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Introduzione                                                                                                     

 

La Carta Ittica è uno strumento sia di conoscenza sullo stato complessivo di qualità dei 

corsi d’acqua che di individuazione degli interventi gestionali necessari  per il recupero 

degli stessi. 

L’odierna condizione delle nostre acque risulta infatti fortemente modificata rispetto al 

passato. Infatti esigenze sempre più pressanti di utilizzo per i diversi usi, ritardi nella 

elaborazione degli strumenti di pianificazione ed errate programmazioni gestionali hanno 

determinato la perdita di integrità ecologica dei nostri fiumi. 

Inquinamenti puntiformi di origine urbana ed industriale, inquinamenti da fonte diffusa, 

riduzione delle portate, manomissione degli alvei e delle sponde sono tra le principali 

cause della riduzione del livello di qualità delle acque fluenti e delle modifiche apportate ai 

popolamenti ittici. 

Altre forme di disturbo sulle popolazioni  ittiche sono i ripopolamenti effettuati spesso al 

solo fine di soddisfare il desiderio di mantenere inalterata la pressione di pesca e le 

immissione per cause fortuite o negligenza di specie alloctone molto invasive. 

 

La Carta Ittica rappresenta quindi la sintesi di una complessa e lunga fase di studi sulla 

realtà dei fiumi della Provincia dell'Aquila e si pone l’obiettivo di conciliare le esigenze delle 

attività sportive con quelle più pressanti di conservazione delle risorse faunistiche 

disponibili. 
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Metodologia della ricerca 

 

Gli studi effettuati sono stati articolati su tre aree di ricerca:  

 

Analisi della qualità delle acque: 

Indice biotico esteso (IBE) 

Indice  stato ecologico delle comunità ittiche (ISECI) 

Analisi dell’ambiente fluviale: 

Indice di funzionalità fluviale (IFF) 

Analisi Ittiologiche: 

biomassa (g/m2) 

densità (ind/m2) 

età 

contenuto stomacale 

distribuzione per classi di lunghezza 

relazione lunghezza - peso 

relazione lunghezza - età 

 

Le metodologie utilizzate sono quelle ufficiali nell’ambito scientifico italiano, eccetto per 

l’ISECI, che è in fase sperimentale. 

 

Qualità Biologica delle Acque 

Il metodo di indagine utilizzato per la definizione della qualità biologica delle acque è 

l’Indice Biotico Esteso (29) (Ghetti 1997), indicato sinteticamente con l’acronimo I.B.E. , 

previsto dal D.Lgs 130/92 e confermato come metodica ufficiale per la valutazione della 

qualità biologica delle acque superficiali dal D. Lgs 152/99 e sue integrazioni e modifiche. 

Lo scopo dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E) è quello di formulare diagnosi della qualità di 

ambienti di acque correnti sulla base delle modificazioni nella composizione delle comunità 

di macroinvertebrati, indotte da fattori di inquinamento o da significative alterazioni fisiche 

dell’ambiente fluviale. 
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I macroinvertebrati bentonici sono organismi la cui taglia alla fine dello sviluppo larvale 

supera il millimetro e sono, pertanto, visibili ad occhio nudo.  

Tali organismi sono costantemente presenti nei corsi d’acqua, dove trascorrono almeno 

una parte della loro vita, a stretto contatto con i diversi substrati disponibili (ciottoli, 

sedimenti, piante acquatiche, ecc.), costituendo quindi una sofisticata rete di controllo in 

grado di fornire una risposta modulata e lineare a qualsiasi alterazione sia di tipo naturale 

che legata ad inquinanti. 

L’utilizzo degli indicatori biologici per la valutazione della qualità dell’ambiente, si basa sul 

concetto che variazioni chimiche e fisiche, superiori alle capacità omeostatiche degli 

organismi, inducono modificazioni qualitative e quantitative nella struttura della comunità. 

Una comunità macrobentonica di un ambiente ben conservato e stabile presenta un 

numero maggiore di specie e un maggior equilibrio nel numero degli individui tra le 

diverse specie rispetto ad una comunità soggetta a continui stress ambientali. 

Il metodo si fonda concettualmente su di un confronto fra la composizione di una 

comunità “attesa” e la composizione della comunità “verificata” in un determinato tratto di 

fiume. 

Il campionamento si effettua mediante l’utilizzo di un retino immanicato standard, 

provvisto di rete da 21 fili/cm e di un raccoglitore svitabile. 

I prelievi sono effettuati in tutte le stazioni su un transetto diagonale tra le sponde, 

garantendo in tal modo il controllo di tutti i principali microhabitats presenti nel corso 

d’acqua sottoposto ad esame. 

Una volta ultimate le determinazioni tassonomiche (58) (65) e definita la struttura della 

comunità dei macroinvertebrati bentonici, tenendo conto dei limiti obbligati per la 

definizione delle Unità Sistematiche (Tab. 1), si procede al calcolo dell’Indice Biotico 

utilizzando l’apposita tabella (Tab. 2). 

Questa è una tabella a doppia entrata: una orizzontale, determinata dalla sensibilità agli 

inquinanti degli organismi rinvenuti ed una verticale, determinata dal numero totale delle 

Unità Sistematiche rinvenute nel campione. 

Al valore di Indice Biotico trovato è associata la corrispondente classe di qualità ed il 

corrispondente colore utilizzato nelle rappresentazioni grafiche delle carte di qualità (Tab. 

3). 
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Il valore di indice, espresso per convenzione con un numero intero entro una scala 

discreta, riassume quindi un giudizio di qualità basato sulla modificazione qualitativa della 

comunità campionata rispetto ad una comunità di riferimento; per tale ragione il valore di 

indice non può essere considerato alla stregua del valore numerico risultante da una 

misura fisica o chimica (da Metodi analitici per le acque- Manuali e Linee Guida 29/2003 

APAT   IRSA –CNR).  

 

 

Gruppi faunistici Livelli di determinazione tassonomica 
per definire le Unità Sistematiche 

  

Plecotteri genere 

Efemerotteri  genere 

Tricotteri  famiglia 

Coleotteri  famiglia 

Odonati genere 

Ditteri famiglia 

Eterotteri famiglia 

Crostacei  famiglia 

Gasteropodi famiglia 

Bivalvi  famiglia 

Tricladi  genere 

Irudinei genere 

Oligocheti famiglia 

ALTRI TAXA DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELL’IBE 
 

Sialidae (megalotteri) 

Osmylidae (planipenni) 

Prostoma (nemertini) 

Gordiidae (nematomorfi) 

Tab. 1.:Limiti obbligati per la definizione delle unità sistematiche (U.S) di macroinvertebrati 
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Gruppi faunistici che determinano 
con la loro presenza l’ingresso in 
orizzontale in tabella (primo 
ingresso) 

Numero totale delle Unità Sistematiche costituenti 
la comunità (secondo ingresso) 
 

 
0-1 2-5 6-10 

11-

15 

16-

20 

21-

25 

25-

30 

31-

35 
36… 

Plecotteri presenti 

(Leuctra) 

Più di una 

U.S. - - 8 9 10 11 12 13* 14* 

Una sola 
U.S. 

- - 7 8 9 10 11 12 13* 

Efemerotteri presenti 
(escludere Baetidae, 

Caenidae) 

Più di una 
U.S. 

- - 7 8 9 10 11 12 - 

Una sola 
U.S. 

- - 6 7 8 9 10 11 - 

Tricotteri presenti 
(comprendere Baetidae, 

Caenidae) 

Più di una 
U.S. 

- 5 6 7 8 9 10 11 - 

Una sola 
U.S. 

- 4 5 6 7 8 9 10 - 

Gammaridi e/o Atiidi 

e/o Palemonidi presenti 

Tutte le 

U.S. sopra 

assenti 
- 4 5 6 7 8 9 10 - 

Asellidi e/o Nifargidi presenti Tutte le 

U.S. sopra 
assenti 

 3 4 5 6 7 8 9 - 

Ologocheti o Chironomidi Tutte le 

U.S. sopra 

assenti 

1 2 3 4 5 - - - - 

Altri organismi (possono 

esserci organismi a 
respirazione aerea) 

Tutte le 

U.S. sopra 
assenti 

0 1 - - - - - - - 

Tab. 3  (da “ Manuale I.B.E.” - Tabella III:- Calcolo del valore di I.B.E.) 

 

 

Legenda alla Tab. 2 

: nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono 

contemporaneamente assenti gli Efemerotteri  (o presenti solo Baetidae e Caenidae), Leuctra 
deve essere considerata a livello di Tricotteri per definire l’entrata orizzontale in tabella; 

: per la definizione dell’ingresso orizzontale in tabella le famiglie Baetidae e Caenidae 

vengono considerate a livello di Tricotteri; 

-: giudizio dubbio, per errore da campionamento, per presenza di organismi di drift 

erroneamente considerati nel computo, per ambiente non colonizzato adeguatamente, per 

tipologie non valutabili con I.B.E. (es. sorgenti, acque di scioglimento dei nevai, acque ferme, 
zone deltizie salmastre); 

*: questi valori di indice vengono raggiunti raramente nelle acque italiane, per cui occorre 

prestare attenzione, sia nell’evitare la somma di biotipologie (incremento artificioso della 
ricchezza in taxa), che nel valutare gli effetti prodotti dall’inquinamento trattandosi di 

ambienti con elevata ricchezza in taxa; 
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Classe IBE Giudizio Colore 

I 10-11-12 Ambiente non alterato in modo sensibile   

II 8-9 Ambiente con moderati sintomi di alterazione   

III 6-7 Ambiente alterato   

IV 4-5 Ambiente molto alterato   

V 0-1-2-3 Ambiente fortemente degradato   

Tab. 1 (da “Manuale I.B.E.” -Tabella IV: Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in classi di 

qualità, con relativo giudizio e colore per la rappresentazione in cartografia) 

 

 

Indice Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) 

  

La Direttiva 2000/60/CE , recepita dal D.Lgs 152/06,  ai fini della classificazione dello stato 

ecologico delle acque superficiali individua tre tipologie di elementi qualitativi: elementi 

biotici; elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biotici; elementi chimico-fisici, a 

sostegno degli elementi biotici.  

Risulta evidente il ruolo primario assegnato dalla Direttiva agli elementi biotici; per questi 

ultimi vengono anche individuati i gruppi tassonomico-ecologici da prendere in 

considerazione, tra i quali anche la composizione, l’abbondanza e la struttura di età della 

fauna ittica . 

 Alcuni dei gruppi tassonomico-ecologici individuati dalla Direttiva 2000/60/CE vengono 

utilizzati da anni per valutare la qualità biologica di determinate tipologie di ecosistemi 

delle acque interne, quali i corsi d’acqua. Il gruppo usato con maggiore frequenza e con i 

migliori risultati è sicuramente quello dei macroinvertebrati bentonici. Per quanto riguarda 

la fauna ittica delle acque interne, non esiste ancora in Italia alcun indice sintetico in grado 

di permettere una valutazione dello stato bio-ecologico delle varie comunità. Alcune ipotesi 

di lavoro sono state formulate recentemente (SCARDI et al.,2002; FORNERIS et al., 2004), 

ma sono ancora molto lontane dal rappresentare strumenti operativi concretamente 

applicabili. 

Una nuova proposta è data dall’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) 

(41) applicabile agli ecosistemi delle acque interne italiane.  
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Materiali e metodi 

 

Nell’indice proposto tale valutazione viene effettuata tenendo conto di due aspetti 

principali:  

la naturalità delle comunità, intesa come la ricchezza determinata dalla presenza di tutte le 

specie indigene attese in relazione al quadro zoogeografico ed ecologico e dall’assenza di 

specie aliene; 

la buona condizione delle popolazioni indigene, intesa come la capacità di autoriprodursi 

ed avere normali dinamiche ecologico-evolutive. 

 

L’ISECI propone di valutare lo stato ecologico di una comunità ittica procedendo  nel modo 

seguente: 

 

Individuazione delle stazioni di campionamento, rappresentative delle diverse situazioni 

ecologiche del corpo idrico in esame 

Individuazione in via teorica della comunità ittica attesa, con riferimento alle sole specie 

indigene 

Campionamenti seguendo la metodologia prevista (Tab. I) 

Individuazione della comunità ittica reale 

Valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni indigene 

Calcolo del valore dell'ISECI  (Tab. II) 

Conversione dei valori dell'ISECI in livelli di stato ecologico delle comunità ittiche (Tab. III) 
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Tab. 1 Metodi di campionamento 
 

ELETTROSTORDITORE 
 

a) Con gli operatori in acqua se la profondità dell’area in cui si effettua il campionamento è inferiore a 
1,20 m (piccoli corsi d’acqua, aree spondali di medi corsi d’acqua, risorgive, aree circumlacuali, con 
bassa profondità di bacini d’acqua dolce, ecc.); 

b) Con gli operatori in barca se la profondità  dell’area in cui si effettua il campionamento è compresa 
tra 1,20 e 2,50 m (aree spondali di medi e grandi corsi d’acqua, aree circumlacuali con media 
profondità di bacini d’acqua dolce, ecc.). 

 
Il campionamento può essere effettuato sia con strumento a corrente continua pulsata sia con strumento ad 
impulsi, mediante passaggi ripetuti in settori previamente individuati e per un tempo non inferiore a 60 
minuti per ciascuna stazione  
 

RETI  (barracuda, sciabica, tramaglio, bilancia, martavello, ecc.) 
 
Da utilizzare nelle seguenti tipologie ambientali: 

  aree profonde di medi e grandi corsi d’acqua, comprese le acque di transizione; 

  aree di laghi d’acqua dolce dove la profondità, superiore a 2,50 m, non consenta l’uso 
dell’elettrostorditore e dove la comunità ittica potenzialmente presente comprenda specie pelagiche 
di acque libere (Alburnus alburnus alborella, Salmo carpio, Coregonus spp, ecc.) e/o specie 
bentoniche di acque profonde (Salvelinus alpinus, Lota lota, ecc.); 

  laghi costieri; 
 
Il campionamento con barracuda, bilance e sciabiche va effettuato per non meno di 60 minuti per ciascuna 
stazione; le reti da posta (tramagli e martavelli) devono restare in opera per 8-10 ore, dalla sera al mattino 
successivo. Se nel fiume o lago in esame esiste attività di pesca professionale, è preferibile far eseguire il 
campionamento da pescatori locali. 
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Tab. II Calcolo del valore dell'ISECI 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÁ 
(primo ingresso, orizzontale) 

CONDIZIONE BIOLOGICA  
delle popolazioni indigene 
(secondo ingresso, verticale) 

Specie indigene Specie aliene A B C D 

 
Presenti tutte quelle attese 

Assenti 20 18 16 14 

Presenti una-due; Siluro1 assente 19 17 15 13 

Presenti più di due o il Siluro 18 16 14 12 

Presenti tutte quelle attese, tranne 
i Ciclostomi e gli Acipenseridi 
migratori2 

Assenti 18 16 14 12 

Presenti una-due; Siluro1 assente 17 15 13 11 

Presenti più di due o il Siluro 16 14 12 10 

Presenti la maggior parte (più del 
50%) di quelle attese, tranne i 
Ciclostomi e gli Acipenseridi 
migratori e taxa non endemici in 
Italia  

Assenti 16 14 12 10 

Presenti una-due; Siluro1 assente 15 13 11 9 

Presenti più di due o il Siluro 14 12 10 8 

Presenti la maggior parte (più del 
50%) di quelle attese, tranne i 
Ciclostomi e gli Acipenseridi 
migratori e taxa endemici in Italia3  

Assenti 14 12 10 8 

Presenti una-due; Siluro1 assente 13 11 9 7 

Presenti più di due o il Siluro 12 10 8 6 

Presenti il 50% o meno di quelle 
attese 

Assenti 12 10 8 6 

Presenti una-due; Siluro1 assente 11 9 7 5 

Presenti più di due o il Siluro 10 8 6 4 

1)Silurus glanis 

2)Petromyzon marinus, Lampreta fluviatilis, Acipenser sturio, Huso huso 

3)Lampreta zanandreai, Acipenser naccarii, Rutilus rubilio, R. erythrophthalmus, Leuciscus souffia 

muticellus, Alburnus alburnus alborella,Alburnus albidus, Chondrostoma soetta, Ch. Genei, Barbus 

plebejus, B. meridionalis caninus, Cobitis tenia bilineata, Sabanejewia larvata, Salmo (trutta) 

marmoratus, S. (trutta) macrostigma, S. fibreni, S.carpio, Pomatoschistus canestrini, Knipowitscia 

panizzae, K. Punctatissima, Padagobius martensii, Gobius nigricans. 

 

 

A) Tutte le popolazioni ben strutturate in classi di età e mostranti una sufficiente o buona 

consistenza demografica (presente, frequente, abbondante o dominante). Popolazioni dei 

generi Salmo,Thymallus, Esox e Barbus non ibride con popolazioni alloctone. 

 

B) Tutte le popolazioni ben strutturate in classi di età e mostranti una sufficiente o buona 

consistenza demografica. Una o più popolazioni dei generi Salmo,Thymallus, Esox e 

Barbus ibride con popolazioni alloctone. 

 

 

C) La maggior parte (> 50%) delle popolazioni ben strutturate in classi di età e mostranti una 

sufficiente o buona consistenza demografica.  

 

D)  Il 50% o meno delle popolazioni ben strutturate in classi di età e mostranti una sufficiente o 

buona consistenza demografica 
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Tab. III  Conversione dei valori dell’ISECI in livelli di stato ecologico 
 

Livelli di 
stato 

ecologico 

Valore  
ISECI 

Giudizio sintetico 
dello Stato 

Ecologico delle 
Comunità Ittiche(A) 

Giudizio esteso dello Stato Ecologico delle 
Comunità Ittiche(B) 

Colore(C) 

I 20-17 Elevato Composizione e abbondanza delle specie che 
corrispondono totalmente o quasi alle condizioni 
inalterate. Presenza di tutte le specie indigene 
comprese quelle “sensibili”. Strutture di età e 
fenotipi delle popolazioni indigene che 
presentano solo eventuali segni minimi di 
alterazioni antropiche ed indicano la capacità di 
riprodursi e svilupparsi autonomamente. 

Azzurro  

II 16-15 Buono Lievi variazioni della composizione della specie 
rispetto alla comunità attesa. Presenza della 
maggior parte delle specie indigene comprese 
quelle “sensibili”. Struttura Di età e fenotipi delle 
popolazioni indigene che presentano moderati 
segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici e 
che, solo in alcuni casi, indicano l’incapacità a 
riprodursi o a svilupparsi autonomamente. 

Verde 

III 14-13 Sufficiente Composizione e abbondanza della specie che si 
discostano moderatamente dalla comunità 
attesa. Presenza della maggior parte delle 
specie indigene comprese quelle “sensibili”. 
Struttura di età e fenotipi delle popolazioni 
indigene che presentano segni rilevanti di 
alterazioni che provocano l’assenza, o la 
presenza sostenuta artificialmente (mediante 
ripopolamento), di una parte della popolazione.  

Giallo 

IV 12-11 Scadente Evidenti alterazioni della composizione e 
abbondanza della specie rispetto alla comunità 
attesa. Struttura di età e fenotipi delle 
popolazioni indigene che presentano consistenti 
segni di alterazioni. 

Arancione 

V ≤ 10 Pessimo Profonde variazioni della composizione e 
abbondanza della specie rispetto alla comunità 
attesa. Struttura di età e fenotipi delle 
popolazioni indigene che presentano gravi segni 
di alterazione 

Rosso 

 
(A) Le prime tre definizioni secondo la direttiva 2000/60/CE 
(B) Descrizione dei primi tre livelli secondo la direttiva 2000/60/CE, Tab. 1.2.1 dell’allegato V, sintetizzato ed integrato 
(C) Per la rappresentazione cartografica 
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Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 

 

Nell’anno 2000 l’allora A.N.P.A. (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) ha  pubblicato il 

proprio Manuale “l’Indice di Funzionalità Fluviale” (I.F.F.), (61), basato sulla metodologia 

RCE 2, (Siligardi e Maiolini 1993) adattamento alla realtà italiana dell’RCE 1  (Riparian 

Channel Environmental Inventory) messa a punto in Svezia da Petersen nel 1992. 

La metodica alla base dell’I.F.F. si fonda essenzialmente sulle capacità dell'operatore di 

rilevare i diversi segni che caratterizzano le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale 

attraverso una lettura critica degli stessi. Tale approccio impegna l’operatore in una serie 

di riflessioni sulle relazioni tra i diversi comparti funzionali di un fiume distaccandosi da 

una visione puntuale e di dettaglio di natura riduttiva e deterministica, per porsi in una 

visione olistica. 

Il metodo si basa sulla compilazione di un formulario di 14 domande a risposta multipla e 

per ogni risposta viene assegnato un punteggio di riferimento (Tab. 5).  

Una ulteriore tabella di riferimento viene utilizzata per differenziare i punteggi in classi o 

livelli di funzionalità che vanno da I a V (Tab. 6). 

Come per altri Indici Biotici, ad ogni livello di funzionalità viene associato un colore 

convenzionale per la rappresentazione cartografica; i livelli intermedi vengono 

rappresentati con un tratteggio a barre  di due colori alternati. La rappresentazione grafica 

viene effettuata con due linee colorate, corrispondenti ai colori dei livelli d funzionalità, 

distinguendo le due sponde del corso d’acqua. L’applicazione dell’I.F.F. permette di poter 

disporre di un utile strumento per le indagini conoscitive sugli ecosistemi acquatici sia per 

rilevarne “lo stato di salute” sia per individuare tratti o zone ad alta valenza ecologica o 

degradati che necessitano di interventi di recupero.  
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SCHEDA  I.F.F. 

 
Bacino:.....................................................Corso d’acqua...............................................…..… 

Località………………………………………………………………………………… 

Tratto ( metri)…………….Larghezza alveo di morbida ( metri)………….Quota……… 

Data……………Scheda N°………………Foto……………….Codice…………… 

 

                                                                                                    Sponda Sx  Dx 

1) Stato del territorio circostante 

a) Foreste e boschi 25  25 

b) Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti 20  20 

c) Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture permanenti, urbanizzazione 

rada 

5  5 

d) Aree urbanizzate 1  1 

     2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 

a) Formazioni arboree riparie 30  30 

b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 25  25 

c) Formazioni arboree non riparie 10  10 

d) Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente 1  1 

     2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 

a) Formazioni arboree riparie 20  20 

b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15 

c) Formazioni arboree non riparie 5  5 

d) Vegetazione arbustiva non riparie o erbacea o assente 1  1 

      3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 

a) Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20  20 

b) Fascia di vegetazione perifluviale  5-30 m 15  15 

c) Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m 5  5 

d) Fascia di vegetazione perifluviale assente 1  1 

      4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 

a) Senza interruzioni  20  20 

b) Con interruzioni  10  10 

c) Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5  5 

d) Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1 

      5) Condizioni idriche dell'alveo 

a) Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato   20 

b) Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato (fluttuazioni di portata stagionali)  15 

c) Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata frequenti  5 

d) Alveo bagnato molto ridotto o quasi inesistente ( impermeabilizzazioni del fondo)   1 

      6) Conformazione delle rive 

a) Con vegetazione arborea e/o massi 25  25 

b) Con erbe e arbusti  15  15 

c) Con sottile strato erboso 5  5 

d) Rive nude  1  1 

     7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 

a) Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati (o presenza di fasce di canneto o 

idrofite). 

 25 

b) Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15 

c) Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene (o assenza di canneto o idrofite)   5 

d) Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1 

       



 13 

      8) Erosione  

a) Poco evidente e non rilevante 20  20 

b) Solamente nelle curve e/o nelle strettoie 15 x 15 

c) Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5 

d) Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali 1  1 

      9) Sezione trasversale 

a) Sezione naturale  15 

b) Naturale con lievi interventi artificiali  10 

c) Artificiale con qualche elemento naturale  5 

d) Artificiale  1 

     10) Fondo dell'alveo  

a) Diversificato e stabile  25 

b) A tratti movibile  15 

c) Facilmente movibile  5 

d) Cementato   1 

     11) Raschi, pozze e meandri 

a) Ben distinti, ricorrenti; rapporto tra distanza di raschi (o meandri)  e larghezza dell'alveo bagnato 

pari a  5-7 : 1 

 25 

b) Presenti a distanze diverse e con successione irregolare (7-15:1)  20 

c) Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri (15-25:1)  5 

d) Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato (<25:1)  1 

     12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 

a) Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite  15 

b) Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata  10 

c) Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite  5 

d) Periphyton spesso o discreto con elevata copertura di macrofite  1 

     12bis) Vegetazione in alveo bagnato in acque a  flusso laminare 

a) Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti  15 

b) Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti, o scarsamente sviluppato con 

limitata copertura di macrofite tolleranti 
 10 

c) Periphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti  5 

d) Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti  1 

     13) Detrito 

a) Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi  15 

b) Frammenti vegetali fibrosi e polposi  10 

c) Frammenti polposi  5 

d) Detrito anaerobico  1 

     14) Comunità macrobentonica 

a) Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale  20 

b) Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso   10 

c) Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento  5 

d) Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti 

all’inquinamento 
 1 

 

 

 Punteggio Livello di funzionalità Giudizio di Funzionalità Colore 

Riva idrog.  sx.      

Riva idrog.  dx.       

Tab. 5: Scheda di rilevamento parametri I.F.F.  
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Punteggio IFF Funzionalità Giudizio di Funzionalità Colore 

261-300 I Elevato BLU 

251-260 I-II Elevato-Buono BLU VERDE 

201-250 II Buono VERDE 

181-200 II-III Buono-Mediocre VERDE GIALLO 

121-180 III Mediocre GIALLO 

101-120 III-IV Mediocre-Scadente GIALLO ARANCIO 

61-100 IV Scadente ARANCIO 

51-60 IV-V Scadente - Pessimo ARANCIO ROSSO 

14-50 V Pessimo ROSSO 

Tab. 6: Tabella di conversione dei valori di I.F.F. in classi di funzionalità, con relativo giudizio e 

colore per la rappresentazione in cartografia 
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Indagini Ittiologiche 

 

In tutti gli studi sulla fauna ittica, i campionamenti sono stati effettuati mediante l’utilizzo 

dello storditore elettrico (modello SCUBLA EL60/II GI di tipo sia a corrente continua (300-

500 Volts, 3,8-7 Ampere, 1300 W) che a corrente ad impulsi (580-940 Volts, 32 

KW/impulso, 0-100 i/s).  

Attraverso il campo elettrico, che si genera tra la treccia di rame (polo negativo) ed il 

guadino (polo positivo), il pesce riceve un certo gradiente di voltaggio che lo costringe a 

nuotare verso il guadino di cattura, mostrando un cosiddetto “effetto anodico”. 

Si è operato mediante passaggi ripetuti, ponendo particolare cura nella regolazione degli 

impulsi in uscita. 

Da una loro corretta impostazione dipende infatti il buon esito delle operazioni di cattura; 

errate regolazioni della frequenza di impulso possono causare infatti notevoli diminuzioni 

dell'efficacia di cattura dello strumento causate sia da sottoregolazione (mancanza di 

elettrotassi) sia da sovraregolazioni (mancanza di effetto anodico).  

La cattura dei pesci viene compiuta procedendo da valle verso monte; in questo modo 

risulta facilitata la cattura degli esemplari storditi trascinati dalla corrente, si evita di creare 

torbidità davanti a sé con i movimenti in acqua e si può sfruttare l’effetto “sorpresa” sui 

pesci, che generalmente stazionano rivolti verso monte.  

In ogni stazione individuata i campionamenti sono stati svolti da una squadra di almeno 

tre persone, necessarie per portare e azionare lo storditore, manovrare il guadino elettrico, 

raccogliere i pesci storditi con una rete a manico e trasportare i pesci in vasche di raccolta. 

Alla conclusione di ciascun campionamento gli esemplari catturati sono stati posti in 

recipienti aerati e successivamente narcotizzati con acetoncloroformio per facilitare le 

operazioni di misura. 

Per ogni individuo è stata effettuata la classificazione e la determinazione sia della 

lunghezza totale (approssimazione ±1 mm) che del peso (approssimazione ± 1 g). 

Al termine delle operazioni di misura tutti i pesci catturati sono stati liberati nel medesimo 

punto di prelievo. 

I dati così raccolti hanno quindi permesso di determinare: 
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Campionamento con elettrostorditore 

 



 17 

 Densità di Popolazione 

La stima della densità di popolazione è stata ottenuta tramite il metodo dei passaggi 

ripetuti (Moran e Zippin, 1958) dal quale si stima N, numero totale degli individui presenti 

nel tratto campionato di area nota. 

Sono state eseguite stime delle popolazioni a due prove di cattura. 

Dividendo il valore di stima ottenuto per la superficie di campionamento si ottiene la stima 

della densità attesa di popolazione per m2. 

 

 Età 

E’ stata determinata in laboratorio mediante l’osservazione con microscopio ottico delle 

scaglie prelevate ai pesci (Bagenal 1978; DeVries e Frie, 1996). 

Il metodo scalimetrico per l’attribuzione dell'età è basato sulla individuazione del numero 

di annuli presente nella scaglia in relazione ai cicli di accrescimento stagionale.  

Il metodo scalimetrico è stato integrato con il metodo di Petersen (DeVries e Frie, 1996), 

che si basa sulla distribuzione delle frequenze di lunghezza; ad ogni moda corrisponde una 

classe di età. 

 

 Contenuto stomacale 

L’indagine è stata di tipo qualitativo, con stime visive dell’abbondanza dei singoli taxa di 

macroinvertebrati negli apparati digerenti dei pesci prelevati ad hoc. 

 

 

 Modello di Accrescimento 

Il modello di accrescimento ponderale é stato calcolato nei termini di relazione lunghezza -

peso, attraverso il metodo dei minimi quadrati, dopo trasformazione logaritmica dei dati.  

La relazione viene espressa  tramite la formula (Bagenal, 1978): 

                                                  W=a LTb 

dove 

W= peso del pesce (g) 

LT= lunghezza totale (cm) 

b= coefficiente di regressione 

a= intercetta della curva sull’asse delle y 
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L’esponente “b” rappresenta il tipo di accrescimento ed il suo valore può variare tra 2 e 4; 

dove non si verifichino cambiamenti di forma nel corso dell'accrescimento, b=3  e si ha 

una crescita isometrica, mentre per b 3 si ha una crescita allometrica. 

Il valore dell’esponente “b” può variare tra le diverse specie ittiche, ma anche nell’ambito 

della stessa specie, in relazione alla diversa provenienza o per individui sessualmente 

maturi o immaturi. 

 

La relazione lunghezza-peso nella sua espressione logaritmica risulta essere 

 

                                              Log W = a + Log LT 

 

dove log W è il logaritmo decimale del peso corporeo (g) e log LT è il logaritmo della 

lunghezza totale del pesce (cm). 

