parziale 

effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si 

trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli 

organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle 

camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo”. 

Per le operazioni di gestione non ordinaria, così come definite dalla L.R. 18 del 27 giugno 2013, 

art. 28, lettera (i), si rimanda al Progetto di gestione dell’invaso di San Domenico, inviato in data 

13.05.2005, Prot. n. 194, alla Regione Abruzzo - Direzione Bacini Imbriferi.  

 

 

1.1 Rete Natura 2000 

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI programma 

di azione per l’Ambiente, Piano d’azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d’Europa 

in attuazione della Convenzione per la Biodiversità) è proteggere e ripristinare il funzionamento 

dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità.  

Due sono i testi fondamentali della normativa comunitaria: le direttive “Uccelli” ed “Habitat”. 

Queste due direttive prevedono la tutela degli ambienti naturali e delle specie della fauna e della 

flora, in particolare attraverso la creazione di una rete europea di siti protetti. 

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, nota come “Direttiva Habitat” relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il 

Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha 

promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC) 

denominata Natura 2000.  
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È inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le ZPS (Zona di 

Protezione Speciale) classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, nota 

come “Direttiva Uccelli”; le ZPS riguardano aree istituite lungo le rotte degli uccelli migratori al 

fine di tutelarne l’esistenza, soprattutto in presenza di specie particolarmente vulnerabili e/o a 

rischio di estinzione. La rete Natura 2000 è costituita quindi dall'insieme dei siti denominati ZPS 

(Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), questi ultimi al termine 

dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione).  

Le ZPS e le ZSC garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie 

peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. 

Elemento di carattere innovativo è l’attenzione rivolta dalla Direttiva alla valorizzazione della 

funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta, infatti, non solo la qualità attuale del 

sito ma anche le potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore 

complessità.  La Direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui 

tuttavia gli habitat abbiano conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare 

verso forme più evolute mediante l’eliminazione delle ragioni di degrado. 

Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo stato membro di appartenenza, deve essere parte 

integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la 

distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico. Il 

concetto di rete Natura 2000 raccoglie così in modo sinergico la conoscenza scientifica, l’uso del 

territorio e le capacità gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di 

specie, di habitat e di paesaggio. Scopo ultimo della Direttiva, infatti, non è solamente 

individuare il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con l’insieme dei siti 

una “rete coerente”, ossia funzionale alla conservazione dell’insieme di habitat e di specie che li 

caratterizzano. 

Di conseguenza l’analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di 

conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua 

collocazione nel quadro della rete. Quest’ultima, infatti, non deve essere un semplice 

assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile la conservazione delle specie 

e/o degli habitat di interesse comunitario.  
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1.2 Inquadramento normativo in materia di VIncA 

Una misura significativa per la realizzazione della rete Natura 2000 è costituita quindi dalla 

Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA), introdotta dall’articolo 6 della direttiva Habitat e 

dall’articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l’art.5 del D.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357.  

La procedura di valutazione di incidenza ambientale è un procedimento di carattere preventivo, 

al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative 

su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, in 

modo da tener conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale valutazione costituisce 

lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un 

rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso 

sostenibile del territorio.  

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e 

necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative 

su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE).  

E’importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani 

esterni ai siti, ma la cui realizzazione può interferire su di essi (Consiglio di Stato, sentenza Sez. 

IV, 13 settembre 2017, n. 4327).  

In ambito regionale, con l’entrata in vigore, in data 6 settembre 2012, della Legge Regionale 

28.08.2012, n. 46 recante “Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n.2 “Disposizioni in materia di 

beni paesaggistici ed ambientali in attuazione della Parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio)” è stato stabilito che sono di competenza comunale le 

procedure di VIncA, relative alle ipotesi di opere e di interventi ricompresi nei punti da 1 a 4 

della lettera b) del comma 1 della L.R. 13 febbraio 2003 n. 2, mentre restano di competenza della 

Regione le procedure relative ai piani, programmi territoriali ed ai piani agricoli e faunistico-

venatori di cui all’art.46 bis della L.R. n. 11/99. 

 

La Regione continua ad esercitare le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 solamente nelle 

ipotesi: 

 interventi promossi dalla Regione 

 interventi che interessano più di un Comune 

 

Le Linee guida per la relazione della Valutazione di Incidenza di cui all’Allegato C del 

documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con DGR n. 

119/2002 della Regione Abruzzo hanno definito una procedura che consente di adempiere alle 

prescrizioni della Direttiva Comunitaria ed alla conseguente normativa nazionale per applicare 

correttamente lo strumento preventivo della Valutazione di Incidenza su piani e progetti che 

possono avere effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000. 

Al fine di effettuare la Valutazione di Incidenza, è prevista la predisposizione da parte del 

proponente di un piano/progetto di uno studio d'incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati 

dalla suddetta deliberazione regionale con prioritario riferimento all'allegato G del DPR 357/97. 



4 

 

 

1.3 Contenuti della Valutazione di Incidenza 

La procedura della VIncA deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i 

principali effetti che il piano/progetto (o intervento) possono avere sul sito Natura 2000, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

Il percorso procedurale della Valutazione di Incidenza è organizzato in un processo che permette 

un controllo “in progress” delle fasi di valutazione in rapporto all’effettiva entità delle incidenze 

derivate dai piani/progetti. 

 

Fig. 2 - da: Guida all’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE  
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Lo schema a passaggi progressivi illustrato nella figura della pagina precedente, si compone di 4 

fasi: 

 

Fase 1: verifica (screening), finalizzata alla verifica della possibilità che dalla realizzazione 

di un piano/progetto derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito. Se lo 

screening si conclude con l’incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi, si 

procede alla fase successiva. 

 

Fase 2: valutazione “appropriata”, nella quale si valuta se il piano/progetto possa avere 

un’incidenza negativa sull’integrità del sito Natura 2000. 

 

In questa fase, una volta individuati gli effetti negativi e l’incidenza sugli obiettivi di 

conservazione del sito, si possono individuare le misure di mitigazione. Tali misure hanno lo 

scopo di ridurre al minimo o di eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o 

dopo la sua realizzazione. 

Possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad 

includerle fin dall’inizio nella documentazione da presentare. Se ben realizzate, queste misure 

possono limitare la portata della compensazione, che interviene in una fase successiva della 

procedura.  

Se, nonostante le misure di mitigazione, permangono alcuni effetti negativi, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato, si procede alla fase successiva. 

 

Fase 3: analisi di soluzioni alternative, che individua e analizza eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del piano/progetto, evitando incidenze negative 

sull’integrità del sito. 

Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede alla fase 

successiva. 

 

Fase 4: definizione di misure di compensazione: è possibile autorizzare la realizzazione del 

piano/progetto solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la 

coerenza globale della rete Natura 2000. Tali misure rappresentano l’ultima risorsa per 

limitare al massimo l’incidenza negativa sull’integrità del sito derivante dal progetto o piano, 

“giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico”. 
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2.  FASE 1 - SCREENING  

 

 

Fig. 3 - da: Guida all’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE 

 

 

Il presente elaborato è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute in: 

 

 

Normativa Comunitaria: 

 Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente; 

 Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21.05.1992 - Direttiva del Consiglio 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche; 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/1DirCE42.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/Direttiva_Habitat_9243CEE.pdf
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 Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE  del 02.04.1979 - Direttiva del Consiglio 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

    Normativa Nazionale: 

 D.P.R. n. 357/1997 - Testo coordinato al D.P.R. 120/2003 - Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 Decreto 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS); 

 Decreto Ministeriale 10.9.2010 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

 

Normativa Regionale: 

 Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003 - Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: 

Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni 

amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti; 

 Legge Regionale n. 59 del 22.12.2010 - Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della 

direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010); 

 Legge Regionale n. 46 del 28.08.2012 - Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 

2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in 

attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio)". 

 

Documenti/Studi: 

 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE; 

 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

"Habitat" 92/43/CEE; 

 Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di tutela delle 

acque (Regione Abruzzo); 

 Agreement on the Conservation of Bats in Europe 

 Piano di Gestione del Sito Natura 2000 SIC IT7110099 “Gole del Sagittario”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/Direttiva_Uccelli.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/8DPR357_Coordinato.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/decretocriteriminimi.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/D.M.10.09.2010_Linee_guida.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/18LeggeModificaLR11_99.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/LR_22_12_2010_n_59.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/vinca/LR462012.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/guida_interpretazione_art_6_dir_habitat.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/guida_metodologica_incidenza.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/guida_metodologica_incidenza.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/VINCA_Piano_tutela_acque.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/VINCA_Piano_tutela_acque.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/ambiente/valutazione-incidenza/FCO_Agreement_Text_engl.pdf


8 

 

 

2.1 Breve descrizione degli impianti idroelettrici “Sagittario” ed “Anversa” 

Lungo il corso del fiume Sagittario sono presenti, due impianti idroelettrici gestiti da ENEL 

GREEN POWER ITALIA S.r.l. Area Centro-Sud: l’impianto denominato “Sagittario” e 

quello denominato Anversa Complementare”. 

 

 

 

 

Fig. 3 -  Localizzazione degli impianti idroelettrici e SIC IT7110099 
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Fig. 4 - Schema planimetrico degli impianti idroelettrici “Sagittario” ed “Anversa” 
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2.1.1 Centrale idroelettrica “Sagittario” 

La centrale idroelettrica “Sagittario”, è ubicata nel comune di Anversa degli Abruzzi (AQ). 

É una centrale del tipo a bacino, alimentata dall’invaso di San Domenico, in grado di fornire 

una potenza efficiente di 20.000 kW ed una producibilità media annua di 60,59 GWh; la 

superficie del bacino imbrifero è pari a 127,17 Km2. 

Costruita nel 1927 è stata automatizzata nel 1970, adeguata nel 1994 e quindi completamente 

rinnovata per potenziarne la capacità produttiva ripristinando l’affidabilità e l’efficienza, con 

particolare riguardo ai rendimenti.  

La conduzione è telecomandata dal PT di Montorio al Vomano (TE). 

 

 

 

 

Sbarramento  

La diga, ad arco gravità, sbarra il corso del Sagittario creando un bacino della capacità utile di 

1.130.000 m3. Lo scarico di superficie é costituito da uno sfioratore fisso e da una batteria di 

tre sifoni Gregotti innescabili a quote diverse. 

Lo scarico di fondo é costituito da due tubazioni metalliche annegate nel calcestruzzo che 

attraversano la sponda sinistra e confluiscono in corrispondenza della camera di manovra in 

unico tronco intercettato da due paratoie piane, una di recente installazione e l’altra 

revisionata. 
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Foto 1 -  Opera di sbarramento (diga di San Domenico) 

 

Opera di presa 

Ricavata in sponda destra del bacino; l’imbocco, munito di griglia, è costituito da due luci 

intercettate da paratoie piane revisionate. Dalle luci si dipartono due tubazioni metalliche 

intercettate da valvole a farfalla dotate di dispositivo automatico di chiusura e comando 

elettrico, anch’esse revisionate con nuovi comandi. 

Le due condotte, dopo la camera di manovra, procedono separatamene per un tratto, 

riunendosi poi nella galleria forzata di derivazione 

 

Galleria di derivazione 

La galleria di derivazione é lunga circa 6 Km 

 

 
Foto 2 - Galleria di derivazione 



12 

 

 

Vasca o pozzo di carico 

 

 

Foto 3 - Pozzo di carico 

 

Condotta forzata e centrale  

 

 

Foto 4 -  Centrale idroelettrica “Sagittario “; a monte è ben visibile la condotta forzata 
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Canale di scarico 

A valle della centrale esiste un bacino di modulazione che consente di alimentare per oltre 24 

ore il canale di irrigazione Consorzio Corfinio.  

