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Spett.le 
ARPA MOLISE  

   CAMPOBASSO 
     
 
 
 
 
Oggetto: procedura di screening  del  progetto di sfruttamento idroelettrico del fiume Volturno in 
territorio del Comune di Cerro a Volturno - Ditta SEA Srl  
   
 OSSERVAZIONI  
 
 
Il WWF Italia, delegazione regionale Molise, in persona del delegato, avv. Giuseppina Negro, 
intende rappresentare quanto segue in merito al progetto in oggetto.  
 
La società  SEA Srl prevede la realizzazione di una “minicentrale” idroelettrica ad acqua fluente 
utilizzando le acque del fiume Volturno,  prelevate a circa mt 3000, secondo lo Sia (o mt 300 
secondo lo studio di incidenza) dalla confluenza col torrente “il Rio” e restituite a circa 1500 mt in 
località Petrara .  
Le caratteristiche dell’impianto proposto sono: 

‐ una portata media di utilizzazione di 0,744 mc/s, pari a 744 l/s ipotizzando una portata media 
annua di 1350 mc/s  

‐ un DMV di 0,435 mc/s  
‐ una potenza nominale di KW 368,94    
‐ salto netto mt 50,58   

 
La società prevede di realizzare :  
‐ una briglia di presa costituita da una gaveta alta mt 1,50, larga mt 31 con ali laterali alte mt 3, 

una griglia con sbarre di acciaio e muro con spessore di mt 0,50  con canale tombino largo mt 
1,5 per la raccolta dell’acqua e profondità crescente fino a 2 mt alla bocca di presa 

‐  un  dissabbiatore posto a mt 10 dalla sponda, collegato da un canale a pelo libero di mt 5 (?),  
avente larghezza maggiore che conduce alla vasca di derivazione; sulla sommità del muro di 
valle  è previsto uno sfioratore;   

‐ una vasca di derivazione/carico interrata con pozzo di ispezione 
‐ un pozzo di imbocco della condotta adduttrice con una paratoia manuale di sghiaiamento larga 

mt 1,50 e alta mt 1,80 
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‐ una vasca di rimonta dei pesci presso lo sfioratore, costituita da n. 6 vasche  successive  aventi le 
dimensioni cadauna di mt 1,80 x 1,20  e profondità mt 0,20-0,30. Dallo sfioratore è garantito il 
DMV  

‐ un canale di adduzione del diametro di mt 1,2 che richiede uno scavo di mt 2,20 x 2,20. Lungo 
l’intero percorso sarà affiancato da 2 tubi in pvc  aventi diametro 63 mm accoglienti i cavi per il 
trasporto dell’energia elettrica e dei segnali per l’automazione. La condotta attraverserà, in 
sotterranea, alcuni piccoli ruscelli  

‐ una centrale a mezza costa in corrispondenza di un terrazzo rilevato rispetto all’alveo, avente  3 
piani, di cui 1 interrato, 1 seminterrato, con dimensioni in pianta mt 6x11, con struttura in c.a. e 
finiture industriali 

‐ un canale restitutore di circa mt 7x2, parte interrato e parte a cielo aperto, e prosecuzione di un 
canale in c.a. a cielo aperto di mt 16. Si riferisce tuttavia che il canale restitutore, dopo uno 
sviluppo di mt 20 termina  alla quota di pelo libero a quota 379,42 s.l.m.  

‐ una cabina elettrica accanto all’edificio di produzione e una linea di allacciamento alla rete, 
interrata nella prima parte e successivamente su pali per uno sviluppo di mt 580 

‐ area di cantiere in orografia destra estesa 500 mq da cui partiranno gli autoveicoli per gli scavi e  
il trasporto dei tubi 

‐ canale di adduzione e centrale sarebbero realizzati in zone boscate con sottrazione di mq 
8.825,50  

La società prevede una produzione di energia elettrica annua di KWh 2.269.800 e una durata vita 
dell’impianto di 30 anni. Alla scadenza della concessione prevede la rimozione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e delle parti dell’impianto potenzialmente recuperabili, e il mantenimento delle 
restanti parti della infrastruttura (centrale, vasche, canale adduzione, opere di presa..)   
 