 

Il modello di accrescimento in lunghezza utilizzato è stato quello classico proposto da Von 

Bertallanfy (Von Bertallanfy, 1938; Ricker, 1975), che descrive la crescita in lunghezza 

come: 

 

 

 

dove: 

 LT = lunghezza massima teorica raggiungibile nell’ambiente dato, 

 k =  coefficiente di crescita 

 t0 = fattore correttivo per tempo  

 

I parametri dell'equazione sono stati ricavati mediante l’utilizzo del pacchetto software 

“Vonbit versione B 2005 – FAO” 
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 Inquadramento Geomorfologico e Idrogeologico 

 
La morfologia della Provincia dell'Aquila è caratterizzata dalla massiccia presenza del 

crinale appenninico, che si coordina su tre serie di massicci, disposti da N-O a S-E: quello 

orientale è formato dai Monti della Laga, dal Gran Sasso e dalla Maiella; quello mediano 

dal Monte Velino, Monte Sirente, Montagna Grande e Serra di Chiamano; quello 

occidentale comprende i Monti Simbruini, i Monti Ernici, i Monti della Meta e delle 

Mainarde. 

Le tre serie di massicci costituiscono allineamenti di poderose unità orografiche divise da 

profonde incisioni o da solchi vallivi fluviali. 

L’alto corso del fiume Vomano divide i Monti della Laga dal Gran Sasso d’Italia. 

Tra la catena mediana e la catena orientale sono comprese le conche vallive dell'Aquila e 

di Sulmona, gli altipiani di Montereale, delle Rocche e delle Cinquemiglia; tale territorio 

costituisce il bacino apparente del fiume Aterno-Pescara e dei suoi affluenti. 

Tra la catena mediana e quella occidentale è situata la valle del fiume Salto, la Piana del 

Fucino e l’alta valle del Sangro. 

La catena occidentale, della quale solo il versante orientale è compreso nel territorio 

provinciale aquilano, comprende il bacino del fiume Liri. 

Le valli a quota maggiore non posseggono scorrimento superficiale e le acque vengono 

rapidamente assorbiti dagli innumerevoli inghiottitoi presenti, mentre le valli a quote 

minori presentano caratteristiche geomorfologiche differenti dalle precedenti e sono sede 

di una idrografia superficiale. 

La Piana dell'Aquila, situata ad una altitudine di 600 – 700 m s.l.m era sede di un antico 

lago ed oggi è percorsa dal fiume Aterno. 

La Piana di Sulmona, situata ad una altitudine di circa 300 – 400 m  s.l.m  era anch’essa 

sede anticamente di un vasto lago ed oggi percorsa dal fiume Sagittario. 

La Conca del Fucino, nella quale confluiscono il fiume Giovenco ed altri piccoli torrenti, è 

priva di emissari naturali, per cui era sede di un lago con una estensione di circa 160 Km2. 

Tra il 41 e il 52 d. C. l’imperatore Claudio, al fine di recuperare il bacino lacustre 

all’agricoltura, fece realizzare una galleria lunga circa 5,7 Km per scaricare le acque del 

lago nel bacino del fiume Liri. 

L’opera ridusse la superficie del lago a 60  Km2   e rimase in funzione per più di 800 anni. 
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Nel 1876 il principe Torlonia  fece eseguire una nuova opera di bonifica realizzando un 

nuovo emissario lungo circa  6,3 Km con una portata di 40 m3/s.  

Nel 1942 fu realizzato un nuovo emissario con lunghezza di 6,250 Km. 

Le principali valli a quote più elevate sono il Piano di Campo Imperatore, il Piano di 

Cinquemiglia e l’Altopiano delle Rocche. 

L’altitudine media del territorio provinciale dell'Aquila è di 1114 m  s.l.m. 

La distribuzione della superficie totale della Provincia dell'Aquila, pari a 5034 Km2 ; rispetto 

alle fasce altimetriche presenta i seguenti valori:   

 

Fasce altimetriche (m  s.l.m.) Superfici (Km2) % 

2793 -2100 28 0,6 

2100 - 1500 1024 20,3 

1500 -900 2350 46,7 

900 - 250 1632 32,4 

 

La tabella di cui sopra mostra come  la superficie maggiore è situata tra quota 1500 e 900 

m  (s.l.m.); questo per la presenza dei numerosi altipiani in quota sopra elencati.  

 

Il sistema idrografico della Provincia dell'Aquila è caratterizzato dalla presenza di corsi 

d’acqua ascrivibili alla categoria dei “fiumi appenninici”. 

La rete idrografica risente dell'elevata articolazione dell'orografia, della tettonica e della 

geologia; risulta caratterizzata dalla presenza di vaste aree prive di idrografia superficiale a 

causa dell'estrema permeabilità delle formazioni rocciose (carsismo); ciò comporta una 

elevatissima circolazione endoreica con presenza di numerosi inghiottitoi ( per esempio 

quello di Terranera che drena il territorio dell'altipiano delle Rocche ed alimenta le sorgenti 

di Stiffe) ed emergenze diffuse e talvolta molto copiose (per esempio quelle del fiume 

Tirino a Capo d’acqua), caratterizzate da portate costanti. 

I principali fiumi con foce nel Mar Adriatico, da nord verso sud sono: il fiume Vomano, il 

Fiume Aterno- Pescara, il fiume Sangro; quelli con foce nel Mar Tirreno sono il fiume 

Imele-Salto ed il fiume Turano, appartenenti al bacino del Tevere,  ed il fiume Liri-

Garigliano (ripreso da “Provincia dell’Aquila: Progetto Ambiente n. 1 – Amministrazione 

Provinciale 1989).
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Individuazione delle stazioni di campionamento 

 

Gli studi di cui sopra hanno riguardato i principali corsi d’acqua della Provincia dell'Aquila,  

suddivisi nei seguenti bacini e sottobacini:  

Bacino fiume Aterno – Pescara 

Sottobacino del Fiume Sagittario 

Sottobacino del fiume Tirino 

Bacino del fiume Sangro 

Bacino del fiume Liri  

 

La selezione delle stazioni di campionamento è stata effettuata tramite sopralluoghi 

preliminari, finalizzati ad individuare i siti più idonei sia per il monitoraggio biologico che 

per il censimento ittico, tenendo conto della localizzazione degli agglomerati urbani, dei 

nuclei industriali, delle aree di particolare pregio ambientale ed infine della possibilità di 

accesso.  

Ogni stazione è stata individuata su cartografia IGM 1:25.000 e per ciascuna di esse sono 

state individuate le coordinate piane UTM 33 ED50, tramite l’utilizzo di uno strumento 

G.P.S. (Geographic Position System) Garmin modello “etrex”, per poter essere inserite in 

un Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.).  
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STAZIONI DI CAMPIONAMENTO CARTA ITTICA PROVINCIALE DELL'AQUILA 

 

BACINO SOTTOBACINO CORSO D’ACQUA STAZIONE COD. 

ATERNO - PE  Fiume Aterno Montereale AT1 

  Fiume Aterno Cagnano A. AT2 

  Fiume Aterno Fossa AT3 

  Fiume Aterno Fontecchio AT4 

  Fiume Aterno Molina AT5 

  Fiume Aterno Raiano AT6 

  Fiume Aterno Vittorito AT7 

  Torrente Rio Cagnano A. AT8 

  Raio Torninparte AT9 

  T. Vetoio A monte (C.I.S.I) AT10 

  T. Vetoio A valle (C.I.S.I) AT11 

  Raiale A monte di Assergi AT12 

  T. Gamberale Rocca di Mezzo AT13 

 SAGITTARIO Sagittario Anversa -Cavuto SG1 

  Sagittario Anversa (monte depur.) SG2 

  Sagittario Bugnara SG3 

  T. Vella Pacentro SG4 

  T. Gizio Pettorano SG5 

 TIRINO Fiume Tirino Capo d’acqua TI1 

SANGRO  Sangro Ponte Campomizzo SN1 

  Sangro Opi SN2 

  Sangro Villa Scontrone SN3 

  Sangro Castel di Sangro SN4 

  Sangro Ateleta SN5 

  Rio Torto Alfedena SN6 

  T. Zittola  Castel di Sangro SN7 

LIRI  Liri Castellafiume LR1 

  Liri Capistrello LR2 

  Liri Pero dei Santi LR3 

  Liri Valle Roveto LR4 

  Rio Sparto   Canistro LR5 

  T. Romito Morino LR6 

 GIOVENCO Giovenco A monte Bisegna LR7 

  Giovenco A monte Ortona dei M. LR8 

  Giovenco A monte Pescina LR9 

Tab. 7: Distribuzione delle stazioni  
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Bacino Aterno – Pescara 

 

 

Il bacino imbrifero del fiume Aterno-Pescara copre una superficie complessiva di 3.188 

km², compresa per il 75% in provincia di L'Aquila, il 23,5% in provincia di Pescara e 

l'1,5% in provincia di Chieti. 

Il fiume Aterno è il corso d'acqua principale della provincia di L'Aquila e, dopo l'immissione 

delle sorgenti del Pescara all'altezza di Popoli, il principale della Regione Abruzzo. Da 

questo punto, fino alla foce nel mare Adriatico, prende il nome di Pescara. 

La lunghezza totale dalle sorgenti dell'Aterno fino al mare è di 145 km; il fiume Aterno 

drena direttamente, o indirettamente tramite sorgenti, un bacino comprendente l'alta, la 

media e la bassa valle aquilana, una parte del massiccio del Gran Sasso, del Velino e del 

monte Sirente. 

L'Aterno nasce nei pressi di Aringo, al margine settentrionale della conca di Montereale 

(815m. s.l.m.), dalla confluenza del torrente Mandragone col Rio Piano. 

 Il fiume attraversa e drena la Piana di Montereale-Capitignano e perviene al centro 

dell'Aquila, dopo aver attraversato numerosi piccoli centri abitati. 

Nella piana a Nord della Città di L'Aquila, il fiume Aterno riceve importanti contributi dal 

fiume Vetoio, e dal torrente Raio; a sud dell'abitato di Bazzano, situato a circa 10 km ad 

est di L'Aquila, il fiume riceve, in sinistra idrografica, l'apporto del fiume Raiale. 

Il fiume Aterno ed i suoi affluenti, dalle sorgenti fino a monte della città di L'Aquila, non 

hanno significative utilizzazioni, se si esclude l’irrigazione di limitata importanza. 

 La pratica irrigua si fa più intensa a valle dove i corsi d'acqua Aterno e Raiale vengono 

utilizzati intensamente, determinando nei mesi estivi fenomeni di asciutta totale dell'alveo 

del fiume Aterno dalla località di Fossa fino a Molina. 

All'altezza della piana di Molina, il fiume Aterno è rifornito dall'omonimo gruppo di 

sorgenti.  

In questo tratto non vi sono altre utilizzazioni tali da produrre riduzioni di portata, ad 

eccezione di prelievi, per usi potabili, da sorgenti con portata limitata. 
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Fiume Aterno in secca (Acciano - 8 luglio 2005) 

 

A valle di Molina il fiume Aterno scorre ripido ed incassato nelle aspre Gole di San 

Venanzio fino a raggiungere la piana di Raiano; a monte delle gole sono situate una 

traversa per la produzione di energia elettrica ed una presa per l’irrigazione della 

sottostante vallata. 

Il fiume Aterno, a monte dell'abitato di Popoli, riceve in destra idrografica il fiume 

Sagittario, suo principale affluente,  ed in riva sinistra il notevole apporto delle sorgenti del 

fiume Pescara e ne prende il nome. 

L'intero bacino del basso Pescara può essere diviso in una frazione montana, una frazione 

collinare ed una planiziale. I principali affluenti del Pescara, procedendo da monte verso 

valle, sono il fiume Tirino, in sinistra idrografica, il fiume Orta e il fiume Lavino, entrambi 

in destra idrografica, il torrente Cigno, in sinistra idrografica, il fiume Nora in destra 

idrografica 

La foce, sistemata a porto canale, è situata nel centro abitato della città di Pescara. 
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Fiume Aterno – Località Raiano 
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Stazione AT 1 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: FIUME ATERNO 

LOCALITA’: MONTEREALE 

ALTITUDINE: 850 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4708764,363 

  LONGITUDINE E/O 356198,088 

 

DATA: 14. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a valle dell'impianto di depurazione, a servizio dell'abitato di 

Montereale, in località “ex tiro a segno”. 

Il tratto di fiume considerato presenta un percorso raddrizzato, con argini cementificati. 

Il substrato è costituito soprattutto da materiale fine di sedimentazione, con presenza di 

detrito anaerobico. La velocità di corrente è bassa e la vegetazione, presente nella fascia 

perifluviale secondaria, risulta costituita da salici arbustivi ed elofite. 

 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx. 97 IV SCADENTE  

Riva idrog.  dx. 97 IV SCADENTE  

 

I.B.E. 
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PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

OTTOBRE 1985 * 2 V Ambiente fortemente inquinato 

MAGRA 1991 * 8 II Ambiente leggermente inquinato 

MORBIDA 1992 * 11 I Ambiente non inquinato 

MORBIDA 1999 9 II Ambiente leggermente inquinato 

MAGRA 1999 3-2 V Ambiente fortemente inquinato 

MORBIDA 2000 7 III Ambiente inquinato 

SETTEMBRE 2004 3 V Ambiente fortemente inquinato 

 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE.  

 

Le indagini biologiche condotte su questo tratto di fiume mostrano notevoli variazioni della 

qualità delle acque. Si è infatti passati da una V classe nel 1985 (EBI) ad una II e ad una I 

CQ nel 1992 (EBI). La situazione è quindi nuovamente peggiorata fino a tornare nel 2004 

ad una V classe di qualità (IBE). Tale andamento è presumibilmente correlato al non 

corretto funzionamento del depuratore localizzato a monte della stazione di 

campionamento.  

 

Analisi ittiologica 

Nel tratto considerato, le indagini non hanno evidenziato la presenza di fauna ittica 
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Stazione AT 2 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: FIUME ATERNO 

LOCALITA’: CAGNANO A. 

ALTITUDINE: 738 

COORDINATE  PIANE 

UTM 33 

  LATITUDINE N 4700741,631 

  LONGITUDINE E/O 357833,398 

DATA: 14. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a valle del ponte che conduce all’abitato di Cagnano Amiterno. Il 

territorio circostante è costituito da boschi sul lato della riva destra e da pascolo sul lato 

della riva sinistra. 

La vegetazione riparia si presenta continua su entrambe le rive e risulta costituita da 

formazioni arboree a salice bianco (Salix alba) e pioppo nero (Populus nigra).  

La sezione trasversale è naturale e non sono presenti fenomeni erosivi. Il substrato è 

costituito da massi, grossi ciottoli, ghiaia e limo; la velocità di corrente non è 

particolarmente sostenuta, mentre il detrito risulta costituito da frammenti vegetali 

riconoscibili e fibrosi.  

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire per entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale “elevato-buono”, fotografando un ambiente che preserva un certo 

grado di naturalità. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

 Riva idrog.  sx.  255 I-II ELEVATO BUONO   

Riva idrog.  dx.   260 I-II ELEVATO BUONO   

 

 

I.B.E. 

PERIODO I.B.E. Classe di 
qualità 

Giudizio sintetico 

OTTOBRE 1985 * 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Luglio 1991 * 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Maggio 1992 * 11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 1999 9-8 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 1999 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 9-10 II I Ambiente poco inquinato 

Settembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Giugno 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE. 

 

 

La stazione di campionamento mostra una buona qualità delle acque, presentando valori 

che vanno da una I ad una II Classe di qualità (CQ media = I-II ambiente poco inquinato). 
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In particolare i risultati delle ultime analisi biologiche effettuate a settembre 2004 (21 taxa 

- IBE=11) e a giugno 2005 (26 taxa – IBE = 11) hanno evidenziato sempre una I classe 

(ambiente non inquinato).  

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola non si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età   

anche se sono presenti sia individui giovani appartenenti alle classi 1+ e 2+ , sia individui 

di taglia legale appartenenti alle classi 3+ e 4+. 

La struttura di popolazione risulta condizionata dalle immissioni, come si evidenzia da 

testimoniare il fatto che la taglia con il maggior numero di individuin (n. 6 ) è riferita al 

pronto pesca ( 24 cm). 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 9,21 g/m2 , mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,09  ind/m2. 
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Stazione AT 3 

 

BACINO: ATERNO  

 

CORSO D’ACQUA: FIUME ATERNO 

LOCALITA’: FOSSA 

ALTITUDINE: s.l.m. 572 m 

COORDINATE PIANE  

UTM 33   

 

    LATITUDINE N 4684599,520 

   LONGITUDINE E/O 376612,247 

DATA: 31. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

La stazione è posta a valle del ponte che conduce all’abitato di Fossa. Il territorio 

circostante è caratterizzato da colture stagionali, anche se  sul lato della riva sinistra vi è 

anche un piccolo nucleo artigianale - industriale. 

La sezione trasversale è artificiale, con qualche elemento naturale, dal momento che il 

tratto di fiume considerato presenta alti argini in cemento; la vegetazione, presente nella 

fascia di vegetazione secondaria, è costituita da sporadici nuclei di salici e di macrofite, 

che non permettono  l’ombreggiamento. 

Il substrato è costituto da ciottoli, ghiaia e sabbia; in alcune zone sono evidenti fenomeni 

anaerobici. Il tratto considerato presenta una morfologia uniforme, con una larghezza 

dell’alveo asciutto di circa 15 m e con un alveo bagnato di circa 6 m ; nel periodo estivo   il 

livello dell'acqua oscilla dai 20 cm alla secca.  

La compilazione della scheda IFF, in considerazione dell'artificialità del segmento 

considerato, permette di attribuire per ciascuna riva un giudizio di funzionalità fluviale 

“scadente”, delineando un quadro qualitativo di tratto compromesso. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx. 98 IV SCADENTE  

Riva idrog.  dx. 76 IV SCADENTE  

 

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Luglio 1991 * 
Non 

applicabile 
Non applicabile Non applicabile 

Maggio 1992 * 7 III Ambiente inquinato 

Novembre 2004 3 V Ambiente molto inquinato 

Giugno 2005 3 V Ambiente fortemente inquinato 

 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE. 

 

I dati ottenuti dall’analisi biologica di questa stazione mostrano come la qualità delle acque 

è andata decisamente peggiorando passando da una III classe (maggio 1992 – valore 

EBI) ad una V classe a novembre 2004 e giugno 2005 (ambiente molto inquinato).  

 

I fattori che intervengono nel determinare tale situazione possono ricondursi a: 

artificializzazione dell'alveo con riduzione dei processi di autodepurazione, elevata 

riduzione di portata nel periodo estivo dovuta a prelievi e fonti d’inquinamento non 

sufficientemente depurate. 
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Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica rinvenuta è costituita sostanzialmente da individui di Rovella  

(Rutilus rubilio); è stato catturato un solo esemplare di Salmerino di fonte (Salvelinus 

fontinalis), la cui presenza è da ritenersi accidentale. 

Nel calcolo della biomassa e della densità non si è tenuto conto del salmerino di fonte. 

La popolazione ciprinicola si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età essendo 

costituita soprattutto da individui giovani e da pochi adulti. 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 0,77 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,1 ind/m2. 
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Stazione AT 4 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: ATERNO 

LOCALITA’: FONTECCHIO 

ALTITUDINE: s.l.m. 491 m 

COORDINATE PIANE 

UTM 33 

 

  LATITUDINE N 4675311,396 

  LONGITUDINE E/O 385067,029 

DATA: 23. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è localizzata a valle dello scarico del depuratore a servizio dell'abitato di 

Fontecchio.  

La sezione è naturale, anche se recentemente, in un periodo successivo alle indagini 

effettuate,  sono stati eseguiti degli interventi di consolidamento delle sponde su entrambe 

le rive, posizionando massi ciclopici al fine di ridurre i processi erosivi. 

La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 11 m; la vegetazione presente nella fascia 

perifluviale primaria  è costituita da formazioni arboree riparie  di Salice bianco ( Salix 

alba) e Pioppo nero (Populus nigra). 

La velocità di corrente è moderata  e si presenta a flusso laminare; la profondità media è 

di circa 0,5 m, mentre la massima, in alcune buche, può raggiungere  1,5 m. 

L’applicazione dell'IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di funzionalità 

fluviale “buono-mediocre”. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 



 35 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  181 II - III BUONO  MEDIOCRE   

Riva idrog.  dx.   191 II - III BUONO  MEDIOCRE   

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Ottobre 1985 * 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Luglio 1991 * 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Maggio 1992 * 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 1999 9-8 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra1999 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 9-10 II I Ambiente poco inquinato 

Novembre 2004 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Giugno 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 

 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE. 

 

 

Questo tratto del fiume Aterno presenta una situazione qualitativa stabilizzata su una II 

classe di qualità (ambiente leggermente inquinato). Degna di nota è la situazione 

osservata a giugno 2005; infatti durante questa campagna di monitoraggio sono state 

contate 20 unità sistematiche evidenziando una comunità discretamente diversificata. 
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L’assenza, però, di entità sensibili all’inquinamento come  Plecotteri (sono stati trovati solo 

pochi individui del genere Leuctra attribuiti a drift) ha fatto si che la classe di qualità non 

fosse superiore ad una II. Anche per gli Efemerotteri non sono stati segnalati elementi 

“pregiati”, presentando solo i generi Caenis, Baetis ed Ephemerella.  

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica rinvenuta è prettamente ciprinicola, in  coerenza  con la 

classificazione delle acque provinciali che attribuisce al tratto considerato la categoria “B”. 

Sono presenti tra i ciprinidi autoctoni: il Barbo comune (Barbus plebejus), la Rovella 

(Rutilus rubilio), la Tinca (Tinca tinca) ed il Cavedano (Leuciscus cephalus); tra gli 

alloctoni il Carassio (Carassius auratus). 

Sono stati catturati complessivamente 88 individui. 

Il valore della densità totale stimata è risultato pari a 0,14 ind/m2 , con il contributo 

maggiore a carico della rovella e del barbo, mentre il valore di biomassa totale 

stimata è risultato pari a 8,7 g/m2, con il contributo maggiore a carico del barbo e della 

tinca. 

 

La tabella seguente mostra i contributi di ciascuna specie ittica nel calcolo della densità e 

biomassa complessiva. 

 

Specie ittica Nome scientifico Densità (ind./m2) Biomassa (g/m2) 

Barbo comune Barbus plebejus 0,021 2,589 

Rovella Rutilus rubilio 0,081 0,848 

Tinca Tinca tinca 0,008 2,672 

Cavedano Leuciscus cephalus 0,016 1,433 

Carassio Carassius carassius 0,016 1,184 

 

I grafici che seguono mostrano la composizione %  riferita a ciascuna specie ittica della 

densità e della biomassa, la distribuzione per taglia di lunghezza per le principali specie e  

la relazione peso lunghezza, relativa alla rovella. 
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Stazione AT 5 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: ATERNO 

LOCALITA’: MOLINA 

ALTITUDINE:  

COORDINATE PIANE 

UTM 33 

 

  LATITUDINE N 4666280,207 

  LONGITUDINE E/O 396069,080 

DATA: 23. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

La stazione è posta a valle dell'abitato di Molina, in località “mulino di Sant’Antonio”. La 

sezione è naturale, con lievi interventi artificiali, quali una vecchia gabbionatura in riva 

sinistra.  

La vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria, in destra idrografica, è 

caratterizzata da formazioni arboree riparie, mentre, quella presente nella fascia 

perifluviale secondaria in sinistra idrografica, è caratterizzata da saliceti arbustivi con 

infiltrazione di esotiche naturalizzate, quali la Robinia pseudacacia. 

La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 9 m; il substrato è costituito da massi, 

grossi ciottoli e ghiaia. Nel periodo estivo il tratto considerato è frequentemente in secca. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“mediocre “ per la riva sinistra e “buono per la riva destra. 

 

 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  162 III MEDIOCRE  

Riva idrog.  dx.   220 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Ottobre 1985 * 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Luglio 1991 * 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Maggio 1992 * 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 1999 9-8 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 1999 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 9-10 II I Ambiente poco inquinato 

Aprile 2004 7 III Ambiente inquinato 

Ottobre 2004 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Novembre 2004 8 II Ambiente non inquinato 

Maggio 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE. 
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Le analisi biologiche effettuate nel corso delle 10 campagne di monitoraggio evidenziano 

un valore medio di II classe di qualità (ambiente leggermente inquinato). La situazione 

peggiore si è avuta ad aprile 2004 (III CQ – ambiente inquinato) a cui ha fatto seguito un 

progressivo recupero qualitativo in cui si è passati da una II (ottobre e novembre 2004 – 

ambiente poco inquinato) ad una I CQ (maggio 2005 – ambiente non inquinato) con 22 

unità sistematiche considerate e IBE = 10. E’ da segnalare che il raggiungimento della I 

classe a maggio 2005 è avvenuto nonostante l’assenza di Plecotteri (solo pochi individui 

dei generi Leuctra e Nemoura attribuiti al drift) a testimonianza di una comunità 

diversificata e funzionalmente ben articolata.  

Analisi ittiologica 

 

La stazione è posta in un tratto di acque classificate di categoria “A”. 

 La popolazione ittica rinvenuta è costituita solamente da un individuo di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta), e da un individuo di Barbo (Barbus plebejus), sopravvissuti al 

periodo estivo di asciutta, rifugiandosi in profonde buche. 

La condizione di secca riscontrata per lunghi tratti e presente ciclicamente ogni estate per 

alcuni mesi,  non può permettere la presenza di popolazioni ittiche ben strutturate. 

 

 

Barbo 
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Stazione AT 6 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: ATERNO 

LOCALITA’: RAIANO 

ALTITUDINE: 268 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33 

 

  LATITUDINE N 4662407,136 

  LONGITUDINE E/O 401555,065 

DATA: 27. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta sull’asta principale del fiume Aterno a valle della confluenza delle 

acque leggermente sulfuree, provenienti dalla sorgente “Acqua Solfa”.  

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da boschi in riva  idrografica destra, e da 

coltivi in riva idrografica sinistra. 

La vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria è costituita da formazioni 

arbustive ed arboree riparie, con un’ampiezza tra i 5 e i 30 m, con presenza di interruzioni. 

Sono evidenti fenomeni di erosione nelle curve di meandro; la sezione trasversale è 

naturale. Il substrato è costituito da ciottoli , ghiaia e sabbia; la presenza di vecchi tronchi 

stabilmente incassati determina una elevata ritenzione degli apporti trofici. 

La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 11 metri. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“buono” per la riva destra e di “buono mediocre” per la riva sinistra. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  195 II - III BUONO  MEDIOCRE   

Riva idrog.  dx.   215 II BUONO  

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Luglio 1991 * 11 I Ambiente non inquinato 

Maggio 1992 * 10 I Ambiente non inquinato 

Novembre 2004 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Luglio 2005 10 I Ambiente non inquinato 

* Sono valori relativi all’EBI (Extended Biotic Index) in quanto non era ancora stato 

introdotto l’IBE. 

 

Le 4 campagne di monitoraggio biologico effettuate dal 1991 al 2005 hanno evidenziato 

che, a parte il mese di novembre 2004 (II classe – ambiente leggermente inquinato), il 

tratto considerato ha mantenuto un buon livello di naturalità e di funzionalità. La comunità 

macrobentonica risulta essere discretamente diversificata (19 taxa a novembre 2004 e 22 

a luglio 2005). Nonostante a luglio 2005 non siano stati rinvenuti Plecotteri, è da segnalare 

la presenza di generi sensibili a stress ambientali tra gli Efemerotteri (Ecdyonurus, 

Rhithrogena ed Ephemera).  

Si può comunque dire che l’apporto quantitativo della sorgente “Acqua Solfa”, con una 

portata costantemente maggiore di 100 l/sec , risulta fondamentale per la qualità 

ambientale del tratto di fiume a valle della sorgente stessa. Soprattutto nel periodo estivo, 

a fronte di una portata del fiume ridottissima, l’apporto della sorgente “acqua Solfa” riesce 

in gran parte a diluire il carico inquinante proveniente dallo scarico dell'impianto di 

depurazione, a servizio di parte dell’abitato di Raiano. 
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Analisi ittiologica 

 

Nel tratto considerato, il campionamento effettuato ha evidenziato come la popolazione 

ittica presente sia costituita esclusivamente da individui di Trota fario (Salmo (trutta) 

trutta). 

La popolazione salmonicola non si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età, 

risultando condizionata dalle immissioni, così come evidenziato dal grafico seguente, 

relativo alla distribuzione per taglia.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 5,25 g/m2, con il contributo 

maggiore a carico delle classi adulte, mentre il valore della densità totale attesa è 

risultato pari a 0,028 ind/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un recente studio approfondito sull’ambiente fluviale all’interno della “Riserva Naturale 

Gole di San Venanzio” (54) evidenzia una diversa distribuzione della fauna ittica nei tratti a 

monte e a valle della sorgente sulfurea, in relazione ad una differenziazione 

dell’ecosistema fluviale, dovuta alla differente portata e velocità di corrente.  

A monte della sorgente sulfurea abbiamo oltre alla presenza della trota fario, dovuta a 

ripopolamento, quella del barbo ( Barbus plebejus), del cavedano (Leuciscus cephalus), 

e di altri ciprinidi quali la tinca (Tinca tinca) ed il carassio (Carassius auratus), tipiche di 

acque profonde e con bassa velocità di corrente. 
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A valle troviamo specie quali il barbo (Barbus plebejus ) e la lampreda di ruscello 

(Lampreta planeri) caratteristiche di acque ossigenate e con buona velocità di corrente. 

Di particolare interesse naturalistico la presenza di individui di trota fario con 

caratteristiche fenotipiche riconducibili al ceppo autoctono e la presenza della popolazione 

di lampreda di ruscello. 

 

 

 

 

 

Lampreda di ruscello 
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Stazione AT 7 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: ATERNO 

LOCALITA’: VITTORITO 

ALTITUDINE: 260 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33 

 

  LATITUDINE N 4664541,162 

  LONGITUDINE E/O 403392,078 

DATA: 27. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è situata in località “Lo Scerto”, in comune di Vittorito, subito a valle del tratto 

di fiume che ricade all’interno della riserva naturale “Gole di San Venanzio” in un ambiente 

fluviale ancora naturale, prima degli interventi di rettificazione e artificializzazione.  

Il substrato è costituito prevalentemente di ciottoli e ghiaia nei tratti rettilinei, e da 

consistenti depositi di sabbia e limo nelle anse.  

I fenomeni erosivi delle rive sono ben evidenti nelle curve di meandro. 

La sezione trasversale è naturale, la vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 

si presenta continua ed ampia e formata da formazioni arboree riparie. 

La presenza di vecchi alberi in alveo garantisce una elevata ritenzione dell'apporto trofico, 

mentre il detrito organico è caratterizzato da frammenti vegetali fibrosi e polposi. 