Sono presenti una paratoia a settore di scarico di fondo e una paratoia piana per 

l’alimentazione del canale del Consorzio di Bonifica Corfinio. 

 

 
Foto 5 -  Scarico acque a valle della Centrale 
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Fig. 5 -  Profilo schematico della centrale idroelettrica “Sagittario” 
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2.1.2 Centrale idroelettrica “Anversa Complementare” 

L’impianto idroelettrico, denominato “Anversa Complementare”, è ubicato nel comune di 

Anversa degli Abruzzi (AQ) in un’area esterna al SIC IT7110099, ma, in parte (l’opera di 

presa e parte del canale di derivazione), interna alla Riserva Naturale Regionale “Gole del 

Sagittario”.  

Sono captate le acque della sorgente “Cavuto 1”. 

L’opera di sbarramento è costituita da una traversa in calcestruzzo di circa 1,5 mt di altezza, 

posta a quota di 502,70 m s.l.m.; in sponda sinistra dello stesso è ricavata l’opera di presa, 

costituita da tre paratoie piane delle stesse dimensioni, da mt 2,00 x 1,5, installate in sponda 

sinistra e da una vasca di decantazione posta a valle di queste.  

La vasca è corredata inoltre di tre scarichi di fondo, costituiti da altrettante paratoie piane. Sui 

fianchi della vasca di decantazione sono ricavate, a due quote diverse, due soglie sfioranti, 

delle quali, una scarica le acque nel fiume Sagittario e l’altra le immette in un canale di 

derivazione, a pelo libero, costruito in calcestruzzo, lungo complessivamente 1012 m (642 m 

all’aperto e 370 m in galleria) e con pendenza di 0,86 ‰. 

 

 
Foto 6 - Opera di presa, soglia sfiorante e canale di derivazione 

 

La vasca di carico è all’aperto, presenta una sezione rettangolare ed una capacità di 200 m3. 

É dotata di uno sgrigliatore automatico, all’arrivo del canale di distribuzione, di due paratoie 

piane e di uno scarico di fondo, costituito anch’esso da una paratoia piana.  

É presente una condotta forzata in lamiera d’acciaio di un metro di diametro e lunga 72 mt. 

 

Canale di scarico 

É costituito da una galleria e da un canale a pelo libero in calcestruzzo; presenta una 

lunghezza complessiva di 160 mt. Le acque di scarico della Centrale idroelettrica “Anversa” 

vengono in gran parte captate dal Consorzio di Bonifica Corfinio. 
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Fig. 6 -  Profilo schematico della Centrale idroelettrica “Anversa Complementare” 

 

 

2.1.3 Aspetti gestionali relativi ai deflussi e ai vincoli  

L’area del SIC  IT7110099 denominato “Gole del Sagittario”,  è 

evidenziata e delimitata da una linea colore verde chiaro. 

L’invaso di San Domenico ricade all’interno del SIC e della 

Riserva Naturale Controllata “Lago di San Domenico e lago Pio”. 

Lo sbarramento, l’opera di presa e parte del canale di derivazione 

dell’impianto idroelettrico ʺSagittario” ricadono all’interno del 

SIC. Gran parte del canale di derivazione, la vasca di carico e la 

Centrale “Sagittario” sono al di fuori del SIC e dell’area ricadente 

nella Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario”.  

Dalla diga di San Domenico  è  rilasciata una portata di 100 l/s.  

Subito dopo il rilascio, nell’alveo del fiume Sagittario è presente un 

inghiottitoio carsico che capta il deflusso idrico e alimenta le 

sorgenti di Cavuto.  

Il tratto del fiume Sagittario che va dall’inghiottitoio al rilascio da 

Serrastucco è normalmente in secca. 
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Dal canale di derivazione, in località Serrastucco, è rilasciata una 

portata (DMV) pari a 300 l/s. 

Il tratto del fiume Sagittario a valle del rilascio di Serrastucco 

presenta un deflusso permanente.  

Ai sensi di una convenzione in essere con il Consorzio di Bonifica 

Corfinio, Enel Green Power Italia S.r.l.  rilascia a valle della 

Centrale Sagittario una portata pari a 1865 l/s.  

L’impianto idroelettrico “Anversa Complementare” è al di fuori del 

SIC Cod. IT7110099; l’opera di presa e parte del canale di 

derivazione sono all’interno della Riserva  Naturale Regionale 

“Gole del Sagittario”. 

Rilascio da Serrastucco 

Rilascio da Diga San Domenico 

Inghiottitoio carsico 

Rilascio da Centrale Sagittario 

Sorgenti di Cavuto 

Rilascio da Centrale Anversa Complementare 
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2.2 Descrizione degli interventi di gestione ordinaria 

IMPIANTO IDROELETTRICO “SAGITTARIO” 

1) Invaso di San Domenico  

1.1) Manutenzione delle saracinesche d’intercettazione a valle griglia: 

 la manutenzione sarà fatta in officine esterne, le aperture saranno rese cieche, 

tramite panconatura. Per effettuare la panconatura delle saracinesche, o si 

abbassa il livello del lago o si opera tramite sommozzatori. 

Si rende necessario abbassare il livello del lago, tramite il 

rilascio delle acque dalla paratoia di fondo dell’invaso, con il 

blocco del rilascio da Serrastucco. 

1.2) Manutenzione delle griglie:  

consiste o nella semplice pulizia per asportazione meccanica del materiale 

accumulato sulla sua superficie, oppure rimozione e sostituzione della griglia.  
 

Non implica la messa in asciutta del canale di derivazione, 

per cui si ha il rilascio da Serrastucco. 

Potrebbe essere rilasciato un DMV maggiore dalla diga di 

San Domenico. 

1.3) Manutenzione ordinaria del paramento o del coronamento: 

 S’intendono piccoli interventi di risanamento dei muri o delle passerelle 

senza demolizioni massicce.  

Queste attività non implicano la messa in asciutta del canale 

di derivazione. 

1.4) Manutenzione e adeguamento a norma di legge di: parapetti, reti, cancelli 

di protezione, sistemi antintrusione e di videosorveglianza  

Queste attività non implicano la messa in asciutta del canale 

di derivazione.  

1.5) Rimozione della vegetazione perifluviale a valle della diga, lungo le 

sponde del fiume Sagittario. 
 

Quest’attività consiste nella rimozione e/o potatura 

puntiforme di alberi e arbusti, al fine di garantire il deflusso, 

e di rendere visibili i cartelli monitori. 

2) Canale (galleria) di derivazione e vasca di carico 

2.1) Sistemazione e manutenzione di strade e percorsi di accesso:  

sono inclusi in queste attività lo sgombero e il taglio di piante e alberi caduti 

che ne ostruiscono il passaggio, sgombero di massi caduti, ripulitura cunette e 

tombini, riporti di ghiaia per ripristino sede stradale, sgombero neve. 

Queste attività non implicano la messa in asciutta del canale 

di derivazione. L’area di cantierizzazione è o presso la 

finestra di accesso di Serrastucco oppure presso la vasca di 

carico. 

2.2) Ispezione al canale di derivazione: 

il personale deve poter entrare in sicurezza nella galleria di derivazione. 

 

Vi è necessità della messa in asciutta del canale di 

derivazione, con sospensione del rilascio (DMV) da 

Serrastucco. Si rende quindi necessario garantire un maggior 

rilascio del DMV direttamente dalla paratia di fondo della 

diga di San Domenico e rispettare una tempistica tale da 
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permettere il deflusso nel fiume Sagittario, prima della 

sospensione del rilascio da Serrastucco, per un quantitativo 

che soddisfi le esigenze ambientali e rispetti quanto previsto 

nella convenzione tra Enel Green Power Italia srl e il 

Consorzio Corfinio.  

2.3) Manutenzione al canale di derivazione o alla vasca di carico:  

consiste nel riporto di materiali edilizi (calcestruzzo) all’interno o all’esterno 

della galleria con relative tempistiche di cantierizzazione (impalcature ove 

necessario) e tempi di maturazione del getto. In alternativa potrebbe trattarsi 

di rinforzo delle strutture di sostegno mediante palificazioni in acciaio da 

inghisare alla struttura esistente con relativi tempi di cantierizzazione e 

maturazione del getto. 

Vi è necessità della messa in asciutta del canale di 

derivazione, con sospensione del rilascio (DMV) da 

Serrastucco. Si rende quindi necessario garantire un maggior 

rilascio del DMV direttamente dalla paratia di fondo della 

diga di San Domenico e rispettare una tempistica tale da 

permettere il deflusso nel fiume Sagittario, prima della 

sospensione del rilascio da Serrastucco, per un quantitativo 

che soddisfi le esigenze ambientali e rispetti quanto previsto 

nella convenzione tra Enel Green Power Italia srl e il 

Consorzio Corfinio.  

2.4) Manutenzione agli organi di intercettazione in vasca di carico: 

consiste nella revisione dei corpi e dei cinematismi di movimentazione 

estraendo i corpi e lavorandoli in officina ciecando i fori. 

 

Vi è necessità della messa in asciutta del canale di 

derivazione, con sospensione del rilascio (DMV) da 

Serrastucco. Si rende quindi necessario garantire un maggior 

rilascio del DMV direttamente dalla paratia di fondo della 

diga di San Domenico e rispettare una tempistica tale da 

permettere il deflusso nel fiume Sagittario, prima della 

sospensione del rilascio da Serrastucco, per un quantitativo 

che soddisfi le esigenze ambientali e rispetti quanto previsto 

nella convenzione tra Enel Green Power Italia srl e il 

Consorzio Corfinio.  

2.5) Manutenzione meccanica ai gruppi 1 e 2 in centrale Sagittario: 

s’intende qualsiasi lavoro sugli organi meccanici di gruppo (valvole 

d’immissione, bypass, condotta, turbina, distributore, scaricatore sincrono, 

sistemi oleodinamici di regolazione o comando, sistema ad aria compressa) 

per i quali è necessario vuotare la galleria di derivazione per mettere in 

sicurezza idraulica il macchinario ai fini delle lavorazioni necessarie. 

Vi è necessità della messa in asciutta del canale di 

derivazione, con sospensione del rilascio (DMV) da 

Serrastucco. Si rende quindi necessario garantire un maggior 

rilascio del DMV direttamente dalla paratia di fondo della 

diga di San Domenico e rispettare una tempistica tale da 

permettere il deflusso nel fiume Sagittario, prima della 

sospensione del rilascio da Serrastucco, per un quantitativo 

che soddisfi le esigenze ambientali e rispetti quanto previsto 
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nella convenzione tra Enel Green Power Italia srl e il 

Consorzio Corfinio.  

2.6) Manutenzione elettrica ai gruppi 1 e 2 in centrale Sagittario: 

s’intendono tutti quei lavori sulle apparecchiature elettriche di gruppo o di 

centrale o di stazione per i quali è necessario mettere in sicurezza idraulica il 

canale di derivazione. 

 

Vi è necessità della messa in asciutta del canale di 

derivazione, con sospensione del rilascio (DMV) da 

Serrastucco. Si rende quindi necessario garantire un maggior 

rilascio del DMV direttamente dalla paratia di fondo della 

diga di San Domenico e rispettare una tempistica tale da 

permettere il deflusso nel fiume Sagittario, prima della 

sospensione del rilascio da Serrastucco, per un quantitativo 

che soddisfi le esigenze ambientali e rispetti quanto previsto 

nella convenzione tra Enel Green Power Italia srl e il 

Consorzio Corfinio.  