L’intervento proposto ricade nel SIC IT212128 “Fiume Volturno dalle sorgente alla confluenza del 
Cavaliere” e nel PTPAVV n. 7 “Mainarde e Valle dell’alto Volturno”, in zona agricola dello 
strumento urbanistico del Comune di Cerro al Volturno . 
Nello SIA si rimanda continuamente alla “Relazione Tecnica”  che non risulta essere stata nemmeno 
depositata. Parimenti, per le questioni idrologiche, alla “Studio di compatibilità idrogeologia”, pur 
non rinvenuto.  
Per l’inquadramento climatico nello SIA la società dichiara di aver fatto riferimento a dati termo-
pluviometrici della stazione di Roccasicura, altitudine mt 750 slm per il periodo 2000-2010 (di cui si 
espone solo una tabella riassuntiva). Invece nello studio di incidenza riferisce di aver fatto 
riferimento ai dati della stazione di Fornelli (quota 651) per il settore centro settentrionale, mentre 
per la porzione meridionale alla stazione “25 Archi” posta a 15 Km in territorio di Monteroduni. 
La portata media annuale alla presa è stata stimata, nello studio di incidenza, in 1350 mc/s, calcolata 
sulla base della piovosità media elaborata sui dati della stazione (di Roccasicura?) non considerando 
gli anni 2002 e 2006 in quanto anni di siccità, stimata in  1365 mm/anno, della estensione del bacino, 
Kmq 104,38, e sottraendo  Kmq 45,52 detratti dalla derivazione dell’Enel, infine applicando il 
coefficiente di deflusso 0,53. La ditta dichiara altresì che “si registrano annualmente fenomeni 
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nevosi da dicembre a febbraio, anche se non si conoscono spessore e permanenza”. A conferma 
(sempre nello studio di incidenza) riferisce che sono stati acquisiti i dati dell’altezza idrometrica alla 
stazione “25 Archi” , sicché la curva di durata relativa a tali valori rappresenterebbe quella naturale 
del bacino di monte. 
La portata derivabile è stata determinata mediante la media dei valori successivi minimi e massimi 
calcolati, moltiplicata per giorni 365. 
Per il  DMV si riferisce che esso è di almeno 0,435 mc/s.  
La società ha allegato la relazione definitiva dell’Ufficio Derivazione acque superficiali, dalla  quale 
si evince che l’Enel ha dichiarato di rilasciare solo 500 l/s, derivando la restante portata per i propri 
impianti idroelettrici.  
 
Infine, in ordine alle valutazioni richieste per lo SIA, la società afferma che “non vi sono valutazioni 
di tipo ambientale riferite al luogo oggetto dell’intervento” e che “sarà attivata al più presto 
un’analisi quali-quantitativa degli interventi al fine di individuare le componenti ambientali più 
colpite e i Fattori/azioni da prendere in considerazione” (SA pag. 42). Nello studio di incidenza, 
pag. 42 “L’elaborato è redatto in assenza di una specifica di rilievo lungo il tratto specifico del 
fiume Volturno e pertanto il grado di conoscenza attualmente documentabile deriva, per 
comparazione, da precedenti studi effettuati sul medesimo fiume e per analoghe attività (nemmeno 
dichiarati). La verifica e il censimento della fauna ittica sarà opportunamente effettuata nella 
campagna di monitoraggio, successiva alla realizzazione dei lavori; quello che conta in questa fase 
è che il DMV venga garantito nel tratto di asta fluviale interessata dalla nuova centrale idroelettrica 
e quindi l’attività biologica rimanga inalterata per tutta la vita dell’impianto”.  
La ditta pertanto si impegna ad avviare: 
‐ una campagna di indagine per la fauna presente nelle zone prossime all’area di intervento, con 

ad es. rilievi con fototrappole e sopralluoghi generalizzati, i cui risultati saranno comunicati in 
seguito (pag. 71)  

‐ una serie di rilievi in campo lungo il tracciato della condotta di adduzione in proposta per 
l’analisi della vegetazione (pag. 73) 

