
                   

A proposito del previsto svuotamento dei Laghi Arvo e Ampollino 

TROPPI DANNI AL’AMBIENTE CON IL SISTEMA DELLA FLUITAZIONE. 

Nel corso dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dalla Società A2A a Catanzaro e al quale 

hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste Altura, GISA, Italia Nostra, 

Forum Ambientalista, LIPU  e WWF (oltre alle associazioni di pescatori FIPSAS e Fisching 

Club), sono stati affrontati i problemi connessi al progetto di svuotamento  dei Laghi Arvo e 

Ampollino presentato dalla stessa società bresciana al fine di “ispezionare le paratoie dello 

scarico di fondo e dell’opera di presa, per verificarne lo stato di manutenzione e predisporre 

eventuali interventi di manutenzione della diga, per garantire la sicurezza del territorio e delle 

popolazioni locali.” 

Al di là delle motivazioni tecniche che giustificherebbero l’intervento, e condividendo la 

premessa che nessuno intende mettere a rischio l’utilizzo delle acque, oltre che per la 

produzione di energia elettrica, anche per scopi irrigui e per usi potabili, le forti  perplessità e i 

motivati dubbi manifestati dagli ambientalisti ai tecnici dell’azienda lombarda hanno riguardato 

le modalità con cui la stessa intende operare per ottenere la rimozione dei  sedimenti che nel 

corso degli anni si sono accumulati nei due laghi artificiali.  

Si tratta di diverse decine di migliaia di tonnellate di limo e sabbia che verrebbero riversate nel 

fiume Neto mediante rilascio dallo scarico di fondo (o spurgo) degli invasi, con ripercussioni 

gravissime sugli ecosistemi dei corsi d’acqua a valle, oltre naturalmente a causare la morte 

della diversificata e abbondante fauna ittica  presente nei laghi e che è rappresentata, tra gli 

altri, da Trote, Cavedani, Carpe, Carassi, Scardole, Tinche, Persici, Gobiti ecc.; senza contare 

le importanti popolazioni di anfibi che vivono in questi laghi, che comprendono anche specie 

tutelate a livello europeo, nonché i numerosi uccelli acquatici presenti soprattutto durante le 

migrazioni e molto spesso anche nella stagione invernale. Tra le specie nidificanti ricordiamo 

in particolare il Merlo acquaiolo, raro e localizzato, tutelato anche a livello comunitario e che, 

per nidificare, ha bisogno di corsi d’acqua molto limpidi, e, tra i migratori, il raro Falco 

pescatore. 

Ma se per le popolazioni ittiche lacustri sono state individuate e condivise delle proposte di 

mitigazione dei danni, come ad esempio la cattura mediante elettrostorditore e trasferimento in 

altri bacini (operazione che risulta tuttavia  non certo priva di pesanti incognite, comunque 

assai parziale anche per quanto riguarda i risultati), oltremodo più difficile è risultato il tentativo 

di conciliare le esigenze di verifica e di interventi tecnici per la manutenzione delle dighe, con 



la tutela delle biocenosi del fiume a valle, considerato che lo svaso dei sedimenti dai bacini 

artificiali con l’apertura delle paratoie, non può essere gestito, per come correttamente 

ammesso dagli stessi tecnici della A2A e per come risulta da diversi studi su esperienze 

condotte nel Nord Italia (Valtellina) a “effetto zero”. 

Sono ormai numerose le esperienze che documentano gli effetti negativi di simili operazioni 

sul popolamento del fondo (soprattutto sul cosiddetto macrobentos) e su quello ittico, così 

come dimostrato del resto anche in Calabria dallo svuotamento  dei laghi Passante e 

Poverella  negli anni scorsi . 

L’aumento notevole della torbidità incide infatti in maniera pesantissima sulla sopravvivenza 

delle principali componenti delle comunità biologiche, a cominciare dalla drastica riduzione 

della presenza vegetale, proseguendo con la pressoché totale scomparsa dei 

macroinvertebrati (si potrebbe arrivare fino al 90% di riduzione della densità degli individui), 

con effetti fortemente impattanti sulla componente ittica causati, da un lato dalle lesioni  

provocate dai sedimenti alle delicate lamelle branchiali dei pesci (specie alle classi giovanili ) e 

dall’altro al dimagrimento causato dalla  forte riduzione delle disponibilità alimentari. 