2.7) Guasto ai GR1 e Gr2 o alle linee di scambio: 

S’intende un guasto prolungato nel tempo che non consentirebbe il rilascio di 

1865 l/sec a valle della centrale.  

Sia nell’ipotesi di rottura di un gruppo di generazione, sia nel 

caso di guasto alla linea di scambio (TERNA), si ha 

necessità, di garantire il rilascio direttamente dalla paratia di 

fondo della diga di San Domenico. 

IMPIANTO IDROELETTRICO “ANVERSA COMPLEMENTARE” 

1) Svuotamento dei sedimenti nello sbarramento principale di Cavuto: 

consiste nell’apertura parziale della paratia e rilascio, a valle della stessa, dei 

sedimenti di fondo. 

La presente attività manutentiva permette sia la gestione 

ottimale dell’impianto idroelettrico, sia la gestione corretta 

dell’ambiente fluviale, dal momento che garantisce il 

ripascimento dell’alveo fluviale con sedimento fine, 

necessario per la creazione dei letti di frega dei salmonidi. 

2) Manutenzione civile e meccanica, nonché ispezione del canale di 

derivazione 

Si rende necessaria la cattura delle trote presenti e la loro re-

immissione nel fiume Sagittario. 

3) Rimozione della vegetazione ai margini del canale di derivazione: 

al fine di garantire la conservazione statica della struttura e una corretta 

gestione, si rende necessario periodicamente rimuovere la vegetazione 

arbustiva e arborea presente in prossimità del canale di derivazione 

Quest’attività consiste nella rimozione e/o potatura 

puntiforme di alberi e arbusti, al fine di garantire il deflusso, 

e di rendere visibili i cartelli monitori. 
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3. Il contesto ambientale 

 

 

Fig. 7 – Localizzazione degli impianti e contesto ambientale
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3.1 SIC “Gole del Sagittario”:  

lo sbarramento, l’opera di presa e parte del canale di derivazione della centrale idroelettrica 

ʺSagittarioʺ ricadono all’interno del SIC Cod. IT7110099 denominato ʺGole del Sagittarioʺ.  

 

 

Fig. 8 - Cartografia SIC Gole del Sagittario - Cod. IT7110099 (fuori scala)  
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3.1.1 Habitat d’interesse comunitario, potenzialmente interessati dall’attività gestionale  

Tra gli habitat riportati nella Scheda Natura 2000, sono stati selezionati quelli che hanno 

rapporto con l’ambiente fluviale, in accordo con quanto riportato nel Rapporto ISPRA 

107/2010. 

 

CODICE DESCRIZIONE (*) = Habitat prioritario 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con 

filari ripari di Salix e Populus alba. 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
92A0  Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

 

 Criteri di valutazione del sito per un determinato tipo di habitat:  
 Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. 

 Il grado di rappresentatività rivela "quanto tipico" sia un tipo di habitat rispetto alla 

 definizione e descrizione dello stesso contenuta nel manuale d’interpretazione dei tipi di 

 habitat. Il valore può essere espresso per mezzo di un giudizio qualitativo in quattro gradi di 

 rappresentatività: A) eccellente; B) buona; C) significativa; D) non significativa 

 

 Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 

 superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.  

 Il grado di Superficie relativa (p) è espresso in %. Per la valutazione della % sono state 

 definite delle classi d’intervallo: A) 100 ≥ p > 15; B) 15 ≥ p > 2; C) 2 ≥ p > 0 

 

 Grado di conservazione: questo criterio comprende tre sottocriteri: grado di 

 conservazione della struttura, grado di conservazione delle funzioni, possibilità di 

 ripristino del tipo di habitat naturale in questione. Le classi di qualità sono le seguenti:  

 A) eccellente; B) buono; C) medio o ridotto  

 

 Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di 

 habitat naturale in questione. Possono essere presi in considerazione altri aspetti relativi alla 

 valutazione degli elementi più rilevanti, per valutare globalmente la loro influenza positiva o 

 negativa sullo stato di conservazione del tipo di habitat. Gli elementi "più rilevanti" possono 

 variare da un tipo di habitat all'altro: possono comprendere le attività umane, sia sul sito sia 

 nelle aree circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione del tipo di habitat, il 

 regime fondiario, lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di 

 habitat e specie, ecc. A) valore eccellente; B) valore buono; C) valore significativo. 

 

 

Codice  

Habitat 

Copertura  

(ha) 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

3240 13.49 Non significativa    

3280 40.47 significativa C buono buona 

6430 13.49 Non significativa    

92AO 40.47 significativa C buono significativa 
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3.1.2 Elenco delle specie faunistiche riportate nell’art. 4 della Direttiva 2009/147/CEE 

potenzialmente interessati dall’attività gestionale e valutazione del sito. 

Tra le specie ornitiche, riportate nella Scheda Natura 2000 non sono presenti specie 

riconducibili all’ambiente fluviale, in accordo con quanto riportato nel Rapporto ISPRA 

107/2010 

 

 

3.1.3 Elenco delle specie faunistiche di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

potenzialmente interessati dall’attività gestionale e valutazione del sito. 

Tra le specie riportate nella Scheda Natura 2000, sono state selezionate quelle che hanno 

rapporto con l’ambiente fluviale, in accordo con quanto riportato nel Rapporto ISPRA 

107/2010 

 

Codice Nome scientifico Pop. Cons. Isol. Glob. 

5357 Bombina pachypus C B C B 

5367 Salamandrina perspicillata C B C B 

1279 Elaphe quatuorlineata D    

6135 Salmo trutta macrostigma C C A B 

 

Legenda: 

Popolazione 

  

 C: specie è comune; 

 R: specie rara; 

 V: specie molto rara; 

 P: presente ma non quantificata. 

 G: buona; 

 M: moderata; 

 P: scarsa;  

 VP: molto scarsa; 

 DD: dati insufficienti 

 

Valutazione del sito 

 La valutazione della dimensione della popolazione presente sul sito in rapporto a quella del 

 territorio nazionale è stata stimata secondo le seguenti classi d’intervallo progressivo 

 (dove p esprime la percentuale della popolazione): 

  A. 100% > = p > 15% 

  B. 15% > = p > 2% 

  C. 2%> = p > 0% 

  D. popolazione non significativa. 

 

 Le classi di valutazione per la conservazione sono: 

  A. conservazione eccellente 
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  B. buona conservazione 

  C. conservazione media o limitata. 

 

 Le classi di valutazione dell’isolamento sono: 

  A. popolazione isolata (endemica, sub endemica) 

  B. popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione 

  C. popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

 

 Le classi di valutazione globale sono: 

  A. valore eccellente 

  B. valore buono 

  C. valore significativo 

 

 

3.2 Riserva Naturale Controllata “Lago di San Domenico e lago Pio” 

La Regione Abruzzo con L.R. n. 6 del 08/02/05 ha istituito la Riserva Naturale Controllata 

delle aree lacustri e limitrofe del lago di San Domenico e del Lago Pio, su istanza avanzata 

dal Comune di Villalago ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

09/07/04. 

L’area protetta consiste in due porzioni distinte, la più grande di circa 53 ha, comprende il 

bacino artificiale di San Domenico, e parte dei territori circostanti, la seconda di circa 7 ha, 

comprende il relitto geologico del piccolo lago Pio, situato a sud del centro storico di 

Villalago. 

La prima porzione di territorio protetto è composto dal bacino lacustre, dalle rupi calcaree e 

dal fiume Sagittario, che nasce da un sistema sorgentizio a valle del paese di Villalago e 

confluisce nel bacino lacustre di San Domenico dopo circa 700 m.  

Sempre nello stesso bacino confluiscono le acque della sorgente “Sega” che nasce negli 

anfratti della valle di Prato Cardoso per riversarsi in lago solo dopo pochi metri. 

Il paesaggio circostante è composto dai tipici rilievi calcarei dell’Appennino centrale con 

praterie aride secondarie interrotte da dense formazioni forestali. 

Il bacino lacustre di San Domenico si pone all’ingresso superiore delle Gole del Sagittario, 

una suggestiva forra che si apre dopo circa 6 km sul paese di Anversa degli Abruzzi.  

In questo paesaggio si notano evidenti i segni dell’azione antropica che nella forra ha 

realizzato una strada e lo sbarramento idroelettrico che ha dato origine all’invaso artificiale di 

San Domenico, mentre, in quota e nelle aree di fondovalle ha eliminato ampie porzioni di 

vegetazione forestale per far posto a pascoli ed alle coltivazioni, in particolare della segale. 

L’intensa attività agricola oggi è quasi completamente abbandonata, ma lascia segni evidenti 

attraverso vecchi coltivi e terrazzamenti in via di ricolonizzazione naturale. 

 Nonostante la modesta estensione della Riserva, numerosi sono i fattori che contribuiscono a 

determinare una notevole diversità microclimatica favorendo di conseguenza un’ampia varietà 

di specie vegetali che ne colonizzano i territori. Le grandi perturbazioni e l’altitudine, che 

caratterizzano l’inquadramento climatico di quest’area, si fondono con l’andamento 

orografico del territorio e la struttura del suolo. 
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 Tra le situazioni microclimatiche più importanti va rilevata quella che s’instaura nelle aree 

immediatamente circostanti il fiume Sagittario ed il Lago di San Domenico. I corpi idrici, 

infatti, svolgono un’importante azione termoregolatrice, in una scala che dipende dalla 

morfologia dei territori interessati e condizionano le caratteristiche edafiche del terreno. Per 

questo motivo le zone ripariali rappresentano importanti aree ecotonali in quanto composte da 

specie vegetali igrofile a stretto contatto con il corpo idrico e formazioni climaciche nelle 

zone più lontane. 

 Non meno rilevante è l’azione delle ripide pareti delle Gole del Sagittario. In questo stretto 

corridoio prosperano formazioni vegetali tipiche a testimonianza di condizioni 

microclimatiche molto particolari che danno luogo a fenomeni d’inversione termica della 

vegetazione e risalita in quota di entità tipicamente mediterranee. 

 Anche lungo i versanti circostanti le aree lacuali di San Domenico e Lago Pio si assiste alla 

risalita in quota di entità tipiche della fascia collinare mediterranea a causa dell’aridità del 

substrato e della forte insolazione cui sono sottoposti. 

 Le diverse situazioni microclimatiche e le caratteristiche ambientali della forra hanno fatto si 

che in una porzione così ristretta di territorio si assistesse ad un’elevata diversità floristica con 

numerose presenze di specie endemiche e rare. 

Lungo l’area ripariale si ritrovano formazioni igrofile a stretto contatto con varietà vegetali 

tipiche dei boschi misti mesofili cui si aggiungono specie a più spiccato carattere termofilo, 

richiamate dalle particolari condizioni microclimatiche come la Roverella (Quercus 

pubescens). 

L’area ripariale del lago si presenta povera di formazioni igrofile arboree ed arbustive che 

nella maggior parte dei casi formano una sottile fascia (1 – 5 m in estensione laterale) 

separando le sponde dai prati aridi circostanti. Nel complesso le sponde del Lago di San 

Domenico appaiono nude e rocciose con pochi esemplari di Salice (Salix alba e Salix 

purpurea) ed arbusti di Leccio (Quercus ilex) impiantati tra le fessure della roccia. 

La vegetazione tipicamente ripariale s’instaura quasi esclusivamente nel settore perifluviale 

dove si ritrovano popolamenti di Salice bianco (Salix alba), Salice rosso (Sailx purpurea), 

Pioppo Bianco (Populus alba) e Pioppo tremolo (Populus tremula). A queste varietà si 

aggiungono l’Ontano nero (Alnus glutinosa) ed il Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), 

tipico colonizzatore degli ambienti di forra con elevata umidità e substrato profondo poco 

coerente. 
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Foto 7 -  Lago di San Domenico 

 

Lungo i versanti scoscesi e maggiormente assolati s’impianta il nocciolo (Corylus avellana), 

di derivazione antropica, diverse varietà di Aceri (Acer campestre ed Acer obtusatum), il 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed in particolare l’Orniello (Fraxinus ornus) una pianta 

termoxerofila che preferisce i versanti meridionali esposti con substrato calcareo sciolto ma 

che presenta un’ampia versatilità di adattamento. 