‐ una campagna di monitoraggio, lungo il tratto interessato dalla captazione e a valle del rilascio, 
al fine di integrare le conoscenze attuali sulle specie presenti (in special modo anfibi, pesci e 
habitat ripariale), la loro distribuzione, le possibili interferenze con la tipologia di opera 
realizzata e il DMV imposto da progetto, per attuare delle politiche ambientali in corso di 
esercizio (pag. 83 SIA). Nello studio di incidenza si precisa che il monitoraggio della fauna 
ittica sarà eseguito nei primi 5 anni e dopo 7 anni, per monitorare struttura e consistenza delle 
popolazioni ittiche al fine di modulare il rilascio delle trotelle o delle trote (?) adulte in modo 
da garantire il mantenimento della popolazione ittica  

‐ il monitoraggio sulle acque superficiali, da compiersi ogni anno, attraverso un giudizio di qualità 
che terrà conto della complessità dell'ecosistema acquatico attraverso lo stato chimico-fisico e 
quello ecologico; di monitorare lo stato ecologico dell'asta interessata alla derivazione attraverso 
l'Indice Biotico Esteso (IBE) (pag. 83 SIA) 
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OSSERVAZIONI 

 
1) Improcedibilità della domanda di autorizzazione 

 
A- Il territorio del Comune di Cerro al Volturno rientra nelle aree contigue al Parco PNALM 

(Delibera G.R. n. 802 del 29/07/2008) e come tale è inidoneo  all'installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della  L.R. n.22/2009, art. 2, lett. a). 
 

B- La società intende prelevare una quantità di acqua pari a una volta e mezzo  il deflusso minimo 
vitale (500 l/s) rilasciato dall’Enel dopo una derivazione di 5,5 mc/s. Non sfuggirà che l’attuale 
ridottissima portata rispetto a quella alla sorgente, pur vicina,  ha già determinato la riduzione 
drastica dei consumi per l’attività agricola, la trasformazione morfologica dell’originario alveo 
(ridotto a una larghezza variabile tra 3 e 5 metri), l’alterazione dell’originaria funzionalità 
ecologica del fiume. Intervenire nuovamente sul DMV attualmente garantito costituisce 
senz’altro uso illegittimo della risorsa e presupposto per una segnalazione alla Commissione 
Europea per violazione della Direttiva Acque oltre che della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 
della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", facenti parte della Rete Natura 2000. L’autorizzazione a 
una ulteriore diminuzione del DMV costituirebbe inoltre un precedente deleterio e pericoloso, in 
quanto consentirebbe di attribuire al DMV un significato e un valore indicativo mentre esso 
esprime un minimo indispensabile e non ulteriormente comprimibile. 
 

2) Insufficienza della documentazione 
 
Non risulta agli atti la relazione tecnica e lo studio di compatibilità idrogeologica, cui la ditta fa 
rinvio nello SIA.    
Nemmeno risulta depositata la Sintesi non tecnica, prevista quale documenti necessario dalla 
normativa sulla procedura di screening.  
 

3)   Incompletezze e carenze  delle analisi e delle valutazioni  
Lo SIA non riferisce gli elementi minimi necessari alla valutazione preliminare 
sicché comunque  si impone lo svolgimento della procedura di VIA completa.  

In particolare: 

A) Manca “la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili 
a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e 
per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori 
tecniche disponibili” (all. VII punto d- al D. Lgs 152/2006 e all. C alla L.R. 21/2000. 
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B) Non è prospettata alcuna alternativa progettuale né l’opzione “0”. Manca anche l’alternativa che  
preveda il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale superiore. Probabilmente non sarebbe 
compatibile con la capacità e la taglia dell’impianto  