L’alveo bagnato è largo circa 7 m, quello di morbida può raggiungere i 15 m.  

La profondità media dell’acqua è di circa 40 cm, mentre la profondità in alcune buche  può 

superare i 150 cm. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  205 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   230 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Autunno 2000 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Inverno 2001 7-8 III II Ambiente quasi inquinato 

Morbida 2001 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 2001 6-5 III IV Ambiente sensibilmente inquinato 

Morbida 2002 7-8 II III Ambiente quasi inquinato 

Magra 2002 6 III Ambiente inquinato 

Aprile 2004 7 III Ambiente inquinato 

Ottobre 2004 7-8 II III Ambiente quasi inquinato 

Novembre 2004 5 IV Ambiente molto inquinato 

Luglio 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 
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Come si evince dalla tabella, la situazione qualitativa del tratto in esame si è mostrata, 

nell’arco delle 10 campagne di monitoraggio, alquanto variabile. Le situazioni peggiori si 

sono riscontrate nei mesi di novembre 2004 (ambiente molto inquinato), nel periodo di 

magra del 2001 (III-IV – ambiente sensibilmente inquinato), durante la magra del 2002 e 

nel mese di aprile 2004 (III CQ – ambiente inquinato). Un discreto recupero della qualità 

delle acque si è avuto durante l’ultima campagna di monitoraggio del mese di luglio 2005.  

La variabilità dei risultati può essere data sia dal fatto che le indagini svolte nel tempo, 

non siano riferite ad uno specifico tratto, ma genericamente riferite alla località Vittorito, 

sia dal passaggio repentino da una situazione fluviale naturale ad una artificializzata e sia 

da probabile presenza di fonti di vario impatto ambientale.   

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita da pochi individui di trota fario (Salmo (trutta) 

trutta), di barbo (Barbus plebejus), di cavedano (Leuciscus cephalus)  e di lampreda di 

ruscello (Lampreta planeri). 

Un recente studio (40) ha evidenziato la presenza di alcuni individui riconducibili al ceppo 

autoctono di trota fario (secondo gli autori al taxon macrostigma). 

Possono essere rinvenuti anche individui di spinarello (Gasterosteus aculeatus), presente 

presso le sorgenti del fiume Pescara.  

Il valore di biomassa totale stimato è risultato pari a 2,58 g/m2, mentre il valore della 

densità totale stimato è risultato pari a 0,01 ind/m2. 
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Trota fario 

Stazione AT 8 

 

BACINO: ATERNO  

 

 

CORSO D’ACQUA: TORRENTE  RIO 

LOCALITA’: CAGNANO AMIT. 

ALTITUDINE: 738 

COORDINATE PIANE 

UTM 33 

 

  LATITUDINE N 4700741,631 

  LONGITUDINE E/O 357833,398 

DATA: 14. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta sul tratto terminale del torrente Rio, prima della sua immissione nel 

fiume Aterno. Lo stato del territorio circostante è costituito da boschi in riva destra e da 

prati in riva sinistra. La vegetazione perifluviale di entrambe le rive  si presenta continua 

senza interruzioni, con una ampiezza di  pochi metri e risulta costituita da formazioni 

arboree riparie, quali salici e pioppi.  La sezione trasversale è naturale, con rive stabili ed 

assenza di fenomeni erosivi, mentre il substrato risulta costituito da ciottoli e ghiaia. 

La larghezza media del tratto è di circa 2 m 

Indice di Funzionalità Fluviale  

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx. 255 I-II ELEVATO-BUONO   

Riva idrog.  dx. 260 I-II ELEVATO-BUONO   
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I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Giugno 2005 10 I Ambiente non inquinato 

 

I campionamenti effettuati negli ultimi 2 anni su questo piccolo affluente del fiume Aterno 

mostrano un ambiente in “salute” con una comunità macrobentonica diversificata e ben 

articolata da un punto di vista trofico funzionale. Da segnalare la presenza tra i Plecotteri 

dei generi Protonemura e Isoperla e tra gli Efemerotteri di Ecdyonurus, Epeorus ed 

Heptagenia. 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta).  

La popolazione salmonicola si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età per la 

presenza di individui nati nell’anno, di un buon numero di individui giovani appartenenti 

alle classi 1+ e 2+ , e di pochi individui di taglia legale. 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 6,9 g/m2,  mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,11  ind/m2. 
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Stazione AT 9 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: TORRENTE RAIO 

LOCALITA’: VILLA GRANDE 

ALTITUDINE: 730 m s.l.m. 

COORDINATE 

PIANE  UTM 33    

 

       LATITUDINE 4684334,157 

       LONGITUDINE 360166,079 

DATA: 15. 10. 2004  

 

Note sul torrente Raio 

 

Il Raio si origina dal gruppo montuoso di monte S.Rocco, di monte Puzzillo e di monte 

Orsello, considerati come estreme propaggini settentrionali del Massiccio del Velino. 

Il corso d'acqua scorre attraverso il territorio di Tornimparte, in una vallata costituita da un 

continuo alternarsi di sistemi collinari, valloncelli e pianori, fino a raggiungere la Conca 

Aquilana e confluire nel fiume Aterno. 

Da un punto di vista geologico il territorio del comune di Tornimparte si può far rientrare 

nell'ambito del gruppo Velino-Sirente, la cui base fondamentale è di natura calcarea. La 

struttura geologica della zona è caratterizzata dal susseguirsi di blocchi di rocce calcaree e 

calcareo-dolomitiche stratificate e dalla presenza frequente di formazioni arenaceo-

argillose. 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta in località Villa Grande, a valle di un piccolo ponte di nuova 

costruzione. Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da boschi in riva idrografica 

destra e da prati in riva  sinistra. La vegetazione della fascia perifluviale primaria è 
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costituita da formazioni arbustive riparie, si presenta continua in riva destra e con 

interruzioni in riva sinistra. 

La sezione trasversale è naturale e non sono evidenti fenomeni di erosione. 

il substrato è costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaia, sono presenti inoltre sabbia e 

limo; la larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 2 metri. Nel periodo estivo  vi è una 

forte riduzione di portata con tratti in secca e presenza di pozze. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“buono” ad entrambe le rive. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  220 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   235 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 

 

 

Il corso d’acqua indagato presenta una buona qualità delle acque. Il passaggio dalla I 

classe del mese di settembre 2004 alla II del mese di luglio 2005 è da imputare alla 

drastica riduzione della portata che si registra sistematicamente nel periodo estivo da 

quando è stata realizzata la galleria di San Rocco. Da segnalare la presenza per i Plecotteri 

dei generi Isoperla e Protonemura e per gli Efemerotteri quella di Ecdyonurus, Rhitrogena, 

Habrophlebia ed Heptagenia. 
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Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Sono stati catturati soltanto 5 individui. 

Il fattore limitante è costituito dalla ridottissima portata che caratterizza il periodo estivo-

autunnale; in tale periodo il torrente Raio è quasi in secca e soltanto la presenza di alcune 

piccole pozze permette  la sopravvivenza delle poche trote catturate. 

 

 

 

Trota fario 
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Stazione AT 10 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: T. VETOIO 

LOCALITA’: a monte C.I.S.I. 

ALTITUDINE: 631 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE  

UTM 33    

 

       LATITUDINE 4691361,831 

       LONGITUDINE 365116,371   

DATA: 16. 10. 2004  

 

Note sul torrente Vetoio 

 

Un gruppo importante di sorgenti che insistono sull’area aquilana è quello del lago Vetoio 

e della sorgente Boschetto. Con ogni probabilità le acque che sgorgano da tali sistemi 

sorgivi provengono dal Gran Sasso ma invece di emergere al contatto tra carbonati  e 

piana, si infiltrano nei depositi alluvionali e detritici di versante per venire a giorno dove 

lenti di materiale grossolano intercettano la superficie topografica.  

La sorgente di Vetoio crea un piccolo laghetto artificiale nei pressi di Coppito, le cui acque 

in passato venivano usate dai primi opifici le cui macchine erano azionate dalla  forza 

idraulica.  

In località Pile tale corso d’acqua si arricchisce del contributo della sorgente Boschetto, la 

cui emergenza principale è ubicata all’interno dello stabilimento della SIEMENS. 

Appena dopo la confluenza le acque prima si dividono e poi si ricongiungono di nuovo 

confluendo nel fiume Aterno.  

Descrizione Ambientale 
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La stazione è posta presso una vecchia casa colonica, a monte del Centro ittiogenico, poco 

distante dal lago Vetoio. 

Lo stato del territorio circostante è costituito da arativi e urbanizzazione rada. 

Su entrambe le rive è presente una vegetazione perifluviale continua, non particolarmente 

ampia, costituita da formazioni arboree riparie, a salice bianco.  

La sezione trasversale è naturale e fenomeni erosivi sono evidenti solo nelle curve di 

meandro. Il fondo dell'alveo è a tratti movibile essendo costituito prevalentemente da 

ciottoli e ghiaia; la larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 3,5 m mentre la 

profondità media è di 25-30 cm. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“buono” ad entrambe le rive. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  210 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   210 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 10 I Ambiente non inquinato 

 

 

I campionamenti, effettuati a monte del centro ittiogenico in località Pile, hanno 

evidenziato una I classe di qualità delle acque (ambiente non inquinato) per entrambi i 

mesi di raccolta.  
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La comunità macrobentonica si presenta ben diversificata anche se non sono stati 

rinvenuti taxa particolarmente “pregiati”. 

 

Analisi ittiologica 

 

Il tratto considerato rientra tra le “acque soggette a divieto di pesca, zona di 

ripopolamento, frega e protezione”. 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente  strutturata e coerente con 

quanto ci si aspetterebbe dall’analisi della tipologia fluviale, che privilegia di fatto la 

riproduzione naturale e l’accrescimento degli stadi giovani, così come evidenziato dal 

grafico seguente relativo alla distribuzione per taglia (LT).  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 8,7 g/m2  , mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,57  ind/m2. 
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Stazione AT 11 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: T.VETOIO 

LOCALITA’: a valle C.I.S.I. 

ALTITUDINE: 627 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE  

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4690995 

  LONGITUDINE E/O 0365687 

DATA: 16. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione di campionamento è posta a valle del Centro Ittiogenico, in località bivio per 

Pile,  presso un ponticello in legno situato a poca distanza da un autolavaggio. 

Lo stato del territorio circostante è costituito da aree urbanizzate. 

La vegetazione perifluviale, costituita da formazioni arboree riparie (Pioppi e Salici) 

presenta delle interruzioni ed un’ampiezza limitata. 

L’alveo è parzialmente naturale, con sponda destra artificiale. Il substrato è formato 

prevalentemente da ghiaia, ciottoli, sabbia e, in alcuni tratti, da sporadici massi. La 

ritenzione di detrito organico è moderata e rilevabile sotto forma di strutture grossolane. 

La larghezza media dell’alveo bagnato è di circa 5 m. La profondità media dell’acqua è di 

30 cm, mentre la massima di circa 1 m. La velocità della corrente è media; gli organismi 

incrostanti sono presenti con alghe crostose ed uno strato di feltro perifitico.  

 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“mediocre” ad entrambe le rive. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  166 III MEDIOCRE  

Riva idrog.  dx.   176 III MEDIOCRE  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 6 III Ambiente inquinato 

Luglio 2005 6 III Ambiente inquinato 

 

 

I campionamenti effettuati in questo tratto di fiume hanno evidenziato una situazione di 

evidente alterazione della qualità ambientale. Si passa infatti dalla I classe della stazione 

precedente ad una III (ambiente inquinato) nelle stesse date di raccolta. Il peggioramento 

della qualità è presumibilmente imputabile ai differenti apporti inquinanti dovuti 

all’urbanizzazione dell’area. 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita prevalentemente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta); sono stati inoltre catturati 2  esemplari di Carassio (Carassius 

auratus). 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato elevato, pari a 16,37 g/m2, mentre il 

valore della densità totale attesa è risultato pari a 0,63 ind/m2. 
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Il confronto tra i dati relativi alla  biomassa nelle due stazioni sul Torrente Vetoio, 

evidenzia nella stazione a valle un incremento dell’88,16%. 

Si ritiene che tale incremento possa essere determinato, oltre che dall’aumento di portata, 

probabilmente anche dall’apporto di sostanze nutritive provenienti dal C.I.S.I.  L’analisi  

dei grafici relativi alla distribuzione per taglia di lunghezza tra le popolazioni di trota fario 

presenti nelle due stazioni poste sul Torrente Vetoio, evidenzia come le caratteristiche 

ambientali del torrente garantiscono la presenza soprattutto di popolazioni giovani.
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Stazione AT 12 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: RAIALE 

LOCALITA’: a monte 

ASSERGI 

ALTITUDINE: 980 m s.l.m. 

COORDINATE 

PIANE  UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4697847 

  LONGITUDINE 

E/O 

X 0376557 

DATA: 17. 10. 2004 

 

Note sul torrente Raiale 

 

Il Raiale prende origine da un gruppo di sorgenti che si originano dal monte San Franco 

(2135 m) e si sviluppa per una lunghezza pari 21 Km. Nel suo primo tratto, fino ad 

Assergi, scorre in sedimenti marini Mesozoici e nei resti cementati di imponenti conoidi di 

deiezione attive nel Pleistocene. 

Il fiume nella sua prima parte ricade interamente nei confini del Parco Nazionale Gran 

Sasso e monti della Laga, attraversa gli abitati di Assergi, Camarda e Paganica, e prima di 

confluire nel fiume Aterno, riceve le acque del fiume Vera. 

 

Descrizione Ambientale 

 

Il tratto di fiume monitorato è localizzato poco a monte della cittadina di Assergi, in 

un’area in cui sono presenti piccoli coltivi e una modesta attività pastorale. 
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La vegetazione della fascia perifluviale primaria è caratterizzata dalla presenza di salici 

arborei, presenti su entrambe le rive, anche se con ampiezza molto limitata. 

La sezione trasversale è naturale, con lievi interventi artificiali, quali vecchi argini in pietra;  

non sono evidenti fenomeni erosivi. 

La granulometria del substrato è prevalentemente  costituita da ciottoli e ghiaia, la velocità 

di corrente è moderata. Il detrito è costituito da frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi. 

La larghezza dell'alveo bagnato misura circa 3,5 m , la profondità media dell’acqua è di 

circa 25 cm mentre quella massima di circa 50 cm. 

La compilazione della scheda IFF ha permesso di attribuire ad entrambe le rive un giudizio 

di funzionalità fluviale “buono”. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  220 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   230 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 11-10 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 10-11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 2000 11 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 10 I Ambiente non inquinato 
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Le analisi biologiche effettuate nelle cinque campagne di monitoraggio hanno mostrato 

sempre un’ottima qualità delle acque (I classe - ambiente non inquinato) con una fauna 

macrobentonica molto ben diversificata sia da un punto di vista strutturale che trofico 

funzionale. Quanto detto, associato ad un livello di funzionalità fluviale pari a II (giudizio 

buono), traccia un quadro positivo sullo stato di salute del tratto di fiume esaminato.   

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La tipologia fluviale presenta tutte le caratteristiche  ideali per la riproduzione naturale 

della specie e privilegia la popolazione costituita prevalentemente da individui giovani, così 

come evidenziato dal grafico seguente, relativo alla distribuzione per taglia di lunghezza.  

  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 6,30 g/m2 ,  mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,24  ind/m2. 
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Stazione AT 13 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: T. GAMBERALE 

LOCALITA’: ROCCA DI MEZZO 

ALTITUDINE: 1285 

COORDINATE 

PIANE  UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4672649 

  LONGITUDINE 

E/O 

378078 

DATA: 21. 10. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a monte del ponte che conduce a Secinaro. 

Il corso d’acqua presenta una portata ridottissima ed in alcuni periodi dell’anno l’alveo è 

completamente in secca.  

La velocità di corrente è moderata, il substrato è costituito prevalentemente da  massi, 

ciottoli e sedimento fine. 

La sezione trasversale è naturale e non sono evidenti fenomeni erosivi. 

La vegetazione della fascia perifluviale primaria è caratterizzata dalla presenza di salici 

arbustivi e da formazioni arboree zonali, presenti su entrambe le rive, anche se con 

ampiezza molto limitata. 

Il detrito è costituito da frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi. La larghezza dell'alveo 

bagnato misura circa 1,5 m , la profondità media dell’acqua è di circa 20 cm mentre quella 

massima di circa 40 cm. 

La compilazione della scheda IFF ha permesso di attribuire ad entrambe le rive un giudizio 

di funzionalità fluviale “buono”. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx. 220 II BUONO  

Riva idrog.  dx. 235 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Luglio 2005 10 I Ambiente non inquinato 

 

 

La campagna di monitoraggio ha interessato il tratto immediatamente a monte dell’abitato 

di Rocca di Mezzo, all’altezza del ponte per Secinaro. Non è stato possibile effettuare il 

campionamento nel mese di Settembre in quanto l’alveo era completamente asciutto. Nel 

secondo periodo di campionamento (luglio 2005) le acque sono risultate essere di I classe 

di qualità. Si segnala la presenza dei generi Isoperla e Protonemura per i Plecotteri e di 

Ecdyonurus Habrophlebia e Habroleptoides per gli Efemerotteri. 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola è fortemente condizionata nel periodo estivo dalla ridottissima 

portata e dalla presenza di lunghi tratti di alveo in secca. 

In uno studio successivo sono stati rinvenuti soltanto due individui adulti di trota fario.  
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Riflessioni sulla fauna ittica del bacino del F.  Aterno 

 

Sul reticolo idrografico del bacino del fiume Aterno sono state localizzate 

complessivamente 13 stazioni di campionamento, 7 sull’asta principale e 6 sui maggiori 

affluenti. 

Sono acque di categoria “A” i tratti del fiume Aterno che vanno dalla sorgente fino alla 

confluenza del Gamberale (località Stiffe) e dal Comune di Acciano fino al confine 

provinciale.  

Il problema principale che emerge con forza dall’indagine effettuata e dalle analisi dei dati 

di numerose ricerche (28), (75), (76),  è il progressivo peggioramento della qualità delle 

acque del fiume Aterno. 

A ciò devono aggiungersi: 

l’artificializzazione e rettificazione di lunghi tratti dell'asta principale (tratto di Fossa, tratto  

Vittorito – confine provinciale), che banalizzano l’ambiente fluviale, riducendo 

notevolmente quelle caratteristiche morfologiche tipiche dei tratti a salmonidi con 

presenza di differenti microhabitats.   

la ridottissima portata che immancabilmente caratterizza il periodo estivo, con fenomeni di 

asciutta totale dell’alveo per tratti di qualche decina di Km ( Fossa – Molina).  

 

Ne consegue che per quanto riguarda le acque di categoria “A”,  presenti sull’asta  

principale, al di fuori dei tratti di Cagnano Amiterno e delle Gole di San Venanzio, che 

preservano una naturalità e conservano nel tempo una qualità delle acque accettabile 

(oscillante tra una I ed una II Classe),  tutti gli altri tratti risultano comunque 

compromessi.  

Per quanto riguarda i principali affluenti, anche se presentano una qualità delle acque in 

alcuni casi elevata, comunque sono per lo più caratterizzati da portate limitate e pertanto, 

anche se ricadenti in “acque con divieto di pesca, zone di ripopolamento, frega  e 

protezione” non sono in grado di fungere efficacemente da aree di irradiamento della 

fauna ittica nei tratti fluviali limitrofi.   
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Stazione SG1 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: SAGITTARIO 

LOCALITA’: CAVUTO 

ALTITUDINE: 550 m s.l.m. 

COORDINATE 

PIANE UTM 33    

 

       LATITUDINE 4649802,54      

       LONGITUDINE 401189,63   

DATA: 28. 10. 2004 

 

 

Note sul fiume Sagittario 

 

Il fiume Sagittario, 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, circa 1500 m 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. Il Sagittario, fino alla confluenza 

con il Fiume Gizio ingrossato dal Fiume Vella, non possiede altre sorgenti di rilievo. Il 

fiume, sul quale sono stati realizzati alcuni interventi di bonifica e sistemazione idraulica 

per la difesa dalle piene delle pianure circostanti, circa 2 km a monte dell’abitato di Popoli 

confluisce nell’Aterno il quale, poco più a valle, entra nel territorio della Provincia di 

Pescara. 
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Descrizione Ambientale  

 

La stazione è posta all’interno della Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario, presso 

la zona delle “Sorgenti Cavuto”.   

Il tratto di fiume considerato è caratterizzato dalla presenza in entrambe le rive di una 

fascia perifluviale continua, anche se non particolarmente ampia, costituita da formazioni 

arboree riparie. La sezione trasversale è naturale, la velocità di corrente è sostenuta, non 

sono evidenti fenomeni erosivi. Il substrato è costituito prevalentemente da grossi ciottoli 

e ghiaia. Si è in presenza di una buona ritenzione degli apporti trofici con detrito costituito 

da frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“elevato per entrambe le rive. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  270 I ELEVATO  

Riva idrog.  dx.   270 I ELEVATO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Dicembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Agosto 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

I due campionamenti effettuati a dicembre 2004 e ad agosto 2005 hanno evidenziato che 

questo tratto di fiume, che scorre in un’area ad elevato pregio naturalistico, presenta 

un’ottima qualità delle acque (I classe) e una comunità molto diversificata con un numero 
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di unità sistematiche > 20, (valore massimo 27 ad agosto 2005) ed un elevato grado di 

funzionalità (I livello).  

Analisi ittiologica 

 

La stazione, come si è detto, ricade all’interno della Riserva Naturale “ Gole del Sagittario” 

ed in zona di ripopolamento – frega – protezione, con divieto di pesca. 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

L’indagine ha permesso di catturare 154 individui con lunghezze (LT) comprese  tra 5,1 e 

39 cm  e peso variabile tra 1 e 806 g. 

Il valore di biomassa totale stimata è risultato elevato, pari a 25,0 g/m2, con il 

contributo maggiore a carico delle classi 1+, 2+, mentre il valore della densità totale 

stimata è risultato pari a 0,59  ind/m2. 

La popolazione salmonicola si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età,  essendo 

costituita prevalentemente da individui giovani appartenenti alle classi 1+ e 2+ , ed in 

numero minore da individui adulti di differenti classi di età e con taglie considerevoli. 

E’ stata documentata una riproduzione naturale, con cattura di individui nati nell’anno. 
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica, che risulta essere: 

Log W = -2,4349 + 3,356 Log LT 

 

Dal momento che il coefficiente di regressione “b” assume un valore pari a 3,35 (>3); si 

può affermare che gli individui, che costituiscono il campione, a parità di lunghezza, 

raggiungono pesi maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto con dati precedenti 

La ricerca bibliografica ha evidenziato tre studi sulla fauna ittica del fiume Sagittario. 

(Pomini 1941; Sommani 1949; Turin 1998).  

Le ricerche effettuate sul fiume Sagittario, ai fini della stesura della Carta Ittica della 

Provincia dell'Aquila, hanno riguardato lo stesso tratto di fiume indagato nello studio del 

1998. Il confronto dei dati delle indagini di cui sopra evidenzia come in un’area protetta, in 

sei anni si è avuto un incremento della biomassa e della densità rispettivamente del 90,8% 

e del 52%.  

 

Anno  1998 2004 INCREMENTO % 

Biomassa (g/m2) 13,1 25,0 + 90,8 

Densità (ind./m2) 0,388 0,59 + 52 
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Stazione SG2 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: SAGITTARIO 

LOCALITA’: ANVERSA 

ALTITUDINE: 523 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

       LATITUDINE 4650627,53       

       LONGITUDINE 401577,04   

DATA: 01. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta all’interno della Riserva Naturale Gole del Sagittario, subito a monte 

dell'impianto di depurazione delle acque reflue, a servizio dell'abitato di Anversa degli 

Abruzzi. 

Il tratto di fiume considerato presenta in entrambe le rive una fascia perifluviale priva di 

interruzioni e costituita da formazioni arboree ed arbustive riparie, in grado di fornire un 

buon ombreggiamento e zone rifugio per l’ittiofauna.  

Il substrato è costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaia, con presenza nelle anse di 

ghiaino e sabbia; la velocità di corrente è sostenuta e garantisce una buona 

ossigenazione.  

La sezione trasversale è naturale, non sono evidenti fenomeni erosivi ed il fondo si 

presenta diversificato e stabile. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

“elevato” per entrambe le rive. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  280 I ELEVATO  

Riva idrog.  dx.   270 I ELEVATO  

 

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Dicembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Agosto 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

Per questo tratto di fiume valgono le stesse considerazioni fatte per il tratto precedente. 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Sono stati catturati 88 individui con lunghezze (LT) comprese tra 4 e 26,5 cm e peso 

variabile tra 1 e 145 g. 

La popolazione salmonicola si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età, essendo 

costituita soprattutto da individui nati nell’anno e da giovani appartenenti alle classi 1+ e 

2+ e con presenza di pochi adulti.  

La tipologia fluviale stessa, caratterizzata dall’assenza di profonde buche, privilegia le 

classi più giovani.   

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 11,67 g/m2, con il contributo 

maggiore a carico delle classi giovani, mentre il valore della densità totale attesa è 

risultato pari a 0,47 ind/m2. 
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica, che risulta essere: 

 

Log W = -2,4349 + 3,356 Log LT 
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Stazione SG3 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: SAGITTARIO 

LOCALITA’: BUGNARA 

ALTITUDINE: s.l.m. 390 m 

COORDINATE PIANE  

UTM 33    

 

       LATITUDINE 4655034,142 

       LONGITUDINE 406580,187 

DATA: 01. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a monte di un impianto di depurazione a servizio dell'abitato di 

Bugnara e a valle di uno scarico di troppo pieno della centrale idroelettrica di Anversa.  

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato dalla presenza di pascoli (riva sx) e di 

prati irrigui (riva dx); la vegetazione della fascia perifluviale è senza interruzioni, con una 

ampiezza di pochi metri e risulta costituita da formazioni arboree riparie con alcuni 

esemplari di notevoli dimensioni.  

La sezione trasversale è naturale, il substrato è costituito da ciottoli e ghiaia e sono 

evidenti fenomeni erosivi, dovuti all’azione delle piene artificiali causate dal rilascio delle 

acque, da parte della Centrale ENEL. 

La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 5 metri, la profondità media è di circa 30 

cm, mentre la massima può raggiungere anche 1 metro. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità “Buono”. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  230 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   230 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Novembre 2004 Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Luglio 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 

 

 

Nel mese di novembre 2004 non è stato possibile applicare l’IBE a causa dell’apertura della 

diga ENEL localizzata a monte; infatti l’elevata velocità di corrente generata dal rilascio 

idrico, oltre che ostacolare l’attività di campionamento, determina di fatto frequenti 

dilavamenti del substrato, ed alterazioni della comunità macrobentonica. 

Nella successiva campagna di monitoraggio biologico il tratto di fiume considerato è 

risultato avere una II classe di qualità delle acque. 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola risente fortemente delle variazioni artificiali di portata e 

velocità di corrente; infatti non si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età, 

essendo costituita da un numero esiguo di individui tra cui alcuni adulti.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 2,24 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,018  ind/m2. 
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Stazione SG4 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: TORRENTE VELLA 

LOCALITA’: PACENTRO 

ALTITUDINE: 535 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE  

UTM 33    

 

       LATITUDINE 4654607,487 

       LONGITUDINE 416273,865 

DATA: 21. 10. 04 

 

Note sul fiume Vella 

 

Il Fiume Vella nasce in due rami dal monte Tavola Rotonda (m 2404).  

Ingrossato dalle acque che scendono dalla Valle di Femmina Morta, viene convogliato per 

scopo idroelettrico a monte di Pacentro. Le portate restituite sono utilizzate per la 

irrigazione della pianura tra Sulmona e Pacentro. 

Il corso d’acqua, dopo aver attraversato una profonda incisione contenuta a Nord dal 

Monte Morrone e dal Colle Ardinghi e Malvarano a Sud, scorre nella pianura ad Est di 

Sulmona, fino alla confluenza con il fiume Gizio. 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione di campionamento è posta a monte dell'impianto di depurazione a servizio 

dell'abitato di Pacentro, nei pressi di un ponticello di legno, facente parte di una pista 

ciclabile. Lo stato del territorio circostante è  caratterizzato da aree destinate al pascolo ed 

incolti. La vegetazione della fascia perifluviale, con ampiezza di pochi metri e costituita  da 

formazioni arbustive riparie, si presenta continua in riva sx e con frequenti interruzioni in 

riva dx. La sezione trasversale è naturale con lievi interventi artificiali, per la presenza di 
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alcune briglie; il substrato è costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaia, con presenza 

di sabbia; le rive sono stabili e non sono evidenti fenomeni erosivi. 

 La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 3,5 metri, la profondità media di circa 25 

cm, con una massima che può raggiungere i 50 cm. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  210 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   195 II - III BUONO  MEDIOCRE   

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 10-9 I II Ambiente poco inquinato 

Magra 1999 10-11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 2000 10 I Ambiente non inquinato 

Dicembre 2004 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Giugno 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

 

La qualità delle acque del Torrente Vella nei pressi di Pacentro è risultata nel complesso 

buona. I valori più bassi della classe di qualità si sono registrati durante il periodo di 

morbida 1999 (I-II – ambiente poco inquinato) e a dicembre 2004 (II – ambiente 

leggermente inquinato). I campionamenti effettuati durante i periodi di magra 1999, 

morbida 2000, e giugno 2005 hanno invece evidenziato una I classe. A giugno 2005 
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inoltre sono stati rinvenuti 5 generi di Plecotteri (Leuctra, Protonemura, Amphinemura, 

Nemoura e Isoperla). 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Le caratteristiche ambientali sopra descritte definiscono una tipologia fluviale idonea per la 

presenza soprattutto d’individui giovani. La popolazione salmonicola non si presenta ben 

strutturata nelle diverse classi d’età.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato elevato, pari a 3,78 g/m2,  mentre il valore 

della densità totale attesa è risultato pari a 0,19 ind/m2. 
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Stazione SG5 

 

BACINO: ATERNO 

 

CORSO D’ACQUA: GIZIO 

LOCALITA’: PETTORANO 

ALTITUDINE: s.l.m. 570 m 

COORDINATE PIANE  

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4647255 

  LONGITUDINE E/O 413750 

DATA: 02. 11. 04 

 

Note sul fiume Gizio 

Il Fiume Gizio, affluente in destra del Sagittario, nasce dalle omonime copiosissime 

sorgenti, nel vallone di S. Margherita, nei pressi dell’abitato di Pettorano. 

Le suddette sorgenti vengono utilizzate per la produzione d’energia elettrica in due 

centraline situate a valle di Pettorano e denominate Forma del Campo e Pietre Regie. 

