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INTRODUZIONE
L’intervento oggetto di autorizzazione concerne l’ottimizzazione dell’uso delle acque, già
derivate dall’invaso di Chiauci, al fine di migliorarne la loro veicolazione, e riguarda le opere di
cui al lotto di intervento n. 1 denominato “TRATTO_1 RECUPERO ENERGETICO DELLE
SOVRAPRESSIONI DELLE ACQUE DI PRIMA DERIVAZIONE”; il progetto è ricompreso all’interno
del più ampio intervento denominato “OPERE DI SALVAGUARDIA PER IL SODDISFACIMENTO
DELLE ESIGENZE IRRIGUE-POTABILI-INDUSTRIALI DEI TERRITORI RICOMPRESI NEL BACINO
IDROGRAFICO DEL TRIGNO”.
Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare con specificità le finalità dell’intervento e
la loro giustificazione, una descrizione della scelta progettuale e un inquadramento generale
del progetto sotto l’aspetto socio-economico ed ambientale analizzando tutte le eventuali
alternative possibili.
Le opere di invaso esistenti, ubicate nel Comune di Chiauci (IS), in concessione al Consorzio
di Bonifica SUD con sede in Vasto (CH), sono direttamente collegate alla derivazione delle
acque per scopi irrigui-potabili-industriali; l’invaso nasce con l’esigenza di regolare i
quantitativi di acqua, che vengono derivati dalla traversa esistente nel Comune di San Giovanni
Lipioni (CH), nei periodi ove le fluenze naturali del fiume Trigno non sono sufficienti al
soddisfacimento delle esigenze prioritarie.
L’idea è quella di turbinare, attraverso l’installazione di due impianti distinti all’interno di un
unico edificio, le acque che sono attualmente derivate dall’invaso per gli usi prioritari (irriguo,
industriale e potabile) e le portate di laminazione/supero dell’invaso al fine di mantenere in
equilibrio il livello di regolazione autorizzato; la portata turbinata sarà parallela al servizio idrico
a netto dei volumi rilasciati in garanzia del deflusso minimo vitale del Fiume, come previsto
dalle normative di legge che né impongono l’obbligo al fine di tutelare le componenti ambientali
(il rilascio avviene al piede diga attraverso spillamento dalla condotta di derivazione esistente).
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INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il progetto prevede la costruzione di un lotto di n. 2 impianti idroelettrici distinti, che derivano
dalla medesima condotta ed ubicati nello stesso edificio, prima del punto di rilascio in alveo, a
valle dell’invaso, con opere ubicate nel Comune di Chiauci (IS) e Civitanova del Sannio (IS),
le portate necessarie al soddisfacimento delle utenze prioritarie.
La realizzazione del progetto rappresenta un'opportunità̀ di generazione di energia da fonti
rinnovabili che utilizza un potenziale altrimenti perduto. Le dimensioni ridotte delle opere
determinano un impatto ambientale trascurabile, perlopiù̀ alla sola fase di cantiere. Gli
elementi raccolti ed i sopralluoghi effettuati hanno consentito di elaborare l’ipotesi
infrastrutturale ed impiantistica che meglio combini l’aspetto della produzione energetica con
lo sfruttamento della risorsa idrica già derivata dall’invaso che limiti al massimo, sia a breve
che a lungo termine, l’impatto ambientale.
Come si è verificato, l’Unione Europea sta incentivando sia forme di risparmio della risorsa
idrica, attraverso un miglioramento delle infrastrutture relative alla gestione di invasi, ma
anche la produzione di energia da fonti rinnovabili che abbiano carattere locale, per garantire
sostenibilità̀, competitività̀ e sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
La Commissione ha più̀ volte sottolineato che l’Unione europea è fortemente dipendente
dall’approvvigionamento energetico esterno e le sue importazioni coprono oggi il 50% della
domanda. Inoltre è da ricordare l’impegno per la riduzione delle emissioni in atmosfera siglato
dall’Italia e dagli altri Paesi industrializzati.
Per l’Italia è prevista una riduzione elle emissioni del 20% entro il 2020. Gli impianti proposti
rappresentano un’intelligente soluzione che unisce la necessità di un miglioramento della
gestione del servizio idrico esistente con la produzione di energia elettrica rinnovabile
rispettando l’ambiente ed il paesaggio utilizzando infrastrutture esistenti.
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QUADRO DI RIFERIMENTO GEOGRAFICO
L’infrastruttura limitrofa più importante è il bacino artificiale che ricade nei comuni di Chiauci,
Pescolanciano e Civitanova del Sannio tutti in provincia di Isernia. Il progetto iniziale è stato
finanziato dalla Ex Cassa per il Mezzogiorno; i lavori, iniziati nel 1985, sono stati ultimati nel
1997 e sono oggi in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza e completamento.
Le opere direttamente connesse agli impianti ricadono nei Comuni di Chiauci (IS) e Civitanova
del Sannio (IS) che sono di seguito localizzati geograficamente:
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Nel caso specifico il progetto si pone l’obiettivo di soddisfare un duplice obbiettivo: da una
parte un miglioramento dell’approvvigionamento idrico del territorio oggetto di intervento e
dall’altra la produzione di energia elettrica rinnovabile.
La valorizzazione di energia elettrica rinnovabile rende di fatto possibile l’investimento
spostando la funzione dell’Ente pubblico non solo come utilizzatore a “fondo perduto” di risorse
economiche