C) La portata media all’opera di presa, cosi come la portata annua disponibile, sono solo valori 
stimati, frutto di elaborazioni (nemmeno riprodotte) compiute su dati pluviometrici riferiti a 
stazioni, pure indicate in modo difforme tra lo SIA e lo studio di incidenza (ove si ritiene 
addirittura che la curva di durata elaborata sulla base dei dati dell’altezza idrometrica alla 
stazione “25 Archi”, dopo dunque l’apporto delle acque provenienti dal Matese attraverso le 
innumerevoli sorgenti d Monteroduni,  rappresenti quella naturale del bacino di monte del 
Volturno), e considerando anche la presenza costante e annuale di neve, che invece è un 
fenomeno ormai raro e contingente. La società proponente non fornisce dati e spiegazioni in 
ordine alla plausibilità del procedimento estimativo, laddove  considera di pertinenza una quota 
del bacino idrografico superiore a quella dalla stessa attribuito alla derivazione dell’Enel, 
nonostante che quest’ultima prelevi più di 5 mc/s rispetto ai 0,744 mc richiesti. La ditta 
nemmeno fornisce informazioni sulla esattezza delle portate calcolate rispetto ai rilasci reali 
dichiarati dall’Enel, di appena 500 l/s, pari a 0,500 mc/s e in assenza di significativi apporti (il 
Rio ha spiccato carattere torrentizio e ha una portata limitatissima tanto che ancora nel mese di 
giugno è un rigagnolo). Le informazioni sono di una genericità colpevole,  mentre, all’opposto, 
la  determinazione della portata disponibile in alveo  e all’opera di presa non può prescindere dal 
possesso di dati certi, verificati e verificabili, attinenti al sito prescelto. 

D) La ditta si riserva solo in fase di esercizio di determinare l’effettiva portata derivata, “essendo 
possibile in sede di verifica annuale constatare il valore esatto dell’energia elettrica prodotta e 
quindi calcolare l’esatto importo della portata derivata mediante il coefficiente di macchina”. 
In pratica intende derivare la massima portata utile disponibile del fiume, nemmeno conosciuta 

E) Non si espone/riproduce nemmeno il procedimento di calcolo del DMV, limitandosi la ditta a 
riferire che non è inferiore a 0,435 mc/s. Peraltro si ritiene assolutamente aberrante che la 
società abbia omesso di riferire (e fare poi oggetto di analisi)  che il prelievo riguarda l’intero  
DMV rilasciato dall’Enel (addirittura una quantità maggiore di esso) e sarà rilasciata una quota 
inferiore a quella oggi garantita.  

F) Per sua stessa ammissione, le valutazioni sono eseguite su area vasta, senza alcuna 
caratterizzazione del tratto di fiume sotteso né delle aree contermini dal punto di vista  
vegetazionale, faunistico ed ecologico. Le conoscenze disponibili sarebbero fornite da 
precedenti studi eseguiti sul medesimo fiume, senza alcuna indicazione degli stessi. Con 
riguardo all’ecosistema acquatico “bisognerà aspettare l’avvio della fase di valutazione 
ambientale” a seguito delle campagne di indagini (SIA pag. 65). Con riguardo alla fauna 
dell’area di progetto “i potenziali impatti si potranno prevedere alla luce delle rilevazioni di 
campo, che la società intende avviare (SIA pag. 71); con riguardo alla flora e vegetazione area 
di progetto (pag. 73) “la società dovrà avviare una serie di rilievi in campo lungo il tracciato 
della condotta per definire le peculiarità potenziali dell’area”; infine “Essenziale sarà il 
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monitoraggio dello stato ecologico del corso d’acqua definito in accordo con quanto previsto 
dell’Allegato 1 al D. Lgs. 152/99” 

G) Sicché manca il quadro completo della situazione precedente la realizzazione dell’opera 
(ante operam o alternativa 0) che solo può consentire di giungere alla previsione della situazione 
successiva alla realizzazione (post operam) 

H) E’ agevole concludere che se non si conoscono localizzazione e superficie dell’habitat non è 
pensabile concludere una valutazione in modo credibile, anche considerando il “principio di 
precauzione”. Ugualmente non può ritenersi sufficiente e credibile uno studio  che sottace  
dell’esistenza di due depuratori nel Comune di Cerro a Volturno, uno in località Piano d’Ischia 
finalizzato a scaricare nel torrente  Rio e il secondo ubicato in località Petrara, nei pressi del sito 
proposto per la derivazione, cosicché l’attuale corso è destinato ad accogliere gli immessi della 
fognatura della cittadina. E ancora non ha alcuna affidabilità uno studio che sottace il fatto che 
nell’alveo è presente il solo DMV dopo la derivazione dell’Enel e non compie alcuna 
valutazione sull’effetto di cumulo con la medesima derivazione dell’Enel. 