Tra la vegetazione si ritrovano anche diversi esemplari di Roverella (Quercus pubescens) al 

limite del loro areale di distribuzione, richiamati dalla forte insolazione dei versanti e dalle 

condizioni aride del suolo 

A questi nuclei di vegetazione si aggiungono l’Acero opalo (Acer obtusatum) e l’Acero 

minore (Acer monspessulanum). 

 

Il lago Pio, secondo studi recenti, ha origini carsiche ricevendo le acque dal vicino lago di 

Scanno attraverso cunicoli e sorgenti sotterranee che riforniscono costantemente il piccolo 

invaso naturale. Anch’esso si è originato come il lago di Scanno in seguito alla frana che si è 

staccata dalla zona di Frattura lungo le pendici del monte Genzana. Attualmente presenta una 

profondità massima di 14 m ed una larghezza massima di 100 m. 

Un tempo coltivata a cereali (fino agli anni 60), l’area circostante il bacino lacustre, presenta 

l’aspetto di un arbusteto rado in via di ricostituzione forestale con diversi esemplari arborei 

della stessa specie di quelli descritti in precedenza, con abbondanza di Acero campestre (Acer 

campestre) ed Acero minore (Acer monspessulanum). A testimonianza della passata attività 

agricola stanno le terrazze ancora visibili nel settore nord – occidentale e la presenza di alcuni 

esemplari di Noce (Juglans regia) e Nocciolo (Corylus avellana). 
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Le sponde del lago presentano un camminamento in cemento che corre lungo tutto il 

perimetro confinando la poca vegetazione ripariale in una stretta fascia in cui si riconoscono 

circa una decina di esemplari di Salice. Sono inoltre presenti numerosi esemplari di impianto 

artificiale sia arborei che arbustivi costituenti un primo nucleo di arboreto forestale a scopi 

didattici. 

Per quanto riguarda l’avifauna, un’analisi a scala più generale, inserisce la Riserva in un 

contesto territoriale molto interessante. Essa si colloca in una posizione strategica per 

l’avifauna di passo e per quella stanziale, poiché territorialmente è su di una direttrice 

migratoria che individua i maggiori bacini lacustri tra la Marsica e l’Alto Sangro. La direttrice 

migratoria tocca il Lago di San Domenico, il Lago di Scanno, il Lago di Barrea.  

Di conseguenza, l’istituzione della Riserva garantisce il mantenimento degli habitat per gli 

uccelli che si muovono lungo questo asse, e compensa la riduzione degli ambienti idonei 

dovuta all’attività umana (da Piano Assetto Naturalistico). 

 

 
 

 

3.3 Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario” 

Nata come oasi del WWF, la Riserva Naturale “Gole del Sagittario” è stata istituita dalla 

Regione Abruzzo con L. R.  n. 16 del 22 febbraio 1997. 

Con un territorio di circa 450 ha, l’area protetta si estende dai 500 m s.l.m. a valle dell’abitato 

di Anversa degli Abruzzi (AQ), lungo il corso del Sagittario, fino ai pascoli compresi tra 

Pizzo Marcello e la zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
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Molise, a 1500 m di quota. Sul confine orientale, la Riserva Gole del Sagittario confina con la 

Riserva Regionale Monte Genzana Alto Gizio. 

La suggestiva bellezza delle Gole del Sagittario ha affascinato i viaggiatori europei 

dell’Ottocento e del Novecento.  

Famose sono la litografia di Castrovalva (1930) dell’artista Maturità Cornelia Escher e le 

descrizioni dei luoghi di Eduard Lear. 

L’area è stata riconosciuta come “Parco letterario” con l’alto patrocino dell’UNESCO, per 

aver ispirato l’ambientazione della tragedia dannunziana “La fiaccola sotto il moggio”. 

La Riserva include ambienti molto diversi tra di loro; il paesaggio predominante è costituito 

certamente dalle profonde e spettacolari gole calcaree, modellate dall’azione erosiva delle 

acque. Tra la vegetazione arborea predomina il faggio (Fagus sylvatica), il tasso (Taxus 

baccata), il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e l’acero di monte (Acer 

pseudoplatanus); nelle alte praterie fioriscono numerose piante di grande interesse botanico, 

in quanto veri e propri endemismi, come il fiordaliso del Sagittario (Centaurea scannensis), 

inserito nella Lista Rossa delle piante a rischio d’estinzione in Italia e la rarissima efedra dei 

Nebrodi (Ephedra maior). 

La vegetazione riparia è costituita da grandi esemplari di salice bianco che costeggiano i 

rigagnoli e le polle sorgive di Cavuto, si rinvengono inoltre dense e rigogliose formazioni di 

megaforbie, costituite da Petasites hybridus ed Angelica sylvestris. L'aspetto più interessante 

delle sorgenti è però rappresentato dai popolamenti vegetali sommersi o semisommersi nelle 

limpide e cristalline acque oligotrofiche: Veronica beccabunga, Veronica anagallis-aquatica, 

Apium nodiflorum, e Nasturtium officinale. In passato queste piante hanno rappresentato una 

risorsa alimentare per la popolazione locale, così come altre specie legate all'ambiente 

ripariale, per esempio il luppolo (Humulus lupulus).  (Manzi A., Conti G. 1997) 

 

 

3.4 Fiume Sagittario 

Il fiume Sagittario, il maggiore affluente del fiume Aterno, nasce nei pressi di Villalago da 

sorgenti che sono alimentate per infiltrazione dal lago di Scanno (le più importanti sono la 

Fonte Vecchia e la Lago Scuro). Il Sagittario, a valle delle predette scaturigini, è intercettato 

da una diga e forma il piccolo bacino artificiale di S. Domenico realizzato per la produzione 

di energia elettrica. 

Superate le Gole del Sagittario, a valle dell’abitato di Anversa degli Abruzzi il fiume riceve il 

contributo di due sorgenti: Cavuto 1, utilizzata per la produzione di energia elettrica e Cavuto 

2 utilizzata, in parte, per uso potabile.  

Le sorgenti di Cavuto, esterne all’area SIC IT7110099, ma interne alla Riserva Naturale 

“Gole del Sagittario” sono connesse in subalveo con il tratto di monte del fiume Sagittario. 

Immediatamente a valle dello sbarramento di San Domenico, infatti, vi è un inghiottitoio 

naturale, connesso con le sorgenti di Cavuto.  

Tale connessione carsica è stata documentata a seguito della riapertura dello sbarramento Enel 

Green Power Italia srl del lago S. Domenico, verificatosi per l’esecuzione di opere di 

ristrutturazione dell’impianto, che aveva determinato un significativo incremento della portata 

delle sorgenti di Cavuto nel loro complesso, nonché la riattivazione del tratto torrentizio del 

fiume Sagittario, a monte del sistema sorgivo.   
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La portata delle sorgenti si aggirava a dicembre 2007 intorno a 1300- 1500 l/s, cui si 

aggiungeva un contributo diretto nell'alveo del Sagittario a valle delle sorgenti fino alla 

derivazione per uso irriguo pari a circa 350 - 400 l/s. 

 

 
Foto 8 – fiume Sagittario a monte della diga di San Domenico 

 

Successivamente a tale data, terminate le opere di ristrutturazione, l’ Enel Green Power Italia 

srl ha riattivato secondo una cadenza prestabilita il funzionamento dello sbarramento, cui ha 

fatto seguito un decremento dei rilasci in alveo, con diminuzione graduale del regime di 

portata del fiume Sagittario e delle sorgenti di Cavuto. 

Tale mutata condizione ha ridato vita al torrente, ormai secco da anni e, nello stesso tempo, ha 

riattivato la circolazione idrica dell’acquifero alluvionale, il cui recapito principale è sito in 

varie polle delle sorgenti di Cavuto, affiancando la circolazione carsica caratteristica dell’area. 

Tale mutata condizione idrogeologica si riflette fortemente sulla biodiversità del sito sorgivo, 

ove è stato possibile osservare un netto incremento dei valori di conducibilità elettrica, 

conseguenza della riattivazione dell’acquifero alluvionale, cui si è accompagnata la comparsa 

di specie stigobie legate a questa tipologia di acquifero e che, presumibilmente, componevano 

stabilmente le comunità sorgive di Cavuto prima della costruzione dello sbarramento.  

Si è avuta quindi la “ricomposizione” delle comunità originarie autoctone del sito, con la 

comparsa di specie stigobie con un’incidenza significativamente maggiore che non nel 

passato recente. É il caso della nuova specie, in corso di descrizione, che è da considerarsi 

strettamente endemica del sito di Cavuto (Nitocrella sp.), di un elemento relitto antico 

(paleorelitto) di origine marina, Pseudectinosoma reductum, e di Parastenocaris italica e 

Diacyclops paolae. Trattasi di specie stigobionti, strettamente legate alla circolazione 

subsuperficiale in acquiferi alluvionali, tranne la specie P. reductum, la cui comparsa con 

maggiori abbondanze a seguito del rilascio, è da imputarsi a una probabile commistione delle 

acque carsiche con quelle alluvionali e a un potenziale “effetto pistone” giocato dall’acquifero  

alluvionale. (Galassi D.M.P. 2008)  
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3.4.1 Stato Ecologico del fiume Sagittario (esterno area SIC) 

Con il recepimento in Italia della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE (Water Framework 

Directive; EC 2000), tramite l’emanazione del D.Lgs 152/2006 (e successivi decreti attuativi: 

D.M. 131/2008, D.M. 56/2009 e D.M. 260/2010) vi é stata una profonda modifica nella 

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, con l’introduzione di nuovi indici. 

Poiché nessun indice da solo è esaustivo per tipizzare i vari ecosistemi, si possono ottenere 

risultati di grande affidabilità solo dall'integrazione interdisciplinare di più indici che fanno 

riferimento allo componente animale e vegetale.  

Una delle novità importanti, introdotte con la WFD, riguarda i criteri di classificazione (in 

base ai vari elementi di qualità) che devono sempre essere riferiti a una “condizione ottimale o 

potenzialmente ottimale” di riferimento.  

Tutti gli indici devono quindi essere espressi in termini di Rapporto di Qualità Ecologica - 

Ecological Quality Ratio (RQE) inteso come grado di scostamento, in una scala 0-1, dalla 

condizione ideale che si avrebbe in assenza completa di disturbo.  

L’individuazione dello Stato Ecologico viene definito da cinque classi: 

 

 

Deviazione RQE Classe di qualità 

Nessuna/molto piccola   Elevata 

Piccola   Buona 

Moderata   Sufficiente 

Maggiore   Scarsa 

Grave   Pessima 

 

 

Sull’asta principale del fiume Sagittario, ai fini della classificazione dello Stato Ecologico 

delle acque superficiali, sono state individuate dalla Regione Abruzzo due stazioni di 

campionamento, localizzate entrambe fuori dall’area SIC, la prima nel Comune di Anversa 

degli Abruzzi, 800 m a valle delle sorgenti di Cavuto, con codice R1307SA3bis e la seconda 

nel Comune di Roccacasale in località Corfinio Capo-Canale, con codice R1307SA40. 

Sono stati riportati i dati più recenti, reperiti presso la Regione Abruzzo, Direzione Lavori 

Pubblici, Servizio Qualità delle Acque, relativi al triennio 2010-12. 

