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Oggetto: procedura di autorizzazione in via semplificata del  progetto di sfruttamento idroelettrico 

denominato “San Nazzaro” in agro di Monteroduni (IS) . Ditta Italbon Srl  

   

 OSSERVAZIONI  

 

 

Il WWF Italia, delegazione regionale Molise, in persona del delegato, avv. Giuseppina Negro, 

intende rappresentare quanto segue in merito alla domanda in oggetto, al fine di consentire alle 

autorità in indirizzo di comprendere l’incompatibilità dell’impianto proposto.  

 

La società  Italbon Srl prevede di realizzare una “minicentrale” idroelettrica ad acqua fluente con 

potenza nominale media di KW 47,39 utilizzando le acque di un canale proveniente dalla sorgente 

“San Nazzaro” in località Sant’Eusanio di Monteroduni. 

Le caratteristiche dell’impianto proposto sono: 

- una portata media annua costante di utilizzazione di 340 l/s, determinata sottraendo dalla 

portata della sorgente San Nazzaro (735 l/s) quella del canale diretto a Le Cascate di 335 l/s 

dopo la biforcazione  e il DMV  

- un DMV di 60 l/s 

- una potenza nominale media di 47,39  KW  

- salto legale mt 14,21 e utile di 12,83 mt 

 

La società prevede di realizzare :  

- una paratoia a ghigliottina in alveo 
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- un manufatto con bocca di presa dotata di griglia (vasca di carico), a destra idrografica, 

avente dimensioni 2 mt x 0,75 e altezza 0,96 

- uno sfioratore a stramazzo avente dimensioni 1,70 mt x 0,24 dimensionato per smaltire 

interamente la portata di progetto di 340 l/s 

- il DMV è garantito da una luce posta nello sfioratore larga 0,30 e alta 0,25 mt oltre che dal 

troppo pieno 

- una condotta forzata  di diametro 500 mm e lunghezza 130 mt. 

- una centrale costituita da due strutture prefabbricate separate di cui è fornita la sola 

dimensione massima (10 mq) 

- canale di restituzione che reimmette l’acqua nel torrente. 

 

L’intervento proposto ricade in una “Area di interesse produttivo agricolo di valore eccezionale”. 

La verifica di ammissibilità risulterebbe positiva “sotto gli aspetti relativi all’uso agricolo e forestale 

dei suoli” atteso che  “la compatibilità, degli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri 

naturali della zona, è poco compromessa dalla costruzione di un impianto idroelettrico.”. 

 

L’impianto progettato non risulta compatibile con i normali usi agricoli e stravolgerà il paesaggio 

agrario storico determinando un progressivo degrado ecologico e paesaggistico. 

 

1) Dai dati esposti nei documenti tecnici a corredo dell’istanza di autorizzazione, si evince 

chiaramente che l’impianto progettato prevede di prelevare tutta la portata utile 

disponibile del torrente, al netto del  DMV da garantire, sicché alcuna portata sarà 

disponibile all’uso agricolo. Risulta pertanto fuorviante l’affermazione, contenuta nella 

relazione sulla verifica di ammissibilità, che l’impatto sulla “alterazione della produttività 

agricola dei terreni” sarà NON SIGNIFICATIVO. 

 

2) La ditta non fornisce gli elementi conoscitivi del tratto di torrente sotteso alla 

derivazione in progetto, allo stato ante operam, sicché ogni valutazione compiuta è del 

tutto generica. Infatti: 

- La portata disponibile di 340 l/s è un  valore stimato. Solo in fase di esercizio la ditta ha 

previsto un’attività di monitoraggio delle portate reali 

- il DMV è calcolato sulla base di stime e valutazioni ponderate su altri sistemi idrici (i fiumi 

Cavaliere e Volturno). Esso invece non può prescindere dalla  conoscenza delle informazioni 

riguardanti gli aspetti geomorfologici, ambientali e biologici caratteristici dello specifico 

corso d’acqua e delle aree immediatamente contermini le sponde. E infatti: 

- nulla si riferisce sulla qualità idro-morfologica del torrente nel tratto interessato   