I) Si riscontra anche l’assenza di un quadro  normativo aggiornato in materia di tutela dei corpi 
idrici  (Piano di tutela delle acque della Regione Molise, Decreto n. 260/2010);  l’intera analisi 
ambientale, nella parte relativa agli impatti sul fiume  è di fatto “avulsa” e “scollegata” dagli 
obiettivi di qualità posti dalla Direttiva Acque, dal D. Lgs 152/1999, dal Piano di Bacino  
dell’autorità di bacino, di cui è stralcio il Piano di tutela della Regione Molise. Infatti  non si 
riporta nemmeno la classificazione del fiume Volturno  come di quella dell’affluente Rio, e le 
singole azioni progettuali non sono discusse in relazione al loro potenziale effetto sul 
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità fissati per ciascun elemento (EQB), così 
come previsto nel decreto n. 260 dell’8/11/2010. Si richiamano in particolare, al fine di 
evidenziare le irriducibili carenze degli studi depositati, i soli indicatori degli  Elementi idro-
morfologici: “regime idrologico (quantità e variazione del regime delle portate) e condizioni 
morfologiche (configurazione morfologica plano-altimetrica, configurazione delle sezioni 
fluviali, configurazione e struttura del letto, vegetazione nella fascia perifluviale, continuità 
fluviale - entità ed estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti e 
biota -)”. Tutta la analisi e valutazione è demandata a una futura e promessa indagine.  

J) La mancanza di un chiaro legame fra l’analisi presentata e la Direttiva Quadro Acque è ancor 
più grave se si considera che, vista l’intenzione di derivare tutta la portata disponibile, detratto il 
solo DMV  (inferiore al DMV oggi garantito)  e considerata  la lunghezza complessiva di asta 
fluviale  sottesa alla derivazione (1,500 Km circa), le possibilità che il progetto possa precludere 
il raggiungimento dei suddetti obiettivi ambientali sono, per alcuni se non tutti gli elementi di 
qualità, molto elevate.  

K) Va rimarcato che non viene minimamente affrontata la questione, assolutamente centrale, 
relativa alle modifiche indotte a livello ecosistemico, nel tratto sotteso, a causa della  riduzione 
delle portate per periodi molto prolungati. Il tema è del tutto sorvolato. Infatti questa condizione 
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idrologica porta ad una riduzione dei battenti idrici, della velocità di corrente, della disponibilità 
di ambienti laterali, influenza la disponibilità di ossigeno e la temperatura delle acque e può 
provocare sulle comunità ittiche impatti significativi e irreversibili. Porta altresì alla 
diminuzione della capacità di diluizione degli inquinanti immessi nel fiume con le acque nere 
delle fognature di Cerro a Volturno e di quelli già attualmente provenienti dal torrente Rio, 
confluente a monte dell’opera di presa, e recettore delle acque nere della contrada Piano 
d’Ischia. Al torrente risulta attribuita nel 2005 la classe 3  

L) Da tanto consegue che, in assenza di un’adeguata e puntuale analisi della caratteristiche 
idormorfologiche ed ecosistemiche del corso d’acqua e delle relazioni causa-effetto,  
l’esclusione di impatti significativi  costituisce una mera asserzione, affidata ad argomenti 
generici e posti in modo apodittico e senza alcuna considerazione, quali:  “la centrale 
idroelettrica e quindi, la momentanea sottrazione di acqua in un tratto dell’asta fluviale, non 
comporta una sottrazione degli habitat e una regressione della avifauna e dell’ittiofauna”; 
“Nessun habitat di interesse comunitario, tanto meno prioritario, sarà interessato dall’opera”;  
“le matrici di screening tengono conto delle componenti di progetto che su base potenziale 
possono generare con le componenti biotiche in base al principio di precauzione e pertanto 
sono a considerarsi non necessariamente certe”; gli impatti nella fase di cantiere e in esercizio 
sono mitigati dalla capacità di adattamento delle specie faunistiche, anche acquatiche, e 
dall’equilibrio dinamico garantito dal DMV, nonché dal fatto che l’impianto è puntiforme.  