stanziate

da

Enti

governativi

ma

anche

soggetto

esecutore

di

opere

infrastrutturali, con esclusive funzionalità pubbliche, che riescono a produrre un reddito tale
da essere riutilizzato nella gestione e manutenzione delle infrastrutture anche attraverso la
partecipazione al capitale da parte di soggetti privati.
Il progetto, oltre ad inserirsi coerentemente nell’ambito delle strategie per un miglior utilizzo
della risorsa idrica, collima perfettamente anche con l’attuale politica di efficientamento della
gestione delle risorse idriche Europea e Nazionale e concorrerà al raggiungimento degli
obiettivi posti in ambito regionale e nazionale nel prevedere una maggiore valorizzazione delle
fonti di energia rinnovabile a basso impatto ambientale.
La legislazione nazionale definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, come opere di “pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”.
Inoltre la realizzazione dell’impianto idroelettrico permetterà alle Regioni Abruzzo e Molise, ed
alle istituzione ad esse collegate, di utilizzare gli introiti generati per liberare risorse finanziarie
necessarie ad effettuare le proprie attività istituzionali nonché per programmare nuovi
investimenti tutti atti a migliorare il soddisfacimento delle esigenze del Comprensorio di
riferimento.
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GIUSTIFICAZIONE DELL’OPERA
L’opera si giustifica intrinsecamente in quanto si inserisce perfettamente nel quadro di
riferimento normativo e programmatico delle politiche Europee e Nazionali. In particolar modo
si è verificato come il progetto riesca ad unire le due principali strategie programmatiche
Europee e Nazionali ovvero il miglioramento della gestione delle risorse idriche e la produzione
di energia da fonti rinnovabili; nel caso specifico entrambe le esigenze riescono a fondersi
creando un miglioramento della situazione esistente a beneficio delle popolazioni interessate.
CARENZA IDRICA E SICCITÀ NELL’UNIONE EUROPEA
L’acqua è vita. Sostiene infatti gli ecosistemi e regola il nostro clima, ma è una risorsa limitata.
L’acqua dolce direttamente accessibile al consumo dell’uomo è inferiore all’1 % della
disponibilità idrica a livello mondiale. È necessario che l’Europa riconosca il valore di una delle
sue risorse più preziose, e tuttavia carente.
La competizione per le risorse idriche comporta un rischio crescente per l’economia, le
comunità e gli ecosistemi da cui queste dipendono. Se i cambiamenti climatici continueranno
a generare un aumento delle temperature medie in tutta Europa, si prevede che in molte aree
la carenza idrica potrebbe persino aumentare. Trovare soluzioni per salvaguardare l’acqua è
quindi di vitale importanza.
Per siccità si intende una temporanea riduzione delle disponibilità idriche, ad esempio in
assenza di piogge per un lungo periodo. La carenza idrica si verifica invece quando la domanda
di acqua supera la disponibilità di risorse idriche sostenibili. Questo è quanto dobbiamo
imparare a prevenire. Un adeguato approvvigionamento di risorse idriche di buona qualità è
un requisito imprescindibile del progresso sociale ed economico. È necessario, quindi, fare due
cose: imparare a economizzare l’acqua e gestire con maggiore efficienza le risorse disponibili.
L’Europa sta consumando le proprie risorse idriche principali.
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L’Europa non è un continente arido ma le fonti di approvvigionamento idrico rappresentano
attualmente un fattore di preoccupazione per almeno metà della popolazione dell’UE. L’indice
di sfruttamento idrico (WEI) indica il rapporto tra la quantità di acqua estratta ogni anno e il
totale delle risorse di acqua dolce disponibili a lungo termine e riflette la pressione cui sono
sottoposte le riserve idriche. Un indice di sfruttamento idrico superiore al 20% implica una
condizione di stress delle riserve. Il consumo idrico annuale delle riserve idriche a lungo
termine di Cipro, Bulgaria, Belgio, Spagna, Italia e Malta è attualmente del 20% o più.
La geografia e il clima europei comportano nell’UE una disparità nella distribuzione delle acque,
una situazione che è divenuta più grave a causa dell’attività umana. Nell’Europa meridionale
lo sviluppo del turismo ha determinato un incremento della domanda idrica, creando fenomeni
di desertificazione e di intrusione delle acque salate nelle falde acquifere di varie zone costiere
d’acqua dolce. Nel Sud la carenza idrica è più critica, ma il problema non è certo limitato a
quelle aree: dal 1976, gran parte degli Stati membri ha attraversato periodi di siccità e molti
attualmente segnalano frequenti problemi di carenza idrica.
PRINCIPALI EPISODI DI SICCITÀ IN EUROPA

Fonte: ETCLUSI (adattamento da Tallaksen, 2007)