- non vi è alcuna descrizione della  funzionalità ecologica del torrente nel tratto interessato  
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- non è fornita alcuna informazione di insieme del paesaggio, che proprio qui realizza un felice 

connubio tra attività spiccatamente agricole (antropiche) e la naturalità dei luoghi. Infatti 

l’uso antropico è perfettamente in equilibrio con il sistema  idrologico: lungo i terreni agricoli 

le acque correnti, provenienti dal sistema sorgentizio locale e dal bacino sotteso, dividendosi 

e districandosi in innumerevoli fossi e rigagnoli, percorrendo antiche strade,  si riversano sul 

salto naturale roccioso per gettarsi nel Volturno,  disegnando un insieme di cascate 

caratteristiche della zona, che scavano anfratti e determinano formazioni stalattitiche, il tutto 

in un contorno di preservata bellezza.  

 

3) Gli impatti che il progetto sarà in grado di determinare, contrariamente a quanto 

sostenuto dalla ditta proponente,  sono invece molto pesanti.  

a) Innanzitutto il degrado delle aree agricole servite dal canale torrentizio, che rimarranno 

prive di acqua.  

b) Con esso la distruzione di un vasto paesaggio agrario, che presenta spiccate 

caratteristiche di storicità associate alla permanenza di pratiche tradizionali 

c) L’interruzione della continuità fluviale e il mutamento della morfologia del corso d’acqua 

nel tratto interessato dalla derivazione, che è assolutamente irreversibile 

d) La perdita di funzionalità ecologica del torrente nel tratto sotteso che, nonostante sia  

caratterizzato da una naturalità molto alta, sarà depauperato della risorsa idrica, 

quest’ultima addirittura da condividere con l’irrigazione.  

 

� La logica di fondo che permea la relazione paesaggistica e il documento di Verifica di 

ammissibilità,  è 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. 

 

Infatti è solo grazie agli enormi incentivi che in Italia (e così in Molise) si sta diffondendo la 

realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, quasi tutti di piccola taglia: tra il 2009 e il 2013 il 

numero di impianti di potenza inferiore a 1 MW è aumentato di 673 unità (da 1270 a 1943) con 

un incremento in termini di numerosità pari a circa il 53% ma con un aumento di potenza 

installata (rispetto al totale dell’idroelettrico nel 2009) di solo lo 0,8%!  

Sono in molti ormai a chiedersi se questo impiego di risorse pubbliche sia ragionevole e porti ad 

effettivi benefici ambientali, oppure se stia  solo alimentando un grande processo speculativo, che  

crea molti impatti e pochi benefici in termini strategici (anche in considerazione del fatto che 

gli obiettivi nazionali in termini di produzione idroelettrica, peraltro non cogenti, sono già stati 

raggiunti).  

Questo “nuovo periodo” per l’idroelettrico si sovrappone e ostacola l’applicazione e 

l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE, verso la classificazione, tutela e miglioramento  
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dei corpi idrici, determinando  procedimenti di infrazione da parte della Commissione Europea.  

Questa sovrapposizione tra tutela delle acque e energie rinnovabili può essere immediatamente 

superata nel caso della Regione Molise a favore della tutela della risorsa idrica,  in quanto ha già  

raggiunto il 100% di produzione da fonti rinnovabili. 

Si aggiunge che proprio in relazione al DMV e alla mancata applicazione delle Direttive Europee 

riguardo ai corpi idrici e idroelettrico, sta andando avanti la  procedura europea di infrazione  EU-

PILOT 6001/14/ ENVI, la quale impegna l’Italia a non aggravare, nelle more, lo stato dei corsi di 

acqua e a prevenire azioni che possano pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento dello 

stato di qualità “buono” dei corsi di acqua. La condanna dell’Italia in esito alla procedura di 

infrazione comporta sanzioni pesantissime che saranno riversate a carico delle Regioni e degli 

enti locali inadempienti. 

Tale circostanza unitamente alle politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di 

acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso 

idroelettrico, e all’obbligo di classificare i corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al 

"buono", induce a ritenere che  il prelievo proposto non sia compatibile con gli obiettivi 

imposti dalla Direttiva.  

Le caratteristiche dell’impianto proposto e le modalità di gestione si pongono in contrasto 

con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Molise con delibera 

di G.R. n. 139 del 14/4/2016, posto che il PTA si pone come obiettivo “l’utilizzo sostenibile della 

risorsa idrica" nell’ambito del “quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” , da realizzarsi 

attraverso azioni e misure volte “alla prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non 

inquinati,…, al miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per 

quelle destinate a particolari utilizzazioni; al rispetto del deflusso minimo vitale; al 

perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché 

della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”. 

