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Spett.le 
Regione Molise 
Servizio Tutela e Gestione Acque Pubbliche 
Ufficio Derivazione Acque superficiali e sotterranee 

 
 
 
 
 
Oggetto: procedura di screening per il progetto di sfruttamento idroelettrico delle acque del torrente 
Callora in Comune di Roccamandolfi. Ditta FO.PI. Group 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.  
La società  FO.PI. Group Srl prevede la realizzazione di una “minicentrale” idroelettrica ad acqua 
fluente utilizzando le acque del Torrente Callora, con opera di presa in località “Castelluccio” a 
quota 772 m slm,  e la restituzione in località “Campodiciello” a quota 590 m slm, e una condotta di 
circa 4 Km dal punto di presa, un salto utile lordo di m 180,5.  
Le caratteristiche dell’impianto proposto con la varante sono: 

-  una portata media annua di utilizzazione di 280 l/s e variabile tra 200 e 1000 l/s  
- un DMV di 45 l/s 
- una potenza nominale media di 495,8 KW e variabile, a seconda della portata, tra una 

potenza netta minima di 280 KW e una potenza netta massima di 830 KW 
 
La società ha stimato  la portata media annua disponibile in  circa 600 l/s. 
L’impianto progettato prevede di prelevare tutta la portata utile disponibile del Torrente 
Callora, al netto del  DMV da garantire  

 
La società prevede di realizzare:  

- un’opera di sbarramento che innalza la preesistente griglia dalla quota di mt 768,50 alla quota 
di mt 772 

- un’opera di presa costituita da una soglia di sfioro laterale composta da due moduli di mt 3 
cadauno, dotati di griglia e paratoia  

- un gradino sagomato per favorire l’ingresso di tutta l’acqua nel canale di presa 
- una tramoggia sul fondo del canale di presa destinato a intercettare materiale ghiaioso e a 

ricondurlo in alveo mediante una breve tubazione terminante con saracinesca regolata al 25% 
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- un canale di presa avente dimensioni 4x2,75 e lunghezza mt 13,5  
- un canale di derivazione lungo circa 43 mt che termina nel pozzetto di carico ed è dotato di 

manufatto di misura e regolazione delle portate e dimensionato in modo tale da garantire il 
transito delle portate di progetto (media di 0,6 m3/s) 

- una condotta forzata con diametro DN 800 (mm 813) e lunghezza Km 4,020 che richiede 
anche la creazione di una galleria con relativi manufatti di imbocco e sbocco 

- una centrale idroelettrica  
- una vasca a caduta libera collegata a un pozzetto in c.a. da cui parte la tubazione per la 

restituzione delle acque avente diametro DN 1200 (mm 1220) e lunghezza mt 5,5, terminante 
in un manufatto in c.a. alto  mt 3, più una fondazione di m 0,90 e una gabbionata, a monte e a 
valle,  raccordate al profilo di sponda. 
 

- Non è prevista la risalita pesci 

- Il DMV sarebbe garantito dalla tramoggia del canale di presa e, in occasione di portate 
eccessive, anche dalla soglia di  sfioro. 
 

Qualora venisse autorizzato l’esercizio dell’impianto con la derivazione della massima 
portata possibile con il rilascio di un DMV di appena 45 l/s, verrebbe compromesso 
irrimediabilmente l’equilibrio ecologico che garantisce la sopravvivenza della biocenosi del 
corso d’acqua. 
L’impianto proposto, finalizzato al massimo sfruttamento della risorsa idrica,  si pone anche in 
contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque 
– DQA) di  prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle 
acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse 
idriche disponibili, mediante azioni che vietino l’eccessivo sfruttamento della risorsa. 

 
 

A. SULLA VERIFICA DIRETTA DELLA PORTATA DEL TORRENTE 
E SULLE  INCERTEZZE SULLE PORTATE EFFETTIVAMENTE IN  GIOCO 
 

� La società ha eseguito  misure giornaliere della portata in alveo  solo nei mesi da novembre a 
maggio; non ha eseguito misure da giugno a ottobre.  
Eseguendo misure in tutto l’anno e soprattutto nei mesi da giugno a settembre, avrebbe 
certamente rilevato che il deflusso nullo si verifica per un periodo superiore a 66 giorni l’anno 
e, conseguentemente anche la riduzione della portata media sarebbe stata superiore al 18%. E 
dunque effetti a catena sulle elaborazioni e stime e sulla verifica della disponibilità di una 
portata sufficiente al funzionamento dell’impianto e a rendere remunerativo l’investimento  