La carenza idrica è un fenomeno preoccupante che si presenta con sempre maggiore frequenza
e che riguarda almeno l’11% della popolazione europea e il 17% del territorio dell’UE.
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Dal 1980, il numero dei casi di siccità in Europa ha registrato un aumento e un aggravarsi degli
episodi, che hanno comportato costi stimati in 100 miliardi di euro negli ultimi trent’anni. Uno
dei peggiori periodi di siccità si è verificato nel 2003 e ha coinvolto un terzo del territorio dell’UE
e oltre 100 milioni di persone. Negli anni tra il 1976 e il 2006, il numero delle aree e degli
abitanti colpiti da siccità è salito all’incirca del 20% e il costo medio annuale è quadruplicato.
La domanda di acqua è in continua crescita in tutta Europa ed esercita una pressione sulle
nostre risorse. Si stima che lo spreco di acqua in Europa sia compreso tra il 20 e il 40% delle
risorse idriche disponibili (perdite nelle reti idriche, mancanza di impianti per il risparmio
dell’acqua, irrigazione eccessiva e inutile, perdite da rubinetti ecc.). In uno scenario di
situazione invariata, i consumi dei cittadini, dell’industria e dell’agricoltura potrebbero
aumentare del 16% entro il 2030.
I cambiamenti climatici aggraveranno ulteriormente le problematiche di carenza idrica e
siccità. Varie misure per la tutela del patrimonio idrico europeo sono in corso di adozione a
livello dell’Unione. Vi contribuiscono in egual modo elementi quali la legislazione, gli strumenti
del mercato, le azioni di monitoraggio, la ricerca e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Nel 2000 l’UE ha introdotto la direttiva quadro in materia di acque, il più ambizioso ed
esauriente testo legislativo mai approvato in tale ambito dall’Unione.
Adottando un autentico approccio europeo, la direttiva stabilisce un sistema di gestione basato
sui bacini idrografici naturali invece che sui confini regionali e nazionali.
L’obiettivo è di riunire tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche, dai governi
alle comunità locali, l’opinione pubblica e tutti i settori interessati indirizzandoli alla
salvaguardia delle acque sotterranee e di superficie e di raggiungere uno stato delle acque che
possa definirsi «buono» sotto il profilo ecologico.
L’UE ha presentato nel 2007 una comunicazione in cui si affrontano i problemi della carenza
idrica e della siccità.
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Nel documento erano identificate sette iniziative strategiche ritenute necessarie a fronte
dell’esigenza di procedere, in Europa, verso un’economia basata sull’uso efficiente e sul
risparmio dell’acqua. Una relazione annuale illustra i risultati conseguiti verso l’attuazione degli
orientamenti stabiliti.
La politica dell’UE in materia di carenza idrica e siccità si basa sul principio della «gerarchia in
materia di acque». Ciò implica che l’introduzione di eventuali infrastrutture supplementari di
approvvigionamento idrico quali impianti di trasferimento delle acque o sistemi di
desalinizzazione andrebbe considerata solo dopo l’adozione di tutte le misure relative agli
aspetti della domanda, vale a dire risparmio dell’acqua, maggiore efficienza idrica e politica di
tariffazione.
In un documento strategico dell’UE del 2009 sull’adattamento ai cambiamenti climatici, si
sottolinea la necessità di ulteriori misure destinate a potenziare l’efficacia idrica e a
incrementare la capacità di adattamento. Un tale approccio rafforza la coerenza delle misure
adottate tanto a livello dell’UE che degli Stati membri e delinea lo scenario di ulteriori azioni in
ambito europeo.
Di fronte alla minaccia di siccità e carenza idrica, gli Stati membri devono puntare alla
prevenzione. Un prototipo di Osservatorio europeo sulla siccità per la previsione e il controllo
provvederà alla pubblicazione online di dati in tempo reale perché è necessario che l’UE
disponga di dati consolidati e indicatori sulla siccità.
La Commissione sta inoltre avviando una serie di progetti pertinenti e di iniziative per la ricerca
nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo. Il riesame della politica in
materia di carenza idrica e siccità è in continua evoluzione e contribuirà alla formulazione del
piano per la tutela delle acque in Europa.
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A tal fine concorreranno inoltre la valutazione dei programmi degli Stati membri per la gestione
dei bacini idrici europei, come stabilito dalla direttiva in materia di acque, e la verifica sulla
vulnerabilità di risorse ambientali quali acqua, biodiversità e suoli all’impatto dovuto al clima
e alle pressioni poste dall’attività umana. Il piano per la tutela delle acque in Europa sosterrà
un processo volto a consolidare prevenzione e capacità di reazione e avrà l’obiettivo di
garantire un equilibrio sostenibile tra la domanda e l’approvvigionamento di acqua potabile,
tenendo conto delle esigenze che riguardano sia le attività umane sia gli ecosistemi naturali.
Le misure dirette a favorire un uso più sostenibile dell’acqua comprendono intraprese dagli
stati membri, incentivate dalla legislazione Europea sono:
•

strumenti di mercato a garanzia della regola del recupero dei costi, in base al principio
«chi usa paga», la cui attuazione avviene nella maggior parte dei paesi in maniera
graduale, dato che un intervento sul sistema di tariffazione potrebbe generare per i
cittadini un aumento dei prezzi dei servizi idrici. Misure alternative a favore dell’utilizzo
efficiente dell’acqua prevedono l’applicazione di tariffe a blocchi, oltre a sanzioni in
caso di eccessivo consumo e sconti legati al risparmio idrico;

•

impiego mirato di finanziamenti per promuovere il risparmio idrico, a favore, ad
esempio, di una migliore pianificazione nell’uso dei suoli, intesa a prevenire sviluppi
che potrebbero causare uno sfruttamento eccessivo di risorse idriche, e della
promozione di pratiche agricole sostenibili;

•

migliore gestione del rischio di siccità grazie a proposte integrate, che prevedano
sistemi di mappatura e di preallarme;

•

tecnologie per un uso efficiente dell’acqua, basate sulla promozione della ricerca e
intese a ridurre il consumo e lo spreco dell’acqua;

•

diffusione di una cultura improntata al risparmio dell’acqua, favorendo l’informazione,
l’educazione e la formazione volte a sensibilizzare aziende e consumatori;
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•

garanzia di equilibrio tra sviluppo di attività turistiche competitive e rispetto delle
questioni ambientali. Ciò esige una migliore gestione dell’ambiente da parte degli
operatori turistici, unita a una maggiore consapevolezza tra gli stessi visitatori.