 

FIUME SAGITTARIO - MONITORAGGIO ARTA (triennio 2010-12) 

Stazione di 

monitoraggio 
Macrobenthos Macrofite Diatomee ISECI LIMeco 

Stato 

Ecologico 

R1307SA3bis buono elevato buono buono elevato buono 

R1307SA40 sufficiente scarso scarso sufficiente sufficiente scarso 

 

I risultati delle indagini di monitoraggio di cui sopra documentano che nel primo tratto di 

monte, fino a valle dell’abitato di Anversa degli Abruzzi, il fiume Sagittario presenta acque 

ben ossigenate, fredde, con elevata biodiversità vegetale ed animale e con uno Stato 

Ecologico che permane nel tempo “buono”. 
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4. Stato attuale delle conoscenze  

4.1 Habitat d’interesse comunitario nel SIC IT7110099 

Sugli habitat d’interesse comunitario, potenzialmente interessati dalle attività gestionali, è 

stata svolta una ricerca su base bibliografica, utilizzando le informazioni contenute negli studi 

più recenti (Testi A., D’Angeli D., De Nicola C. - 2013 “Vegetazione, Flora, Ecologia e 

Paesaggio - SIC Gole del Sagittario”). 

 

Codice 

Natura 2000 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

Descrizione: 

Boscaglie pioniere a Salici ripariali dei greti sabbiosi e ghiaiosi dei torrenti montani e alpini 

e del medio-alto corso dei fiumi (300-1700 m), su suoli privi di vero profilo, frequentemente 

sommersi ed esposti all’azione dei sassi spostati dalla corrente durante le piene. Queste 

formazioni sono in grado si sopportare sia periodi di sopralluvionamento che fenomeni 

siccitosi. 

Inquadramento fitosociologico: 

Classe: Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez & al. 

1991) Rivas-Martínez & al. 2002 

Ordine: Salicetalia purpureae Moor 1958 

Alleanza: Salicion incanae Aich. 1933 

Situazione nel SIC IT7110099: 

Le formazioni ripariali a Salix purpurea presentano due aspetti molto diversi in relazione ai 

contatti con altre forme di vegetazione. Si osservano infatti popolamenti isolati costituiti 

quasi esclusivamente da Salix purpurea, distribuiti soprattutto presso il lago di San 

Domenico e popolamenti lungo l’asta del fiume a contatto con formazioni arbustive ed 

erbacee; il secondo tipo di saliceto comprende altre, specie, come Scrophularia nodosa, 

Humulus lupulus, Ballota nigra, Chaerophyllum aureum, Aegopodium podagraria, Hedera 

helix, Rubus caesius, Salix alba. 

 

Codice 

Natura 2000 
3280 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

Descrizione: 

Sponde e fasce perilacustri colonizzate da formazioni erbacee nitrofile annuali o perenni di 

contesti fluviali mediterranei dominati da comunità tendenzialmente monospecifiche con 

filari di salici e pioppi spesso residuali 

Inquadramento fitosociologico: 

Classe: Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 

Ordine: Paspalo-Heleochloetalia Br-Bl. in Br-Bl., Roussine & Nègre 1952 

Alleanze: Paspalo-Agrostion verticillati Br-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 

Situazione nel SIC IT7110099: 

Nel territorio in esame questo Habitat presenta un elevato stato di frammentazione. 

L’habitat è costituito generalmente da un numero molto esiguo di individui arborei (Salix 

alba, Populus alba, Populus nigra), disposti a filari molto discontinui, connessi spazialmente 

da vegetazione erbacea sempre discontinua caratterizzata dalla presenza di specie quali 

Agropyron repens, Ranunculus repens, Aegopodion podagraria, Urtica dioica, Chelidonium 

majus. Si riscontra di frequente l’ingresso di specie legate alle attività antropiche come 

Juglans regia e Vitis vinifera. 

L’habitat è in contatto catenale con la vegetazione idrofitica dei corsi d’acqua (Habitat 3130, 
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3140 3150, 3170, 3260), con la vegetazione erbacea del Bidention e Chenopodion rubri 

(Habitat 3270), con la vegetazione di megaforbie igrofile dell’Habitat 6430 e con i saliceti 

ripariali arbustivi dell’habitat 3240.  

I popolamenti sono molto sensibili ai cambiamenti del regime idrico.  

 

Codice 

Natura 2000 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Descrizione: 

Comunità nitrofile dei margini dei prati umidi, lungo i corsi di acqua, bordure dei terreni 

boscosi e comunità igrofile perenni.  

L’habitat comprende unità eterogenee dominate da specie diverse, che costituiscono quasi 

sempre fasi transitorie (mai climaciche) collegate per lo più a buone disponibilità idriche e 

che utilizzano e degradano elevate quantità di sostanze organiche soprattutto azotate 

Include formazioni molto diversificate riferibili a diverse categorie sintassonomiche ed 

ecologiche: 

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967: Comunità eliofile dei margini e delle schiarite 

forestali su suoli ricchi in sabbia; 

Calystegion sepii Tüxen in Oberdorfer 1957: Comunità dei tratti medi e superiore dei corsi 

d’acqua e delle rive lacustri; 

Filipendulion ulmariae Segal 1966: Vegetazione ad alte erbe, raramente falciate e pascolate, 

su suoli minerali acquitrinosi fertili e torbosi; 

Adenostylion alliariae Br-Bl. 1926: Comunità mesoigrofile e sciafile ad alte erbe delle 

montagne dell’Europa centrale; 

Rumicion alpini Rübel ex Klika et Hada 1944: Comunità ruderali nitrofile del piano 

subalpino 

Inquadramento fitosociologico: 

Classe: Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969 

Ordine: Convolvuletalia sepium Tx. ex Mucina 1993 (Calystegetalia sepium)  

Alleanze: Petasition officinalis Sillinger 1933; Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967; Bromo 

ramosi-Eupatorion cannabini O. Bolos e Masalles in O. Bolos 1983; Conio maculati-

Sambucion ebuli (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et ali 1991) Riv.-Mart. et ali 2002 (= 

Sambucion ebuli); Formazioni a Petasites hybridus (Petasition officinalis) 

 

Situazione nel SIC IT7110099: 

Le sponde del Sagittario sono frequentemente bordate da formazioni dominate da Petasites 

hybridus caratterizzate da elevati valori di copertura e da un numero basso di specie tra le 

quali oltre a Petasites, figurano, Eupatorium cannabinum, Ranunculus repens, Urtica dioica 

e l’endemica Senecio samniticum. 

Lungo il corso del Sagittario sono presenti, con minor frequenza, anche formazioni erbacee 

largamente dominate da Aegopodion podagraria accompagnato da Chelidonium majus, 

Alliaria petiolata, Urtica dioica, Arctium minus e Galium aparine, specie tipiche 

dell’alleanza; sono presenti anche Hedera helix e Poa trivialis. 

Sono inoltre presenti formazioni puntiformi ad Eupatorium cannabinum (Bromo ramosi-

Eupatorion) e ad Sambucus ebulus e Conium maculatum (Conio maculati- Sambucion ebuli) 

L’Habitat è a contatto con le formazioni igrofile boschive ed erbacee e presenta una grande 

variabilità nella struttura e nella composizione in relazione con le variazioni della portata dei 

corpi idrici e dei parametri ecologici. Habitat associati 3240, 92A0, 3280 e 6430. 
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Codice 

Natura 2000 
90A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Descrizione: 

Formazioni forestali ripariali ad impronta mediterranea su substrati sabbiosi con falda 

freatica superficiale, spesso giovanili ed influenzati dalle correnti di piena. 

Inquadramento fitosociologico: 

Classe: Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez 

& al. 1991) Rivas-Martínez & al. 2002 

Ordini: Salicetalia purpureae Moor 1958, Populetalia albae Br-Bl. ex Tchou 1948 
Alleanze: Salicion albae Soó 1930, Populion albae Br-Bl. ex Tchou 1948  

 

Situazione nel SIC IT7110099: 

Nel territorio in esame questo habitat presenta un elevato stato di frammentazione; è a 

contato con boscaglie a salici, con le comunità elofitiche delle classi Phragmitetea e 

Magnocaricetea, con le comunità terofitiche acquatiche delle classi Potametea e Lemnetea e 

talvolta con le comunità idrolitiche delle classi Potametea e Lemnetea (Habitat 3130, 3140, 

3150, 3170, 3260, e 92A0).  

I popolamenti sono molto sensibili ai cambiamenti del regime idrico. 

In Europa centrale sono da tempo avviati processi di rinaturalizzazione delle aste fluviali 

riconoscendo a questo habitat un’importanza naturalistica a livello di ecosistema funzionale. 

La capacità di rigenerazione in seguito al reiterarsi degli eventi alluvionali tipici di ogni 

corso d’acqua consente un potenziale recupero di naturalità anche in situazioni degradate. 

 

 

Stato di Conservazione in Italia degli Habitat d’interesse comunitario  

 Dal “3° Rapporto Nazionale di Attuazione della Direttiva Habitat (ISPRA - Rapporti 

194/2014) “Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di 

conservazione e trend” elaborato dal DPN del MATTM, è tratto lo stato di conservazione 

degli habitat d’interesse comunitario, presenti nel SIC IT7110099. 

La valutazione dello stato di conservazione viene espressa con un giudizio, a cui corrisponde 

un colore di riferimento: 

 

Favorevole Inadeguato Cattivo Sconosciuto 

 

 

 

Codice Habitat ALP CONT MED 

3240    

3280    

6430    

92AO                  
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4.2 Specie faunistiche d’interesse comunitario nel SIC IT7110099 

Sulle specie faunistiche d’interesse comunitario, potenzialmente interessati dalle attività 

gestionali, è stata svolta una ricerca su base bibliografica, utilizzando le informazioni 

contenute negli studi più recenti: 

 

 Montinaro G., 2008 “Anfibi e rettili della Riserva Naturale Regionale Gole del 

Sagittario”. 

 Romano A., 2013. Erpetofauna del SIC Gole del Sagittario - IT7110099 

 Marconato E., Busatto T., 2010 “La comunità ittica presente nella Riserva Naturale 

Regionale Oasi WWF Gole del Sagittario (Anversa degli Abruzzi, AQ)”  

 Piccoli F., 2012 “La trota di torrente in Abruzzo: caratterizzazione e proposte per il 

recupero del ceppo autoctono” Tesi dottorato di ricerca 

 Di Felice P., Marconato E., 2013. “Piano di gestione della fauna ittica. SIC Gole del 

Sagittario”.    

 Ruggieri L., 2014 “Studio ittiologico in corsi d’acqua soggetti a divieto di pesca in 

Provincia dell’Aquila” 

 

BATRACOFAUNA ed ERPETOFAUNA 

Anfibi 

Bombina pachipus 

(da considerarsi incluso 

come parte di Bombina 

variegata nella Direttiva 

92/43/CEE). 

Habitat della specie: l’Ululone appenninico vive 

preferibilmente in specchi d’acqua piccoli e poco profondi 

con debole corrente. É una specie gregaria molto legata 

all’ambiente acquatico.  

Si riproduce tra fine aprile e agosto e le uova vengono deposte 

tra maggio e luglio preferibilmente in acque ferme. 

 

All’interno del SIC “Gole del Sagittario” non è stata 

confermata la presenza dell’ululone appenninico. 
 