A valle delle restituzioni delle suddette centrali idroelettriche vi sono due derivazioni per 

l’irrigazione della Valle Peligna. 

Dalla sede geologica delle sorgenti del Gizio una galleria di captazione preleva acqua per 

usi potabili.  

In corrispondenza della stazione ferroviaria di Sulmona il fiume Gizio riceve le acque del 

fiume Vella. 

Descrizione Ambientale 

La stazione è situata sull’asta principale del fiume Gizio, a valle della sorgente e presso un 

vecchio lavatoio.  

Il tratto considerato è all’interno della Riserva Naturale Regionale “Monte Genziana Alto 

Gizio”. 
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L’ambiente circostante è naturale, con la  presenza di lievi interventi artificiali, quali un 

piccolo ponte che conduce ad un allevamento amatoriale di trote e lo stesso lavatoio, che 

comunque non incidono sulla qualità dell'ambiente fluviale.  

La riva destra, all’altezza dell'area destinata al lavatoio è priva di vegetazione riparia, 

mentre quella di sinistra si presenta integra e caratterizzata da una vegetazione di tipo 

arbustivo ed arboreo, costituita da salice bianco (Salix alba), accompagnata da 

sambuco (Sambucus nigra), biancospino (Crataegus monogyna) e nocciolo (Corylus 

avellana). 

La fascia vegetazionale presente sulla riva idrografica sinistra garantisce un ottimo 

ombreggiamento e la presenza di numerose zone rifugio. 

L’alveo di morbida è largo circa 4 m. Non sono visibili fenomeni erosivi, nonostante una 

velocità di corrente sostenuta. La granulometria del fondo è sufficientemente diversificata 

con prevalenza di grossi ciottoli e ghiaia. 

L’indagine tramite la scheda IFF permette di dare un giudizio di funzionalità “elevato” per 

la riva sinistra e di “buono” per la riva destra. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  275 I ELEVATO  

Riva idrog.  dx.   217 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

La qualità biologica delle acque del fiume Gizio, presso la stazione GZ1, è stata monitorata 

costantemente, tramite metodica IBE, fin dal 1999 a tutt’oggi. 

Tutte le indagini effettuate hanno evidenziato una I classe di qualità con giudizio sintetico 

di ambiente non inquinato. Il numero elevato di taxa riscontrati e la presenza di larve di 

insetti quali Plecotteri, Efemerotteri e Tricotteri, particolarmente sensibili all’inquinamento,  

evidenziano un ambiente fluviale fondamentalmente integro non soggetto nel tempo ad 

impatti significativi.   
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Nonostante le captazioni, per uso potabile ed idroelettrico, alle quali il fiume Gizio è 

sottoposto, la naturalità della sezione, l’assenza di scarichi puntiformi, la velocità di 

corrente sostenuta ed una portata sufficiente garantiscono una qualità ambientale elevata.  

 

 

Periodo I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 10-11 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 11-10 I Ambiente non inquinato 

Aprile 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Ottobre 2004 10-11 I Ambiente non inquinato 

Dicembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Giugno 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata per quanto riguarda le 

diverse classi di età; sono presenti soprattutto individui appartenenti alla classe 0+, ovvero 

i giovani nati nell’anno, testimonianza di una riproduzione in loco, ed individui giovani 

appartenenti alle classi 1+ e 2+, mentre solo due individui  presentano la taglia legale.  

Nella stazione di campionamento sono stati catturati 68 individui che presentano una 

taglia (lunghezza totale) compresa tra 5,8 e 23 cm ed un peso che varia da 1 a 144 g.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato discretamente abbondante, pari a 12,0 

g/m2, con il contributo maggiore a carico delle classi 1+ e 2+, mentre il valore di densità 

totale  attesa è risultato pari a 0,345 ind/m2. 
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            Distribuzione di individui di Trota Fario per classi di lunghezza 

 

 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata la relazione lunghezza 

peso in forma logaritmica, che risulta essere: 

 

Log W = -2,8158 + 3,639 Log LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal momento che il coefficiente di regressione “b” assume un valore pari a 3,639 (3); si 

può affermare che gli individui, che costituiscono il campione, a parità di lunghezza, 

raggiungono pesi maggiori. 
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Riflessioni sulla fauna ittica del sottobacino del F. Sagittario 

 

Sul reticolo idrografico del sottobacino del fiume Sagittario sono state istituite due Riserve 

Naturali Regionali: 

“Gole del Sagittario” in località Anversa degli Abruzzi 

“ Monte Genzana Alto Gizio” in località Pettorano sul Gizio 

 

I tratti d’acqua, ricadenti all’interno delle due riserve, sono soggetti a divieto di pesca. 

I dati sotto riportati sono riferiti  al campione complessivo catturato all’interno di ciascuna 

Riserva. 

 

Fiume Sagittario:  

La popolazione ittica rinvenuta è costituita esclusivamente da trota fario. 

Sono stati catturati (stazioni SG1 + SG2) complessivamente 244 individui con taglia (LT) 

compresa tra 4 e 39 cm e con peso tra 1 e 806 g. 

Il grafico seguente, relativo alla distribuzione di individui  per classi di lunghezza, mostra 

sia una riproduzione in loco, sia lo sviluppo di forme giovanili, sia la  presenza di individui 

adulti di grosse dimensioni. 

La struttura di popolazione evidenziata dal grafico risulta coerente con la tipologia fluviale 

riscontrata nel tratto del fiume Sagittario considerato, caratterizzata soprattutto dalla 

presenza di  raschi e di poche pozze profonde. 
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione peso - lunghezza in forma logaritmica, che risulta essere: 

 

Log W = -2,555 + 3,452 Log LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trota fario con caratteristiche fenotipiche ibride 
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Fiume Gizio: 

Uno studio recente ed approfondito  sull’ambiente fluviale all’interno della Riserva Naturale 

Regionale “Monte Genzana Alto Gizio” (57) ha documentato come la popolazione ittica 

presente è costituita sostanzialmente da individui di Trota fario (Salmo (trutta) trutta). 

Il rinvenimento di due esemplari di trota iridea (Oncorhynchus mykiss)  ed alcuni 

esemplari ibridi tra trota fario e salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) è da 

relazionare o ad una accidentale fuga da un piccolo allevamento amatoriale sito in zona, o 

ad una immissione fortuita nei ripopolamenti di materiale salmonicolo effettuati negli anni 

precedenti all’istituzione della Riserva stessa. 

Durante lo studio di cui sopra, complessivamente sono stati catturati e rilasciati 135 

individui di trota fario con taglie (lunghezza totale) comprese tra 5,8 e 44 cm e con peso 

che varia da 1 a 1170 g. 

La popolazione di trota fario, presente nel fiume Gizio, ricadente nella Riserva,  si presenta 

ben strutturata nelle diverse classi di età; sono infatti presenti  sia numerosi individui 

giovani appartenenti alle classi 0+,1+ e 2+ , sia individui adulti con taglia superiore ai 30 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione peso - lunghezza in forma logaritmica, che risulta essere: 

 

Log W = -2,562 + 3,435 Log LT 
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Il confronto dei grafici relativi alla distribuzione di individui di trota fario per classi di 

lunghezza dei due corsi d’acqua, mostra strutture di popolazione  molto simili, mentre i 

valori  del coefficiente di regressione “b” , relativi all’accrescimento ponderale degli 

individui di trota fario nei due corsi d’acqua, risultano perfettamente sovrapponibili. 

Ne consegue che tipologie fluviali con le stesse caratteristiche ambientali, la naturalità dei 

tratti considerati e l’assenza di prelievo di ittiofauna, sono in grado di garantire sia la 

presenza di popolazioni ben strutturate, che lo stesso tipo di accrescimento.  

La Riserva Naturale “Gole del Sagittario” e la Riserva Naturale “Monte Genzana Alto Gizio”, 

all’interno del sottobacino del fiume Sagittario, svolgono efficacemente le funzione di aree 

di riproduzione naturale e di irradiamento della fauna ittica nei tratti fluviali limitrofi.   

 

Per quanto riguarda la classificazione della fauna ittica salmonicola presente nel reticolo 

idrografico del sottobacino del fiume Sagittario e più in generale del bacino del fiume 

Aterno, si rimanda al capitolo “Ittiofauna in Provincia dell'Aquila: note tassonomiche”. 
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SOTTOBACINO TIRINO 

 

Il Tirino, affluente di sinistra del fiume Pescara, si sviluppa per una lunghezza complessiva 

di 14 Km ed è alimentato da un gruppo di sorgenti esclusivamente sotterranee provenienti 

dall’acquifero carbonatico del Gran Sasso. 

 Il fiume, nonostante il suo bacino idrografico che non raggiunge i 100 km2  ed il  suo 

breve percorso, raccoglie una portata media di 12 m3/s.  

Il Tirino nasce nella piana di Capestrano da due rami situati alla base di due pendii 

opposti. 

Qui troviamo in riva destra le sorgenti di Presciano e in riva sinistra quelle di Capo 

d’Acqua. 

Le sorgenti di Capo d’Acqua rappresentano le emergenze a più alta quota del fiume Tirino 

con i loro 390 m s.l.m. In quest’ area, negli anni ’70,  è stata realizzata una diga in terra 

che ha generato un lago che va a raccogliere tutte le acque sorgive.  

Le sorgenti di Presciano sono distinguibili in due gruppi: quelle del Lago, oggi 

praticamente prosciugato e quelle di Presciano il cui insieme origina il ramo di destra del 

fiume Tirino. Dall’analisi dei dati idrologici rilevati dal Servizio Idrografico risulta che la 

portata giornaliera media mensile mantiene una straordinaria costanza di valori durante 

l’anno (41). 
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Tuttavia  dal 1970 in poi si registra una progressiva diminuzione della portata media che 

da 10,9 mc/s nel 1970 è passata a 5,9 mc/s nel 1989. 

Tale riduzione di portata è riconducibile ai lavori autostradali del traforo del Gran Sasso. 

Analizzando i dati di afflusso e di deflusso si evince che il deflusso ha un andamento medio 

mensile piuttosto costante e non risente in maniera significativa dagli afflussi meteorici. 

Il fiume Tirino quindi è alimentato soprattutto dalle acque del Massiccio del Gran Sasso e 

più in particolare dalle infiltrazioni su Campo Imperatore. Il fiume Tirino è interessato da 

captazioni sia per uso idroelettrico che per allevamenti ittici.  

 

 

 

fiume Tirino – Località Capestrano 
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Stazione TI1 

 

BACINO: ATERNO - PESCARA 

 

CORSO D’ACQUA: FIUME TIRINO 

LOCALITA’: CAPO D’ACQUA 

ALTITUDINE: 323 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4677288,893 

  LONGITUDINE E/O 402425,196   

DATA: 02. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a circa 1 km dalle sorgenti di Capo d’acqua, nell’agro di Capestrano.  

Nel tratto considerato la vegetazione della fascia perifluviale è costituita in riva dx da 

formazioni arboree riparie ampie e continue, mentre  in riva sx  prevalentemente da 

formazioni arbustive con interruzioni. La sezione trasversale è naturale con assenza di 

fenomeni erosivi. La velocità di corrente è lenta ed a flusso laminare; il substrato è 

costituito da materiale fine quale sabbia e limo, con elevata presenza di idrofite, che 

garantiscono una diffusa “area rifugio” per l’ittiofauna. La ritenzione del detrito organico è 

moderata ed il suo stato di decomposizione è rilevabile sotto forma di frammenti 

grossolani.  La larghezza dell’alveo bagnato è di circa 20 m , la profondità media è di circa 

60 cm mentre  la massima può raggiungere 1,5 m. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  205 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   230 II BUONO  
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I.B.E. 

 

I primi dati ufficiali sulla qualità biologica delle acque del fiume Tirino, risalgono allo studio 

“Mappaggio biologico dei corsi d’acqua della Provincia dell'Aquila”, che mostravano un 

ambiente eccellente. 

Tutte le indagini successive mostrano un ambiente comunque compromesso, in contrasto 

con la naturalità dell’ambiente fluviale. I dati raccolti in tre campagne di monitoraggio 

effettuate nel biennio 1999 – 2000 e nel mese di novembre 2004 evidenziano infatti un 

graduale peggioramento della qualità delle acque passando da classi variabili tra II 

(ambiente leggermente inquinato) e II-III (ambiente quasi inquinato)  ad una III classe 

(ambiente inquinato  con IBE = 6).  

È da notare che a novembre 2004 non sono stati osservati né Plecotteri né Tricotteri e per 

gli Efemerotteri è stata registrata la presenza del solo genere Baetis.   

Ipotizzando che i risultati dei campionamenti presso la stazione individuata potessero 

essere inficiati da una difficoltà oggettiva a campionare, a causa sia della profondità 

dell'acqua e sia per la presenza estesa di macrofite sommerse, nel monitoraggio biologico 

del 2005 (*), il campionamento è stato effettuato in un tratto a valle, più accessibile 

presso la chiesa di San Pietro ad Oratorium. 

L’indagine di cui sopra ha evidenziato una I Classe di qualità con giudizio di ambiente non 

alterato in modo sensibile.  

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Magra 1991 11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 1992 11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 1999 7-8 III II Ambiente quasi inquinato 

Magra 1999 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 7 III Ambiente inquinato 
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Novembre 2004 6 III Ambiente inquinato 

Magra 2005 (*) 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). La popolazione salmonicola si presenta ben strutturata nelle 

diverse classi di età dal momento che sono presenti maggiormente individui nati nell’anno 

appartenenti alla classe 0+ e giovani appartenenti alle classi 1+ e 2+ , sia, in numero 

minore, individui di taglia legale appartenenti alle classi 3+ , 4+ ed oltre. 

Durante il campionamento sono stati catturati e poi rilasciati 68 individui di taglia 

(lunghezza totale) compresa tra 6,8 e 33,7 cm e peso variabile fra 2 e 342 g.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 6,46 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,13 ind/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica, che risulta essere: 

Log W = -2,168 + 3,138 Log LT 
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Riflessioni sulla fauna ittica del bacino del fiume Tirino 

 

La stazione di campionamento posta sul fiume Tirino è situata all’interno del tratto fluviale 

soggetta a diritti esclusivi di pesca da parte del Comune di Capestrano. 

L’osservazione di campo ha evidenziato come la biomassa ittica, costituita esclusivamente 

da trota fario, sia certamente maggiore di quella rinvenuta.  

La difficoltà di cattura con l’elettrostorditore è motivata dal valore elevato di  conducibilità 

riscontrato, pari a 569 S/cm  e dalla presenza estesa di macrofite sommerse, che limitano 

fortemente la visibilità dell'operatore e la possibilità di cattura. 

 

Il fiume Tirino, oltre alla trota fario ha sempre ospitato ricche popolazioni di gambero di 

fiume (Austropotamobius pallipes). 

 

 

 

Gambero di fiume 
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Bacino SANGRO 

 

Il fiume Sangro nasce a 1441 m s.l.m. nel parco Nazionale d'Abruzzo e dopo un percorso 

di 122 Km sfocia nel Mare Adriatico tra Fossacesia Marina e Torino di Sangro, in provincia 

di Chieti. 

Il suo bacino imbrifero ricopre una superficie complessiva di 1545 Km², compresa per il 

59% nella provincia di Chieti, per il 37% nella provincia dell'Aquila e per il 4% in quella di 

Isernia. 

 Il fiume Sangro, nasce sulle pendici del monte Turchio, sotto il Passo del Diavolo e riceve  

i primi piccoli affluenti quali Fosso della Mandrella, Fonte Acquarita e Fosso La Canala, 

prima di raggiungere  l’abitato di Pescasseroli.  

Fino a valle del centro abitato di Opi è alimentato da altre piccole sorgenti che non 

superano la portata di alcuni litri al secondo. 

Nel tratto di fiume compreso tra gli abitati di Opi e di Villetta Barrea vi sono numerose 

altre sorgenti, adiacenti al corso d’acqua, delle quali la maggior parte ha portata molto 

limitata; le uniche sorgenti importanti sono la Tornareccio e la Regina. 

il Fiume Sangro inizialmente scorre da NW a SE in gole strette e profonde ed in località 

Villetta Barrea (AQ) forma il lago artificiale di Barrea.  

A valle della diga, nei pressi di Alfedena, il fiume Sangro riceve le acque del Rio Torto, un 

corso d’acqua proveniente dai Monti della Meta.  

Dopo aver percorso la pianura di Alfedena e Castel di Sangro, a monte di quest’ultimo, 

riceve il Fiume Zittola, proveniente dal territorio molisano ed alimentato da alcune 

cospicue sorgenti, situate in località Bocca Pantano di Montenero Valcocchiara. 

Oltrepassata la località Ateleta, nel tratto fino a Quadri (CH), il fiume segna il confine tra le 

regioni dell'Abruzzo e del Molise. 

A valle di questo tratto il fiume Sangro, dopo aver ricevuto i contributi del torrente Parello, 

del rio Verde e dei torrenti Turcano e Gufo, forma il lago artificiale di Bomba (con capacità 

di 83 milioni di m³).  

A valle della località Sant'Angelo di Altino, il fiume Sangro riceve le acque del suo 

principale affluente, il fiume Aventino. Successivamente forma l'invaso artificiale di 

Serranella, creato nel 1981 per scopi irrigui ed industriali ed attualmente Riserva Naturale 

Regionale. 

Il fiume sangro sfocia nel mare Adriatico in località Fossacesia. 
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Fiume Sangro - Località Ateleta 
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Stazione SN1 

 

BACINO: FIUME SANGRO 
 

 

CORSO D’ACQUA: SANGRO 

LOCALITA’: PONTE CAMPOMIZZO 

ALTITUDINE: 1226  

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4633966,946 

  LONGITUDINE E/O 398583,494 

DATA:  

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a valle del ponte sulla statale SS 83 che conduce a Pescasseroli. 

L’ambiente circostante è caratterizzato da boschi e prati pascolo. La vegetazione presente 

nella fascia perifluviale primaria, costituita da  formazioni arboree riparie, si presenta non 

molto ampia e con interruzioni. La sezione trasversale è naturale e  gli argini non 

mostrano fenomeni erosivi. Il substrato è costituito prevalentemente da ciottoli (60 %), 

con presenza di ghiaia e sabbia. La ritenzione del detrito organico è moderata e lo stato di 

decomposizione è rilevabile sotto forma di frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi.  Nel 

periodo estivo la portata è molto ridotta e la velocità di corrente si presenta limitata con 

flusso laminare. La profondità media è di circa 15 cm e la massima di 40 cm. La larghezza 

dell’alveo bagnato è circa 2 m. Sono state rilevate tracce di anaerobiosi di fondo. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  225 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   225 II BUONO  
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I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di 
qualità 

Giudizio sintetico 

Morbida 1999 11-12 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 8-9 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Autunno 2000 11-10 I Ambiente non inquinato 

Inverno 2001 11 I Ambiente non inquinato 

Primavera 2001 11 I Ambiente non inquinato 

Estate 2001 Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Autunno 2001 11 I Ambiente non inquinato 

Inverno 2002 10 I Ambiente non inquinato 

Primavera 2002 11 I Ambiente non inquinato 

Estate 2002 10 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 7 III Ambiente inquinato 

Giugno 2005 12 I Ambiente non inquinato 
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Le indagini biologiche condotte su questo primo tratto del Fiume Sangro hanno mostrato 

un ambiente con una buona qualità delle acque (valore medio I-II – ambiente poco 

inquinato) ad eccezione di settembre 2004 quando si è registrato un valore di IBE pari a 7 

(III classe di qualità). Tale risultato è probabilmente imputabile ad un non completo 

ripristino della comunità macrobentonica a seguito di un periodo di secca come già 

registrato nell’estate 2001. Dalle altre campagne di monitoraggio si è avuta sempre una I 

classe di qualità ad eccezione dei periodi di magra 1999 e di morbida 2000 (II ambiente 

leggermente inquinato). Nel campionamento di giugno 2005 sono state contate 28 unità 

sistematiche tra cui 4 generi di Plecotteri (Dinocras, Isoperla, Protonemura e Leuctra).  Il 

numero di taxa rinvenuti durante quest’ultima campagna di monitoraggio è il più alto 

riscontrato dal 1999. 

 

Analisi ittiologica 

 

Non è stato possibile effettuare l’indagine. 
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Stazione SN2 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: SANGRO 

LOCALITA’: OPI 

ALTITUDINE: 1130 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4626145,673 

  LONGITUDINE E/O 402455,082 

DATA:  

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a monte del ponte che conduce all’abitato di Opi. 

Il territorio circostante è caratterizzato dalla presenza di prati pascolo. La vegetazione 

presente nella fascia perifluviale primaria, caratterizzata da formazioni riparie arbustive, è 

limitata nella sua ampiezza in riva idrografica sinistra dalla presenza della strada SS 83 

“Marsicana” , mentre in riva destra dalla presenza di aree recintate per il pascolo di cavalli. 

Nel periodo estivo (regime idrologico di magra) il fiume spesso presenta una portata molto 

ridotta, con velocità di corrente lenta a flusso laminare. La profondità media dell’acqua si 

aggira mediamente intorno ai 20 cm, con valori massimi di 50 cm. La sezione trasversale è 

naturale e non sono visibili fenomeni erosivi. Il substrato è costituito prevalentemente da 

ciottoli, ghiaia e sabbia. Il corpo idrico manifesta moderate capacità di ritenzione del 

detrito organico, rilevabile soprattutto sotto forma di frammenti fibrosi e polposi; sono 

state evidenziate tracce di anaerobiosi di fondo. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx. 190 II-III BUONO-MEDIOCRE   

Riva idrog.  dx. 205 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 8-9 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 1999 7 III Ambiente inquinato 

Morbida 2000 8-7 III Ambiente inquinato 

Settembre 2004 3 V Ambiente fortemente inquinato 

Luglio 2005 8 II Ambiente leggermente inquinato 

 

 

Le indagini condotte su questo tratto del fiume Sangro hanno mostrato una situazione 

della qualità delle acque altalenante tra una II e una V. Si è infatti passati dalla II classe 

del periodo di morbida 1999  alla III (ambiente inquinato) dei periodi di magra 1999 e 

morbida 2000. A settembre 2004 si è registrata la situazione peggiore con una V classe 

(ambiente fortemente inquinato). In tale occasione il fiume presentava un’altezza 

dell’acqua di circa 10 cm, una velocità di corrente molto ridotta, fondo coperto da alghe 

filamentose con zone di anaerobiosi e sponde con una notevole quantità di escrementi 

bovini. Nel mese di luglio 2005 invece, si è osservato un discreto recupero della qualità 

ambientale, con il raggiungimento di una II classe (ambiente leggermente inquinato). 

Analisi ittiologica 

 

Non è stato possibile effettuare l’indagine.  
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Stazione SN3 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: SANGRO 

LOCALITA’: VILLA SCONTRONE 

ALTITUDINE: 870 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4622308,558 

  LONGITUDINE E/O 422337,550 

DATA: 18. 11. 04 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a monte del ponte che conduce all’abitato di Villa Scontrone. 

L’ambiente circostante è costituito da prati in riva destra  e da urbanizzazione rada in 

quella di sinistra. La sezione è naturale, con presenza su entrambe le rive di una fascia  

ripariale continua, costituita da saliceti arbustivi ed arborei; l’ampiezza della fascia ripariale 

della riva destra supera i 20 metri, mentre quella di sinistra è più contenuta. Il substrato è 

costituito da ciottoli, ghiaia, sabbia e limo; non sono stati rilevati fenomeni di anaerobiosi. 

La larghezza dell'alveo bagnato è di circa 12-13 metri; non sono evidenti fenomeni erosivi. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità “buono” 

per la riva destra e di “buono – mediocre” per la riva sinistra. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  195 II-III BUONO- MEDIOCRE   

Riva idrog.  dx.   230 II BUONO  
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I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 

 

 

Dalle due campagne di monitoraggio è risultato che la qualità delle acque in questo tratto 

del fiume Sangro è buona. Dall’applicazione dell’indice biotico esteso, è infatti risultata una 

I classe di qualità nel mese di settembre 2004 con 22 unità sistematiche considerate 

(valore IBE 11). Nel mese di luglio, invece, la riduzione del numero di taxa presenti a 12 

(presumibilmente legato al periodo di sfarfallamento di molti insetti) ha determinato un 

IBE = 9 (II classe - ambiente leggermente inquinato). 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata nelle diverse classi di 

età per la presenza sia di  individui giovani appartenenti alle classi 1+ e 2+ , sia individui  

adulti di taglia legale.  

Durante i campionamenti sono stati catturati  e poi rilasciati 55 individui di taglia 

(lunghezza totale) compresa tra 9 e 29 cm e peso variabile fra 8 e 252 g.  

 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 6,65 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,11 ind/m2. 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale è stata calcolata sul campione complessivo 

la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica, che risulta essere: 

 

Log W = -2,102 + 3,069 Log LT 
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Essendo il coefficiente di regressione “b” pari a 3,06 (= 3), l’accrescimento degli individui 

che costituiscono il campione, risulta isometrico.  
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Stazione SN4 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: SANGRO 

LOCALITA’: CASTEL DI SANGRO 

ALTITUDINE: 790 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4625678,406 

  LONGITUDINE E/O 425070,729   

DATA: 06. 11. 04 

 

Descrizione Ambientale 

La stazione è posta subito prima dell'abitato di Castel di Sangro presso lo stadio comunale. 

Il tratto del fiume considerato è artificialmente raddrizzato con sponde e argini 

cementificati. La vegetazione, presente nella fascia perifluviale secondaria, è sporadica e  

costituita da pochi salici arbustivi e da qualche nucleo di elofite.  

La larghezza dell'alveo bagnato è di circa 13 metri, la portata è discreta, con velocità di 

corrente non sostenuta;  il substrato è costituito da grossi ciottoli e ghiaia e nonostante 

l’artificialità della sezione trasversale, la presenza di una briglia determina a valle la 

creazione di una buca ampia e profonda, determinando una discontinuità morfologica.  

L’altezza media dell'acqua è di circa 20-30 cm, quella massima (nella buca) maggiore di 1 

metro. 

La compilazione della scheda IFF, fortemente condizionata dall’artificialità del segmento 

fluviale considerato, permette di attribuire un giudizio di funzionalità “ scadente” per la 

riva destra e “ mediocre scadente” per la riva sinistra.  

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  104 III-IV MEDIOCRE SCADENTE   

Riva idrog.  dx.   87 IV SCADENTE  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Magra 1991 11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 1992 11 I Ambiente non inquinato 

Morbida 1999 11  Ambiente non inquinato 

Morbida 1999 10-9 I II Ambiente poco inquinato 

Morbida 2000 11 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

Nonostante questa stazione sia localizzata in un tratto altamente artificializzato ed il livello 

di funzionalità fluviale sia scadente (III-IV mediocre – scadente;  IV scadente), il fiume 

presenta una qualità biologica delle acque inaspettatamente buona. Se si eccettua il 

periodo di morbida 1999 (I-II – ambiente poco inquinato), infatti, le acque sono sempre 

risultate di I classe con un valore di IBE tra 11 e 10. 

Il risultato di cui sopra evidenzia il limite dell’utilizzo dell’indice  IBE e la necessità di 

integrarlo con un indice più olistico quale l’IFF. 
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Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Nonostante l’elevata qualità biologica delle acque fluenti, l’artificializzazione e la 

conseguente banalizzazione del segmento fluviale, riducendo notevolmente la presenza di 

microhabitats e di zone rifugio, non permettono la presenza di una popolazione 

salmonicola ben strutturata nelle differenti classi di età.  

Sono infatti presenti  pochi individui giovani ed un numero maggiore di  individui adulti.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 7,53 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,06  ind/m2.  

E’ da precisare che il tratto considerato rientra tra le acque soggette a diritti  esclusivi di 

pesca ed è  gestito dall’Associazione Pescasportivi “Sangro”, su incarico del Comune di 

Castel di Sangro.  

La situazione  sopra descritta, relativa all’ittiofauna, è riconducibile alla immissione di 

individui di “pronta pesca”, con taglia superiore ai 25 cm (taglia minima per la cattura). 
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Stazione SN5 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: SANGRO 

LOCALITA’: ATELETA 

ALTITUDINE: 710 m s.l.m 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4635238,427 

  LONGITUDINE E/O 433639,406 

DATA: 06. 11. 04 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta presso il campo di calcio della cittadina di Ateleta. La sezione 

trasversale è naturale; la vegetazione della fascia perifluviale, costituita da formazioni 

arboree riparie, si presenta in entrambe le rive ampia e senza interruzioni. 

La velocità di corrente è moderata, l’apporto trofico è garantito sia dalla presenza di rami 

sommersi che di nuclei di elofite, il detrito è costituito da frammenti vegetali fibrosi e 

polposi. La larghezza dell'alveo bagnato è di circa 13 m, la profondità media è di circa 60 

cm e la massima di circa 1,20 m. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  250 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   250 II BUONO  
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I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

I risultati dell’IBE relativi ai campionamenti dei mesi di settembre 2004 e luglio 2005, 

coniugati ai punteggi dell’indice di funzionalità fluviale hanno disegnato un quadro 

confortante del fiume Sangro nei pressi di Ateleta. 

La qualità biologica delle acque è riconducibile ad una  I classe, mentre la compilazione 

della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale pari a “buono”. 

La comunità macrobentonica si presenta diversificata con una buona articolazione trofico-

funzionale. È da sottolineare la presenza di unità tassonomiche “pregiate” come, ad 

esempio, i Plecotteri del genere Perla e Isoperla (drift)  rinvenuti nel campionamento di 

settembre 2004. 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita prevalentemente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta); è stato catturato un solo individuo di Rovella (Rutilus rubilio). 
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Così come mostra il grafico relativo alla distribuzione per classi di lunghezza (LT), la 

popolazione salmonicola non si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età, ma 

sbilanciata verso le classi di lunghezza maggiori, cioè gli esemplari di taglia superiore ai 25 

cm, riconducibili esclusivamente alle pratiche di ripopolamento con  individui di “pronta 

pesca.  

E’ da precisare che il tratto considerato rientra tra le acque soggette a diritti  esclusivi di 

pesca ed è  gestito dall’Associazione Pescasportivi “Sangro” su incarico del Comune di 

Castel di Sangro. 
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Stazione SN6 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: RIO TORTO 

LOCALITA’: ALFEDENA 

ALTITUDINE: 930 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4626145,424 

  LONGITUDINE E/O 419458,193   

DATA: 18. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

Il Rio Torto nasce dal monte Tartaro (1887 m) e dopo un breve percorso di circa 10 Km 

confluisce nel fiume Sangro. 

La stazione è posta a monte dell'abitato di Alfedena. La sezione trasversale è naturale, non 

sono evidenti fenomeni erosivi. 

Il territorio circostante è caratterizzato dalla presenza di boschi e di prati-pascolo. 