M) La ditta si contraddice sulla presenza della lontra, esclusa nello SIA (pag. 71: “assenza di specie 
sensibili come la lontra”) ed invece affermata nello studio di incidenza. Nemmeno valuta, ai fini 
degli impatti previsti,  le informazioni che pure fornisce sulla fauna ittica caratteristica di area 
vasta (vedi il gambero di fiume e il granchio di fiume, completamente pretermessi nell’analisi 
dell’impatto) 

N) Lo studio di incidenza presenta le stesse deficienze dello SIA, di cui anche riprende interi passi e 
capitoli. La vegetazione e la fauna sono quelli rilevati all’interno del bacino idrografico e al di 
là di un mero elenco di specie non si dice inverosimilmente nulla di analitico rispetto agli 
effetti dell’intervento 

O) Infine, in mancanza di più precise indicazioni, si dubita che  la scala di risalita sia idonea allo 
scopo, visto che essa termina allo sfioratore, posizionato sulla sommità della muratura di valle 
del dissabbiatore, il quale è collegato al canale sottostante la griglia e la gaveta (studio di 
incidenza pag.11). Nello Sia, punto 4.2.3 (pag. 37) “dissabbiatore, vasca di carico e camera 
valvole”, la ditta riferisce che “l'opera sarà totalmente interrata e rimarranno a vista soltanto 
alcuni pozzetti di ispezione delle varie sezioni presenti” . Al punto 4.2.2. riferisce che il rilascio 
del DMV sarà garantito da una “canaletta a sezione rettangolare integrata nella griglia 
sovrastante la vasca di derivazione, dimensionata per il passaggio di tale portata. Al fine di 
garantire l'afflusso d'acqua, in maniera prioritaria, al sistema per il rilascio del DMV, è stata 
abbassata la soglia di ingresso (430 ms.l.m.) dello stesso rispetto alla soglia della griglia di 
captazione (379,42ms.l.m.).” 
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4) Gli impatti che il progetto sarà in grado di determinare, contrariamente a 
quanto sostenuto dalla ditta proponente, sono invece molto pesanti ed è 
consigliabile già in questa fase la dichiarazione di incompatibilità del 
progetto.  

 

a)  Il fiume non ha la portata calcolata dalla società. Il rilascio dell’Enel, valore certo e  limitato a 
soli 500 l/s, non riceve fino all’opera di presa un incremento tale da paventare il raggiungimento 
della portata media calcolata dalla società. Infatti l’affluente di monte, il Rio, ha spiccato 
carattere torrentizio ed inevitabilmente risente della scarsa piovosità e dell’assenza di neve, 
fenomeni costanti dell’ultimo decennio. Vieppiù  a un esame sul posto, esso si presenta 
estremamente ridotto. Lo stesso fenomeno riguarda anche i “vari ruscelli”, più volte richiamati 
dalla ditta senza tuttavia precisare il punto di confluenza e il valore dell’apporto (peraltro facenti 
parte dello stesso bacino idrografico e dunque già considerati per la elaborazione della portata 
media annua).  

b) L’interruzione della continuità fluviale per circa mt 1500 e il mutamento della morfologia del 
corso d’acqua nel tratto interessato dalla derivazione porterebbe a conseguenze estremamente 
negative sia sugli habitat che sulle specie dell’area SIC interessata, che è  stata istituita 
prevalentemente in ragione della tutela degli ambienti legati alla presenza di acqua.  