L’UE offre finanziamenti a sostegno di reti per il turismo ecologico e sta analizzando indicatori
chiave per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
Una volta esaurite tutte le misure per il risparmio dell’acqua, in molti Stati membri potrà
presentarsi la necessità di sviluppare infrastrutture alternative per l’approvvigionamento idrico
atte a fronteggiare problemi di carenza idrica nei bacini idrografici, come l’ampliamento dì
impianti di desalinizzazione o l’importazione di acqua dolce.
Nel caso specifico le infrastrutture create per prevenire i fenomeni di siccità e/o carenza idrica
ed in particolar modo l’invaso di Chiauci, rappresentano un punto pressoché indispensabile per
la prevenzione dei fenomeni suddetti.
Tuttavia risulta necessario migliorare le opere esistenti cercando, come gli obiettivi che si pone
il presente progetto di finanza, un equilibrio economico-finanziario tale da rendere possibile
interventi di partenariato pubblico-privato al fine di migliorare l’approvvigionamento delle
risorse idriche nei territori di riferimento senza pesare esclusivamente sulle risorse pubbliche.
ENERGIA RINNOVABILE NELL’UNIONE EUROPEA
La Politica europea in campo energetico, seppur con forte ritardo rispetto all’evoluzione della
questione energetica mondiale, ha avuto ampio sviluppo a partire dal 1993.
Nel febbraio 1993, infatti, fu approvato dal Consiglio e dagli Stati membri il Quinto Programma
di Azione Ambientale, documento di carattere politico-programmatico che diede un contributo
innovativo alla definizione di strategie di sviluppo “durevole e sostenibile” anche nel settore
energetico.
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Il documento, per quanto concerne la materia energetica, sottolinea la necessità di elaborare
strategie di sviluppo a lungo termine per assicurare che l’impatto ambientale della produzione
e del consumo di energia sia ricondotto nell’ambito della sostenibilità̀, le cui caratteristiche
principali sono:
-

la salvaguardia della qualità̀ della vita;

-

il mantenimento della fruibilità̀ delle risorse naturali;

-

l’eliminazione del danno ambientale durevole;

-

il soddisfacimento dei fabbisogni presenti senza pregiudizio per le generazioni future.

Come diretta conseguenza del Quinto Programma Quadro, la Commissione europea il 24
gennaio 2001 ha adottato una proposta contenente una nuova strategia ambientale che
definisce le aree prioritarie di intervento per il periodo 2001-2010.
Il Sesto Programma “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” ruota attorno a quattro
aspetti fondamentali: cambiamento climatico, ambiente e salute, natura e biodiversità,
gestione delle risorse naturali e sottolinea l’importanza di nuove forme di partecipazione di
cittadini e imprese. Questo programma è direttamente collegato agli obiettivi di riduzione delle
emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto (siglato nel 1997 dall’Italia).
In sintesi i punti principali, su cui è diretto l’impegno dell’Unione europea sono quelli
dell’integrazione degli obiettivi della lotta al cambiamento climatico con le varie politiche
comunitarie, della riduzione delle emissioni con specifiche misure per incrementare l’efficienza
energetica e della promozione al maggior sfruttamento delle energie rinnovabili.
Nel 1995 la Commissione europea predispone un Libro Bianco intitolato “Una politica
energetica per l’Unione Europea”, in cui, nell’ambito dell’individuazione di tre macro-obiettivi
quali una migliore competitività, la sicurezza dell’approvvigionamento e la protezione
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dell’ambiente, vengono suggeriti riferimenti e indicazioni per un quadro comune di politica
energetica sostenibile, che possono essere sintetizzati nella necessità di:
-

internalizzare i costi ambientali con l’ausilio di strumenti economici, fiscali e tariffari e,
ove possibile, mediante il ricorso all’attivazione di accordi volontari;

-

sostenere la ricerca nel settore energetico, e in particolare delle fonti rinnovabili e delle
tecnologie ad alta efficienza, proprio in una fase congiunturale di bassi costi dei
combustibili di origine fossile;

-

promuovere un maggior ricorso agli investimenti di efficienza energetica, e tra questi
alla cogenerazione;

-

incrementare l’informazione al consumatore e promuovere modelli di pianificazione
integrata delle risorse e di gestione del lato domanda.