Salamandrina perspicillata 

(inclusa come parte di S. 

terdigitata in Direttiva 

.92/43/CEE) 

Habitat della specie: la Salamandrina di Savi o 

Salamandrina settentrionale è presente prevalentemente in 

valli ombrose, predilige boschi freschi e umidi, aree rupestri 

con pareti rocciose ricoperte di muschi, lettiere e prati umidi 

in prossimità di ruscelli, pozze ed abbeveratoi. É attiva tra 

febbraio e novembre. Le uova vengono deposte tra marzo e 

maggio e anche a fine estate in pozze ed anse di ruscelli a 

debole corrente su ramoscelli sommersi o sassi. 

 

All’interno del SIC “Gole del Sagittario” è stato 

individuato un solo sito produttivo, alimentato dalle acque 

provenienti dalla sorgente Capodacqua (captata) e da 

alcune sorgenti, in località La Padula. 

Il sito non è interessato dalle attività gestionali degli 

impianti idroelettrici. 
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Rettili 
Elaphe quatuorlineata Habitat della specie: il Cervone è maggiormente frequente sul 

piano basale e collinare dove è presente la macchia 

mediterranea. Sono preferiti gli ambienti ricchi di cumuli di 

pietre che offrono rifugi temporanei ed eventuali ibernacoli. 

Sovente la specie si rinviene in vicinanza di corsi d’acqua, 

anche di modestissima portata, stagni e zone paludose. 

 

All’interno del SIC “Gole del Sagittario”, il cervone è stato 

individuato soltanto in un sito marginale nei dintorni 

dell’abitato di Castrovalva.  

Il sito non è interessato dalle attività gestionali degli 

impianti idroelettrici. 

 

Zamenis  longissimus  

(Inclusa in Dir. 92/43/CEE 

come parte di Elaphe 

longissima) 

 

 

 

 

Il Saettone o Colubro di Esculapio non è riportato nella 

Scheda Natura 2000 del SIC IT7110099. 

Habitat della specie: In Italia è legata ai settori collinari e di 

bassa montagna. In aree a clima mediterraneo mostra una 

certa predilezione per condizioni di moderata umidità: boschi 

ombrosi, zone adiacenti a torrenti. Utilizzati molto 

frequentemente sono anche i margini delle campagne, i 

boschetti e le siepi in aree coltivate, i lembi di vegetazione 

naturale posti nei dintorni dei centri abitati, i ruderi di 

abitazioni, i muri di sostegno dei tornanti stradali e i muri a 

secco dei coltivi terrazzati. 

 

All’interno del SIC “Gole del Sagittario”, il Saettone o 

Colubro di Esculapio è stato individuato soltanto in due 

siti marginali, prossimi al versante che porta all’abitato di 

Castrovalva.  

Il sito non è interessato dalle attività gestionali degli 

impianti idroelettrici. 

 

Natrix tessellata  

 

La Natrice tassellata non è riportata nella scheda Natura 2000 

del SIC IT7110099, in quanto non presente nell’allegato II 

della Direttiva Habitat. È stata presa in considerazione dal 

momento che risulta presente nell’allegato IV della stessa 

Direttiva. 

Habitat della specie: frequenta laghi, stagni, paludi, torrenti e 

fiumi; si ciba prevalentemente di pesci. 

Il periodo di attività va da marzo ad ottobre.  

 

All’interno del SIC “Gole del Sagittario”, la Natrice 

tassellata è stata individuata soltanto nel lago di San 

Domenico. Il sito è interessato dalle attività gestionali 

dell’impianto idroelettrico “Sagittario”. 
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ITTIOFAUNA 

Nome specie Rutilus rubilio  

Generalità: la rovella è una specie molto simile al triotto da cui si distingue per le seguenti 

caratteristiche: il colore dell'iride è argenteo, a volte giallastro; la banda longitudinale sui 

fianchi risulta poco evidente; le pinne ventrali, pettorali ed anale sono di colore rosso vivo; il 

peduncolo caudale è piuttosto alto; il bordo delle squame non presenta orlatura nera; nel 

periodo della fregola compaiono i tubercoli nuziali.  

 

 
 

Presenta una bocca piccola in posizione mediana, le pinne ventrali inserite sotto il margine 

anteriore della pinna dorsale e coda nettamente biloba. Le pinne ventrali, pettorali ed anale 

sono di colore rosso vivo; il peduncolo caudale è piuttosto alto; nel periodo della fregola 

compaiono nei maschi vistosi tubercoli nuziali. La rovella colonizza i corsi d'acqua a partire 

dalla zona terminale del rithron sino alle foci, prediligendo i fondali sabbiosi e ghiaiosi in 

prossimità di rive coperte da abbondante vegetazione. La stagione riproduttiva è concentrata 

principalmente nei mesi di aprile e maggio.  

L'atto riproduttivo avviene seguendo un preciso cerimoniale nuziale durante il quale le uova 

deposte da una femmina vengono fecondate da due maschi. 

La dieta della rovella è a base di benthos per buona parte dell'anno (molluschi, insetti, 

crostacei) anche se durante l'estate predomina una alimentazione di tipo vegetale.  

É di abitudini gregarie ed il comportamento riproduttivo interessa piccoli nuclei composti da 

una femmina ed alcuni maschi.  

Distribuzione: la rovella colonizza i corsi d'acqua a partire dalla zona terminale del rithron 

sino alle foci.  É diffusa in tutta l'Italia meridionale e centrale; in Abruzzo è presente in quasi 

tutti i fiumi, spingendosi a monte fino alla zona inferiore della trota.  

All’interno del SIC “Gole del Sagittario” la rovella, non riportata nella Scheda Natura 

2000, è stata rinvenuta con pochi individui. 

 

 

Nome specie 

 

Salmo trutta macrostigma   

Cenni di Sistematica  

Nell’ambito della fauna ittica ci si trova oggi in una fase di spiccata transizione tra gli 

approcci classici del passato basati su aspetti morfomeristici ed ecologici e nuove tecniche, 

principalmente pertinenti alla genetica molecolare, in grado di risolvere alcune importanti 
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questioni, come fenomeni di ibridazione ed introgressione, ma talvolta anche di complicarle 

per la possibile difficoltà di interpretare la variabilità genetica delle popolazioni su scala 

geografica (F. Nonnis Marzano 2014). 

A livello nazionale l’A.I.I.A.D. (Associazione Italiana Ittiologici Acque Dolci” ha 

organizzato un “gruppo di lavoro sui salmonidi” al fine di fare un punto su una tematica 

tanto complessa.  Le osservazioni sotto riportate sono tratte dal documento finale.  

“Nell’intero areale di distribuzione naturale, Salmo trutta L. è caratterizzata da numerose 

forme geografiche che presentano un elevato differenziamento fenotipico. La plasticità 

morfologica della trota di torrente ha dato vita nel corso della storia naturale di questo taxon 

a morfotipi differenziati su scala microgeografica, difficilmente inquadrabili in ambito 

tassonomico semplicemente sulla base di caratteri fenotipici. 

Ciò ha condotto i ricercatori ad effettuare indagini nel corso degli anni, nel tentativo di 

chiarire le relazioni filogenetiche esistenti tra le diverse popolazioni di trota e di interpretarne 

la storia evolutiva (Behnke 1968, 1972). Nonostante gli sforzi profusi sono ancora molte le 

incertezze nella classificazione delle diverse forme e, di conseguenza, è tuttora presente nella 

letteratura contemporanea una notevole confusione sul corretto inquadramento sistematico 

del complesso di popolazioni, particolarmente di quelle Euro-Asiatiche (Lele 1987).  

La mancanza di chiarezza e di un’interpretazione univoca sulle relazioni filo/zoogeografiche 

dei diversi gruppi genera a tutt’oggi inconvenienti pratici per la loro conservazione e 

gestione. Difficoltà accentuata dalla frequente attribuzione delle diverse varianti 

morfologiche indifferentemente a specie, sottospecie, emispecie, morfotipi o ecotipi sulla 

base della soggettività dell’operatore coinvolto.  

Gli studi stessi di genetica molecolare non risultano risolutivi in molti casi.  

Per esempio, alcuni studi genetici hanno dimostrato un’origine polifiletica di diverse varianti 

ecologiche, quali ad esempio le forme anadrome e sedentarie (Behnke 1986; Skaala & 

Naevdal 1989; Hindar et al. 1991; Skaala 1992), mentre altri studi molecolari hanno 

dimostrato che popolazioni morfologicamente simili possono appartenere a linee evolutive 

ben distinte (Guyomard 1989; Bernatchez et al., 1992). 

In linea generale è comunque possibile affermare che nel corso degli anni numerosi studi di 

sistematica formale e molecolare hanno cercato di chiarire i rapporti sistematici nell’ambito 

dei salmonidi italiani, portando contributi importanti alla soluzione della problematica, 

lasciando però questioni irrisolte soprattutto per quanto concerne la trota di torrente o trota 

fario mediterranea.  

Dal punto di vista generale esistono oggi numerose ipotesi classificative, riassunte nel 

successivo paragrafo. È oggi difficile poter arrivare alla definizione nomenclaturale 

“classica” di diverse entità evolutive del genere Salmo attualmente presenti nei bacini 

idrografici italiani.  

Gli approcci tassonomici più moderni superano il concetto di specie e sottospecie per 

focalizzare l’attenzione sul ruolo centrale delle singole popolazioni e delle entità evolutive 

che le caratterizzano. Questo aspetto diventa oltremodo importante nei pesci dulcicoli dove 

la necessità di operare su scala di bacino è da tempo sollecitata dall’AIIAD.  

Consapevoli tuttavia dell’importanza di dover assegnare una terminologia appropriata ad 

entità sistematiche che oggi rivestono un ruolo importante non solo in ambito 

conservazionistico ma anche in ambito turistico-commerciale, si effettua una proposta 
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nomenclaturale che tenga in considerazione i nuovi concetti di ESUs (Evolutionary 

Significant Units ovvero Unità Evolutivamente Significative) e di MUs (Management Units 

ovvero Unità di Gestione) proposti in biologia della conservazione.  

Una ESU consiste in una o più popolazioni parzialmente differenziate dal punto di vista 

genetico a seguito di una separazione evolutiva significativa.  

Una MU è ogni ipotetica popolazione all’interno di un gruppo sistematico (distribuito su 

un’area geografica più o meno ampia) che è sufficientemente differenziata dalle altre 

popolazioni da giustificarne una gestione distinta.  

L’applicazione della nuova terminologia al genere Salmo è in parte giustificabile alla luce 

dei risultati genetici attualmente disponibili e sicuramente pertinente sulla base delle 

differenze morfo-fenotipiche evidenziate nel corso degli anni”. 

Nel documento finale del gruppo di lavoro sui salmonidi dell’A.I.I.A.D. viene avanzata la 

seguente proposta nomenclaturale che tiene in considerazione i nuovi concetti di ESUs 

(Evolutionary Significant Units ovvero Unità Evolutivamente Significative) e di MUs 

(Management Units ovvero Unità di Gestione) proposti in biologia della conservazione. 

Secondo le conclusioni del “gruppo di lavoro dell’AIIAD, sotto riportate, nei fiumi della 

Regione Abruzzo dovrebbero essere presenti come ESU/MU sia la Trota appenninica 

(Salmo Ghigii), nei tratti montani dei fiumi del versante adriatico, che la Trota 

macrostigma (Salmo cettii) nei tratti montani del bacino del fiume Liri.  

Entrambe le unità citate appartengono alle linee evolutive Mediterranea o Adriatica definite 

da Bernatchez nel 2001. 

 

 
 

Per motivi di continuità e coerenza della nomenclatura rispetto al formulario standard del 

sito SIC, nel presente documento si farà comunque riferimento alla Trota macrostigma 

(Salmo macrostigma), rimanendo in attesa delle necessarie ulteriori acquisizioni scientifiche 

sull’originarietà dei ceppi presenti nelle acque dell’Appennino abruzzese e del fiume 
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Sagittario. 