 
� La società riporta solo i dati elaborati (medie) non riporta i valori misurati 
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� Secondo i grafici la ditta non prevede utilizzi nei mesi da giugno a settembre. Invece, sulla 

base delle portate medie mensili misurate in alveo, il torrente avrebbe una disponibilità 
sufficiente per l’impianto idroelettrico solo per i mesi da gennaio ad aprile, atteso che i 
valori di portata dei mesi di maggio (220 l/s) , novembre (150 l/s) e dicembre (210 l/s), al 
netto del DMV,  non garantiscono la quantità minima di progetto per l’alimentazione 
dell’impianto. La misurazione diretta conforta quanto affermato dai cittadini che del torrente 
hanno una visione diretta e una memoria storica. E’ stato infatti osservato che nell’ultimo 
decennio il torrente ha ridotto sensibilmente la sua portata, in concomitanza con la 
diminuzione delle piogge, e che l’alveo risulta asciutto per vari mesi. La qual circostanza 
esclude anche l’esistenza di apporti sorgivi. Infatti l’unica sorgente del Callora, situata in 
paese,  è anch’essa quasi asciutta nei mesi primavera-estate e quel poco che  affiora in tali 
mesi è canalizzato per il fontanile del paese.  
Le incertezze sulle portate effettivamente in gioco sono immediatamente percepibili dai seguenti dati 
forniti dalla ditta nella relazione di screening:  
 

    Diagramma delle portate   diagramma delle disponibilità  diagramma di derivazione 
     medie mensili misurate   medie mensili sulla base delle   pag166 
       in alveo pag. 31    analisi idrologiche pag. 165 

nonché bilancio idrologico 
Gennaio 850    717,46    550 
Febbraio 925    886,26    600 
Marzo  1200    685,99    500 
Aprile  610    627,36    400 
Maggio 220    379,36    250 
Giugno 0    0    0 
Luglio  0    0    0 
Agosto  0    400,73    0 
Settembre 0    486,62    0 
Ottobre 0    591,01    200 
Novembre 150    1.149,29   350 
Dicembre  210    1.263,38   500 
 

V’è a dire che le misure in alveo non sono congruenti con le stime idrologiche.  
 

 
B. SULLA STIMA DEL DMV 
La società esegue la stima utilizzando la formula proposta dal “Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Molise” del 2009. 
Nel rapporto ambientale posto a base del Piano di Tutela delle Acque, ex art. 121 D.Lgs 
152/2006 e ss.mm., recentemente approvato dalla regione Molise, l’Arpa Molise rileva come il 
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precedente Piano, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 632 del 16/6/2009, 
essendo stato adottato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 152/1999, non è adeguato a:  
• D.M. 131/2008 concernente i “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici -Attuazione 

articolo 75, D.lgs 152/2006”; 
• D.M. 56/2009 concernente i “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici - Articolo 75, 

Dlgs 152/2006” 
•  D.M. 260/2010 concernente i “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali - Modifica norme tecniche Dlgs 152/2006”; 
• D.Lgs 30/2009 concernente “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle 

acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”; 
•  Direttiva Comunitaria 2014/80/UE concernente “Inquinamento e deterioramento - Monitoraggio e 