c) In particolare scompariranno i numerosi fossi che caratterizzano la fascia fluviale, le nicchie 
ecologiche, habitat faunistici legati strettamente al deflusso delle acque  

d) la riduzione della portata  determinerà la drastica riduzione dell’alveo bagnato, del battente 
idrico e della velocità di corrente e il degrado degli ambienti laterali  che vivono della presenza 
di acqua e,  unitamente all’inevitabile trasformazione morfologica dell’alveo, condannerà la 
fauna ittica ad una riduzione in termini non solo di biodiversità ma anche di densità, abbondanza 
e struttura di popolazione (tutti elementi considerati nell’indice di valutazione previsto dalla 
normativa (indice ISECI), compromettendo gli obiettivi di conservazione sulle specie ittiche 
oggetto di tutela ai sensi della Direttiva Habitat. 

e) Nondimeno la riduzione della portata non riuscirà a garantire la necessaria diluizione degli 
inquinanti provenienti dalle fognature di Cerro a Volturno e di quelli già attualmente provenienti 
dal torrente Rio, confluente a monte dell’opera di presa, e recettore delle acque nere della 
contrada Piano d’Ischia. La derivazione richiesta dalla società determinerà dunque 
un’alterazione profonda del grado di qualità del Volturno e interesserà un lungo tratto del fiume, 
considerato altresì che esso riacquista la sua originaria portata solo con il rilascio dell’Enel, 
molto a valle.  

f) Le esposte criticità si pongono altresì in contrasto con gli obiettivi di tutela imposti dal 
PTPAAV, tendenti, ancor più che al paesaggio, alla conservazione, miglioramento e ripristino 
delle caratteristiche costitutive degli elementi naturalistici (art. 28, comma 6, L.R. n. 24/1989)  
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g) Saranno compromesse la continuità ecologica con il vicino parco e  la funzionalità del corridoio 
ecologico rappresentato dal tratto di fiume. La stessa società afferma:  con riguardo agli uccelli 
“La maggior parte delle specie di interesse comunitario (all.1 Dir. Habitat) legate alle aree 
umide utilizzano il SIC come area di passo durante le migrazioni o come area di svernamento”; 
“Gli ambiti fluviali rappresentano, per talune specie, quali il lupo o la lontra un luogo dove 
potersi spostare senza che vi sia un accentuato disturbo antropico”. 

h) Le opere previste richiedono la realizzazione di importanti strutture in cemento armato, interrate 
e a vista, queste ultime con evidente e rilevante ingombro, nonché ugualmente importanti 
movimenti terra, piste, e una vasta area di cantiere (500 mq). Per quanto attiene specificamente 
la centrale, l’edificio è da considerarsi di tipo industriale e non una mera infrastruttura, sicché è 
da rivedere la conformità al PTPAAV. L’opera di presa, con vari manufatti, alcuni solo interrati, 
e la stessa scala di risalita con sviluppo di circa 13 mq, costituisce una modificazione sostanziale 
dei luoghi.  

Infine si rappresenta la propria contrarietà alla logica di fondo che permea lo SIA e lo studio di 
incidenza, ossia che a “piccolo impianto = piccolo impatto”. Tale infondato principio, utilizzato 
generalmente per tali impianti, sta portando alla scomparsa degli ultimi corpi idrici realmente 
inalterati presenti nel territorio nazionale e a una palese  violazione della Direttiva Quadro Acque a 
fronte di benefici energetici trascurabili. La proliferazione di progetti di impianti idroelettrici su 
tutti i corsi d’acqua della Regione Molise costituisce un ostacolo serio  all’applicazione e 
all’implementazione della Direttiva 2000/60/CE, impedendo di fatto  il raggiungimento degli 
obiettivi di  tutela e miglioramento dei corpi idrici, pure fatti propri dal nuovo Piano di tutela delle 
acque interne.  

 
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto proposto debba essere dichiarato 
incompatibile con le linee guida regionali e con la normativa in materia di DMV e pertanto non 
possa essere autorizzato; in ogni caso le lacune della documentazione sono tali da imporre 
l’espletamento della VIA completa. 
 
Isernia, lì 20/06/2017  
       WWF Italia– Delegazione regionale Molise 
                   -avv. Giuseppina Negro- 

                                                                                                               