Questo ha comportato di riconoscere un ruolo sempre maggiore delle Regioni e delle
amministrazioni locali nell’ambito di una corretta gestione delle risorse energetiche nel quadro
dell’attuazione di programmi regionali e locali d’intervento.
La politica europea in ambito energetico continua poi nel 1997 con un Libro Bianco, proposto
dalla Commissione, dal titolo “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”.
In esso, rilevando che nell’Unione il contributo di tali fonti al complessivo consumo interno
lordo di energia è inferiore al 6%, viene posto l’obiettivo politico del raddoppio (12%) di tale
concorso, entro l’anno 2010.
Le ragioni di questo documento derivano sostanzialmente da alcuni fattori che si sono fatti
sempre più preponderanti a livello socio-economico: la necessità di ridurre le emissioni di gasserra dovute al settore energia, di ridurre progressivamente la dipendenza dalle importazioni
di energia.
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Sempre direttamente connesso con queste necessità è il Libro Verde “Verso una strategia
europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico” adottato il 29 novembre 2000 dalla
Commissione europea. Questo documento ha messo in evidenza le debolezze strutturali
dell’approvvigionamento di energia dell’Unione europea e le sue fragilità geopolitiche,
economiche e sociali alla luce soprattutto degli impegni europei nel quadro del Protocollo di
Kyoto.
Proprio da questo documento è scaturita la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità̀” partendo dalla considerazione che
il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato
nella Comunità̀, riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le energie rinnovabili
poichè queste, nel contribuire alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla
sicurezza degli approvvigionamenti, permettono di conseguire più rapidamente gli obiettivi di
Kyoto.
Obiettivo primario per l’Italia è, quindi, quello di profondere uno straordinario impegno per
l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia. Una tale strategia
contribuirà̀ in maniera determinante anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di
riduzione delle emissioni climalteranti e di copertura del consumo totale di energia mediante
fonti rinnovabili.
Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l’Italia dovrà coprire il 17% dei
consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Prendendo a riferimento lo scenario
efficiente, questo significa che nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi
a 22,62 Mtep. Per raggiungere gli obiettivi risulterà̀ necessario incrementare consistentemente
lo sfruttamento dei potenziali disponibili nel Paese.
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Le misure da attuare riguarderanno principalmente, oltre alla promozione delle fonti rinnovabili
per usi termici e per i trasporti, lo sviluppo e la gestione della rete elettrica, l’ulteriore
snellimento delle procedure autorizzative, lo sviluppo dei progetti internazionali. Fondamentali
risultano il coinvolgimento e il coordinamento tra le varie amministrazioni ed enti locali, nonché́
la diffusione delle informazioni.
Nel caso specifico il progetto si pone l’obiettivo di soddisfare un duplice obbiettivo: da una
parte la risoluzione del problema dell’approvvigionamento idrico del territorio oggetto di
intervento, attraverso la realizzazione anche di un impianto per la produzione di energia
elettrica rinnovabile, rendendo di fatto possibile l’investimento spostando la funzione dell’Ente
pubblico non solo utilizzatore a “fondo perduto” di risorse economiche stanziate da Enti
governativi ma anche soggetto ideatore ed esecutore di opere infrastrutturali con esclusive
funzionalità pubbliche ma che riescano ad produrre un reddito tale da essere riutilizzato nella
gestione e manutenzione delle infrastrutture attraverso la partecipazione di soggetti provati.
Attraverso la realizzazione delle opere la gestione delle acque derivate dall’invaso sarà eseguita
in modo automatico dagli impianti (oggi la regolazione è manuale) garantendo un maggiore
risparmio idrico ed una ottimizzazione della risorsa.
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DATI PRINCIPALI DEL PROGETTO
Le opere proposte riguardano la posa in opera di un by-pass della condotta di derivazione
esistente, che diparte dalla camera di manovra a piede diga per proseguire fino alla loc. “Tesa”
nel Comune di Civitanova del Sannio (IS), per una lunghezza di circa 1,3 km, terminando in
un nuovo edificio centrale che ospiterà i n. 2 impianti idroelettrici ovvero due gruppi turbinegeneratore distinti ed autonomi che consentiranno di recuperare, producendo energia elettrica,
le sovrappressioni dovute all’energia potenziale dell’acqua già derivata dall’invaso sul dislivello
esistente tra il punto di rilascio ed il punto di presa (ovvero il livello della diga in un determinato
istante); la valorizzazione dell’energia elettrica consentirà di raggiungere l’equilibrio
economico-finanziario necessario alla realizzazione del progetto.
Le opere rientrano all’interno dello schema idrico facente capo al Consorzio di Bonifica non
alterando in nessun modo la ripartizione delle acque tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise
nonché la destinazione delle acque derivate; i singoli gruppi utilizzeranno esclusivamente le
portate contemporanea al servizio idrico stesso ovvero le portate turbinate saranno quelle
necessarie al soddisfacimento delle esigenze prioritarie (irrigue, industriali, potabili) e quelle di
livellamento/supero dell’invaso e l’impianto sarà realizzato utilizzando le opere idrauliche
esistenti del servizio idrico integrandole con le opere aggiuntive previste funzionali all’utilizzo
della portata del servizio idrico per l’alimentazione dei gruppi turbina-alternatore per cui
nessun impatto può essere sulla componente idrica del Fiume Trigno.
Nell’edificio centrale verranno montati i due gruppi turbina-generatore, con i relativi sistemi di
controllo e monitoraggio, al fine di recuperare le sovrapressioni non necessarie per poi
restituire le portate turbinate nel medesimo corpo idrico recettore immediatamente a valle
dell’invaso lasciando inalterate le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua. Il recupero della
pressione comporterà anche una minore erosione dell’alveo fluviale migliorando la stabilità
complessiva del tratto di fiume interessato.
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CRITERI DI PROGETTO
Il progetto prevede l’installazione di due impianti idroelettrici distinti che spilleranno la risorsa
dalla medesima condotta by-pass turbinando le portate necessarie al soddisfacimento delle
esigenze prioritarie (irrigue, industriali, potabili) e quelle di livellamento/supero dell’invaso non
modificando in nessun modo la portata derivata dal Fiume Trigno ovvero:

o

IMPIANTO 1: le portate destinate agli usi irrigui-potabili-industriali di cui al
Disciplinare di Concessione avente Rep. n°1694 del 29/12/2000 rilasciato dal
Provveditorato alle Opere Pubbliche;

o

IMPIANTO 2: le portate di supero o laminazione dell’invaso al netto delle portate
necessarie al servizio idrico, alla quota di rilascio del DMV ed alla quota di
riempimento dell’invaso.