protezione delle acque sotterranee - Modifica all'allegato II della direttiva 2006/118/Ce”;  
• Direttive Comunitarie 2008/56/CE e 2006/7/CE, 
• Decreto Legislativi attuativi 190/2010 e 116/2008 
normative tutte che rispondono all’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile ed un elevato 
livello di protezione ambientale dei corsi d’acqua, sia sul  livello qualitativo sia su quello 
quantitativo.  
La medesima ARPA, nell’elaborato “Sintesi e analisi quantitative e DMV”, evidenzia come il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale  può essere garantito attraverso un metodo 
di determinazione del DMV che non sia limitato all’aspetto idrologico ma implementi 
quest’ultimo con la conoscenza delle informazioni riguardanti aspetti geomorfologici, ambientali 
e biologici caratteristici dei corsi d’acqua e delle aree immediatamente contermini le sponde, 
metodo già utilizzato dall’Autorità di Bacino del fiume Volturno. Tale informazioni confluiscono 
nella formula attraverso il parametro correttivo “K” . Il fattore di naturalità attribuito al corso 
d’acqua da esaminare esprime le esigenze di maggior tutela per ambienti fluviali con elevato 
grado di naturalità, come nel caso di specie.  
L’Arpa sottolinea altresì che l’efficacia dell’azione di tutela quantitativa deve trovare un ulteriore 
grado di approfondimento consistente nella determinazione del valore DMV su base mensile in 
linea con le naturali oscillazioni di portata. 
L’analisi applicata ai corpi idrici minori, in relazione a un torrente  avente una superficie di 
bacino e una portata pressoché simile al Callora (T. Mergola, T. Rio Vivo) ) ha portato a definire 
un valore di DMV (0,112 mc/s) quasi triplo a quello stimato dalla società proponente (0,045 
mc/s). 
Si chiede pertanto che l’ARPA proceda a individuare il DMV sulla base del 
metodo idrologico-ambientale. 
Tale metodo deve altresì essere ritenuto prevalente sul metodo biologico descritto nella relazione 
di screening, che ha condotto a determinare il DMV di 67 l/s. Ciò al fine di garantire 
un’uniformità di regole ai bacini idrografici molisani. 
Peraltro né la ditta fa proprio tale risultato né esso condivisibile . Esso è stato ricavato applicando  
il correttore 1,490  (indice biologio-ambientale) al valore del DMV su base idrologica di 45 l/s 
che è il valore base puramente teorico e non confacente alla effettiva situazione delle portate in 
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alveo; anche  l’indice biologico ambientale risulta scaturito da una serie di elaborazioni (indice di 
funzionalità, indice morfologico dell’alveo, indice ittico, indice biotico esteso) inverificate e 
inverificabili essendo riportate solo nel valore conclusivo e non essendo messi a disposizione i 
dati delle rilevazioni in loco. Ad es.  per ciascun settore non si conosce né il punto di rilevazione, 
né le schede di funzionalità fluviale, né i dati della morfologia ecc...  
D’altro canto, nelle intenzioni della ditta, il DMV rappresenta il “minimo rilascio funzionale alla 
vita acquatica” espressamente riferitesi ai pesci, e non anche alla sopravvivenza di biocenosi nel 
corso d’acqua, come invece è il DMV nella sua forma attuale   
Nemmeno si condivide l’affermazione della ditta che non è necessario un valore di DMV 
superiore a 45 l/s in quanto il Callora, a partire dai 900 mt successivi al punto di presa,  
riceverebbe l’apporto di vari affluenti, stimato in 25 l/s per K2.   
Innanzitutto trattasi di stime e non di verifiche in loco. La maggior parte di tali affluenti sono 
collettori di acque sporadiche provenienti dallo stesso bacino, i quali subiscono, come è successo 
per il Callora,  l’effetto delle diminuzioni delle piogge e delle nevi per cui l’apporto stimato è 
veramente teorico. 
Inoltre, a parte la circostanza, affermata dalla stessa ditta, che il Fosso delle Chiuse è incontrato a 
1 Km sicché questo primo tratto non riceverebbe alcun affluente; v’è a segnalare che detto Fosso 
delle Chiuse riceve le acque reflue del depuratore di Roccamandolfi, e pertanto il suo apporto 
costituisce una pressione sul Callora che si aggiunge alla diminuzione della portata. D’altronde 
l’indice di funzionalità in questo tratto del torrente (n. 2), come calcolato dalla ditta,  è tendente 
al mediocre e tale rimane anche nel tratto successivo (n. 3). La qual circostanza fa nutrire dubbi 
sulla capacità di diluizione sia dello stesso corso Fosso delle Chiuse sia della significatività degli 
apporti di affluenti nello stesso tratto.  
 
C. SULL’ANALISI DEGLI IMPATTI  
 

� La logica di fondo che permea la relazione di screening 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  
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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 
dei corpi idrici, determinando  procedimenti di infrazione.  
Questa sovrapposizione 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 . 
 

� 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. 
 
La relazione di screening al riguardo non appare esaustiva. 
 