La vegetazione della fascia perifluviale, costituita da formazioni riparie arbustive, anche se 

si presenta non particolarmente ampia e con interruzioni, garantisce comunque sia 

un’ottima ombreggiatura, sia zone rifugio per la fauna ittica. 

Il substrato, costituito prevalentemente da massi, ciottoli e ghiaia, è in grado di garantire 

un buon apporto trofico; il detrito organico è costituito da frammenti vegetali riconoscibili 

e fibrosi. La velocità di corrente è sostenuta, la larghezza media dell'alveo bagnato è circa 

2,5 m, la profondità media di 20 cm , la massima di circa 50 cm. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale “buono”. 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 



 111 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  240 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   245 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 12 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 12 I Ambiente non inquinato 

Morbida 2000 10 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

 

Questo piccolo affluente del fiume Sangro durante le cinque campagne di monitoraggio ha 

presentato sempre acque di ottima qualità con un valore medio di IBE = 11 (I classe – 

ambiente non inquinato). La comunità macrobentonica è risultata sempre ben diversificata 

(mediamente sono state rinvenute 25 unità sistematiche). 

 A testimonianza dell'elevata qualità biologica delle acque, è da evidenziare il 

campionamento relativo al mese di settembre 2004, durante il quale è stata rilevata la 

presenza di ben cinque generi di Plecotteri (Leuctra, Protonemura, Amphinemura, 

Nemoura e Dinocras). 

Analisi ittiologica 

 

La stazione posta a monte dell’abitato di Alfedena ricade in acque soggette a divieto di 

pesca, zona di ripopolamento – frega – protezione. 
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La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Le caratteristiche ambientali del corso d’acqua privilegiano una popolazione salmonicola 

costituita soprattutto da individui giovani; è stato catturato infatti un unico individuo di 

taglia legale. 

Dalla testimonianza di alcuni pescatori della zona, risulta che negli ultimi anni vi è stata 

una forte diminuzione della risorsa ittica, a causa sia di una riduzione di portata del fiume 

sia dell'incidenza negativa esercitata sull’ittiofauna dalla presenza costante di aironi 

cinerini (Ardea cinerea) provenienti dal “Pantano della Zittola”.  

 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 5,7 g/m2 , mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,11 ind/m2. 
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Stazione SN7 

 

BACINO: FIUME SANGRO 

 

CORSO D’ACQUA: T. ZITTOLA 

LOCALITA’: CASTEL DI SANGRO 

ALTITUDINE: 805 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4622694,836 

  LONGITUDINE E/O 419482,317   

DATA: 18. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

Il torrente Zittola nasce dai Colli Campanari (1235 m) presso Montenero Valcocchiara (CB) 

e dopo un percorso di circa 15 Km confluisce nel fiume Sangro, presso l’abitato di Castel di 

Sangro.  

A monte della  confluenza riceve un altro ramo che scende da monte Curvale (1260 m) e 

in località Pantano forma un’area umida detta “Pantano della Zittola”. 

La stazione di campionamento è stata individuata subito a monte  della confluenza con il 

fiume Sangro, in località “Santa Lucia”.  

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da attività agricola e da urbanizzazione 

rada. La riva destra presenta una fascia perifluviale non particolarmente ampia, con 

interruzioni costituita da formazioni arboree riparie, mentre la riva sinistra ne è 

fondamentalmente priva. 

La sezione trasversale è naturale ed entrambe le rive presentano fenomeni erosivi; il 

substrato è  costituito da ciottoli e da sedimenti fini, quali sabbia e limo.  

La larghezza media del tratto considerato è di circa 5 m mentre la profondità media è 

intorno ai 30 cm; il detrito è costituito da frammenti vegetali fibrosi e polposi. 
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La compilazione della scheda IFF permette di attribuire al tratto monitorato del torrente 

Zittola un giudizio di funzionalità fluviale “mediocre” per la riva destra e “mediocre-

scadente” per quella sinistra.  

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  112 III-IV Mediocre Scadente   

Riva idrog.  dx.   160 III Mediocre  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Luglio 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

Nonostante i giudizi di funzionalità fluviale non positivi, la qualità biologica delle acque è 

risultata buona, anche in considerazione del livello di antropizzazione dell’area. Nel mese di 

settembre 2004 le acque sono risultate di II classe (ambiente leggermente inquinato) per 

la completa assenza di Plecotteri e alcuni taxa di Efemerotteri e Tricotteri considerati da 

drift. A luglio 2005 invece, il rinvenimento di 25 unità sistematiche con la concomitante 

presenza dei generi Leuctra e Dinocras (Plecotteri) hanno portato le acque ad una I classe 

di qualità (ambiente non inquinato). 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita principalmente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta); sono stati catturati 2 individui di rovella (Rutilus rubilio). 
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La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata nelle diverse classi di 

età per la presenza sia di individui giovani appartenenti alle classi 1+, sia di individui di 

taglia legale  (> 25 cm).  

La situazione relativa all’ittiofauna sopra descritta è comunque riconducibile alla pratiche di 

ripopolamento. 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato elevato, pari a 11,45 g/m2, mentre il 

valore della densità totale attesa è risultato pari a 0,22  ind/m2. 

 

E’ da precisare che il tratto considerato rientra tra le acque soggette a diritti  esclusivi di 

pesca ed è  gestito dall’Associazione Pescasportivi “Sangro” su incarico del Comune di 

Castel di Sangro. 
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Riflessioni sulla fauna ittica del bacino del fiume Sangro 

 

Sul bacino idrografico del fiume Sangro sono state posizionate ben 7 stazioni di 

campionamento di cui 5 sull’asta principale e 2 su affluenti significativi: Rio Torto in 

località Alfedena e torrente Zittola in località Castel di Sangro. 

All’interno dell'area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, non è stato consentito 

di effettuare indagini ittiche, per cui i censimenti hanno riguardato le stazioni poste al di 

fuori dell'area Parco. 

Nella stazione, posta a monte del ponte che conduce a Villa Scontrone, è stata rinvenuta 

una popolazione di trota fario sufficientemente strutturata. 

Dal momento che tale popolazione è supportata da ripopolamenti sia di novellame che di 

trote adulte, risulta che la pressione di pesca è compatibile. 

Il tratto del fiume Sangro, compreso tra il confine del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 

Molise, ed il ponte che conduce a Villa Scontrone, recentemente è stato inserito tra le 

“acque in concessione”. 

Nel tratto a valle, l’artificializzazione dell'ambiente fluviale ed una pratica gestionale che 

privilegia i ripopolamenti con individui di “pronta pesca” determinano di fatto la presenza 

di popolazioni non strutturate, sbilanciate verso gli individui adulti.   

Per quanto riguarda il Rio Torto, l’indagine ha evidenziato la presenza di una popolazione 

di trota fario non sufficientemente strutturata, caratterizzata soprattutto dalla presenza di 

individui giovani. 

La biomassa totale attesa è risultata pari a 5,7 g/m2 , non compatibile con un tratto 

ricadente in “acque soggette a divieto di pesca, zona di ripopolamento, frega e 

protezione.”  

La portata ridotta e la tipologia fluviale indicano che tale tratto non possegga le 

caratteristiche per fungere da “Zona Santuario”. 

Il fiume Sangro  ed i suoi affluenti, per tutto il tratto all’interno della Provincia dell'Aquila, 

sono classificati di Categoria “A”. 

Le indagini effettuate e i dati provenienti da fonti bibliografiche (35) mostrano la presenza 

oltre che della trota fario, anche della rovella, che si spinge fino all’abitato di Opi e di 

pochi individui di trota iridea, rinvenuti presso l’abitato di  Villetta Barrea. 
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Bacino LIRI 

 

Il fiume Liri nasce dalle omonime sorgenti nel versante nord orientale dei Monti Simbruini, 

presso Cappadocia a circa 960 m s.l.m. e si estende per una lunghezza di circa 

136 km, bagnando le province dell’Aquila e di Frosinone e  confluendo infine nel fiume 

Gari ad una quota di 16 metri s.l.m., da dove prende il nome di Garigliano. 

Nella parte alta del bacino, fino alla confluenza con i canali di bonifica del Fucino, il fiume 

riceve il contributo di molteplici sorgenti le cui acque, di portate limitate e regimi non 

sempre perenni, vengono utilizzate in parte a scopo potabile ed in parte per la produzione 

di energia elettrica. A valle di tali sorgenti, nei pressi dell'abitato di Canistro, il fiume 

raccoglie le acque del bacino del Fucino e dei suoi immissari. A valle della confluenza con 

l’emissario del Fucino, in prossimità dell’abitato di Morino, il Liri riceve in destra idrografica 

il torrente Romito (denominato anche T. Schioppo), le cui sorgenti ricadono all’interno 

della Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo. 

Superato l’abitato di Balsorano, il fiume Liri lascia il territorio abruzzese ed entra nel Lazio.  

Il tratto del fiume Liri, ricadente nel territorio della regione Abruzzo, dal comune di 

Cappadocia, dove sono le sorgenti fino al comune di San Vincenzo Valle Roveto (quota 

circa 366 m s.l.m.), presenta un alveo a carattere torrentizio,  caratterizzato da un’intensa 

azione erosiva esercitata dalla corrente, anche in condizioni di deflusso regolare. 

La sezione è di larghezza variabile, dai pochi metri poco a valle delle sorgenti, fino a poco 

più di una decina di metri in corrispondenza dell’abitato di San Vincenzo Valle Roveto. 

A partire dal comune di Balsorano (quota circa 345 m s.l.m.), il fiume Liri attraversa 

l’ampia piana alluvionale di Sora (a quota circa 286 m s.l.m.) fino al comune di Castelliri (a 

quota 213 s.l.m.) percorrendo il territorio comunale di Isola del Liri. 

Il più importante tra gli affluenti di questo tratto è il Fibreno che, alimentato dalle copiose 

sorgenti che formano il lago di Posta, si getta nel Liri poco a monte di Isola Liri, ove si 

considera che termini l'Alto Liri, a circa 65 km dalle sorgenti. 

Le acque del Liri alimentano, per l'intero suo percorso, diverse centrali idroelettriche che 

ne alterano profondamente il regime idrologico.   

 

 



 118 

 

Fiume Liri – Località Pero dei Santi 
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Stazione LR1 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: LIRI 

LOCALITA’: CASTELLAFIUME 

ALTITUDINE: 825 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4622694,836 

  LONGITUDINE E/O 361725,558   

DATA: 

 

13. 11. 04 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta in località Castellafiume; lo stato del territorio circostante è 

caratterizzato in riva sinistra dall’abitato del paese, mentre in riva destra da urbanizzazione 

rada. 

La sezione trasversale è naturale con lievi interventi artificiali, quali il consolidamento delle 

sponde con massi ciclopici. 

Se gli interventi sulle sponde hanno di fatto limitato i  fenomeni erosivi, nonostante 

l’altitudine, pur tuttavia hanno determinato l’assenza di formazioni arboree ed arbustive  

riparie nella fascia perifluviale primaria, con forte riduzione dell'ombreggiamento e delle 

zone rifugio per la fauna ittica.  

Il substrato è costituito soprattutto da massi e ciottoli, il detrito da frammenti vegetali  

fibrosi e polposi. La larghezza media del tratto considerato è di circa 7 m mentre la 

profondità media è di circa 25 cm e la massima di circa 60 cm. 

La compilazione della scheda IFF, per gli interventi di consolidamento delle sponde di cui 

sopra,  permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di funzionalità fluviale pari a 

“mediocre.” 

 



 120 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  139 III MEDIOCRE  

Riva idrog.  dx.   144 III MEDIOCRE  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 11-10 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 10-11 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 7 III Ambiente inquinato 

Giugno 2005 11 I Ambiente non inquinato 

 

 

L’ambiente oggetto dell’indagine ha mostrato nella quasi totalità dei campionamenti acque 

di I classe di qualità (ambiente non inquinato). Solo a settembre 2004 le acque sono 

risultate di III classe (ambiente inquinato). A tale risultato si è pervenuti a causa del basso 

numero di individui osservati che ha portato a considerare da drift (quindi non contati nel 

calcolo dell’IBE) 7 taxa dei 17 rinvenuti (IBE = 7).  

Nelle restanti campagne di monitoraggio invece, in cui la comunità macrobentonica è 

risultata essere rappresentata da unità sistematiche numericamente consistenti, è risultato 

un valore medio dell’IBE = 10 (I classe).  

 

Analisi ittiologica 

 



 121 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata nelle diverse classi di 

età per la presenza di sia individui giovani appartenenti alle classi 1+ e 2+ , sia individui di 

taglia legale appartenenti alle classi 3+ e 4+ ed oltre. 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 9,76 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,20 ind/m2. 
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Stazione LR2 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: LIRI 

LOCALITA’: CAPISTRELLO 

ALTITUDINE: 642 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4647018,572 

  LONGITUDINE E/O 365702,104   

DATA: 11. 11. 04 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione di campionamento è posta a valle della “vecchia” stazione ferroviaria. 

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da foreste e boschi in riva idrografica  

destra e da urbanizzazione rada in quella sinistra.  

Entrambe le rive sono caratterizzate dalla presenza di una fascia vegetazionale non 

particolarmente ampia, con interruzioni, costituita da formazioni arbustive riparie. 

La sezione trasversale è naturale, non sono evidenti fenomeni erosivi. 

 Il substrato è costituito soprattutto da massi e ciottoli mentre il fondo dell'alveo si 

presenta diversificato e stabile. 

La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 5 m la profondità media di circa 20 cm e 

la massima di circa 1 m; il detrito è costituito da frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale pari a “buono”. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  230 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   250 II BUONO  

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 9-10 II I Ambiente poco inquinato 

Magra 1999 7 III Ambiente inquinato 

Morbida 2000 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Settembre 2004 7 III Ambiente inquinato 

Giugno 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

 

Le 5 campagne di monitoraggio biologico effettuate su questo tratto del fiume Liri hanno 

restituito un valore medio di II-III classe di qualità delle acque (ambiente quasi inquinato). 

La situazione peggiore si è avuta durante il periodo di magra 1999 e a settembre 2004 con 

un valore di IBE = 7 (III classe – ambiente inquinato). A giugno 2005, invece, si è 

registrato un consistente miglioramento con una I classe di qualità delle acque (IBE = 12 

– ambiente non inquinato) con 30 unità sistematiche tra cui i Plecotteri dei generi Leuctra, 

Isoperla (non contato nel calcolo dell’IBE in quanto considerato da drift) e Protonemura. 
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Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

Le caratteristiche ambientali del corso d’acqua privilegiano una popolazione salmonicola 

costituita prevalentemente da individui giovani.  

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 8,07 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,16 ind/m2. 
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Stazione LR3 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: LIRI 

LOCALITA’: PERO DEI SANTI 

ALTITUDINE: 377 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4638376,961 

  LONGITUDINE E/O 371189,430   

DATA: 05. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da boschi, incolti e pochi arativi.  

Entrambe le rive sono caratterizzate dalla presenza di una fascia vegetazionale non 

particolarmente ampia, senza interruzioni, costituita da formazioni arbustive riparie. 

La sezione trasversale è naturale, sono evidenti lievi fenomeni erosivi nelle anse. 

 Il substrato è costituito soprattutto da massi, ciottoli e sedimento fine, mentre il fondo 

dell'alveo si presenta diversificato e stabile. 

 La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 9 m  la profondità media di circa 40 cm e 

la massima di circa 1 m; il detrito è costituito da frammenti vegetali fibrosi e polposi.  

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  240 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   235 II BUONO  

I.B.E. 
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PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 1999 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Morbida 2000 6-7 III Ambiente inquinato 

Autunno 2000 9-8 II Ambiente leggermente inquinato 

Inverno 2001 8-7 II III Ambiente quasi inquinato 

Primavera 2001 9-8 II Ambiente leggermente inquinato 

Estate 2001 7 III Ambiente inquinato 

Autunno 2001 7 III Ambiente inquinato 

Inverno 2002 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Primavera 2002 8-7 III Ambiente quasi inquinato 

Estate 2002 8-7 III Ambiente quasi inquinato 

Aprile 2004 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Settembre 2004 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Ottobre 2004 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Giugno 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 
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La condizione qualitativa delle acque in questo tratto intermedio del fiume Liri mostra una 

situazione variabile tra una II classe (ambiente poco inquinato) ed una III (ambiente 

inquinato), in media II-III classe di qualità. Le situazioni peggiori sono state osservate 

durante il periodo di morbida 2000, estate e autunno 2001, primavera ed estate 2002 (III 

classe). Da aprile 2004 la situazione sembra invece essersi stabilizzata intorno ad una II 

classe registrando un progressivo miglioramento che ha portato a giugno 2005 alla 

segnalazione dei generi Leuctra e Protonemura per i Plecotteri.  Durante le campagne di 

monitoraggio precedenti, infatti, il genere Leuctra era stato segnalato solo a primavera 

2001. 

Analisi ittiologica 

 

La morfologia dell'ambiente fluviale del tratto preso in considerazione è caratteristica  della  

zona dei  ciprinidi reofili; infatti la popolazione ittica presente è costituita da una limitata 

presenza di trota fario (Salmo trutta trutta) e prevalentemente da  vairone, (Leuciscus 

souffia), da rovella (Rutilus rubilio) e da barbo (Barbus plebejus). 

 

Il valore della densità totale stimata è risultato pari a 0,41 ind/m2, con il contributo 

maggiore a carico del vairone e della rovella, mentre il valore di biomassa totale 

stimata è risultato pari a 8 ,31 g/m2, con il contributo maggiore a carico del barbo.  

 

 

Specie ittica Nome scientifico Densità (ind./m2) Biomassa (g/m2) 

Trota fario Salmo (trutta) trutta 0,034 0,967 

Rovella Rutilus rubilio 0,136 1,050 

Vairone Leuciscus souffia 0,173 1,257 

Barbo comune Barbus plebejus 0.069 5,040 

 

I grafici seguenti mostrano il contributo %  delle singole specie per la determinazione della 

densità e della biomassa e la distribuzione degli individui di ciascuna specie, per taglie di 

lunghezza.  
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Stazione LR4 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: LIRI 

LOCALITA’: VALLE ROVETO 

ALTITUDINE: 366 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4632635,544 

  LONGITUDINE E/O 377497,735 

DATA: 04. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione di campionamento è posta presso l’abitato di San Vincenzo di Valle Roveto. 

Lo stato del territorio circostante è caratterizzato da incolti e pochi arativi  in riva 

idrografica  sinistra e da urbanizzazione rada in riva destra. 

La vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria è costituita da formazioni 

riparie arboree ed arbustive con dominanza di Salice, Pioppo ed esotiche naturalizzate, 

quali la Robinia pseudoacacia.  

La sezione trasversale è artificiale per la presenza di vecchi argini. 

L’alveo è naturale con fondo composto da massi, ciottoli, sabbia e limitata presenza di 

limo.  Il detrito organico è costituito da frammenti vegetali fibrosi e polposi. La larghezza 

dell’alveo bagnato è di circa 9 m , con una profondità media di circa 30 cm  e quella 

massima  di circa 70 cm. La velocità della corrente è moderata. 

Tra gli organismi incrostanti si segnala la presenza di alghe filamentose e di feltro sottile.  

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità fluviale 

pari a buono – mediocre per la riva sx e mediocre per la riva dx. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  186 II-III BUONO-MEDIOCRE   

Riva idrog.  dx.   151 III MEDIOCRE  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Magra 1999 9-10 II I Ambiente poco inquinato 

Morbida 2000 8 II Ambiente leggermente inquinato 

Giugno 2005 9 II Ambiente leggermente inquinato 

 

 

Le indagini biologiche condotte su questo tratto del fiume Liri mostrano un ambiente con 

modesti sintomi di inquinamento. Durante le quattro campagne di monitoraggio infatti, la 

classe di qualità è risultata quasi sempre II (ambiente leggermente inquinato) ad 

eccezione del periodo di magra 1999 in cui si è avuta una classe intermedia di II-I 

(ambiente poco inquinato).  

Va sottolineato come nel campionamento di giugno 2005, siano stati rinvenuti diversi 

Plecotteri quali Leuctra, Dinocras ed Isoperla, anche se non sono stati poi conteggiati nel 

calcolo dell’IBE in quanto considerati da drift.  

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita prevalentemente da ciprinidi, con limitata 

presenza di salmonidi. 
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Sono presenti il barbo (Barbus plebejus) il cavedano (Leuciscus cephalus), il vairone 

(Leuciscus souffia), la rovella (Rutilus rubilio) e  la trota fario (Salmo (trutta) trutta). 

 

Il valore della densità totale stimata è risultato pari a 0,23 ind/m2, mentre il valore di 

biomassa totale stimato è risultato pari a 9,4 g/m2, con il contributo maggiore a carico 

del barbo e del cavedano.  

 

 

 

 

Confronto tra Rovella (sopra) e Vairone (sotto) 
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Specie ittica Nome scientifico Densità (ind./m2) Biomassa (g/m2) 

Trota fario Salmo (trutta) trutta 0,013 1,89 

Rovella Rutilus rubilio 0,013 0,12 

Cavedano Leuciscus cephalus 0.095 2.94 

Vairone Leuciscus souffia 0.017 0.06 

Barbo comune Barbus plebejus 0.095 4,38 

 

 

I grafici seguenti mostrano il contributo %  delle singole specie per la determinazione della 

densità e della biomassa e per le specie maggiormente presenti cioè il barbo comune ed 

il cavedano, la loro distribuzione per taglie di lunghezza.  
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Stazione LR5 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: RIO SPARTO 

LOCALITA’: CANISTRO 

ALTITUDINE: 551 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4644597,986 

  LONGITUDINE E/O 368429,704   

DATA: 04. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta sul fiume Rio Sparto,  a monte dell’abitato di Canistro inferiore, lungo 

la strada che conduce alle “Sorgenti Sponga”. Il territorio circostante è caratterizzato da 

boschi in riva idrografica sinistra e dalla strada in riva destra; pertanto la vegetazione della 

fascia perifluviale primaria caratterizzata da formazioni arboree zonali, soprattutto da 

castagneto  (Castanea sativa), si presenta ampia e senza interruzioni in riva sinistra, 

mentre è limitata in ampiezza e con frequenti interruzioni in riva destra.  

La sezione trasversale è naturale con lievi fenomeni erosivi. 

Il substrato è caratterizzato da grossi massi che determinano una consistente ritenzione 

degli apporti trofici; il detrito organico è costituito da frammenti vegetali riconoscibili e 

fibrosi. 

La morfologia fluviale è tipicamente da salmonidi, essendo caratterizzata dalla presenza di 

profonde buche alternate a cascate, che determinano un’ottima ossigenazione. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire un giudizio di funzionalità pari a 

“elevato” per la riva sinistra e “buono” per la riva destra. 
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Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  275 I ELEVATO  

Riva idrog.  dx.   245 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Giugno 2005 10 I Ambiente non inquinato 

 

 

Le 2 campagne di monitoraggio biologico effettuate su questo affluente del fiume Liri 

mostrano un ambiente sostanzialmente integro, con presenza di taxa particolarmente 

sensibile all’inquinamento quali i Plecotteri dei generi Isoperla e Protonemura. 

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da salmonidi. 

Sono stati rinvenuti individui di Trota fario (Salmo (trutta) trutta) ed individui 

fenotipicamente riconducibili alla Trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma).  

La popolazione salmonicola non si presenta ben strutturata nelle diverse classi di età per la 

presenza di un numero limitato di individui.  

Nonostante le eccellenti caratteristiche ambientali, il valore di biomassa totale attesa è 

risultato molto basso, pari a 0,85 g/m2, ed il valore della densità totale attesa è 

risultato pari a 0,01 ind/m2 ; si ritiene che tali valori possano dipendere da un eccessivo 

prelievo di pesca. 
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A seguito del rinvenimento degli individui di trota macrostigma sul torrente Sponga, 

sono state effettuate ulteriori indagini in due siti posti a monte della stazione  di 

campionamento. 

Le ulteriori indagini, effettuate con l’ausilio dell'elettrostorditore, hanno evidenziato la 

presenza in entrambi i siti di individui fenotipicamente riconducibili con certezza alla trota 

macrostigma. 

I caratteri di livrea considerati sono quelli riportati in “Condannati all’estinzione?” di 

Zerunian S. (2002) e presenti nel loro insieme nello stesso individuo e cioè: 

 9-13 grandi macchie ellissoidai grigiastre lungo la regione mediana di ciascun fianco 

 macchie rotondeggianti nere sui fianchi 

 grossa macchia nera nella regione opercolare 

 colorazione della pinna adiposa e delle piccole macchie, grigiastra o bruna (mai 

rossa)  

 

Nelle indagini di cui sopra, in considerazione dei limiti della classificazione fenotipica ed in 

funzione di eventuali indagini genetiche, si è provveduto al prelievo delle scaglie che sono 

state conservate in alcool. 

 

 

 

 

Trota macrostigma rinvenuta sul Rio Sparto 
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Stazione LR6 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: T. ROMITO 

LOCALITA’: MORINO 

ALTITUDINE: 430 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4635714,776 

  LONGITUDINE E/O 371683,237   

DATA: 04. 11. 2004 

 

Note sul torrente Romito 

 

Questo corso d’acqua, denominato anche torrente Schioppo, rappresenta il maggiore degli 

affluenti, in destra idrografica, del fiume Liri. 

Il bacino del torrente presenta una superficie di circa 31,5 km2  e si sviluppa tra le cime del 

Monte Viglio (2156 m), Monte Pratiglio (1884 m), Monte Femmina Morta (1720 m), Monte 

Crepacuore (1997 m), Peschio delle Ciavole (1959 m), Monte Pozzotello (1995 m), Iubero 

dell’Ortara (1840 m), Monte Ortara (1908 m), Monte Ferrera (1406 m), La Cimetta (1420 

m) e Monte Prato (1797 m); l’intera superficie fino alla località La Fossa coincide con il 

limite della Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo (1025 Ha). 

 

Descrizione Ambientale 
 

La stazione è posizionata a monte del centro abitato di Morino, all’interno della Riserva 

Regionale Naturale “Zompo lo Schioppo”. 
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In destra idrografica sono presenti boschi, mentre in sinistra il fiume scorre in prossimità 

della strada. La vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria, costituita da 

formazioni arboree riparie, si presenta con una ampiezza limitata e senza interruzioni. 

Il substrato è costituito prevalentemente da  massi e ciottoli , con presenza limitata di  

ghiaia, sabbia e limo. La morfologia fluviale è tipica di acque a salmonidi con presenza di  

“pools” e “rifles”, velocità di corrente ben sostenuta ed acque ben ossigenate.  

La sezione trasversale è naturale e non sono evidenti fenomeni erosivi. 

La larghezza dell’alveo bagnato è di circa 4 m , la profondità media è di circa 30 cm 

mentre quella massima è pari a circa 70 cm.  

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale pari a “elevato”. 

 

Indice di Funzionalità Fluviale 

 
 

II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  275 I ELEVATO  

Riva idrog.  dx.   280 I ELEVATO  

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Settembre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Giugno 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

 

 Anche la comunità macrobentonica si è rivelata  diversificata e con una buona 

articolazione trofico – funzionale evidenziando una I classe di qualità per entrambe le 

campagne di monitoraggio.  
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In particolare, nel mese di giugno 2005, sono stati rinvenuti 26 taxa (IBE = 12; I classe di 

qualità – ambiente non inquinato) con 4 generi di Plecotteri (Dinocras, Leuctra, Isoperla e 

Protonemura).   

 

Analisi ittiologica 

 

La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

La popolazione salmonicola si presenta sufficientemente strutturata nelle diverse classi di 

età, per la presenza di individui giovani appartenenti alle classi 0+, 1+ e 2+  e di individui 

di taglia legale appartenenti alle classi 3+ e 4+ ed oltre. 

 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 4,93 g/m2,  mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,10 ind/m2. 
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Stazione LR7 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: GIOVENCO 

LOCALITA’: a monte BISEGNA 

ALTITUDINE: 1080 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4640169,616 

  LONGITUDINE E/O 396922,779 

DATA:  

 

Note sul fiume Giovenco 

 

Il Fiume Giovenco, immissario del Fucino nei pressi dell'abitato di Pescina, nasce tra le 

pendici del Monte Pietra Gentile e del Morrone del Diavolo in  territorio di Gioia dei Marsi. 

La parte alta del bacino del Fiume Giovenco,  costituita da formazioni impermeabili  è 

caratterizzata nel periodo di magra da portate ridottissime, mentre nel periodo di morbida  

da piene notevoli. 

A valle del paese di Bisegna ed in prossimità dell’abitato di S. Sebastiano, il fiume riceve il 

contributo rispettivamente della sorgente Ferriera e della sorgente Pulciara utilizzate per 

l’alimentazione dell’acquedotto della Ferriera e per l’autosollevamento delle portate 

dell’acquedotto nella centrale situata in località Puntara, presso Ortona dei Marsi. 

A valle delle suddette sorgenti il fiume non ha altri cospicui contributi e, dopo aver 

ricevuto la restituzione della centrale di sollevamento di Puntara e gli apporti di piccole 

sorgenti e modesti rigagnoli, raggiunge, in prossimità dell’abitato di Pescina, la Piana del 

Fucino ove è intercettato a scopo irriguo. 

La piana del Fucino, soggetta ad una imponente opera di bonifica, ha un'estensione di 

circa 324 km2  ed una superficie complessiva del bacino idrografico di circa 845 km2. 

L’intera Piana è connessa al fiume Liri mediante due collettori, il “Vecchio Emissario” ed 
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il “Nuovo Emissario”, la cui  portata media allo sbocco è pari a circa 7,5 mc/s  

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta in località “Palma pazza”, all’altezza dell’abitato di Bisegna. 

 L’ambiente circostante è naturale, con prati pascoli in riva destra e boschi in riva sinistra. 

Nel periodo estivo l’ambiente fluviale è caratterizzato da una portata ridottissima, con tratti 

in secca e dalla presenza di numerose buche lunghe e profonde. 

La sezione trasversale è naturale con fenomeni erosivi evidenti nelle curve. Il substrato è 

costituito da ciottoli e da sedimenti fini. Non è stato possibile applicare l’IFF, mentre gli 

unici dati disponibili sulla qualità biologica delle acque (IBE) sono quelli risalenti al 

campionamento effettuato durante il periodo di morbida del 1999  nel quale è stata 

rilevata una II classe (ambiente leggermente inquinato). Durante le successive campagne 

di indagine non è stato possibile effettuare campionamenti in quanto il tratto considerato 

era sempre in secca. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 8 II Ambiente poco inquinato 

Morbida 2000 
Non 

applicabile 
Non applicabile Non applicabile 

Settembre 2004 
Non 

applicabile 
Non applicabile Non applicabile 

Giugno 2005 
Non 

applicabile 
Non applicabile Non applicabile 

 

Analisi ittiologica 

 

Non è stato possibile effettuare l’indagine ittica. 
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Stazione LR8 

 

BACINO: FIUME LIRI  

 

CORSO D’ACQUA: GIOVENCO 

LOCALITA’: a monte ORTONA 

DEI MARSI 

ALTITUDINE: 928 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4649316,263 

  LONGITUDINE E/O 395439,813 

DATA:  

 

Descrizione Ambientale 

 

La stazione è posta a monte dell'abitato di Ortona dei Marsi. 