Le opere saranno realizzate utilizzando le opere idrauliche esistenti integrandole con le opere
aggiuntive funzionali all’utilizzo della portata del servizio idrico per l’alimentazione dei singoli
gruppi turbina-generatore.
Gli impianti con tali caratteristiche sono definiti dalla legislazione in materia “su acquedotto” e
l’art. 12 bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 (così sostituito dall'art. 96, comma 3,
decreto legislativo n. 152 del 2006) nel prevedere la limitazione al rilascio di nuove concessioni
idroelettriche per i tratti di fiume non qualitativamente soddisfacenti, prescrive che “sono
escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di
acquedotto” (comma 3 art. 12 bis R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933) ovvero gli impianti che
utilizzano acqua in condotte esistenti.
Gli impianti non aumenteranno in nessun modo la portata derivata quindi non vi sarà
nessuna variazione del bilancio idrico del fiume Trigno poiché sarà utilizzata solo la
quantità di acqua già rilasciata in alveo a valle dell’invaso.
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COMITATO DI COORDINAMENTO
DELLE OPERE CONNESSE ALL’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME TRIGNO
Sulla base del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 27 febbraio 2018 tra le Regioni Abruzzo
e Molise, tutte le attività inerenti l’utilizzazione delle acque del Fiume Trigno, ricadenti nel
tratto compreso tra la Diga di Chiauci e il partitore di Pietrafradicia, devono essere
preventivamente valutate ed autorizzate dal COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE OPERE
CONNESSE ALL’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME TRIGNO.
In data 7 gennaio 2019, presso Palazzo Vitale, in Via Genova, 11 a Campobasso, previa
convocazione da parte dei Presidenti di Giunta della Regione Abruzzo e della Regione Molise,
si è insediato il predetto Comitato.
Nella riunione del 28.01.2018 il Comitato è stato chiamato a valutare la “Definizione degli
assetti di investimento idroelettrico dell’acqua derivata (art. 6 lett.re b) e g) del Protocollo); in
quella sede, all’unanimità dei componenti, sono state prese le seguenti decisioni:
1. il Consorzio di Bonifica Sud può avviare le procedure autorizzative presso la Regione
Molise per le opere previste nel progetto di sfruttamento idroelettrico delle acque
derivate dall’invaso;
2. il Consorzio di Bonifica Sud può proseguire l’iter autorizzativo sospeso presso gli uffici
della Regione Molise riguardante le opere previste nel progetto “DMV CHIAUCI”;
3. tutti i proventi di competenza del Consorzio del Bonifica Sud, legati alla valorizzazione
economica dell’energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici direttamente
connessi all’invaso di Chiauci saranno suddivisi al 50% con la Regione Molise;
4. le eventuali maggiori quote dell’incentivo, oltre al prezzo stabilito nel bando di gara,
derivanti dalla valorizzazione economica dell’energia elettrica prodotta saranno
corrisposte in favore della Regione Molise;
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5. prende atto che i canoni di spettanza della Regione Molise saranno divisi tra i Comuni
partecipanti al Comitato secondo una ripartizione decisa di comune accordo tra loro;
6. che tutte le domande finalizzate alla richiesta di sfruttamento idroelettrico, attraverso
impianti che insistono sulle opere di invaso ovvero l’insieme delle opere di derivazione
e/o gestione della grande derivazione di cui in oggetto sono da considerarsi irricevibili,
ovvero decadute, qualora il soggetto richiedente non sia il Consorzio di Bonifica Sud,
in qualità di gestore delle stesse, e che il medesimo non abbia ottenuto la preventiva
autorizzazione del COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE OPERE CONNESSE
ALL’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME TRIGNO.
INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI
Il Consorzio di Bonifica aveva sviluppato un progetto incompatibile con la presente proposta
che non risulta più attuabile in quanto il finanziamento a cui era legato, bando ex AGENSUD,
ha ormai cessato i suoi effetti; inoltre, sullo stesso, state riscontrate lacune tecniche che non
ne avrebbero permesso la realizzazione e mai nessun procedimento autorizzativo è fu
correttamente avviato.
L’Ente, nel passato, aveva sottoscritto Convenzioni con diverse società private per la
realizzazione di impianti idroelettrici su aree di competenza Consortile; con Deliberazioni della
Deputazione Amministrativa, tutte ricadenti nel 2011, furono annullati, ai sensi dell’art. 21
nonies e octies della Legge n. 241/1990, tali provvedimenti giudicati illegittimi, sussistendone
ragioni di pubblico interesse, per la duplice motivazione dell’assenza di qualsivoglia procedura
ad evidenza pubblica nonché per l’inadempimento delle imprese che, in oltre un decennio, non
avevano né iniziato né concluso i lavori per nessuna delle opere previste. Anche a seguito di
comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi di annullamento le stesse imprese non