1) Con riguardo al Callora, occorre subito rilevare che gli impatti sull’ecosistema acquatico e 
terrestre sono dovuti innanzitutto  alla presenza dell’ ingombro dell’alveo con le infrastrutture 
di presa e adduzione (strutture di ritenuta, canale di derivazione,  opere di derivazione) che 
occupano una lunghezza di circa 50 mt, con sistemazione, a monte, di platee in calcestruzzo o 
con massi  cementificati, scogliere alte mt 3,5 con massi cementificati, corazzature a monte e a 
valle della briglia, indi sovralzo del fondo di circa 1,5-1,6 metri, per una lunghezza di circa 20 
metri sempre mediante massi calcarei, restringimento dell’alveo stesso. L’interruzione della 
continuità fluviale e il mutamento della morfologia del corso d’acqua in tale tratto è 
assolutamente irreversibile. 
Tale tipo di impatto non  appare affatto considerato.  
Basti osservare che non vengono forniti in pianta né la larghezza dell’alveo né la stessa 
lunghezza dell’intera infrastruttura in situ.  
Alcune informazioni appaiono addirittura contraddittorie e comunque volutamente generiche. 
Infatti a valle della briglia si prevede il sovralzo del fondo per circa 20 mt, prima del secondo 
salto, e ciò nel mentre nella stessa zona si prevede di sistemare il canale di derivazione (lungo 
43 mt ovvero mt 43-13 del canale di presa) più il pozzetto di carico. Evidentemente qualcosa 
non va.  
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E ancora, contrariamente all’evidenza,  per l’opera di presa  in fase di cantiere e in fase di 
esercizio è stimata una magnitudo di impatto sulla componente “acque superficiali” 
rispettivamente M2-M2-B1 e B1-M2-B1 (probabilità, durata e frequenza) liddove B è basso e 
M è medio.  
Quale misura di mitigazione, la ditta prevede la realizzazione di una scala di risalita dei pesci 
per consentire il movimento delle specie anfibie e acquatiche, che tuttavia non risulta 
visualizzata in progetto. 
Tutto il discorso può essere ripetuto per le infrastrutture di produzione e restituzione. 
 

2) Gli impatti legati alla fase di cantiere sono molto significativi perché l’intervento viene 
realizzato in un contesto ambientale attualmente  inalterato. L’analisi,  frammentata per 
matrice ambientale, manca di una visione complessiva  

 

3) Non viene analizzato l’impatto causato alle modalità di gestione dell’impianto e in 
particolare delle portate idriche e solide rilasciate nel tratto derivato e restituite a valle, che 
influenzano il regime idrico in alveo, il trasporto di sedimenti e la dinamica morfologica, che 
a sua volta influenza gli habitat e le condizioni biologiche dei corpi idrici, non solo della 
fauna ittica, ma di tutti gli elementi biologici. E infatti non è più e non solo il problema del 
deflusso minimo, ma anche ad es. le oscillazioni delle portate, spesso collegate alle 
oscillazioni delle temperature delle acque di restituzione, le alterazioni morfologiche del corso 
d’acqua (incisione, restringimento, perdita di forme fluviali, alterazioni della granulometria, 
ecc..). 
In particolare, la ditta prevede che il ridotto quantitativo di acqua in alveo determinerà un 
impatto medio basso. Ma al di là della mera enunciazione tale impatto viene sbrigativamente 
escluso dalla affermata presenza di affluenti nel tratto che va dalla distanza di 1 Km dalla 
opera di presa al manufatto di restituzione e dalla stima degli apporti  su base idrologica di 
bacino. Quantomeno la ditta avrebbe dovuto operare distinte valutazioni sul piano ecologico.  
 

4) Con riguardo alla condotta forzata, la relazione di screening non tratta della galleria, che 
risulta evidenziata solo in piantina con i relativi manufatti di ingresso  e uscita.  
 

5) Con riguardo alla connessione alla rete la ditta riferisce solo che costruirà una cabina, ma non 
riferisce il n. di pali, la distanza.. 
 

6) La richiesta di derivare e utilizzare la massima portata, essendo indeterminata è in grado di 
escludere  ogni futuro prelievo e soprattutto di escludere e/o compromettere ogni possibilità 
di pianificazione dei prelievi e di gestione della risorsa da parte delle comunità locali e delle 
autorità preposte. Per di più la società dà informazioni generiche in ordine ad altre concessioni 
di derivazione in uso nonché agli usi cui è normalmente adibito il corso del torrente nel tratto 
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interessato. Nel confronto tra costi e benefici, anche questo aspetto va adeguatamente 
valutato. 
 

7) La sottrazione della risorsa cambierà l’aspetto complessivo del torrente che a volte  lento, a 
tratti impetuoso, disegna fossi e cascate in uno scenario ambientale e forestale assolutamente 
intatto, che si intercetta attraversando le stradine di campagna. La conoscenza del territorio è 
un patrimonio degli abitanti  di Roccamandolfi, che vivono il torrente Callora nelle sue forme, 
nelle sue alternanze, come parte anche della propria storia e come caratteristica del proprio 
paese. In questo contesto, la percezione non può essere limitata al concetto di visibilità, ma 
includere  la dimensione  storico-culturale del torrente nella vita della comunità.  

 
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto de quo debba essere assoggettato a VIA 
completa. 
 
Isernia, lì 24/11/2016   
       WWF Italia– Delegazione regionale Molise 
            -avv. Giuseppina Negro- 
 

          