L’ambiente circostante è naturale, con presenza di prati pascoli e pochi arativi. 

La vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria, costituita da formazioni arboree 

riparie, si presenta continua in riva destra e con frequenti interruzioni in riva sinistra. 

La sezione trasversale è naturale e non sono evidenti fenomeni erosivi. 

In questo tratto il fiume  presenta una velocità di corrente discreta con limitata turbolenza, 

dovuta ad un aumento significativo di portata per il rilascio a monte del troppo-pieno della 

sorgente “Pulciara”. 

 La larghezza media dell'alveo bagnato è di circa 4 m , la profondità media di circa 20 cm 

e la massima di circa 50 cm; il detrito è costituito da frammenti vegetali riconoscibili e 

fibrosi. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire ad entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale pari a “buono”. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  215 II BUONO  

Riva idrog.  dx.   235 II BUONO  

 

 

I.B.E. 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 10 I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 10 I Ambiente non inquinato 

Morbida 2000 11 I Ambiente non inquinato 

Autunno 2000 11-12 I Ambiente non inquinato 

Inverno 2001 11 I Ambiente non inquinato 

Primavera 2001 11-12 I Ambiente non inquinato 

Estate 2001 10 I Ambiente non inquinato 

Autunno 2001 11-10 I Ambiente non inquinato 

Inverno 2002 10 I Ambiente non inquinato 

Primavera 2002 9-10 I II Ambiente poco inquinato 

Estate 2002 10 I Ambiente non inquinato 

Aprile 2004 11 I Ambiente non inquinato 
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Settembre 2004 11 I Ambiente non inquinato 

Ottobre 2004 10 I Ambiente non inquinato 

Luglio 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

La stazione di campionamento situata a monte dell’abitato di Ortona dei Marsi ha 

evidenziato una buona qualità delle acque (I classe – ambiente non inquinato) che si è 

mantenuta costante in tutte le campagne di monitoraggio (IBE medio 11 – I classe). La 

comunità macrobentonica si è rivelata ben diversificata (sono stati rinvenuti in media 21 

unità sistematiche) e con taxa appartenenti a gruppi sistematici sensibili all’inquinamento 

come Plecotteri dei generi Dinocras, Leuctra, Isoperla, Perla, Amphinemura e Protonemura 

ed Efemerotteri appartenenti ai generi Ecdyonurus, Epeorus e Paraleptophlebia.  

 

Analisi ittiologica 

 

Non è stato possibile effettuare l’indagine ittica. 

 

 

Fonti bibliografiche (20) evidenziano nel tratto considerato la presenza di una popolazione 

ittica, costituita esclusivamente da individui di Trota fario (Salmo (trutta) trutta). 
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Stazione LR9 

 

BACINO: FIUME LIRI 

 

CORSO D’ACQUA: GIOVENCO 

LOCALITA’: a monte PESCINA 

ALTITUDINE: 830 m s.l.m. 

COORDINATE PIANE 

UTM 33    

 

  LATITUDINE N 4653897,651 

  LONGITUDINE E/O 389722,857   

DATA: 13. 11. 2004 

 

Descrizione Ambientale 

Il sito di campionamento è situato nella parte a monte del paese di Pescina. 

 La sezione trasversale è artificiale con presenza di interventi artificiali quali argini e  

briglie. La vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria è costituita da 

consistenti popolamenti di macrofite che garantiscono zone rifugio per la  fauna ittica. 

Il tratto  considerato è caratterizzato quindi da profonde buche (> 1,5 m)  e da una 

velocità di corrente moderata per l’azione congiunta delle briglie e della presenza di 

vegetazione macrofitica.. 

 La ritenzione di detrito organico è elevata  ed il detrito è costituito da frammenti  fibrosi. 

Non sono stati rilevati fenomeni anaerobiosi di fondo. 

 La larghezza media dell’alveo bagnato  è di circa 4 m, mentre quella di morbida è 

condizionata dalla presenza di argini e si aggira intorno ai 12 m. 

La compilazione della scheda IFF permette di attribuire per entrambe le rive un giudizio di 

funzionalità fluviale pari a “ mediocre – scadente”. 

Indice di Funzionalità Fluviale 
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II..FF..FF..  Punteggio Livello di 
funzionalità 

Giudizio di 
Funzionalità 

Colore 

Riva idrog.  sx.  119 III-IV MEDIOCRE SCADENTE   

Riva idrog.  dx.   119 III-IV MEDIOCRE SCADENTE   

 

 

 

I.B.E. 

 

PERIODO I.B.E. Classe di qualità Giudizio sintetico 

Morbida 1999 

 

12-11 
 

I Ambiente non inquinato 

Magra 1999 11-12 I Ambiente non inquinato 

Morbida 2000 11 I Ambiente non inquinato 

Settembre 2004 9 II Ambiente leggermente inquinato 

Dicembre 2005 12 I Ambiente non inquinato 

 

 

Le cinque campagne di monitoraggio condotte a monte del centro abitato di Pescina 

evidenziano una buona qualità biologica delle acque.  Ad eccezione di settembre 2004 in 

cui sono state rinvenute 12 unità sistematiche (IBE = 9, II classe – ambiente leggermente 

inquinato) il tratto di fiume considerato ha sempre mostrato acque di I classe.  

Degna di nota è l’elevata diversità della fauna macrobentonica riscontrata nel mese di  

dicembre 2005 in cui è stata rilevata la presenza di 33 taxa (IBE =12, I classe – ambiente 

non inquinato) tra cui 4 generi di Plecotteri (Dinocras, Protonemura, Amphinemura e 

Leuctra). 

 

Analisi ittiologica 
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La popolazione ittica presente è costituita esclusivamente da individui di Trota fario 

(Salmo (trutta) trutta). 

L’ambiente fluviale, fortemente modificato, non permette la presenza di una popolazione 

salmonicola ben strutturata nelle diverse classi di età. 

Il valore di biomassa totale attesa è risultato pari a 7,41 g/m2, mentre il valore della 

densità totale attesa è risultato pari a 0,30 ind/m2. 
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Riflessioni sulla fauna ittica del bacino del fiume Liri 

 

Le acque del fiume Liri e dei suoi affluenti, per tutto il tratto all’interno della Provincia 

dell'Aquila, sono classificate di Categoria “A”. 

Le indagini effettuate hanno confermato la presenza di trota fario su tutto il reticolo 

idrografico del fiume Liri. 

Per quanto riguarda l’asta principale, le caratteristiche ambientali (morfologiche – 

idrauliche) compatibili con i  tratti a salmonidi, sono presenti fino alla località Pero dei 

Santi; infatti le indagini di campo hanno evidenziato che in tale tratto vi è la 

sovrapposizione tra la popolazione salmonicola e quella a ciprinidi reofili (barbo comune, 

vairone e rovella). Nella stazione di campionamento di San Vincenzo Valle Roveto invece, 

tra i ciprinidi predomina il cavedano e pertanto si ritiene che la presenza di trote sia 

sostenuta esclusivamente dalle pratiche di ripopolamento. 

 

Di particolare interesse naturalistico è il rinvenimento sul Rio Sparto, in località Canistro, di 

una popolazione di trota macrostigma (Salmo (trutta) macrostigma). 

Basti pensare che è classificata in pericolo critico di estinzione nella Lista rossa dei 

Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia ed è inoltre riportata nella Direttiva 92/43/CEE tra le 

“specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione” (Allegato II). 

 

L’areale attuale della trota macrostigma si presenta  “a macchie”  con poche popolazioni 

relitte; basti pensare che sul territorio peninsulare sono note solo due popolazioni, 

entrambi nel Lazio, sul torrente Ninfa e sul fiume Fibreno, affluente di destra del fiume 

Liri. 

Il Comune di Posta Fibreno in collaborazione con la Provincia di Frosinone, con l’Università 

di Siena e l’Università “Tor Vergata” di Roma studia da anni la popolazione di trota 

macrostigma ivi residente ed ha attivato un incubatoio ittico per l’incubazione artificiale 

delle uova, l’allevamento di avannotti e la loro reintroduzione. 
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Individuo di Trota macrostigma catturato sul Rio Sparto 

 

Dal momento che la popolazione di trota macrostigma rinvenuta sul Rio Sparto potrebbe 

essere una popolazione relitta, si ritiene utile e doveroso avviare un’indagine genetica sugli 

individui presenti. 

In riferimento alle popolazioni ciprinicole, presenti nel tratto terminale dell’asta 

principale del fiume Liri, prima di lasciare il territorio regionale, per ciascuna specie è stata 

calcolata la relazione lunghezza – peso. 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale della popolazione di Barbo comune, sul 

campione complessivo (stazioni LR3 + LR4), la relazione lunghezza - peso in forma 

logaritmica risulta essere: 

Log W = -1,969 + 2,971 Log LT 

 

 

F. Liri - Barbo: Regressione peso - lunghezza
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale della popolazione di Vairone, sul campione 

complessivo (stazioni LR3 + LR4),  la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica 

risulta essere: 

                                              Log W = -1,742 + 2,777 Log LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale della popolazione di Rovella, sul campione 

complessivo ( stazioni LR3 + LR4),  la relazione lunghezza - peso in forma logaritmica 

risulta essere: 

                                          Log W = -1,200 + 2,273 Log LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiume Liri - Vairone: Regressione peso - lunghezza

y = 2,7774x - 1,7422

R2 = 0,9563

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Log LT

L
o

g
 W
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale della popolazione di cavedano, ricordando 

che l’unica popolazione è stata rinvenuta nella stazione LR4,  la relazione lunghezza - 

peso in forma logaritmica risulta essere: 

 

Log W = -2,5135 + 3,381 Log LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il fiume Giovenco, recenti studi (59), evidenziano la presenza per 

tutto il suo corso di una popolazione ittica costituita esclusivamente da individui di Trota 

fario (Salmo (trutta) trutta). 

Nel tratto a monte all’altezza dell'abitato di Bisegna, nel periodo estivo, a causa della forte 

riduzione di portata, la popolazione salmonicola trova rifugio nelle pozze. 

Tale situazione privilegia di fatto gli individui di taglia maggiore, permettendo il 

raggiungimento di valori di biomassa elevati.  

In prossimità dell’abitato di S. Sebastiano, il fiume Giovenco dopo aver ricevuto  il 

contributo della sorgente Ferriera e della sorgente Pulciara, acquista una portata 

sufficiente a sostenere  popolazioni salmonicole ben strutturate. 

La presenza di numerose briglie, alcune delle quali di notevoli dimensioni, determina 

frequenti interruzioni del “continuum fluviale” ed una frammentazione della popolazione 

ittica. 

F. Liri - Cavedano: regressione peso - lunghezza
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R2 = 0,9712
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Per quanto riguarda l’accrescimento ponderale, riferito al campione complessivo (156 

individui di taglia compresa tra 3 e 47,3 cm e peso variabile fra 0,3 e 958 g), la relazione 

lunghezza - peso, espressa in forma logaritmica, risulta essere  

 

Log W= -2,037 + 3,024 log LT 

 

Dal momento che il coefficiente di regressione “b” assume un valore pari a 3, si può 

affermare che gli individui, che costituiscono il campione, presentano un accrescimento 

perfettamente isometrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fiume Giovenco, oltre alla trota fario ha sempre ospitato ricche popolazioni di 

gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

L’indagine svolta ha purtroppo confermato i risultati emersi da una precedente ricerca 

(LIFE 03 – NAT/IT 000137 “Austropotamobius pallipes. Tutela e gestione nei SIC d’Italia 

centrale” – Ricognizione in Provincia dell'Aquila del gambero di fiume Austropotamobius 

pallipes.- Ruggieri L., Iaconelli M. 2004), che ha evidenziato l’assenza del decapode. 

F. Giovenco - Trota fario: regressione peso - lunghezza 
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ITTIOFAUNA IN PROVINCIA DELL'AQUILA  

 

Cenni di sistematica  

Il termine generico “pesce” comprende specie classificate, secondo gli zoologi in tre distinti 

classi di Vertebrati: Ciclostomi, Pesci Cartilaginei e Pesci Ossei , dando loro una 

successione evolutiva dai primi agli ultimi. 

Nelle acque interne italiane sono presenti solo popolazioni appartenenti alle classi dei Pesci 

Ossei e dei Ciclostomi, in quanto i Pesci Cartilaginei presenti in Italia ed in Europa vivono 

esclusivamente in acque marine. 

Nei corsi d’acqua della Provincia dell'Aquila sono presenti sia Pesci ossei che Ciclostomi. 

 

La sistematica, che com’è noto studia la classificazione degli esseri viventi, è una scienza 

che risente fortemente delle nuove conoscenze in diversi campi della biologia ed é 

pertanto in continua revisione.  

Per dare un esempio, solo negli ultimi venti anni vi sono state in Italia, circa cinquanta 

proposte di modifica nella sistematica dei pesci d’acqua dolce. (Zerunian S. 2002). 

Un esempio è dato dalla proposta avanzata nel 1995 da P.G. Bianco di revisione del 

genere “Barbus” (11), nel quale l’autore propone di distinguere per le acque italiane tre 

specie autoctone: barbo comune (Barbus plebejus), barbo canino (Barbus caninus) e 

barbo tiberino (Barbus tyberinus), oltre alla specie transalpina alloctona barbo danubiano 

(Barbus barbus) ed alla specie mediterranea (Barbus cyclolepis). 

Altro esempio riguarda il vairone, che negli ultimi trenta anni circa, è stato classificato in 

tre modi diversi: come Leuciscus souffia ( Muus e Dahlstrom, 1967), come Leuciscus 

souffia muticellus (Tortonese 1970), come Telestes muticellus (Ketmaier et al. 1998). 

Altri esempi riguardano il cavedano e la scardola. 

 

Di particolare interesse e complessità risulta la sistematica  del complesso Salmo trutta.  

I ripopolamenti di enormi quantità di trote “di ceppo atlantico”, condotte su vasta scala 

per tanti anni, hanno  provocato in tutti i fiumi italiani effetti negativi di inquinamento 

genetico avendo indotto fenomeni ibridativi. 
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Oltre ad essere un’importante risorsa economica, le popolazioni di trote rappresentano 

anche un patrimonio di biodiversità.  

Si riconoscono, infatti, numerose forme geograficamente localizzate, con una eccezionale 

variabilità di caratteri morfologici, ecologici e comportamentali.  

È il risultato di uno straordinario processo evolutivo, in cui le impronte delle complesse 

vicende storiche si sovrappongono e si mescolano con gli adattamenti di ciascuna 

popolazione alle condizioni locali, favoriti da una grande plasticità fenotipica. 

Questa variabilità ha portato in passato alla descrizione di un numero elevatissimo di entità 

tassonomiche, a livello di sottospecie, specie, e addirittura genere (Sušnik et al., 2004), 

oggi tutte inserite nel complesso Salmo trutta.  

Numerosi studi filogeografici (ad esempio Bernatchez, 2001; Cortey et al., 2004; 

Splendiani et al., 2006; Apostolidis et al., 1997; Mari et al., 2006) hanno permesso di 

identificare almeno cinque linee filetiche mitocondriali ben distinte. 

 

 

 

La linea “atlantica” (aplogruppo AT) è diffusa nei bacini tributari dell’Oceano Atlantico dal 

Marocco alla Scandinavia, (Schöffmann et al. [2006] hanno suggerito che questo 

aplogruppo possa essere anche naturalmente presente in Sicilia), la linea “danubiana” 

(DA) caratterizza le popolazioni dei bacini del Mar Nero e del Caspio. 

Tre differenti linee filetiche certamente autoctone sono presenti nel Mediterraneo: due 

sono ampiamente diffuse e sono chiamate, forse impropriamente, “adriatica” (AD) e 

“mediterranea” (ME), una terza linea viene riferita al taxon Salmo (trutta) marmoratus, 

generalmente considerato una buona specie, endemica nel bacino Adriatico Settentrionale, 

ma è presente anche in alcune popolazioni dei bacini Adriatico e Ionico non ascrivibili ad 

esso. 
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La distribuzione naturale della diversità genetica mitocondriale è considerata 

primariamente un risultato di vicende storiche legate alle oscillazioni climatiche del 

Pleistocene.  

Il grado di introgressione presente nell’area meridionale tra le popolazioni atlantiche e 

mediterranee sarebbe, in gran parte, il risultato di immissioni operate dall’uomo. 

Rispetto al quadro della distribuzione originaria della trota fario, la situazione attuale è 

molto mutata.  

Oggi solo parte delle popolazioni può ritenersi realmente originaria dei nostri fiumi e 

torrenti; per questo motivo, in molte province, gia da diversi anni, sono stati avviati 

programmi di recupero di queste popolazioni che prevedono, innanzi tutto, la messa a 

punto di metodi sicuri per il loro riconoscimento e la loro inequivocabile distinzione dagli 

esemplari alloctoni d’immissione (Mearelli et al., 1995; Pascale, 1995; Jelli & Alessio, 

1994). 

Un primo approccio, nel riconoscimento dei ceppi autoctoni della trota fario, è stato di tipo 

morfologico, quali: i caratteri meristici, i caratteri morfometrici e le caratteristiche della 

livrea. Uno dei maggiori vantaggi offerti dalle metodiche morfologiche consiste nel fatto 

che i dati morfometrici, le caratteristiche della livrea ed in parte anche alcuni caratteri 

meristici possono essere raccolti in un numero molto elevato di soggetti, in modo 

abbastanza rapido e senza necessariamente richiedere il sacrificio degli esemplari 

esaminati. Oggi, grazie soprattutto all’ausilio delle tecniche di analisi delle immagini, le 

possibilità di raccolta incruenta dei dati sono notevolmente aumentate. 

La determinazione specifica di molte specie di salmonidi attraverso il solo uso di caratteri 

morfologici, presenta comunque delle limitazioni in relazione all’elevata plasticità dei tratti 

fenotipici tipica di questo gruppo (39). 

Come è stato possibile verificare, esiste a tutt’oggi una notevole serie di incertezze sui 

caratteri diagnostici morfometrici, meristici e di livrea risolutivi nella discriminazione dei 

ceppi.  

Sulla base di tali esperienze è risultata evidente una serie di problemi di carattere 

sistematico che introducevano elementi di incertezza anche nelle operazioni gestionali.  

In tale contesto è quindi molto difficile delineare in modo chiaro ed esaustivo l’insieme 

delle caratteristiche morfologiche che possano servire da riferimento per tutte le 

popolazioni italiane e che forniscano le indicazioni utili per discriminare senza ambiguità gli 

esemplari autoctoni. 
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La necessità di un corretto inquadramento sistematico e zoogeografico delle forme 

mediterranee di trota fario ha portato gli ittiologi ad estendere le ricerche classiche di 

tassonomia morfologica anche alla genetica molecolare, proponendo nel corso degli anni 

marcatori biochimici e molecolari per la caratterizzazione in modo sempre più fine e 

particolareggiato delle diverse popolazioni. 

I dati ricavati dalle ricerche di genetica molecolare condotte su popolazioni di salmonidi in 

Italia, anche se in numero ancora limitato, oltre a documentare in modo incontrovertibile 

come la situazione italiana appaia oggi gravemente compromessa dall’inquinamento 

genetico apportato dalle introduzioni con ceppi di provenienza nord- Europea, hanno 

comunque permesso in alcune località di avviare progetti di selezione dei riproduttori da 

utilizzare nelle pratiche ittiogeniche, discriminando quelli di ceppo “mediterraneo” da quelli 

di ceppo atlantico.  

Il ceppo mediterraneo presenta maggiore affinità con Salmo (trutta) macrostigma che con 

quello atlantico, tanto che alcuni Autori sono portati a ritenere le popolazioni di trota fario 

di ceppo mediterraneo come popolazioni di trota macrostigma (23).  

I fenomeni di introgressione rendono oltremodo difficoltoso riuscire a risalire a quella che 

poteva essere la distribuzione originale dei popolamenti autoctoni sia nell’Italia insulare sia 

in quella peninsulare (Bobbio et al., 1996; Giuffra et al., 1996; Ketmaier e Bianco, 2003; 

Nonnis Marzano et al., 2003).  

 

Per quanto riguarda i fiumi della Regione Abruzzo, è documentato come anche essi siano 

stati interessati fin dalla fine dell’800 a pratiche di ripopolamento con materiale ittico, 

anche di origine alpina. 

L’autoctonia di popolazioni del complesso Salmo trutta nella regione Abruzzo è comunque 

documentata da numerose fonti bibliografiche, tra le quali: 

- negli “Statuti Aquilani”, risalenti al XIV secolo (Lopez L. 1992), tra i diversi capitoli  

dedicati ai prodotti ittici, nel cap. 402 sono citate “troctas et pisces de flumine”;  

- jn “ Historiae Marsorum” (Phoebonio M. 1678)  si afferma che nel lago del Fucino, oltre 

ad alcune specie di ciprinidi, quali lasca e tinca, venivano sporadicamente pescate anche 

grosse trote;  

- in “Descrizione geografica e politica delle Sicilie” (Galanti G. M. 1793) viene confermata 

la presenza di trote nel lago del Fucino; 
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- in “Fauna  del Regno di Napoli” (Costa O. G. 1850), viene documenta la presenza di trota 

fario nel bacino dell’Aterno-Pescara, preso la località di Popoli.  

- in “La distribuzione dei pesci d’acqua dolce in Italia” (Scotti L. 1898), l’ autore,  riferendo 

sulla distribuzione di Salmo fario nella regione Abruzzo, ne documenta la presenza solo nel 

fiume Aterno e nel fiume Sangro. 

 

 

Antica distribuzione di popolazioni autoctone riferibili al complesso Salmo truttta 

 

Le fonti bibliografiche di cui sopra documentano con certezza la presenza di popolazioni 

salmonicole autoctone nella regione Abruzzo, dal momento che si riferiscono a tempi, 

antecedenti alle prime immissioni risalenti alla fine del XIX secolo. 

Si deve invece a Pomini F. P. in ”Ricerche sui Salmo dell'Italia Peninsulare” (1941) la prima 

attenta e puntuale descrizione dei fenotipi di trote catturate sul torrente Tasso e sul fiume 
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Sagittario e l’individuazione degli stessi come appartenenti ad una specie indigena di una 

popolazione del versante adriatico, da lui denominata Salmo ghigii.  

Successivamente Sommani E. (1950) e Tortonese (1970), verificando che i caratteri 

descritti dal Pomini rientravano all’interno della variabilità morfologica riconducibile alla 

Salmo trutta,  avevano retrocesso Salmo ghigii  da specie a semplice ecotipo. 

Negli ultimi anni interessanti studi di carattere genetico (40)  hanno documentato nel 

tratto del fiume Aterno-Pescara  presso le “Sorgenti di Capo Pescara”, la presenza di 

individui di trota di “ceppo autoctono”, riconducibili , secondo gli autori, al taxon 

macrostigma.  

Recentemente i risultati di uno studio (83), eseguito sia con caratterizzazione fenotipica 

che con indagine genetica (mitocondriale e nucleare) sulla popolazione salmonicola del 

fiume Aterno, in località Raiano (AQ), nel tratto compreso nella Riserva Regionale “Gole di 

San Venanzio”, al fine di attivare un progetto di conservazione della popolazione di trota 

macrostigma, riferita al SIC 2000 IT 7110096, hanno permesso di evidenziare: 

 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; 

 la sovrapposizione dei caratteri rilevati su alcuni esemplari esaminati, con quelli 

descritti da Pomini nel 1941 e relativi al taxon Salmo ghigi. 

 

Le trote presenti nel tratto del fiume Aterno, compreso tra le Gole di San Venanzio e le 

sorgenti del fiume Pescara, potrebbero costituire quindi una popolazione altamente 

rappresentativa dei patrimoni genetici autoctoni del versante Adriatico; il taxon indigeno, e 

probabilmente endemico nel versante medio-adriatico della penisola Italiana, potrebbe 

costituire la quarta semispecie del complesso Salmo trutta presente nel nostro paese (84). 

La scarsità di dati genetici adeguati e direttamente confrontabili provenienti da un 

campione più ampio delle popolazioni italiane non permette però di stabilire se il 

differenziamento osservato si stabilisca al livello dei singoli bacini idrografici (o parti di 

essi) ovvero faccia parte di una variazione clinale sulla scala dell’intera penisola. 

Comunque in attesa di ulteriori ricerche che permetteranno di fare chiarezza su un tema 

così importante, si ritiene necessario ed utile approfondire ulteriormente, con indagini 

mirate, la situazione del complesso Salmo trutta a livello regionale. 
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Restando in ambiente fluviale, un’altra revisione tassonomica riguarda il decapode 

gambero di fiume (Austrapotamobius pallipes italicus); recenti ed interessanti studi, su 

base genetica, concordano nell’innalzare a rango di specie il gambero autoctono e 

classificarlo come (Austropotamobius italicus).  

 

In questa sede, non essendo nostro compito entrare in tale complesso dibattito 

tassonomico, il quadro sistematico e di nomenclatura che viene adottato, ai fini della 

classificazione delle specie ittiche rinvenute, è quello riportato nel testo di Gandolfi & C. “I 

pesci delle acque interne italiane” edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per 

conto del Ministero dell'Ambiente e dell'Unione Zoologica Italiana.  

 

Distribuzione  

 

Nel corso delle numerose indagini sulla distribuzione della fauna ittica nella provincia 

dell'Aquila, è stata accertata la presenza di 13 specie; di queste 10 sono state rinvenute 

direttamente durante i campionamenti, mentre 3 sono state prese in considerazione, a 

seguito di dati bibliografici relativi a studi recenti.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle specie, essendo il territorio della provincia 

dell'Aquila prevalentemente montano, il popolamento ittico è costituito principalmente da 

salmonidi, quali la trota fario, che colonizza tutti i corsi d’acqua, spingendosi a valle fino 

al confine provinciale. La situazione di cui sopra è certamente favorita dai ripopolamenti, 

effettuati annualmente per garantire una soddisfacente attività di pesca sportiva. 

Oltre a quanto sopra esposto in relazione all’importanza del rinvenimento di individui di 

trota di ceppo mediterraneo, nel tratto del fiume Aterno, compreso tra le gole di San 

Venanzio e le sorgenti del fiume Pescara, di enorme interesse risulta il rinvenimento di una 

popolazione di trota macrostigma sul Rio Sparto, affluente di destra del fiume Liri. 

Sono stati rinvenuti inoltre la trota iridea ed il salmerino di fonte, la presenza dei quali 

è certamente da attribuire ad immissioni accidentali. 

Nella zona dei ciprinidi a deposizione litofila, è possibile rinvenire sia sul fiume Aterno che 

sul fiume Sangro popolazioni di rovella, mentre sul fiume Liri prevale il popolamento di 

vairone, accompagnato da barbo e rovella.  
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Nel tratto che va dalle Gole di San Venanzio alla confluenza con le sorgenti del fiume 

Pescara, sono presenti popolazioni di lampreda di ruscello, appartenenti alla classe dei 

Ciclostomi. Nel versante adriatico dell’ Appennino sono attualmente note due popolazioni, 

quella del fiume Potenza, nelle Marche e quella del fiume Aterno in Abruzzo. 

Nel caso in cui la popolazione del fiume Potenza venisse considerata un relitto post-

glaciale di L. zanandreai, la popolazione del fiume Aterno-Pescara verrebbe ad essere 

l’unica popolazione nota di lampreda di ruscello di tutto il versante adriatico della penisola 

italiana. Un recente studio su base genetica ha documentato come gli individui di 

lampreda di ruscello catturati nel fiume Aterno presentino sequenze mitocondriali identiche 

a quelle di altre L. planeri dei bacini tirrenici (Posta Fibreno) e che la presenza di un unico 

aplotipo mitocondriale, caratteristico di tutti i soggetti analizzati, depone a favore di un 

recente isolamento riproduttivo (66). 

 

Più a valle,  nella zona dei ciprinidi a deposizione fitofila si rinvengono il cavedano,  la  

tinca, la carpa, il carassio e nel tratto terminale del fiume Aterno, presso le sorgenti del 

fiume Pescara è presente inoltre una popolazione di spinarello. 

Le specie di derivazione alloctona, vista la loro limitata presenza, non sembrano essersi 

acclimatate sufficientemente bene da entrare in competizione con la fauna ittica originaria 

e di conseguenza non rappresentano a tutt’oggi un problema di grandi dimensioni. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva di tutte le specie rinvenute nelle acque 

correnti della provincia dell'Aquila; le specie contrassegnate con (*) sono alloctone. 

 

CLASSE FAMIGLIA SPECIE  

Pesci ossei Salmonidae Trota fario (Salmo (trutta) trutta) 

  Trota macrostigma (Salmo (trutta) macrostigma) 

  Trota iridea  (Oncorhynchus mykiss*) 

  Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis*) 

 Ciprinidae Rovella (Rutilus rubilio) 

  Cavedano (Leuciscus cephalus) 

  Vairone (Leuciscus souffia) 
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  Barbo comune (Barbus plebejus) 

  Tinca (Tinca tinca) 

  Carpa (Cyprinus carpio) * 

  Carassio (Carassius auratus*) 

 Gasterosteidae Spinarello (Gasterosteus aculeatus) 

Ciclostomi Petromyzontidae Lampreda di ruscello (Lampreta planeri) 
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SALMONIDAE 

 

 

TROTA FARIO Salmo (trutta) trutta (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Tipica trota di torrente, è un pesce agile, veloce, con corpo allungato e compresso 

lateralmente, e una colorazione molto variabile, strettamente dipendente dall'ambiente in 

cui vive.  

Presenta 105-130 piccole squame lungo la linea laterale; pinna dorsale con 3/4 raggi 

indivisi e 8/11 divisi, ed una pinna adiposa; pinna anale con 3 raggi indivisi e 7/8 indivisi; 

lunghezza massima fino a 70 cm; peso fino a 4 Kg. 

 

Il dorso di solito è scuro, grigio-nero o bluastro, i fianchi possono essere bruni, argentei, 

giallastri, grigi; il ventre in genere è biancastro, eccetto che nei maschi durante il periodo 

della fregola quando si scurisce o diventa rossiccio. 

I fianchi sono ornati da un gran numero di macchie, più o meno grosse, nere, irregolari o 

a forma di x, spesso accompagnate da altre macchie di colore rosso o arancio; le macchie 

appaiono anche sul capo, sul dorso e sulla pinna dorsale. 
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Gli individui giovani presentano grosse macchie "parr" lungo i fianchi di colore bruno-

violaceo, che tendono a scomparire intorno ai 10-15 cm di lunghezza. 