 

 
Esemplare di Trota autoctona (testata geneticamente) 

 

Risulta evidente quindi il livello d’incertezza in cui tuttora versa il livello della sistematica 

della trota autoctona appenninica.  

 

Analisi storica della presenza di salmonidi nel fiume Sagittario (bacino Aterno Pescara) 

Nel 1931 Hencking e Altnoder, confrontando alcune trote del Sagittario con quelle della 

Pomerania, regione della Germania settentrionale, furono i primi ad affermare che la trota 

del Sagittario presentasse un fenotipo notevolmente caratteristico e che fosse una specie 

differente dal Salmo trutta L. 

Nel 1941 Pomini, effettuando una ricerca nel territorio del Lago di Scanno, cattura 

personalmente circa un centinaio di trote sia sul torrente Tasso che sul Fiume Sagittario. 

Dopo un’attenta e particolareggiata descrizione dei fenotipi presenti, confrontando le livree 

ed il numero di vertebre delle trote del Sagittario a quelle a lui note, individua la trota del 

Sagittario come specie differente dalla Salmo trutta ed attribuisce ad essa la denominazione 

di Salmo ghigi. 

Nel 1950 Sommani, all’interno di una campagna di indagine sui Salmonidi dell’Italia 

meridionale effettuata negli anni 1949-50, individua all’interno della regione Abruzzo tre siti 

di campionamento e precisamente sul Tasso-Sagittario, sul fiume Gizio e sul Sangro-

Fondillo. Secondo l’autore «le trote dell’Italia meridionale presentano un polimorfismo 

molto accentuato da attribuire al caratteristico sviluppo della rete idrografica di questa 

regione, il quale determina frequenti casi di completo isolamento geografico, con 

conseguente possibilità di differenziamenti fenotipici».  

In riferimento alla Salmo ghigi (Trota del Sagittario) l’autore afferma che non debba essere 

ritenuta una specie diversa da Salmo trutta, ma debba essere considerata come una forma, 

più o meno differenziata, dell’Italia meridionale. 

Nel 1970 Tortonese (38), facendo propria la tesi di Sommani, riduce la Salmo ghigi a 

semplice ecotipo di Salmo trutta. 

La Provincia di Pescara (Marconato et alii - 2003) aveva avviato uno studio di carattere 

genetico che aveva documentato nel tratto del fiume Aterno-Pescara, presso le “Sorgenti di 

Capo Pescara”, la presenza di individui di trota di “ceppo autoctono”, riconducibili, secondo 
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gli autori, al taxon macrostigma. 

Successivamente i risultati di uno studio “Indagini sulle trote presenti nella Riserva Naturale 

Regionale Gole di San Venanzio”, (Zerunian S., Ruggieri L. - 2007) eseguito sia con 

caratterizzazione fenotipica sia con indagine genetica (mitocondriale e nucleare) avevano 

evidenziato la presenza di una popolazione salmonicola, appartenente chiaramente ad 

un’unità genetica ed evolutiva di impronta mediterranea, ma non assimilabile a quella delle 

popolazioni tirreniche (Posta Fibreno) considerate rappresentative del taxon macrostigma; 

inoltre tale studio  aveva evidenziato come i caratteri della livrea della popolazione di San 

Venanzio risultavano ampiamente sovrapponibili con quelli di Salmo ghigi, descritta da 

Pomini nel 1941 e riferite a delle trote catturate sul fiume Tasso e sul fiume Sagittario. 

 

Stato attuale della presenza di salmonidi nel fiume Sagittario 

I più recenti studi sull’ittiofauna presente nel fiume Sagittario, nel tratto interno al SIC 

IT7110099, documentano che la specie dominante è la trota fario di ceppo atlantico (Salmo t. 

trutta), con unica specie di accompagnamento la rovella (Rutilus rubilio), specie d’interresse 

comunitario, in quanto inserita nell’allegato II della Direttiva “Habitat. La rovella però, sulla 

base dei dati raccolti sia nel lago di San Domenico che nel fiume Sagittario, è da segnalare 

come presenza occasionale. Nel primo tratto del fiume Sagittario a monte dell’invaso di San 

Domenico, la popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata per quanto 

riguarda le diverse classi di età; sono infatti presenti contemporaneamente individui giovani, 

subadulti ed adulti. La tipologia fluviale con velocità di corrente molto elevata non permette, 

almeno nel tratto considerato, una presenza significativa delle forme giovanili, mentre   

risulta evidente che questo tratto del torrente viene utilizzato come sito riproduttivo 

(Ruggieri L., 2014). Nel tratto più a valle, all’interno della Riserva Naturale Regionale Gole 

del Sagittario, sono presenti pochi individui di trota di ceppo mediterraneo (Salmo 

macrostigma), a vario livello di ibridazione con il ceppo atlantico. 

Precedentemente a questo studio, erano già stati effettuati dei controlli sulla popolazione di 

trota del Sagittario, sia di tipo genetico (Carta Ittica della Provincia di Pescara, Piano di 

Assetto della Riserva) che fenotipico (Scheda SIC Gole del Sagittario, Report sul Deflusso 

Minimo), e avevano segnalato la presenza nella riserva di esemplari di trota di torrente 

riferibile al ceppo “adriatico-mediterraneo” (a suo tempo assegnati alla specie Salmo 

macrostigma). Purtroppo il numero di esemplari appartenenti al ceppo autoctono è 

fortemente ridotto, con un ancor più ridotto numero di esemplari puri, e la popolazione versa 

in un grave stato di introgressione genica, a causa della concomitante presenza di una 

abbondante popolazione di trota fario di ceppo “atlantico”. (Di Felice P.; Marconato E. 

2013) 

Un altro studio basato sia su indagini genetiche che fenotipiche aveva documentato che in 

località “Vecchio mulino”, a monte del bivio per Castrovalva, quindi in area SIC, il 100% 

degli individui indagati era risultato afferente alla linea evolutiva “atlantica”  (Piccoli F. 

2012 – Tesi di Dottorato) 
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Stato di Conservazione in Italia delle specie faunistiche d’interesse comunitario 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle specie faunistiche d’interesse comunitario, 

presenti nel SIC “Gole del Sagittario”, dal confronto tra i risultati delle indagini e le specie 

faunistiche d’interesse comunitario riportate nel Formulario Standard Natura 2000 sono 

risultate confermate la trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma), riportata nella Lista 

Rossa come (Salmo cettii) e la salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata) riportata 

come (S. tergiditata). 

Non è stata confermata la presenza dell’ululone appenninico (Bombina pachypus) riportato 

come (B. variegata).  

Risultano presenti invece altre specie d’interesse conservazionistico, come la rovella (Rutilus 

rubilio), riportata nell’allegato II della Direttiva 92/43 (e non nel formulario del SIC 

IT7110099), la natrice tassellata (Natrix tessellata) e il saettone (Zamenis longissimus 

riportato come (Elaphe longissima), entrambi presenti nell’allegato IV della “Direttiva 

Habitat”. 

Dal “3° Rapporto Nazionale di Attuazione della Direttiva Habitat -  Rapporto 194/2014 

“Specie e habitat d’interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e 

trend” elaborato dal DPN del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), è tratto lo stato di conservazione delle specie faunistiche d’interesse comunitario, 

presenti nel SIC IT7120082. La valutazione dello stato di conservazione viene espressa con 

un giudizio, a cui corrisponde un colore di riferimento: 

 

 

Favorevole Inadeguato Cattivo Sconosciuto 

 

 

Codice Nome Scientifico 
ALP CONT MED 

5367 Salamandrina perspicillata    

1279 Elaphe quatuorlineata    

6135 Salmo trutta macrostigma (Salmo cetti)    

1281 Elaphe longissima    

1292 Natrix tessellata    

1136 Rutilus rubilio    

 

 

4.3 Lista Rossa 

Lo strumento delle Liste Rosse è stato introdotto dall’attività dell’Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (IUCN), la più antica e universalmente riconosciuta organizzazione 

internazionale che si occupa di conservazione della biodiversità, nella sua accezione più ampia. 

La metodologia e i criteri messa a punto dall’IUCN per la predisposizione delle Liste Rosse 

permettono di valutare, a diverse scale territoriali, lo stato di rischio di estinzione a livello di 

specie. Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il più completo inventario del rischio di 

estinzione delle specie a livello globale.  Dal 1994 le valutazioni sono basate su un sistema di 

categorie e criteri quantitativi e scientificamente rigorosi, la cui ultima versione risale al 2001 

(IUCN, 2001). Queste categorie e criteri, applicabili a tutte le specie viventi a eccezione dei 
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microorganismi, rappresentano lo standard mondiale per la valutazione del rischio di 

estinzione.  

Per l’applicazione a scala non globale, inclusa quella nazionale, esistono delle linee guida 

ufficiali (IUCN 2003, 2012). 

L’utilizzo di tale strumento fornisce dunque informazioni sintetiche e confrontabili sullo stato 

di conservazione delle specie e sull’efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere per 

contrastare i fattori di minaccia individuati e arrestare la perdita di biodiversità.  

L’obiettivo delle Liste Rosse é quello di catalizzare l’impegno per salvaguardia della 

biodiversità, fornendo informazioni, analisi e previsioni sulle specie, sulle loro popolazioni ed 

andamenti e sulle loro minacce. Le specie, inserite nelle Liste Rosse, rappresentano delle 

priorità di conservazione, perché senza interventi specifici mirati a neutralizzare le minacce nei 

loro confronti e in alcuni casi a incrementare le loro popolazioni, la loro estinzione è una 

prospettiva concreta. 

Tra le categorie di estinzione e quella di Minor Preoccupazione si trovano le categorie di 

minaccia, che identificano specie che corrono un crescente rischio di estinzione nel breve o 

medio termine: Vulnerabile (VU, Vulnerable), In Pericolo (EN, Endangered) e In Pericolo 

Critico (CR, Critically Endangered).  

 

 

Categoria di minaccia dei vertebrati italiani Codice Colore 

Estinto nella regione RE  

In Pericolo critico CR  

In Pericolo EN  

Vulnerabile VU  

Quasi minacciata NT  

Minore preoccupazione LC  

 

 

In riferimento alla Lista Rossa (I.U.C.N. Comitato Italiano - 2013), abbiamo: 

 

Codice Nome scientifico Formulario 

Natura 2000 

Indagini  Red List 

IUCN 

5357 Bombina pachypus (B. variegata) X   

5367 Salamandrina perspicillata (S. tergiditata) X X LC 

1279 Elaphe quatuorlineata X X LC 

1281 Zamenis  longissimus (Elaphe longissima)  X LC 

1292 Natrix tessellata  X LC 

1279 Salmo cettii (Salmo trutta macrostigma) X X CR 

1136 Rutilus rubilio  X NT 
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 4.4.  Effetti combinati derivanti da altri progetti e/o piani 

Non si conoscono piani e/o progetti che interessano l’area considerata dalla presente 

valutazione e che potrebbero determinare effetti significativi sinergici sulle componenti 

abiotiche e biotiche dell'area d’intervento. 

  

4.5 Connettività ecologica e deframmentazione degli habitat 

La frammentazione dell’ambiente naturale produce una serie di aree relitte, con riduzione fisica 

sia dell’habitat disponibile che delle sue condizioni ecologiche. Il mantenimento delle specie in 

tali condizioni dipende dalla loro abilità di ricolonizzare gli ambienti; tale abilità dipende dal 

modo di dispersione delle specie. (Malcevschi S.et alii -1996).  

Le attività di esercizio di una centrale idroelettrica (es. hydropeaking) possono determinare 

sull’ambiente fluviale impatti significativi sia sulle componenti biotiche che abiotiche.  