hanno mai comunicato motivazioni ostative alla conclusione in tal senso degli stessi.
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Oltre agli aspetti di carattere amministrativo è necessario chiarire come, negli anni, sia
profondamente cambiato l’assetto complessivo dell’invaso e, ad esempio, l’attuale modifica
della condotta di derivazione, dovuta al progetto finanziato dal “Fondo Sviluppo Coesione
2014-2020” per gli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci, rende di
fatto non più ipotizzabili interventi diversi da quello proposto.
L’invaso di Chiauci nasce come bacino di accumulo per compensare, nei mesi estivi, le naturali
fluenze del Fiume Trigno per permettere la derivazione, per mezzo della esistente traversa di
San Giovanni Lipioni, della risorsa necessaria al soddisfacimento degli usi prioritari (irriguopotabile-industriale) del Comprensorio di riferimento; l’utilizzazione delle acque derivate per
la produzione di energia elettrica deve essere accessorio rispetto al reale utilizzo delle stesse
non può in nessun modo compromettere la destinazione prima delle opere e la loro sicurezza.
Con la presente proposta si è attentamente analizzata una soluzione che permetterà da un
lato di incrementare il livello di sicurezza dell’invaso, con la completa risoluzione dei problemi
di infiltrazione di acqua del tratto in galleria della condotta di derivazione, e dall’altro la
possibilità di realizzare le opere proposte bilanciandone i costi sostenuti attraverso la
realizzazione di due impianti idroelettrici realmente accessori allo schema idrico esistente.
Si evidenzia anche come siano variate, nel corso degli anni, gli aspetti legati alla salubrità
ambientale e qualitativa delle acque e, l’attuale assetto normativo, non permette il rilascio di
autorizzazioni allo sfruttamento idroelettrico di salti non direttamente legati ad acque già
concesse o comunque autorizzate con impianti posti in parallelo su derivazioni in atto per il
soddisfacimento di bisogni prioritari (irriguo-potabile-industriale).
Tutti i progetti che interessavano lo schema idrico Consortile sono quindi da considerarsi
decaduti anche in considerazione dell’essere venuta meno la condizione di disponibilità delle
infrastrutture esistenti, tutte di proprietà del Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche ed in
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Concessione al Consorzio di Bonifica Sud, assicurata in passato alle società private attraverso
le Convenzioni dichiarate decadute.
L’attuale normativa nazionale, prevede la possibilità, nell’ambito della loro autonomia
statutaria, per tutti i Consorzi di Bonifica, di utilizzare, a scopo idroelettrico, le acque già fluenti
nei loro canali e cavi attraverso un procedimento di autorizzazione soggetto a silenzio assenso
poiché viene riconosciuta e garantita agli stessi Consorzi una priorità di uso “accessorio” della
risorsa tramite l’utilizzo di opere rientranti nella loro piena ed assoluta disponibilità.
Infine di può dichiarare che la realizzazione delle opere di cui al presente progetto non potrà
comportare nessuna modificazione dell’assetto complessivo delle derivazioni esistenti (sia ad
uso idroelettrico che industriali), estranee allo schema idrico facente capo al Consorzio di
Bonifica, ma insistenti nella medesima asta fluviale in quanto tutte poste a valle delle opere di
restituzione in alveo previste.
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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE SCELTA
La localizzazione delle opere previste è obbligata dalla posizione dell’invaso, dalla
conformazione del territorio e, in ogni caso, le stesse sono estremamente conservative dal
punto di vista della preservazione e della protezione dell’ambiente naturale.
Il lotto sarà costituito da n. 2 gruppi di generazione, formalmente distinti, che preleveranno le
acque dalla stessa condotta by-pass.
La condotta di derivazione percorre il tracciato dalla galleria dello scarico di fondo della diga,
attraversa il pozzo dove sono poste le paratoie di manovra e prosegue fino all’interno del
manufatto di derivazione interrato sotto la strada di accesso alle opere di scarico della diga.
All’interno del manufatto è già presente uno spillamento che consente il rilascio in alveo del
DMV previsto.
Gli impianti saranno allocati in una nuova struttura realizzata in conglomerato cementizio
paesaggisticamente compatibile nel punto utile; il manufatto conterrà i due gruppi di
generazione e tutte le attrezzature di controllo. L’acqua turbinata sarà rilasciata nel medesimo
corpo idrico recettore esistente prima dell’intervento. La divisione in due gruppi nasce
dall’esigenza di sfruttare con razionalità i diversi volumi derivati dall’invaso: da una parte i le
portate destinate agli utilizzi prioritari (irriguo-potabile-industriale) del Comprensorio –
IMPIANTO 1 - e dall’altra le portate di livellamento che devono essere restituite in alveo al fine
di mantenere costante il livello di regolazione dell’invaso – IMPIANTO 2.
Quanto detto è così schematicamente rappresentato:
LOTTO DI N.2 IMPIANTI IDROELETTRICI
PORTATA
TURBINATA
MEDIA