 

Biologia 

 

La forma fario era in origine la tipica abitatrice dei ruscelli montani dove può giungere fino 

ai 2.400 metri, ma i continui ripopolamenti effettuati dall'uomo hanno contribuito a 

diffondere questo salmonide in acque pedemontane, sorgive ed anche di pianura, dove la 

temperatura massima non superi troppo frequentemente i 18° C. 

Si tratta di un animale piuttosto timido, che ama sostare al riparo di massi o lungo le 

sponde fra rami sommersi od in anfratti, uscendo in corrente solo cacciare. È una specie 

estremamente territoriale ed ogni individuo difende con accanimento il proprio territorio, 

ragion per cui molto spesso i ripopolamenti non sortiscono grandi risultati se effettuati in 

zone gia sufficientemente popolate. L'alimentazione è varia e comprende macrobenthos 

(tricotteri ed efemerotteri soprattutto) ma anche insetti adulti che la fario cattura con balzi 

al di fuori dell'acqua. Il periodo riproduttivo è in genere compreso fra novembre e gennaio.  

 

Distribuzione 

 

La trota fario è presente in tutta Italia, compresa quella insulare, in virtù della pratiche di 

ripopolamento. 

In considerazione delle caratteristiche montane del territorio della provincia dell'Aquila, la 

trota fario è presente nelle acque di tutti i fiumi, dalle sorgenti fino al confine provinciale.  

Di notevole interesse la presenza di individui di trota fario di “ceppo mediterraneo” nel 

tratto del fiume Aterno tra le Gole di San Venanzio e le Sorgenti del fiume Pescara. 

Si ritiene che individui appartenenti a tale ceppo possano probabilmente trovarsi anche nel 

sottobacino del fiume Sagittario.  
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SALMONIDAE 

 

TROTA MACROSIGMA:  Salmo (trutta) macrostigma (Duméril, 1858) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Il colore di fondo della regione dorsale è grigio, bruno o bruno verdastro, i fianchi sono più 

chiari ed il ventre in genere è biancastro. 

Lungo la regione mediana di ciascun fianco, dall’area postopercolare al peduncolo caudale, 

sono allineate 9-13 grandi macchie ellissoidali grigiastre simili alle macchie “parr” dei 

giovani di molti salmonidi; quelle anteriori sono talvolta sdoppiate o frammentate, 

risultando presenti anche nella metà inferiore del corpo. 

Nella regione preopercolare dietro l’occhio è costantemente presente una macchia nera 

piuttosto grande; altre più piccole possono essere presenti sull’opercolo. 

Le pinne pettorali  ventrali sono di colore giallastro o bruno, talvolta con il margine esterno 

grigiastro; le pinne anale, caudale e dorsali sono grigiastre, talvolta con sfumature 

giallastre; sulla prima pinna dorsale possono essere presenti piccole macchie nere. 

 

Biologia 
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Si nutre soprattutto  di larve e adulti d’insetti, in minor misura di crostacei e molluschi. 

Scarsi sono i dati sull’accrescimento, la struttura e la dinamica di popolazione.Il periodo 

riproduttivo è in genere compreso fra novembre e gennaio.  

 Salmo (trutta) macrostigma è riportata nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE tra le “ 

specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione”. 

 

Distribuzione 

 

La trota macrostigma è una semispecie del complesso Salmo trutta  che presenta un 

areale circum-mediterraneo occidentale; in Italia la sua distribuzione originaria 

comprendeva probabilmente tutto il versante tirrenico della penisola e le due isole 

maggiori, mentre oggi il suo areale si presenta  “a macchie”  con poche popolazioni relitte 

nel Lazio, in Sicilia e in Sardegna, tanto che nella Lista rossa dei Pesci d’acqua dolce 

indigeni in Italia viene considerato “in pericolo critico.” 

Nelle acque fluenti della provincia dell'Aquila è stata individuata una popolazione nel 

bacino del fiume Liri e nello specifico sul Rio Sparto, in località Canestro; si ritiene che 

individui riconducibili di trota macrostigma possano essere rinvenuti in altri tratti montani 

del bacino del fiume Liri. 
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SALMONIDAE 

 

TROTA IRIDEA Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Corpo fusiforme con estremità del capo piuttosto arrotondata e bocca in posizione 

mediana.  

Di taglia medio-grande non sembra superare i 50 cm. di lunghezza totale contro i 70 ca. e 

peso di 7 kg. del suo ambiente naturale. 

Presenta 124-140 scaglie lungo la linea laterale che decorre in posizione mediana lungo i 

fianchi.  

L’inserzione delle pinne ventrali è posteriore rispetto a quella della prima pinna dorsale; la 

pinna caudale si presenta con bordo dritto o soltanto leggermente concavo.  

La colorazione è piuttosto variabile essendo in relazione agli ambienti in cui vive. Nella 

maggior parte dei casi il fondo è verdastro, regione dorsale bruno-verdastra o grigio-

verdastra; regione ventrale bianca.  

Frequente, lungo i fianchi, una fascia di colore rosa. Piccole macchie rotondeggianti di 

colore nero sono diffuse sul corpo, sulle pinne dorsali e su quella caudale (le piccole 

macchie nere sulla pinna  caudale non si riscontrano nella trota fario). 
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Biologia 

 

Specie assai meno esigente, dal punto di vista ambientale, della trota fario predilige acque 

con temperatura compresa fra i 15 ed i 18 °C, sopportando comunque per brevi periodi 

anche punte di 26°C. 

Nel suo ambiente naturale (Nord America) il periodo riproduttivo è compreso tra ottobre e 

marzo, mentre nelle nostre acque l’evento riproduttivo è piuttosto raro e pertanto la sua 

presenza è sostenuta grazie alle continue immissioni di avannotti  ottenuti da riproduzione 

artificiale in allevamento.. 

Questa specie ha una grande importanza economica, essendo allevata in modo intensivo  

 

Distribuzione 

 

La trota iridea è originaria del Nord America ed essendo una specie alloctona si ritrova in 

forma episodica in tutte le acque della nostra penisola a  seguito delle continue e massicce 

immissioni di un tempo. 

La sua diffusione negli ultimi anni si è notevolmente ridotta, dal momento che si è presa 

coscienza delle profonde turbative che le immissioni di cui sopra determinavano nei 

confronti delle popolazioni di ciprinidi reofili.  

Nelle acque della provincia dell'Aquila, secondo studi recenti,  è presente sul fiume Gizio 

presso Pettorano (57) e sul fiume Sangro presso Villetta Barrea (13).  
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SALMONIDAE 

 

SALMERINO DI FONTE: Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 
Ha il margine delle pinne pettorali, ventrali ed anali con un caratteristico ed evidentissimo 

margine bianco.  

Presenta 220-230 squame lungo la linea laterale; pinna dorsale con 8/9 raggi divisi, e la 

pinna adiposa; pinna anale con 8/9 raggi divisi; lunghezza massima fino a 50 cm; peso 

fino a 1,5 kg. 

Il corpo appare  assai simile a quello di una trota, il dorso di colore bruno-verde presenta 

delle evidenti marmoreggiature giallastre o verde oliva, che si notano anche sulla pinna 

dorsale; i fianchi sono ricoperti di puntini gialli e/o blu, il ventre di regola di colore chiaro; 

nel periodo della fregola diventa nei maschi di colore rosso o arancio. 

 

Biologia 
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Ama acque fredde e veloci che condivide con la trota fario, occupando la stessa nicchia. In 

questo tipo di ambiente il salmerino ha nettamente la peggio e viene rapidamente 

eliminato per la sua inferiorità competitiva quando la popolazione di trote sia 

sufficientemente numerosa. 

Il salmerino è un predatore e la sua dieta è composta in buona parte da macroinvertebrati 

bentonici, ma anche da insetti alati, da uova, avannotti, da girini di anfibi e piccoli pesci. 

La riproduzione ha luogo da ottobre a marzo. 

 

Distribuzione 

 

In Italia la specie è alloctona (é originario dell'America Settentrionale) ed è presente in 

forma sporadica in diversi fiumi del Nord. 

Nelle acque della provincia dell'Aquila è stato rinvenuto un solo esemplare di salmerino di 

fonte nelle acque del fiume Aterno in corrispondenza della stazione di Fossa, mentre fonti 

bibliografiche (57) hanno evidenziato la presenza di ibridi di trota fario e salmerino di fonte 

sul fiume Gizio, in località Pettorano sul Gizio. 
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CYPRINIDAE 

 

 

BARBO COMUNE  Barbus plebejus(Bonaparte, 1839) 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Presenta la linea laterale con 58-77 squame; pinna dorsale con 4 raggi indivisi e 8/9 divisi; 

pinna anale con 3 raggi indivisi e 5 divisi; denti faringei triseriati.  

Lunghezza massima fino a 60 cm e peso fino a 4 kg. 

Si riconosce facilmente dalla caratteristica bocca infera munita di 4 bargigli, di cui la coppia 

posteriore è nettamente più lunga di quella anteriore; il corpo è affusolato, con la parte 

ventrale quasi rettilinea e quella dorsale decisamente incurvata.  

Il capo è alquanto allungato, gli occhi sono piccoli, scuri, rivolti leggermente verso il basso. 

Il dorso è bruno scuro o bruno-verdastro, i fianchi sono in genere dello stesso colore con 

riflessi dorati, il ventre biancastro, anche se si notano sfumature cromatiche a seconda 

dell'ambiente in cui vive. 

Le pinne sono grigiastre o brune, ma durante il periodo delle fregola possono assumere 

sfumature rosse o arancio.  

Sono presenti numerose piccole macchie brune su tutto il corpo ed in particolare sulla 

pinna dorsale e su quella anale. 
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Biologia 

 

Predilige le acque di fondovalle o dell'alta pianura, correnti e limpide, poco temperate, a 

fondo ghiaioso, sassoso o sabbioso. È una specie gregaria, che forma branchi di numerosi 

individui. È un pesce di fondo che fruga, soprattutto di notte, tra i ciottoli alla ricerca di 

cibo, aiutato dai barbigli che hanno anche una funzione tattile. Le sue prede sono 

costituite da vermi, molluschi, larve di insetti, uova ed avannotti di altri pesci e talvolta da 

detriti vegetali. Trascorre l'inverno in uno stato di semi-letargo, di solito protetto in buche 

profonde. La riproduzione avviene da maggio a luglio a seconda delle zone, su fondali 

ghiaiosi o sabbiosi; la femmina depone fino a 20 mila uova di piccolo diametro, 

leggermente adesive, che possono venire fecondate anche da più maschi. Subito prima del 

periodo riproduttivo è in grado di compiere notevoli spostamenti (a volte anche per decine 

di Km) alla ricerca dei luoghi adatti alla frega.  

Barbus plebejus  è riportato sia nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE tra le “ specie 

animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di 

zone speciali di conservazione” che nell’allegato V tra le “specie animali e vegetali 

d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero 

formare oggetto di misura di gestione”.  

E’ inoltre fra le specie protette, riportate nell’allegato III della Convenzione di Berna. 

 

Note sulla Sistematica 

 

Così come precedentemente evidenziato il genere Barbus è attualmente sottoposto a 

revisione tassonomica (11), non da tutti condivisa (78). 

Secondo alcuni ittiologi (Bianco P.G. 1995)  il barbo tiberino ( Barbus tyberinus),  è 

specie endemica italiana tipica del distretto ittiogeografico tosco-laziale di cui il complesso 

Aterno-Pescara fa parte, mentre per altri (Zerunian S. 2002) i dati a supporto della nuova 

classificazione risulterebbero a tutt’oggi insufficienti, dal momento che è noto che il barbo 

comune presenta un’elevata variabilità intraspecifica, sia in relazione alle caratteristiche 

ambientali dei vari sistemi idrografici, che a causa del fenomeno dell'ibridizzazione tra 

individui indigeni e individui alloctoni spesso provenienti dai paesi dell'Europa dell'est ed 

introdotti per fini alieutici  
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Distribuzione 

 

E’ una specie diffusa in buona parte d'Italia, con la sola esclusione delle isole, ed in 

Dalmazia.  

Nelle acque della provincia dell'Aquila il barbo comune è distribuito sul fiume Aterno fino a 

Fontecchio e sul fiume Liri fino a Pero dei Santi. 

Non è stato rinvenuto alcun esemplare sul tratto di fiume Sangro, ricadente in ambito 

provinciale. 

Secondo fonti bibliografiche esemplari di barbo sono stati trasferiti nel 1813 dal lago del 

Fucino nei laghi di Scanno e di San Domenico (Riccardi, 1929; Tanturri, 1881). 
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CYPRINIDAE 

 

CAVEDANO  Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

E’ un pesce dal corpo massiccio, quasi cilindrico allungato, con una bocca  piuttosto 

grande, obliqua rivolta verso l'alto, dotata di labbra robuste. Le squame sono grandi, di 

colore brillante, provviste di una fine punteggiatura nera, quasi unita a formare una specie 

di reticolo; il margine è sempre più scuro. La linea laterale appare molto evidente. 

Presenta 41- 40 squame lungo la linea laterale; pinna dorsale con 3 raggi indivisi seguiti 

da 7/9 divisi; pinna anale anch'essa con 3 raggi indivisi seguiti da 7/9 divisi; denti faringei 

su due file; lunghezza massima 60 cm; peso fino a 6 Kg. 

La colorazione del dorso è variabile in una ampia serie di grigi fino ad un colore brunastro; 

i fianchi, anch'essi di colorazione assai variabile, presentano riflessi argentei o dorati. Gli 

occhi sono grandi e di colore giallo dorato. 

 

Biologia 
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E’ un pesce che popola prevalentemente le acque correnti e limpide, spingendosi, a volte, 

nella zona a trote; al tempo stesso si può rinvenire anche in acque tipicamente ciprinicole 

o addirittura salmastre. Gli individui giovani mostrano tendenze gregarie formando branchi 

composti anche da un centinaio di individui, i soggetti adulti sembrano manifestare 

tendenze più solitarie. Si tratta di un pesce praticamente onnivoro, con una dieta che va 

dalle larve agli insetti alati, dalle piante acquatiche alle uova ed agli avannotti, praticando 

a volte anche l'ittiofagia. 

È specie ad alto potenziale riproduttivo, la femmina può deporre fino a 200 mila uova, nel 

periodo compreso fra aprile e luglio a seconda delle località e della temperatura dell'acqua. 

La deposizione delle uova avviene nelle vicinanze delle rive su ghiaia fine, sabbia, pietrisco 

ma a volte anche su vegetazione acquatica. La schiusa avviene, a seconda della 

temperatura dell'acqua, in 3-7 giorni, l'accrescimento è piuttosto lento e la maturità 

sessuale non viene raggiunta prima del quarto anno di vita. 

Le popolazioni di cavedano sembrano attualmente in una fase di espansione demografica, 

probabilmente favorite in questo dal deperimento generale della qualità delle acque dei 

fiumi italiani e dalla manomissione diffusa degli alvei, dimostrandosi sotto questo aspetto 

una specie estremamente opportunista. 

 

Distribuzione: 

 

E’ un pesce molto diffuso, distribuito praticamente in tutta Europa con varie sottospecie, 

anche se recentemente la validità tassonomica di molte di esse è stata messa in 

discussione. 

Nelle acque della provincia dell'Aquila il cavedano è stato rinvenuto sul fiume Liri in località 

San Vincenzo Valle Roveto, mentre uno studio recente (54) ha evidenziato una sua 

presenza sul fiume Aterno in località Raiano, probabilmente  dovuta ad una risalita nel 

periodo estivo, con il riscaldamento delle acque.  
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CYPRINIDAE 

 

VAIRONE  Leuciscus souffia (Risso, 1826) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Il corpo è fusiforme, lateralmente poco compresso; il dorso è di color nero-grigio con 

riflessi blu metallico, i lati sono argentei, il ventre è bianco argenteo, le pinne hanno una 

colorazione arancio nella parte basale, la bocca è in posizione ventrale. 

Sui fianchi è presente una banda longitudinale nera che si estende dall’opercolo fino al 

peduncolo caudale; sotto alla banda è evidente la linea laterale i cui pori sono bordati da 

pigmento oro-arancio. 

Presenta una taglia medio piccola, con lunghezza massima di circa 20 cm, 45-53 scaglie 

lungo la linea laterale con pinna dorsale con 10 raggi, pinna anale con 10-13 raggi divisi, 

pinna ventrale con 10 raggi. Presenza di denti faringei. 

Il dimorfismo sessuale è presente solo nel periodo riproduttivo, quando i maschi hanno 

una livrea con colori più accesi e si ricoprono di piccoli tubercoli nuziali sul capo. 
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Biologia 

 

E’ tipico del tratto pedemontano dei corsi d’acqua e la sua distribuzione a monte si 

sovrappone  in parte con la trota , mentre più a valle con altri ciprinidi reofili. 

Vive prevalentemente in prossimità del fondo, dove trova anche il nutrimento, costituito da 

plancton, vermi e altri animali di fondo. 

E’ di abitudini gregarie. 

Leuciscus souffia è riportato nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE tra le “ specie animali 

e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 

speciali di conservazione”. 

E’ inoltre fra le specie protette, riportate nell’allegato III della Convenzione di Berna. 

 

Note sulla Sistematica 

 

Le popolazioni italiane di Vairone sono state negli ultimi 30 anni classificate in tre modi 

diversi:  

Leuciscus souffia (Muus e Dahlstrom, 1967; Gandolfi et al. 1991) 

Leuciscus souffia muticellus (Tortonese, 1970; Ladiges e Vogt, 1979) 

Telestes muticellus (Ketmaier et al., 1998) 

 

Distribuzione 

 

La specie è presente nei corsi d'acqua dell'Italia settentrionale e centrale. 

La sua distribuzione si estende lungo il versante Adriatico dal bacino padano fino al fiume 

Vomano e sul versante tirrenico fino al fiume Sele. 

Nelle acque della provincia dell'Aquila  il vairone è distribuito sul fiume Liri, fino alla zona 

inferiore della trota, in località Pero dei Santi. 
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CYPRINIDAE 

 

ROVELLA  Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

E’ 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 39-40 squame lungo la linea laterale, pinna dorsale con 8 raggi divisi, pinna 

anale con 9; lunghezza massima fino a 20 cm; peso fino 150 gr. 

 

Biologia 

 

La rovella colonizza i corsi d'acqua a partire dalla zona terminale del rithron sino alle foci. 

Sembra prediligere tuttavia i fondali sabbiosi o ghiaiosi in prossimità di rive coperte da 
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abbondante vegetazione. È stata rinvenuta anche in acque termali calde presso Massa 

Marittima in Toscana. 

La stagione riproduttiva è lievemente anticipata rispetto a quello del triotto ed è 

concentrata principalmente nei mesi di aprile e maggio. 

In questa specie si evidenzia un certo dimorfismo sessuale, soprattutto nel periodo della 

fregola, con la comparsa dei tubercoli nuziali e l'accentuarsi del colore rosso delle pinne 

pettorali, ventrali ed anale nei maschi. 

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. 

Rutilus rubilio è riportato nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE tra le “ specie animali e 

vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 

speciali di conservazione”. 

E’ inoltre fra le specie protette, riportate nell’allegato III della Convenzione di Berna. 

 

Distribuzione 

 

La rovella è diffusa in tutta l'Italia meridionale e centrale. 

Nelle acque della provincia dell'Aquila la rovella è distribuita nel medio corso dei principali 

fiumi provinciali, spingendosi fino alla zona inferiore della trota; nel fiume Aterno fino a 

Fossa, nel fiume Liri fino a Pero dei Santi, nel fiume Sangro fino a Castel di Sangro alla 

confluenza con il torrente Zittola e, secondo fonti bibliografiche (20), fino ad Opi. 
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CYPRINIDAE 

 

TINCA  Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Descrizione 

 

La tinca è un pesce di facile riconoscimento in quanto presenta un corpo ricoperto da 

abbondante muco che rende poco visibili le scaglie molto piccole. 

Il colore del corpo é generalmente verdastro, tendente al bruno sul dorso e al giallo sul 

ventre, mentre l’occhio è di colore rossastro. 

La Tinca presenta un corpo piuttosto tozzo, l’occhio molto piccolo, la bocca protrattile 

relativamente grande provvista ai lati di due piccoli barbigli. 

La pinna dorsale si presenta piuttosto alta, le altre normalmente sviluppate; tutte con gli 

angoli arrotondati. Esiste un certo dimorfismo sessuale che si evidenzia a partire dal 

secondo anno di età, quando le pinne ventrali dei maschi si sviluppano sino a raggiungere 
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piegate l’ano, con la chiara funzione di guidare, durante la fecondazione, il liquido 

seminale verso le uova. 

 

Biologia 

 

La Tinca è un tipico pesce che vive sui fondali fangosi, dai quali si muove alla ricerca di 

cibo, soprattutto nelle ore serali e notturne; presenta un ampio spettro alimentare 

costituito prevalentemente da larve d’insetti, piccoli molluschi e alimenti vegetali. 

E’ una specie resistente a fenomeni di inquinamento organico, essendo in grado di 

tollerare basse concentrazioni di ossigeno disciolto. ; possiede inoltre una notevole 

capacità di far fronte a variazioni significative di temperatura. 

Durante l’inverno si rifugia infatti in buche profonde in uno stato di semi letargo per far 

fronte all’abbassamento di temperatura e riprende l’attività ai primi tepori della primavera.  

Nella zonazione dei corsi d’acqua italiani è una delle specie tipiche della zona dei Ciprinidi 

a deposizione fitofila. 

La riproduzione avviene principalmente nel periodo compreso tra Maggio e Luglio. la 

femmina depone tra la vegetazione, in acque tranquille e poco profonde, un numero 

elevatissimo di piccole uova (circa 500.000 per Kg di peso). La schiusa avviene nel giro di 

una settimana e gli avannotti rimangano attaccati alle piante acquatiche sino al completo 

riassorbimento del sacco vitellino. La maturità sessuale viene raggiunta in due anni nei 

maschi ed in quattro nelle femmine. 

 

Distribuzione 

 

E’ indigena in tutto il territorio nazionale peninsulare, al di fuori della Sardegna e della 

Sicilia, dove le popolazioni presenti hanno avuto origine da materiale alloctono introdotto 

nei primi anni del Novecento. 

Secondo altri autori la tinca è alloctona essendo probabilmente stata introdotta in Italia 

dagli antichi romani. 

Nelle acque della Provincia dell'Aquila alcuni esemplari di tinca sono stati rinvenuti sul 

fiume Aterno in località Fontecchio; la sua presenza è stata accertata  anche in località 

Raiano (54) e nel lago di Campotosto. 
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CYPRINIDAE 

 

  
CARPA  Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Presenta 35-40 squame lungo la linea laterale (nella varietà selvatica); pinna dorsale con 

17-22 raggi indivisi; pinna anale con 3-5 raggi divisi; 4 barbigli ai lati della bocca. 

Può raggiungere una lunghezza totale massima di 130 cm ed un peso di 30 kg; le 

femmine presentano taglie maggiori.  

Esistono diverse varietà di carpa, frutto della selezione operata dagli allevatori sin 

dall’antichità.  

Le 3 forme principali sono:  

la carpa regina (forma selvatica) con il corpo interamente ricoperto di squame;  

la carpa a specchi con evidenti soltanto poche grosse squame situate sul dorso, lungo la 

linea laterale e sul ventre;  
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la carpa cuoio (forma nuda) con il corpo praticamente privo di squame se si eccettua 

una piccola fila che segue il profilo del dorso. 

 

La forma selvatica ha un corpo abbastanza massiccio, ma non eccessivamente tozzo, il 

dorso non molto arcuato, la colorazione di fondo è bruno-olivastra con il ventre giallastro.  

Il capo è grande, quasi conico dotato di una bocca protrattile caratterizzata da grosse 

labbra carnose. 

La testa e la bocca risultano piccole in relazione alle dimensioni del corpo.  

Particolarmente robusti sono gli opercoli che garantendo una chiusura efficace, 

permettono alla carpa di resistere in ambienti fangosi senza che possano entrare 

corpuscoli estranei nelle branchie.  

Le varie forme ottenute per selezione si distinguono oltre che per la quantità di squame 

anche per la colorazione, che può essere bruna, argentea e talvolta anche dorata; la 

forma del corpo in queste varietà è, in genere, molto più tozza. 

 

Biologia 

 

La carpa è un tipico abitatore di acque lente, temperate, con abbondante vegetazione 

acquatica (zona dei ciprinidi a deposizione fitofila). 

E’ una specie dalle abitudini gregarie, soprattutto nei primi anni di vita. Staziona in 

prossimità del fondo, dove si muove soprattutto nelle ore notturne, durante le quali, con 

l’ausilio dei barbigli che hanno funzione tattile, ricerca macroinvertebrati bentonici (larve 

d’insetti, crostacei, molluschi, anellidi) e detriti vegetali che costituiscono la base della sua 

alimentazione.  

Quando la temperatura scende al di sotto dei 10°C la carpa si infossa nei sedimenti 

fangosi, in uno stato di semi letargo che dura per tutta la stagione fredda. 

La riproduzione avviene quando la temperatura dell’acqua è compresa tra i 17°C ed i 20°C 

e cioè, nei nostri ambienti, fra maggio e giugno. 

Ogni femmina depone circa 100.000 uova per Kg/peso che schiudono nel giro di una 

settimana. 

L’accrescimento è fortemente influenzato dalla temperatura ambientale; in condizioni 

ottimali gli avannotti hanno un accrescimento piuttosto lento ed alla fine del primo anno di 

età misurano intorno ai 15 cm. 
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Il dimorfismo sessuale è presente solo durante il periodo riproduttivo, quando i maschi si 

ricoprono sul capo di piccoli tubercoli nuziali.  

E’ una specie molto longeva che può vivere fino a 30 anni di età. 

 

Distribuzione 

 

La carpa è oggi diffusa in tutta Italia. E’ stata una delle prime specie alloctone introdotte; 

fino a poco tempo fa si era ritenuto che fosse stata introdotta dai Romani, pare intorno al 

I secolo d. C., mentre studi recenti (R. C. Hoffmann, 1994) tendono ad individuare nel 

medioevo il periodo di diffusione. 

Nelle acque della Provincia dell'Aquila la carpa è presente, secondo la testimonianza dei 

pescatori locali,  sul fiume Aterno  presso Raiano, mentre, secondo fonti bibliografiche, è 

presente inoltre in forma sporadica alla confluenza tra il fiume Sagittario ed il fiume 

Aterno.  
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CYPRINIDAE 

 

 

 CARASSIO  Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Il corpo, abbastanza simile a quello della carpa, è arcuato nella parte dorsale.  

Presenta 30-35 scaglie lungo la linea laterale; pinna dorsale con 14-22 raggi divisi; pinna 

anale con 5-8 raggi divisi; 23-25 branchiospine sul primo arco branchiale. 

La lunghezza massima raggiunge i 50 cm, il peso 1,8 kg. 

La bocca è piccola, priva di barbagli, le labbra sono poco carnose; il corpo è ricoperto da 

grosse squame lucenti; la pinna caudale ha gli apici leggermente appuntiti. Il colore del 

dorso è brunastro, i fianchi ed il ventre sono giallastri con riflessi scuri. 

 

Biologia 

 



 186 

Il carassio rappresenta l’esempio più tipico della dannosità che deriva dall’immissione di 

specie alloctone nelle acque interne. E’ un pesce dotato di eccezionali capacità di 

adattamento e resistenza alle più avverse condizioni ambientali. 

Sopporta livelli di inquinamento organico elevatissimi, letali per la maggior parte delle altre 

specie ittiche presenti nelle nostre acque, è in grado di sopportare variazioni termiche 

comprese tra gli 0°C ed i +30°C e vive anche in acque con concentrazioni di ossigeno 

inferiori ad 1 mg/l. 

Questo insieme di prerogative gli permette di competere con successo con molti altri 

ciprinidi che condividono la sua stessa nicchia ecologica; particolarmente penalizzata dalla 

sua presenza è  la carpa con la quale il carassio instaura una serrata competizione 

alimentare. 

Frequenta tutte le acque lente o stagnanti, preferibilmente ricche di vegetazione; 

l’alimentazione è estremamente varia e comprende zooplancton, macrozoobenthos ed 

anche elementi vegetali. 

La riproduzione ha luogo da Maggio a Luglio; ogni femmina depone su piante acquatiche 

da 150 a 300 mila uova che si schiudono nel giro di una settimana. 

 

Distribuzione 

 

Fino ad una decina di anni fa era segnalato con certezza solo nel bacino padano ma 

attualmente sembra essere presente in tutta Italia, isole comprese, spesso in forma 

infestante. 

Il carassio auratus, una volta rinaturalizzato,  perde la colorazione rossastra ed acquista un 

colore grigio verdastro, per cui risulta molto difficile distinguerlo dal congenerico carassio 

comune (carassius carassius) e di conseguenza risulta difficoltoso stabilire la sua attuale 

distribuzione. 

Nelle acque della Provincia dell'Aquila il carassio è stato rinvenuto in località Pile sul 

torrente Vetoio e presso Fontecchio sul fiume Aterno; secondo fonti bibliografiche é 

presente anche presso Raiano e alla confluenza con il fiume Sagittario. 
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GASTEROSTEIDAE 

 

 

 SPINARELLO  Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Presenta una pinna dorsale molto arretrata, preceduta da tre spine (solo in casi eccezionali 

2 o 4) molto distanziate tra loro; la terza è corta e contigua al primo raggio molle della 

pinna stessa; pinne ventrali provviste di una robusta spina; pinne pettorali abbastanza 

sviluppate; pinna anale molto arretrata, più corta della dorsale e preceduta da una corta 

spina; pinna caudale con margine posteriore quasi rettilineo. 

La lunghezza massima è intorno ai 7 – 8 cm.  

Il corpo presenta un profilo sub-ovale, compresso in senso laterale; il peduncolo caudale è 

molto assottigliato; il muso è breve con bocca piccola in posizione terminale e leggermente 

obliqua. 

Il corpo si presenta nudo o coperto da un numero variabile di placche ossee, oblunghe in 

senso verticale. 
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Biologia 

 

E’ un pesce gregario di piccola taglia che vive in gruppi numericamente poco consistenti in 

ambienti caratterizzati da fondali sabbiosi, da corrente lenta o moderata e da acque 

limpide, ben ossigenate e ricche di vegetazione. 

Il maschio è costantemente più piccolo della femmina; il dimorfismo sessuale diventa 

evidente durante il periodo riproduttivo, quando i maschi assumono una livrea vistosa, con 

ventre e fianchi di colore rosso acceso e gli occhi si colorano di azzurro intenso, mentre le 

femmine, con il ventre molto rigonfio, acquistano tonalità rosate nella parte inferiore del 

capo e sul ventre. 