Nel caso specifico sia la centrale “Sagittario” che “Anversa”, non presentano il fenomeno 

dell’hydropeaking, dal momento che le acque turbinate sono riversate in un invaso che serve ad 

alimentare il Consorzio di Bonifica Interno. 

 

4.6 Inquinamento atmosferico 

Durante le attività di esercizio di una centrale idroelettrica non si producono emissioni 

significative in atmosfera.   

 

4.7 Inquinamento da rumore 

Durante le attività di esercizio di una centrale idroelettrica non vi potrà essere inquinamento 

significativo da rumore. 

 

 

5. Individuazione degli impatti potenziali  
La presente Valutazione d’Incidenza Ambientale analizza le potenziali interferenze 

sull’ambiente fluviale, esercitate dalle operazioni di gestione ordinaria (art. 28, lettera j della 

L.R 18/2013). 

Nello specifico, sono state prese in considerazione le operazioni gestionali in grado di 

determinare:  

 Riduzione del livello delle acque (minimo invaso) nel lago di San Domenico 

 Svuotamento della galleria di derivazione 

 Taglio della vegetazione 

 

Nelle schede che seguono sono descritti i potenziali impatti generati sull’ambiente lacuale (lago 

di San Domenico) e fluviale (fiume Sagittario a valle della diga di San Domenico), dalle 

operazioni di gestione ordinaria della centrale idroelettrica “Sagittario”.  

Le operazioni di gestione non ordinaria, riconducibili alla centrale idroelettrica “Sagittario” 

sono state individuate nel Progetto di Gestione, presentato alle autorità competenti in data 13 

maggio 2005, Prot. n. 194. Similmente è stata elaborata una scheda per la centrale “Anversa”, 

anche se localizzata all’esterno del SIC IT711009, in considerazione del fatto che ricade 

comunque all’interno di una Riserva Naturale Regionale. 

Nelle suddette schede sono inoltre riportate le procedure di mitigazione, che sono attivate in 

relazione alle specifiche operazioni di gestione ordinaria. 
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5.1                                                             IMPIANTO IDROELETTRICO  CENTRALE “SAGITTARIO” 

Operazioni di gestione ordinaria Conseguenze Impatti potenziali Impatti reali Procedure di Mitigazione 

Manutenzione delle saracinesche 

d’intercettazione a valle griglia 

Minimo 

invaso del 

lago di San 

Domenico 

 

 

Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Dai dati rilevati, si evince che 

le aree di riproduzione delle 

trote presenti nel lago di San 

Domenico, sono localizzate nel 

tratto superiore del fiume 

Sagittario, a monte dell’invaso. 

 

 

Perturbazione di 

specie (Natrix 

tessellata) 

 

La specie è stata rinvenuta 

solamente all’interno del lago 

di San Domenico 

 

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

Perturbazione di Non risultano presenti specie  
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specie dell’avifauna 

 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 

Manutenzione delle griglie  

 

Minimo 

invaso del 

lago di San 

Domenico 

 

Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Le aree di riproduzione delle 

trote presenti nel lago di San 

Domenico, sono localizzate nel 

tratto superiore del fiume 

Sagittario, a monte dell’invaso. 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Natrix 

tessellata) 

La specie è stata rinvenuta 

solamente all’interno del lago 

di San Domenico 

 

 Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 
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 atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 

Rimozione della vegetazione 

perifluviale a valle della diga 

 

Ambiente 

fluviale 

 

Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

Per il principio di precauzione, 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 aprile – 30 giugno 

(periodo di riproduzione 

dell’avifauna) 

Ispezione al canale (galleria) di 

derivazione 

Ambiente 

fluviale 

Alterazione fiume 

Sagittario 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 
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  crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 
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Manutenzione al canale di 

derivazione o alla vasca di carico: 

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 
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fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 

Manutenzione agli organi di 

intercettazione in vasca di carico.  

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

Manutenzione meccanica ai 

gruppi 1 e 2 in centrale Sagittario 

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 
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  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 

Manutenzione elettrica ai gruppi  

1 e 2 in centrale Sagittario 

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 
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alveo dei mezzi agricoli.  

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 

Guasto ai GR1 e Gr2 o alle linee di 

scambio 

Ambiente 

fluviale 

 

Alterazione fiume 

Sagittario 

 

Per rilasci superiori a 1,5 m3/s, 

dal lago di San Domenico, si 

crea un allagamento dei terreni 

Si auspica la redazione di un 

progetto, da parte degli organi 

competenti, al fine del 
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agricoli, per la rottura degli 

argini, a seguito del transito in 

alveo dei mezzi agricoli. 

ripristino della funzionalità 

dell’alveo 

 

 

  Perturbazione di 

specie (Salmo trutta 

macrostigma) 

 

Attualmente la fauna ittica 

salmonicola è costituita da 

Salmo trutta trutta di ceppo 

atlantico, quindi di non 

interesse conservazionistico. 

In prospettiva, a seguito delle 

azioni previste nel Piano di 

gestione del SIC IT7110099, 

dovrebbe essere presente una 

popolazione salmonicola 

d’interesse comunitario 

Per il principio di precauzione 

si adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 dicembre – 1 marzo 

(periodo di riproduzione 

dell’ittiofauna salmonicola) 

  Perturbazione di 

specie dell’avifauna 

 

Non risultano presenti specie 

ornitiche legate all’ambiente 

fluviale d’interesse    

comunitario  

 

 Asciutta del 

canale di 

derivazione e 

del pozzo di 

carico 

 

 

Fauna ittica nel canale 

di derivazione e pozzo 

di carico 

 

Risulta difficile operare per la 

cattura dell’ittiofauna, tramite 

elettrostorditore in una galleria 

di derivazione lunga 6 Km.   

Ancora più difficile risulta 

operare nella vasca di carico, 

per la profondità della stessa e 

per la difficoltà di accesso. 

Lo svuotamento del canale di 

derivazione potrà essere 

portato a termine, solo dopo 

aver verificato che i rilasci 

effettuati dall’invaso di San 

Domenico siano in grado di 

garantire un flusso idrico 

superficiale adeguato e senza 

interruzione, nel tratto del 

fiume Sagittario sotteso alla 

diga. 
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5.2                                                        IMPIANTO IDROELETTRICO  CENTRALE  “ANVERSA” 

Operazioni di gestione ordinaria Conseguenze Impatti Procedure di Mitigazione 

Svuotamento dei sedimenti nello 

sbarramento principale di Cavuto. 

Aumento del trasporto 

solido 

Fauna ittica Rilascio controllato del trasporto 

solido. Per il principio di 

precauzione si adotta una 

calendarizzazione degli 

interventi, con divieto nel periodo 

1 dicembre – 1 marzo (periodo di 

riproduzione dell’ittiofauna 

salmonicola). 

Manutenzione civile e meccanica, nonché 

ispezione delle strutture di derivazione 

Asciutta del canale di 

derivazione 

Fauna ittica Cattura con elettrostorditore di 

eventuali trote presenti e 

immissione delle stesse nel fiume 

Sagittario. 

Rimozione della vegetazione ai margini del 

canale di derivazione  

Perturbazione di specie 

avifauna 

Non sono presenti specie 

ornitiche d’interesse 

conservazionistico. 

Per il principio di precauzione, si 

adotta una calendarizzazione 

degli interventi, con divieto nel 

periodo 1 aprile – 30 luglio 

(periodo di riproduzione 

dell’avifauna) 
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6. Valutazione della significatività delle Incidenze esercitate dalle attività di esercizio 

 

HABITAT   D’INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI 

COD. HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO PERDITA SUPERFICIE (%) FRAMMENTAZIONE 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos NULLA NULLA 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion 

e con filari ripari di Salix e Populus alba 
NULLA NULLA 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile NULLA NULLA 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba NULLA NULLA 

 

 

 

SPECIE FAUNISTICHE D’INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI 

COD. SPECIE  PERDITA DI SPECIE PERTURBAZIONE DI SPECIE RIDUZIONE DENSITA' 

POPOLAZIONE 

5367 Salamandrina perspicillata (S. tergiditata) NULLA NULLA NULLA 

1279 Elaphe quatuorlineata NULLA NULLA NULLA 

1281 Zamenis  longissimus (Elaphe longissima) NULLA NULLA NULLA 

1292 Natrix tessellata NULLA NON SIGNIFICATIVA NULLA 

1136 Rutilus rubilio NULLA NON SIGNIFICATIVA NULLA 

6135 Salmo trutta macrostigma NULLA NON SIGNIFICATIVA NULLA 
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Al fine di poter esprimere un giudizio sulla significatività degli effetti potenzialmente 

determinabili sul sito Natura 2000, attenendosi comunque al principio di precauzione richiesto 

dalla Direttiva 92/43 CEE, si è ritenuto di dover utilizzare anche la seguente matrice sulla 

significatività degli impatti  

 

ATTIVITA’ D’ESERCIZIO 

TIPO D’INCIDENZA VALUTAZIONE 

Significativa Non significativa Esclusa 

Perturbazione dell'ecosistema  X  

Alterazione dei corpi idrici  X  

Alterazione del sistema suolo   X 

Aumento del carico antropico   X 

Interferenze con le connessioni  

ecologiche 

  X 

Rifiuti generati   X 

Emissioni gassose   X 

 

A seguito delle informazioni acquisite, sulla base delle incidenze riscontrate e sulle 

valutazioni sopra esposte,  nel rispetto del principio di precauzione, si può affermare che 

le attività previste nell'esercizio delle centrali idroelettriche di “Sagittario” e “Anversa” 

(AQ), in considerazione delle procedure di mitigazione attivate, non possano comportare 

incidenze significative dirette o indirette sul SIC IT7110099 denominato “Gole del 

Sagittario”. 

 

 

6.1 Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi 

Le azioni gestionali, messe in atto secondo le relative procedure di mitigazione previste, 

danno un forte contributo a garantire l’attuale grado di tutela del SIC IT 7110099, riducendo 

la significatività degli effetti e risultando perfettamente coerenti con gli obiettivi di 

conservazione di un sito Natura 2000. 

Nello specifico: 

 La calendarizzazione degli interventi, riduce e/o annulla gli effetti sulle specie 

faunistiche d’interesse comunitario; 

 La gradualità dei rilasci dal lago di San Domenico riduce notevolmente gli effetti della 

velocità di corrente e del trasporto solido sull’ambiente fluviale. 
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7 Conclusioni 

7.1 Checklist sull’integrità del SIC IT7110099   

 

Obiettivi di conservazione Si /No 

Le azioni previste nella fase di esercizio possono potenzialmente:  

provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito? No 

interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione 

del sito? 

No 

eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del 

sito? 

No 

interferire con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali 

che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito? 

No 

provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le 

funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema? 

No 

modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l’acqua o 

le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito? 

No 

interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le 

dinamiche idriche o la composizione chimica)? 

No 

ridurre significativamente l’area degli habitat principali? No 

ridurre la popolazione delle specie chiave? No 

modificare l’equilibrio tra le specie principali? No 

ridurre la diversità del sito? No 

provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità 

delle popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali? 

No 

provocare una frammentazione? No 

provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali?  No 

interrompere la continuità ambientale del territorio, producendo “effetti 

barriera” nei confronti della fauna di interesse comunitario ? 

No 

 

Si ritiene che, per quanto sopra esposto ed in considerazione delle procedure di mitigazione 

previste, le attività gestionali delle centrali idroelettriche “Sagittario” e ʺAnversa non possano 

in alcun modo incidere in maniera significativa sugli habitat e sulle specie di interesse 

comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000.  

 

Teramo 27.01.2020 

                      Il tecnico 
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