Ebbene, al Piano di Tutela delle Acque è riconosciuta, per legge, la natura di stralcio territoriale e 

di settore del Piano di Bacino e come tale il Piano si pone nella gerarchia delle pianificazioni del 

territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi 

nazionali, regionali e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela 

ambientale. 
 

Infine si richiamano le condizioni che l'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, come  

sostituito dall'art. 96, comma 3, D. Lgs  n. 152 del 2006,  stabilisce per i prelievi:  

a) che non sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti 

per il corso d'acqua interessato; 

b) che sia garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; 

c) che non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta  
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di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulti sostenibile sotto il 

profilo economico. 

Può notarsi che la norma suggerisce alternative all’utilizzo di acque naturali, alternative nemmeno 

esplorate nel caso di specie. 

� Gli impatti ambientali negativi a scala locale, in particolare sugli ecosistemi acquatici, determinati 

dall’idroelettrico, sono ormai ampiamente riconosciuti, tanto che già da diversi anni nelle 

comunicazioni e documenti ufficiali della CE che analizzano l’incidenza dei diversi fattori di 

pressione nel mancato raggiungimento o nella deroga dagli obiettivi di qualità ecologica richiesti 

dalla Direttiva Quadro sulle Acque, l’idroelettrico risulta sempre ai primi posti. 

 

Tra i fattori di impatto più evidenti vi sono quelli connessi all’alterazione delle portate in alveo  e 

all’interruzione della continuità longitudinale per la fauna ittica, ma gli impatti in gioco, cosi 

come gli elementi dell’ecosistema impattati e la scala su cui si manifestano tali effetti sono ben 

più numerosi, ampi e diversificati. 

 

Si sottolinea la gravità dell’impatto sul paesaggio storico agrario. 

Il paesaggio in genere è quello sedimentato dalla storia nelle forme riconosciute  dalla 

collettività, che conferiscono identità allo spazio fisico considerato. E’ così definito dal Codice 

dei beni culturali e del paesaggio: “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano 

dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni". In questa accezione, il 

paesaggio è parte integrante del patrimonio culturale, cioè dell'eredità storica (heritage) della 

collettività, e come tale è considerato dalla Costituzione italiana, che lo associa nella tutela al 

"patrimonio storico e artistico della Nazione" (Art. 9). 

La tutela del paesaggio agrario è stato uno degli obiettivi strategici del Piano Strategico 

Nazionale di sviluppo rurale 2007-2013, con la motivazione che il paesaggio "costituisce una 

risorsa fondamentale, determinando un valore aggiunto per le produzioni con denominazione di 

origine, configurandosi come elemento chiave per le sviluppo turistico e per la biodiversità 

legata alla qualità degli spazi coltivati (…) e rappresentando un aspetto caratterizzante la 

qualità della vita nelle aree rurali". 

Gli obiettivi di tutela considerano dunque la conservazione come utilizzo appropriato del 

territorio, sostenibile nel senso di compatibile con la continuità storica e gli usi esistenti, da 

valorizzare in quanto fonte di sviluppo e preservazione della qualità della via delle comunità. 

Il progetto proposto interferisce pesantemente con il paesaggio agrario storico, intercettando 

una risorsa idrica che garantisce l’uso agricolo di una gran quantità di terreni e alimenta la prima 

delle cascate che disegnano una lunga fascia territoriale fino alla confluenza col Volturno. 

La conoscenza del territorio è un patrimonio degli abitanti  di Monteroduni, che vivono il 

torrente nel suo contesto storico e paesaggistico come parte anche della propria storia e come 

caratteristica del proprio paese. Pertanto, la percezione non può essere limitata al concetto di 



 

 

 

6 

visibilità, ma includere  la dimensione  storico-culturale del corso d’acqua nella vita della 

comunità.  

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto proposto non possa essere 

autorizzato. 

 

Con riserva di agire nelle sedi opportune. 

 

Isernia, lì 05/12/2016  

       WWF Italia– Delegazione regionale Molise 

            -avv. Giuseppina Negro- 