La riproduzione ha luogo da Marzo a Luglio in relazione alle diverse tipologie ambientali; in 

questo periodo il maschio difende tenacemente un proprio territorio all’interno del quale 

costruisce un piccolo nido accumulando materiale vegetale.  

Più femmine vengono attratte ad entrare nel nido e deporre le uova; il maschio le feconda, 

le protegge e le areggia, con il movimento delle pinne pettorali, fino alla schiusa che 

avviene in una decina di giorni.  

Alla nascita i piccoli vengono custoditi e difesi ancora per alcuni giorni, prima di disperdersi 

tra la vegetazione. 

 

Distribuzione 

 

Vive nelle risorgive, nei tratti medi bassi dei corsi d’acqua, negli estuari e nelle lagune 

costiere salmastre. E’ presente sia sul versante adriatico che tirrenico; il suo areale è in 

forte contrazione e risulta molto frammentato. 

Durante le indagini finalizzate alla stesura della Carta Ittica della Provincia dell'Aquila non è 

stato rinvenuto alcun esemplare di spinarello; è certa la sua presenza nelle sorgenti di 

Capo Pescara a Popoli ed occasionalmente può essere rinvenuto nel tratto terminale del 

fiume Aterno in località Vittorito.  

Dati bibliografici documentano che nel 1849 fu introdotto dal Fucino nei laghi di Scanno e 

Villalago (Tanturri, 1881).  
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PETROMYZONTIDAE 

 

 

 LAMPREDA DI RUSCELLO  Lampreta planeri  (Bloch, 1784) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Presenta una taglia piccola, con una lunghezza massima di circa 20 cm nello stadio larvale. 

Così come per gli altri ciclostomi, la larva (ammocete) presenta un aspetto ed una 

anatomia diversa da quella dell'adulto; nello specifico la larva è caratterizzata  da una 

bocca a ferro di cavallo, dall’assenza di denti cornei, da occhi non visibili perché ricoperti 

dalla pelle, fori branchiali uniti da un solco longitudinale, apparato digerente adatto alla 

nutrizione per filtrazione. 

Raggiunta la lunghezza di circa 20 cm ha luogo la metamorfosi, accompagnata dalla 

maturazione delle gonadi. 

Durante la metamorfosi, cessa l’assunzione di cibo,l’intestino si atrofizza, il corpo si 

accorcia, le pinne dorsali aumentano di dimensione e diventano contigue.  

Durante la fase di adulto si evidenzia un dimorfismo sessuale: la papilla genitale è 

allungata ed appuntita nei maschi, rotondeggiante nelle femmine, mentre solo in queste si 

sviluppa una pinna tra l’ano e la coda. 
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Biologia 

 

La lampreda di ruscello è un ciclostomo bentonico che svolge l’intero ciclo nelle acque 

dolci. La riproduzione avviene in tarda primavera nei tratti medio alti dei corsi d’acqua, su 

fondali ghiaiosi. Alla schiusa delle uova, le larve (ammoceti) vengono trasportate dalla 

corrente in ambienti caratterizzate da acque limpide con moderata velocità. Trovano 

rifugio nei substrati sabbiosi e fangosi, dove vivono dai 3 ai 7 anni nutrendosi per 

filtrazione di alghe e di altri organismi. 

Dopo la fase di metamorfosi, gli adulti risalgono la corrente alla ricerca di zone idonee alla 

deposizione dei gameti e, poco tempo dopo la riproduzione, muoiono. 

La lampreda di ruscello è morfologicamente molto simile alla lampreda di fiume (Lampetra 

fluviatilis); differisce da questa nella seconda parte del ciclo biologico in quanto svolge 

l’intero ciclo nell’acqua dolce senza presentare la fase parassitaria, mentre l’altra è 

migratrice anadroma (cioè che si riproduce nelle acque dolci e si accresce in mare) e 

presenta la fase parassitaria. 

 

Distribuzione 

 

In Italia la lampreda di ruscello è presente in tutte le regioni peninsulari tirreniche fino alla 

Campania; l’unica popolazione sul versante adriatico potrebbe essere quella presente nel 

tratto che va dalle “sorgenti del fiume Pescara” fino alle “Gole di San Venanzio”. 

L’areale della Lampreda di ruscello ha subito negli ultimi anni una forte contrazione. 

Tra le principali cause vi sono gli interventi che modificano gli habitat, come una non 

corretta messa in sicurezza idraulica dei nostri fiumi, l’inquinamento delle acque ed anche i 

massicci ripopolamenti di trote per fini alieutici, dal momento che le lamprede, soprattutto 

allo stadio larvale, sono attivamente predate dai salmonidi.  
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ALTRE PRESENZE 

 

Crostacei decapodi 

 

Di notevole interesse, anche e soprattutto da un punto di vista ambientale, è la presenza 

sui fiumi della provincia dell'Aquila del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

Durante le indagini finalizzate alla stesura della Carta Ittica della provincia dell'Aquila non 

ne sono stati rinvenuti esemplari. 

Una precedente ricerca (55) ha evidenziato, in riferimento alla distribuzione e consistenza 

delle popolazioni di gambero autoctono, una situazione di rarefazione 

dell'Austropotamobius pallipes, soprattutto in considerazione della situazione eccellente 

presente fino a qualche decennio fa.  

Basti ricordare che in una relazione presentata dal Prof. Vinciguerra nel 1899 alla 

commissione consultiva per la pesca si dichiarava che da Sulmona venivano avviati 

annualmente al mercato di Milano circa 15 tonnellate di gamberi. 

Nonostante la repentina riduzione delle popolazioni verificatasi alla fine degli anni ’70, 

dovuta in gran parte sia agli effetti devastanti della “peste del gambero”, una micosi 

dovuta al micete Aphanomices astaci ( Schikora 1903), sia ad una diffusa azione di 

bracconaggio, che all’utilizzo sempre più frequente in agricoltura di biocidi, ne è stata 

comunque documentata la presenza su tutti i bacini provinciali. 

Sul  Tronto ed in particolare nell’altopiano di Campotosto (Poggio Cancelli), sul bacino del 

Vomano (torrente San Giovanni), su alcuni piccoli affluenti del fiume Aterno, quali il Rio di 

Sanocito (Cagnano Amiterno) e un affluente del Rio Mozzano (Capitignano), nel tratto 

superiore dell'Imele, noto come  F.sso Pratolungo, sul fiume Tirino ed in alcuni fossi della 

valle Peligna. 

La situazione dovrebbe in tempi brevi migliorare dal momento che la provincia dell'Aquila è 

coinvolta nel progetto LIFE 03- NAT/IT 000137 “ austropotamobius pallipes. Tutela e 

gestione nei SIC dell’Italia centrale”, che prevede l’allevamento (effettuato presso il 

C.I.S.I.) e la reintroduzione del gambero di fiume sui tratti montani dei principali corsi 

d’acqua provinciali. 
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Piano di Gestione Ittica 

 

Le prime attività di gestione dell’ittiofauna in Abruzzo, tramite pratiche di ripopolamento, 

sono state avviate già alla fine del XIX secolo. 

De Amicis V. (19) documenta che, nel periodo 1894-1897, tramite la fecondazione e 

l’incubazione artificiale eseguiti in un incubatoio di sua proprietà in Alfedena (AQ), vennero 

prodotti ben 67.988 avannotti, di cui 40.479 provenienti da uova di trote fario pescate 

nel fiume Sangro e 27.509 da uova di trote inviate dalla Regia Stazione di Piscicoltura 

di Roma, e provenienti dallo stabilimento ittico di Torbole (TN). 

Tutti gli avannotti prodotti furono destinati al ripopolamento del Fiume Sangro e furono 

immessi presso le località di Alfedena, di Barrea, di Villetta Barrea e di Castel di Sangro. 

In alcuni articoli del “Giornale italiano di Pesca e Acquicoltura” (6, 7) sono documentati 

i ripopolamenti, con avannotti di trota fario, effettuati in alcune acque pubbliche abruzzesi, 

a cura della Regia Stazione di Piscicoltura di Roma: 

 • nel 1897 nel fiume Aterno presso L’Aquila (20.000), nel torrente Vera presso 

Paganica (15.000) e nel fiume Sangro (13.500  a cura del De Amicis); 

 • nel 1898 nel fiume Aterno presso L’Aquila (20.000), nel lago di Scanno (15.000), 

nel fiume Sangro presso Barrea (15.000), nel Fiume Vomano presso Montorio 

(20.000) e nel fiume Tordino (10.000), presso Teramo. 

Tali pratiche, anche in considerazione delle difficoltà logistiche, avevano necessariamente 

carattere puntiforme, non riuscendo quindi a coprire tutto il reticolo idrico provinciale. 

Infatti Pomini F. P. (1941) nel suo “Ricerche sui Salmo dell'Italia peninsulare - la trota del 

Sagittario”  riporta a pag. 44  “ …da informazioni gentilmente fornitemi dal Chiarissimo 

Prof. T. Chiappi, Direttore del Regio Stabilimento Ittiogenico di Roma, risulta che nel 

Sagittario non furono mai effettuate immissioni di materiale oriundo di altri bacini.”  

 

Comunque fino al 1956, le attività di ripopolamento ittico erano di competenza del 

Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste  ed erano svolte dagli Ispettorati Agrari territoriali, 

mentre, con il D.P.R. 10 Giugno 1955, n. 987,  le attribuzioni in materia di pesca sono 

state assunte dalle Amministrazioni Provinciali. 
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Nella nostra Regione ha operato fino alla fine degli anni ’60  il “Consorzio per la tutela e 

l’incremento della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise”, che disponeva di un proprio 

impianto di pescicoltura “Centro Ittiogenico del Vetoio”, con sede all’Aquila. 

Tale Consorzio ha svolto la sua attività fino a quando, a seguito del D.P.R. 616/68, 

l’impianto ittiogenico ed il personale sono stati trasferiti alla Regione Abruzzo. 

Successivamente con L.R.  4 Novembre 1987 n. 73, la Regione Abruzzo ha trasferito 

l’impianto ittiogenico del Vetoio ed il personale alla Provincia dell'Aquila. 

Solo nel 1989 l’impianto ittiogenico è tornato ad essere perfettamente funzionale e a 

garantire la produzione di novellame e di “adulti” per le pratiche di ripopolamento. 

 

Il piano gestionale della provincia dell'Aquila può, essere sintetizzato nelle seguenti parti: 

 

Individuazione delle aree di alto interesse naturalistico (ittiofauna)   

Revisione zone di tutela ittica e individuazione zone a regime di pesca "no-Kill"  

Attività di immissioni di fauna ittica 
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1-Individuazione delle aree di alto interesse naturalistico per l’ittiofauna   

 

I dati bibliografici e i censimenti faunistici, effettuati sui corsi d’acqua della Provincia 

dell'Aquila, hanno evidenziato e/o confermato la presenza  di individui e/o popolazioni di 

elevato interesse naturalistico delle seguenti specie ittiche: 

Trota macrostigma  Salmo (trutta) macrostigma,  rinvenuta sul Rio Sparto affluente di 

destra del fiume Liri. 

Trota fario Salmo (trutta) trutta – di ceppo “mediterraneo”, rinvenuta nell’ultimo tratto 

provinciale del fiume Aterno, a valle delle Gole di San Venanzio 

Lampreda di ruscello  Lampreta planeri , rinvenuta nell’ultimo tratto provinciale del 

fiume Aterno, a valle delle Gole di San Venanzio. 

Rovella Rutilus rubilio, rinvenuta nel medio corso del fiume Aterno, del fiume Sangro e 

del fiume Liri 

Vairone Leuciscus souffia, rinvenuto nel medio corso del fiume Liri 

Barbo Barbus plebejus, rinvenuto nel medio corso del fiume Aterno e del fiume Liri. 

 

Parte del reticolo idrografico ricadente nel territorio della Provincia dell'Aquila è già da 

tempo inserito nel Sistema delle Aree Protette, quali: 

 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

 Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga,  

 Parco Nazionale della Maiella, 

 Parco Naturale Regionale Sirente – Velino,  

 Riserve Naturali Regionali: Gole del Sagittario, Monte Genzana Alto Gizio, Gole di 

San Venanzio, Zompo lo Schioppo ed altre.  

 

Altri tratti fluviali sono stati destinati a “zone di tutela ittica”, definite anche “zone di 

ripopolamento e frega”, o anche “zone di riposo biologico”. 

Sia le zone ricadenti in aree protette, sia le zone di tutela ittica hanno rappresentato 

storicamente un validissimo sistema per garantire il mantenimento delle popolazioni ittiche 

e conseguentemente un accettabile livello di pescosità dei corsi d'acqua, nei tratti limitrofi.  

Tali zone rappresentano una sorta di serbatoio biologico, dove non è possibile esercitare 

alcuna pressione alieutica, per cui di fatto risultano essere zone dove le popolazioni 
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salmonicole possono accrescersi e successivamente diffondersi, garantendo il naturale 

apporto di individui giovani ed adulti ai tratti contigui dove viene esercitata l'attività di 

pesca. 

Al fine quindi di individuare aree di alto interesse naturalistico per l’ittiofauna, per ogni 

singola specie ittica di pregio, si avanzano le seguenti proposte: 

 

Per quanto riguarda la trota macrostigma e l’estrema importanza che riveste il suo 

rinvenimento da un punto di vista scientifico, si propone di elevare ad area di particolare 

interesse naturalistico il Rio Sparto.  

 

Per quanto riguarda la trota fario (ceppo mediterraneo), il rinvenimento a Capo 

Pescara di una popolazione non strutturata e spostata verso gli individui adulti e 

l’artificializzazione del tratto del fiume Aterno in località Vittorito, che lo rende privo di 

qualsiasi caratteristica riconducibile a “zona salmonicola”, fanno ritenere che il tratto 

fluviale dell'Aterno, in grado di permettere nel tempo la conservazione di popolazioni di 

trota fario autoctona, debba necessariamente essere le “Gole di San Venanzio”, un tratto 

di circa 4 Km, caratterizzato sia da elevatissima naturalità con un habitat perfettamente 

riconducibile a zona salmonicola, e sia soprattutto da inaccessibilità.  

Dal momento che tale tratto è stato già protetto con l’istituzione della Riserva Naturale 

Regionale “Gole di San Venanzio”, non si ritiene necessario individuare nuove aree di 

interesse naturalistico. 

 

Per quanto riguarda la lampreda di ruscello, dal momento che necessita di acque 

ossigenate e di zone caratterizzate da substrati sabbiosi e fangosi, nei quali trovano rifugio 

le larve, e trovandosi tali caratteristiche nel tratto nel quale sono stati rinvenuti, non si 

ritiene di dover intervenire nell’individuazione di zone particolari di protezione.  

 

Per quanto riguarda i ciprinidi reofili vairone, barbo e rovella, in considerazione del 

rinvenimento di popolazioni ben strutturate, si ritiene di non dover intervenire   

nell’individuazione di zone particolari di protezione. 
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2-Revisione zone di tutela ittica e individuazione zone di pesca "no-Kill"  

 

L'istituzione sia di “zone protette” che di “zone di ripopolamento e frega”, anche se 

costituisce uno degli elementi di base per una politica di salvaguardia e di gestione della 

fauna ittica, spesso non ha dato i frutti sperati per la difficoltà gestionale di garantire una 

adeguata sorveglianza. 

Negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda la popolazione salmonicola, è andata 

sempre più affermandosi una strategia gestionale, articolata nei seguenti punti: 

 istituzione di aree protette, nelle quali vi è il divieto di pesca, per cui le popolazioni 

salmonicole possono accrescersi e diffondersi; 

 introduzione dell'obbligo di utilizzo dell'amo senza ardiglione o con ardiglione 

schiacciato, al fine di ridurre la mortalità degli individui sottomisura catturati e poi 

rilasciati, su tutti i corsi d’acqua ricadenti in aree protette dove è consentita la pesca 

(esempio zona 2 dei Parchi) 

 individuazione di zone no-kill , cioè di tratti di fiume regolamentati, dove è 

obbligatorio il rilascio immediato in acqua del pesce catturato “catch and release”. 

 

In questo modo quindi senza ricorrere al divieto assoluto di pesca si ottiene il vantaggio di 

costituire un “serbatoio naturale” per la diffusione delle trote ai tratti limitrofi, in modo da 

compensare in parte il prelievo operato in quei tratti dai pescatori sportivi. 

 

L’esperienza insegna che il successo di tali pregevoli iniziative dipende dall’individuazione 

di forme efficaci di sorveglianza e sopratutto dal rendere partecipi le associazioni di pesca 

sportiva alla gestione diretta dei corsi d’acqua, responsabilizzandoli all’autocontrollo e ad 

un maggior rispetto dell’ambiente. 

In assenza a tutt’oggi di un progetto organico relativo all’istituzione di tali zone, che veda 

coinvolti le Associazioni di pesca sportiva, si propone in questa sede solo l’individuazione di 

tratti, potenzialmente idonei al regime di pesca no-kill, localizzati in alcuni dei  principali 

corsi d’acqua provinciali. 

 

 

Fiume Aterno: nel tratto compreso fra le Gole di San Venanzio ed il confine provinciale, 

in attesa dell'attivazione di progetti di salvaguardia e gestione della trota fario di ceppo 
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autoctono, si propone di mantenere la situazione così com’è o di introdurre una zona no-

kill, all’interno del tratto rettificato, che presenta le peggiori caratteristiche ambientali. 

 

Fiume Sangro: il tratto di nuova concessione, compreso fra il ponte che conduce 

all’abitato di Villa Scontrone ed il confine del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

potrebbe essere destinato a zona di pesca “no –kill”; 

 

Fiume Liri : sull’asta principale, potrebbe essere destinato a zona no-kill, un tratto tra 

Civitella Roveto e Canistro. 

Per quanto riguarda gli affluenti, merita attenzione il Rio Sparto (località Canistro); in 

attesa di un percorso di pianificazione territoriale che possa  garantire una gestione più 

organica (SIC, istituzione di una riserva, ecc.), si propone di sottoporre le acque del tratto 

a monte del ponte Tre Ottobre fino al laghetto Sponga al regime di “divieto di pesca, zone 

di ripopolamento , frega e protezione” e di modificare inoltre la destinazione del tratto 

ponte Tre Ottobre – confluenza con il fiume Liri” da zona “di divieto di pesca, frega e 

protezione”  in zona di pesca “no kill”. 

 

Fiume Gizio: si potrebbe destinare a zona di pesca “no-kill” il tratto tra il confine della 

riserva Naturale Regionale Monte Genzana alto Gizio e la Centrale ENEL, in maniera da 

estendere l’area di produzione e diffusione del popolamento salmonicolo. 

 

Fiume Sagittario: si potrebbe destinare a zona di pesca no-kill il tratto tra il confine della 

riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario e la Centrale ENEL di Anversa degli Abruzzi, 

in maniera da estendere l’area di produzione e diffusione del popolamento salmonicolo. 

 

 

 

3-Attività di immissioni di fauna ittica 

 

Le immissioni faunistiche, in riferimento alle finalità, possono essere distinte in: 

Introduzione: si intende la traslocazione di un’entità faunistica in un’area posta al di fuori 

del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici (esempio della Gambusia, 
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di origine nord americana, introdotta nelle zone paludose dell'Italia negli anni ‘20 per 

combattere la malaria, dal momento che essa si nutre delle larve della zanzara anofele, 

vettore del plasmodio della malaria) 

Reintroduzione: si intende la traslocazione di un’entità faunistica in un’area all’interno del 

suo antico areale di documentata presenza naturale in tempi storici, nella quale risulti 

estinta (esempio il gambero di fiume scomparso in diversi fiumi dell'Abruzzo) 

Ripopolamento: Si intende la traslocazione di individui di un’entità faunistica in un’area in 

cui essa risulta presente oggi ed è documentata la sua presenza naturale in tempi storici.  

 

Modalità di Ripopolamento  

Il ripopolamento dei corsi d'acqua è una pratica ampiamente utilizzata in ogni piano di 

gestione ittica. Essi sono effettuati per motivi diversi, ma generalmente sono riconducibili a 

tre categorie principali in relazione allo stato degli stocks selvatici, all'impatto delle attività 

umane ed alla facilità con cui i fattori limitanti la produzione naturale possono essere 

rimossi o migliorati. Esse sono: 

 

ripopolamento di mitigazione: è dato dalle operazioni di semina per il recupero delle 

potenzialità riproduttive a seguito della costruzione di dighe o di integrazione delle perdite 

per attività di risistemazione idraulica degli alvei. In Italia essi sono rappresentati dagli 

obblighi ittiogenici contenuti nei disciplinari di sfruttamento delle risorse idriche da parte 

degli enti energetici o consorzi di irrigazione. 

 

ripopolamento per sostentamento: è il principale metodo utilizzato per mantenere o 

accrescere gli stocks ittici quando la produzione è ritenuta essere inferiore a quella che il 

corpo idrico potrebbe contenere, anche se non sono chiari i motivi di questa limitazione. 

Questa procedura viene utilizzata quando i pescatori sono insoddisfatti della qualità del 

pescato o nelle operazioni di put-and-take per elevare la disponibilità di materiale da 

pescare. Tale pratica è risultata nel passato la più utilizzata anche se i risultati sono limitati 

con scarsi benefici nel lungo periodo. Spesso la stima della potenziale produzione risulta 

irrealisticamente troppo elevata o l'analisi non tiene conto delle naturali fluttuazioni che 

possono incidere anche profondamente sulle popolazioni ittiche. 
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ripopolamento di ricostruzione: è utilizzato per garantire la sopravvivenza di 

popolazioni in via di estinzione, intervenendo in maniera mirata a supportare tali 

popolazioni.  

 

Le attività di cui sopra possono avere buone probabilità di successo, solo se accompagnate 

dal ripristino di condizioni naturali e dall'eliminazione degli impedimenti alla naturale 

produzione ittica, come il miglioramento della qualità delle acque, la rinaturalizzazione di 

tratti di alveo, la realizzazione di passaggi per pesci, la creazione di aree di rifugio ecc.  

In generale, per gran parte del territorio italiano, le attività di ripopolamento sono state 

per troppo tempo improntate su base empirica con una scarsa valutazione delle capacità 

generali dei singoli corsi d'acqua. 

 

Indicazioni sulle pratiche di Ripopolamento  

 

I ripopolamenti possono essere effettuati sia con differente materiale vivo, sia in differenti 

periodi dell’anno.  

Di seguito saranno riportate delle considerazioni sulle principali pratiche di ripopolamento 

con salmonidi.  

 

Uova embrionale: si intendono le uova arrivate allo stadio di maturazione in cui sono 

visibili per trasparenza gli occhi. In questo periodo sono facilmente manipolabili e 

trasportabili se mantenute in ambiente umido. 

Nei mesi invernali sono poste in scatole in plastica (Vibert) sotto un letto di ciottoli, in 

modo da proteggerle fino al riassorbimento del sacco vitellino. 

Questo tipo di semina richiede delle particolari precauzioni: 

qualità dell'acqua (temperatura, ossigeno, assenza di materiale in sospensione; 

regime idraulico: moderata corrente idrica, con limitate piene di fine inverno; 

natura del substrato: ciottoloso. 
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Avannotti a sacco riassorbito: é la tecnica correntemente più utilizzata, sia per la 

scarsa onerosità che per il facile trasporto in sacchi di plastica sotto ossigeno. 

Poiché l'avannotto in questo stadio è la forma più vulnerabile e quella soggetta a maggior 

mortalità, bisogna osservare alcune condizioni importanti. 

L'acqua deve essere di buona qualità, l'habitat deve essere scelto con cura: zone poco 

profonde, numerosi rifugi (ciottoli, piccoli massi, vegetazione), bisogna evitare corsi idrici 

con forti piene primaverili o elevate quantità di materiale in sospensione ed infine 

distribuire gli avannotti lungo tutto il settore considerato. 

 

Avannotti svezzati e trote primaverili: questi animali sono allevati artificialmente per 

un periodo compreso tra 1 e 4 mesi. Essi hanno subito quindi un minimo adattamento alle 

condizione idrologiche ed alimentari dei bacini di allevamento.  

Il ripopolamento con questo materiale va riservato ai corsi d'acqua dove la riproduzione 

naturale e i risultati delle semine con stadi giovanili sono stati aleatori. Si devono evitare le 

aree sorgentizie, utilizzando di preferenza le zone di accrescimento del corso d'acqua. 

Le tecniche di immissione sono le stesse che per gli avannotti: distribuzione su tutti i 

settori, considerando le maggiori necessità territoriali in relazione alla taglia. 

Le semine, effettuate tra fine aprile e giugno, hanno il vantaggio di offrire ai pesci delle 

condizioni idriche via via favorevoli: le acque sono meno fredde, la disponibilità di cibo 

aumenta, il regime idrico tende a stabilizzarsi (diminuiscono i periodi di piena dei fiumi) e 

lo sviluppo della vegetazione acquatica e riparia aumenta la quantità di rifugi. 

Utilizzando questo materiale si può avere, in autunno, un tasso di sopravvivenza di circa il 

20-40%. 

 

Semine autunnali: la semina, in questo periodo, presenta diversi inconvenienti: 

i pesci hanno vissuto a lungo in pescicoltura e quindi in un ambiente protetto, non 

potendo acquisire le caratteristiche di rusticità;  

trovano le condizioni dei fiumi sfavorevoli man mano che ci si avvicina all'inverno (piene, 

acque fredde e scarsa disponibilità di alimento). 

 

Semine sovradensitarie (o pronta pesca) : l’utilizzo di questa tecnica risponde ad un 

obiettivo totalmente differente e radicalmente incompatibile con i ripopolamenti descritti in 

precedenza. In effetti, non si tratta di contribuire alla gestione delle popolazioni naturale, 
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ma di mantenere e sviluppare una attività alieutica su dei settori limitati, evitando la 

competizione con gli individui naturali. Le finalità non sono perciò di ottenere 

un’occupazione stabile del fiume, per altro irrealizzabile, ma di fornire ai pescatori, nei 

luoghi e nei periodi di maggior pressione di pesca, del materiale catturabile. 

Il calcolo del numero degli individui da introdurre è totalmente indipendente dalla capacità 

portante del sistema, ma dipende dalla pressione di pesca.  

Si consiglia di : 

immettere il materiale nei tratti di fiume che non contribuiscono alla produzione di forme 

giovanili; 

utilizzare fario triploidi sterili per non interferire con le popolazioni di fario selvatiche; 

non disperdere il materiale lungo il settore per non diminuire le possibilità di cattura;   

effettuare delle semine diluite nel tempo piuttosto che un solo lancio all’apertura, dal 

momento che più dell’80% degli individui infatti sono ricatturati nei primi 10 giorni dopo il 

lancio. 

  

In termini di ricostituzione faunistica queste immissioni non producono alcun risultato 

come ampiamente dimostrato da numerose ricerche. Per un certo tempo si è ritenuto  che 

individuando delle zone di scarso pregio ambientale e/o ittiologico, questo tipo di attività 

ittiogenica potesse avere il vantaggio di preservare le zone più pregiate da un eccessivo 

sforzo di pesca, dal momento che un buon numero di pescatori, in genere quelli meno 

preparati sportivamente, fossero attratti dalla facilità di cattura. L’ipotesi di cui sopra ha 

una sua validità solo in un’ottica esclusivamente salmonicocentrica, insensibile alla 

salvaguardia dell’ittiofauna considerata minore. 

 

Troppo spesso infatti le aree individuate per le immissioni di pronta pesca coincidevano 

con il tratto inferiore della zona a trota, caratterizzato dalla presenza dei ciprinidi reofili 

quali il vairone, il barbo comune e la rovella, tutti inseriti nell’allegato II della Direttiva 

92/43/CEE tra le “ specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. 
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C.I.S.I – Pianificazione degli interventi di ripopolamento   

 

Come già precedentemente affermato, la Provincia dell'Aquila gestisce da anni un impianto 

ittiogenico, in località Pile dell’Aquila. 

Non essendo nostro compito intervenire sulle modalità dei ripopolamenti, soprattutto in 

considerazione dell'elevata esperienza acquisita nel tempo dal personale addetto, 

vorremmo solo ipotizzare per grandi linee la strategia che secondo noi l’Amministrazione 

della Provincia dell’Aquila dovrebbe perseguire nella gestione della fauna ittica dei suoi 

fiumi. 

L’analisi dei problemi fin qui esposti e l’esigenza di conservare e recuperare le specie 

autoctone  portano ad individuare una tecnica di ripopolamento delle acque interne in 

grado di rispondere efficacemente alle problematiche di natura economica ed ecologica. 

Si tratta di catturare ed allevare in condizioni più naturali possibili individui generati da 

ceppi autoctoni. 

I riproduttori, catturati a mezzo di elettrostorditore nel periodo immediatamente 

precedente la riproduzione, saranno oggetto di accurata selezione mirante alla purezza dei 

caratteri della specie.  

Al fine di garantire maggiore  “rusticità” e quindi maggiori probabilità di successo, nonché 

per ridurre il fenomeno noto come “mortalità differita”, cioè l’ elevata mortalità a cui vanno 

incontro gli avannotti e le trotelle una volta immessi in acque libere, trovandosi a dover 

competere con i soggetti indigeni già insediati, sia nella contesa per gli alimenti naturali, 

che per le zone di rifugio, si consiglia di realizzare una ricerca di campo finalizzata 

all’acquisizione di informazioni utili a verificare l’efficacia dei ripopolamenti a salmonidi  

nelle immissioni con trotelle primaverili ed autunnali.  

 

Per le considerazioni di cui sopra si ritiene necessario, almeno per una prima fase, dividere 

le finalità tra la conservazione e lo sviluppo di popolazioni ittiche di alto valore naturalistico 

e la gestione dell'ittiofauna finalizzata a scopi alieutici.   

 

Si propone che il C.I.S.I. si organizzi per avere tre linee di produzione ittica: 
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1. produzione di individui di trota macrostigma da utilizzare in un programma di 

ricostruzione della popolazione di Rio Sparto e di reintroduzione sui tratti idonei del 

reticolo idrografico del fiume Liri (esempi: torrente Romito, Rio Sonno, alto corso 

del Liri); 

2. produzione di individui di trota fario di “ceppo mediterraneo” da utilizzare in 

programmi  di ricostruzione della popolazione presente sul fiume Aterno nella 

Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzio, e di reintroduzione nei corsi 

d’acqua, ricadenti nei bacini idrografici, dove erano storicamente presenti (Aterno, 

Sangro e Liri), partendo dai tratti già sottoposti a tutela per l’istituzione di Enti 

Parco e Riserve Regionali.  

3. produzione di trota fario di ceppo dubbio, da utilizzare in un programma finalizzato 

a soddisfare le esigenze dei pescatori. Questa produzione avrà un andamento 

scalare fino ad esaurimento e completa sostituzione con quella prevista al punto 

precedente.  
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