Ma l’elenco degli sconvolgimenti ambientali comprende anche la sedimentazione dei solidi in 

sospensione lungo l’asta fluviale, più accentuata nelle vicinanze degli scarichi e via via meno 

rilevante a distanza crescente da questi, con alterazione dei substrati riproduttivi nelle aree di 

frega di numerose specie  (a maggior ragione se le operazioni vengono condotte in epoca 

riproduttiva a seconda delle varie specie)  e senza dimenticare il danno al paesaggio causato 

dal deposito dei fanghi lungo le sponde del fiume. 

Forte preoccupazione è stata inoltre manifestata in relazione alla presenza della Lontra sul 

Lago Ampollino, e sul Neto: si tratta infatti di uno degli ultimi nuclei (per giunta quello più 

meridionale) di uno dei mammiferi terrestri più rari d’Italia, inserito nell’elenco delle specie 

particolarmente protette dalla legge in materia di tutela della fauna selvatica (L.157/92 art.2)  e 

considerato dall’Unione Europea come “specie di interesse comunitario che richiede una 

protezione rigorosa”, tanto da essere inserito nell’allegato II della Direttiva “Habitat“, (Direttiva 

92/43/CEE) e per come ribadito dall’art.8 del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva, che 

vieta espressamente per questa e altre specie di cui all’allegato D, lettera a, anche il 

danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o le aree di sosta. 

Proprio per la sua rarità (nel nostro paese vivrebbero in tutto circa 200 individui) e per il suo 

ruolo di specie simbolo degli ecosistemi fluviali, la Lontra è inoltre inclusa nell’allegato A del 

regolamento CE n. 338 del 1997 (CITES), nonché nell’appendice II della Convenzione di 

Berna. 



E non v’è dubbio che la scomparsa, o quanto meno la forte riduzione , delle popolazioni di 

pesci delle aree fluviali frequentate dalla Lontra, la cui dieta si basa essenzialmente proprio 

sulla componente ittica (in certi casi anche oltre il 90%), non potrà che avere effetti catastrofici 

sulla sua sopravvivenza in Sila. 

Per questi e per altri motivi connessi agli effetti dello sversamento dei fanghi nel Fiume Neto, 

le associazioni ambientaliste hanno chiesto di poter visionare la Valutazione di Incidenza, 

documento senza l’approvazione del quale da parte della Regione, non si potrà dare avvio alle 

operazioni di svaso che la società A2A aveva previsto per il prossimo 1 Novembre. La 

Valutazione di Incidenza in questo caso ha lo scopo di individuare e valutare i principali effetti 

che le operazioni di svaso avranno in particolare sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 

come ad esempio il SIC Foce del Neto. Essa è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 

n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 

357.  L'art. 6 del  DPR 120/2003 al comma 1 recita: “nella pianificazione e programmazione 

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 

importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 

conservazione.”; al comma 3 stabilisce che vanno sottoposti a V.I. tutti gli interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 

avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi.  

Le associazioni ambientaliste ritengono  che debbano essere ricercate tutte le soluzioni 

possibili per ridurre al massimo gli effetti dello scarico di fondo, valutando alcune alternative 

alle operazioni di svaso, come ad esempio  quella del dragaggio dei fondali, previa 

individuazione dei siti idonei di stoccaggio e caratterizzazione dei sedimenti al fine di 

verificarne l’esatta composizione, oppure la rimozione dei sedimenti mediante pompaggio 

mantenendo alto il livello d’invaso. Da non sottovalutare , come estrema soluzione,  una serie 

di svasi parziali, da effettuare “in coda di piena” e prima dello svaso totale. In tal modo, 

sfruttando anche la piena naturale, si favorirebbe una maggiore diluizione dei solidi sospesi e il 

rilascio graduale e non eccessivo dei sedimenti nel corso d’acqua, limitando  così gli effetti 

negativi  sull’ambiente.  

 Si tratta in definitiva di operazioni più idonee a contenere i danni per gli ecosistemi, 

assicurando nel contempo le necessarie misure di controllo e di manutenzione degli impianti.  

Le Associazioni: 

ALTURA                   -                 FORUM AMBIENTALISTA        -        ITALIA NOSTRA 

LIPU CALABRIA      -                  WWF CALABRIA   