PORTATA
TURBINATI
MASSIMA

SALTO
LORDO

POTENZA MEDIA
ANNUA DI
AUTORIZZAZIONE

POTENZA
INSTALLATA IN
CENTRALE

lit/sec

lit/sec

m

IMPIANTO
1

833,00

1.000,00

121,90 m

996,13

1.300,00

IMPIANTO
2

892,00

2.050,00

121,90 m

1.066,68

2.100,00

kW
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Le opere di nuova realizzazione, che si collegheranno alle infrastrutture esistenti, risultano
necessarie per permettere il funzionamento degli impianti di generazione in parallelo allo
schema idrico esistente; il tratto di condotta by-pass interrata dell’esistente condotta di
derivazione permetterà di ubicare l’edificio centrale nel primo luogo idoneo ad ospitarlo.
Dall’edificio centrale partiranno n. 2 cavidotti interrati, paralleli alla strada pubblica esistente,
fino ai locali di scambio e misura.
LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
OPERE IDRAULICHE

OPERE
CIVILI

CONDOTTA
OPERE DI
EDIFICIO
BYPASS
RESTITUZIONE

IMPIANTO
1

IMPIANTO
2

IMPIANTISTICA
APPARATO
TURBINA
GENERATORE

CORREDO

OPERE ELETTRICHE E
MONITORAGGIO

RTN

IMPIANTO MISURA
RETE
ELETTRICO PORTATE ELETTRICA

CABINA DI
SCAMBIO E
MISURA

C

C

C

D

D

D

D

D

C

C

C

C

D

D

D

D

D

C

C: IN COMUNE | D: DISTINTE
Le opere condivise ovvero in comune tra i due impianti saranno poste in opera ai fini della
realizzazione dell’IMPIANTO n. 1 ed utilizzate anche dall’IMPIANTO n. 2.
Le opere di connessione alla rete di trasmissione saranno eseguite direttamente dal
distributore e consisteranno nel collegamento fisico tra i quadri presenti nei locali di scambio
e misura e la limitrofa rete MT individuata, nella richiesta di preventivo, avvalendosi della
facoltà di indicare un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il
Distributore dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione di connessione prevista
dall’art. 6 punto 6.4 del “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione
di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)” di cui alla Delibera ARG/elt
99/08 e ss.mm.ii.
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IDROLOGIA
Il fiume Trigno sorge alla base del Monte Capraro, nei pressi di Vastogirardi in provincia di
Isernia, ad una altitudine di circa 1.290 m s.l.m.. Per un tratto di 35 Km scorre interamente in
territorio molisano; nel secondo tratto di percorso, di circa 45 Km, segna il confine con
l'Abruzzo, fino a 7 chilometri dalla foce, quando rientra in territorio molisano.
Il Trigno raccoglie nel Molise le acque di circa 30 torrenti e valloni. Nel cammino iniziale il fiume
ha un corso tranquillo, ma nei pressi di Chiauci assume carattere impetuoso fino ad arrivare
ad una cascata di 60 metri tra Pescolanciano e Chiauci, in località Foce (ove oggi è situato lo
sbarramento) assumendo subito dopo un andamento più tranquillo.
La superficie complessiva del bacino è di circa 1.200 Km2 e risulta compresa per il 40% in
provincia di Isernia, il 32% in provincia di Chieti e il 28% in provincia di Campobasso. Da un
punto di vista geologico il bacino presenta due classi di rocce, la prima di natura calcarea e
permeabile, la seconda costituita da argille scagliose, scisti argillose ed arenarie più o meno
compatte. Sfocia nel Mar Adriatico in località Marina di Montenero (CB) poco a sud del centro
abitato di Marina di San Salvo (CH). Nel bacino del fiume Trigno sono state individuate sedici
stazioni di campionamento: dieci sul fiume Trigno, una sul rio Gamberale, una sul torrente
Tirino e quattro sul torrente Verrino. La gestione dell’invaso è in capo al Consorzio di Bonifica
Sud (CH).
L’invaso di Chiauci ricade nei comuni di Pescolanciano, Civitanova del Sannio e di Chiauci in
provincia di Isernia. Il progetto iniziale è stato finanziato dalla Ex Cassa per il Mezzogiorno col
progetto n. 29/58; i lavori, iniziati nel 1985, sono stati ultimati nel 1997.
La diga sviluppa un coronamento pari a 158,00 m con un’altezza di 78 m e sottende un bacino
imbrifero di 115,00 Km2; la quota di coronamento è posta a 764,30 metri s.l.m. e il volume
utile di regolazione dell’invaso è di 13,55 x 106 m3. Sono ad oggi in corso le prove sperimentali
di invaso nonché le opere di completamento.
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DEFLUSSO MINIMO VITALE
Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea, da determinare in ogni sezione
omogenea del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche
del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché́ il mantenimento delle biocenosi tipiche
delle condizioni naturali locali. Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità̀
ambientale e degli obiettivi di qualità̀ per specifica destinazione. I valori di DMV, calcolati in
corrispondenza di ciascun nodo della rete fluviale regionale sono riportati nella relazione
presente all’interno del Piano Regionale delle acque della Regione Molise con la relativa
metodologia di calcolo. Il DMV, così come calcolato negli elaborati di Piano sopra richiamati, è
costituto dal prodotto di una componente idrologica (Q*) per la componente biologicoambientale (Kbiol). Gli impianti idroelettrici in oggetto non incidono sulle acque rilasciate in
alveo e non aumentano la portata derivata e quindi conteggiata proprio ai fini bilancio idrico
del fiume Trigno, che verrà semplicemente intercettata nella condotta dove già attualmente
fluisce e interamente restituita nello medesimo corpo idrico recettore. La quantità e la qualità
dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata saranno totalmente identiche e saranno pari,
durante tutto il corso dell’anno.
DATI IDROLOGICI E GENERALI
La scelta progettuale è stata concepita nel rispetto di criteri ambientali e tecnici tra cui:
•

non aumento della portata derivata quindi nessuna variazione del bilancio idrico del fiume
Trigno poiché sarà utilizzata solo la quantità di acqua che deve essere rilasciata in alveo
del Fiume a valle dell’invaso;

•

la portata derivata degli impianti sarà costituita esclusivamente:
o

dai volumi destinati agli usi irrigui-potabili-industriali -> IMPIANTO 1;

Progetto Definitivo | RELAZIONE GENERALE
LOTTO N_1
TRATTO_1 RECUPERO ENERGETICO DELLE SOVRAPRESSIONI DELLE ACQUEDI PRIMA DERIVAZIONE

25

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
OPERE DI SALVAGUARDIA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE IRRIGUE-POTABILI-INDUSTRIALI
DEI TERRITORI RICOMPRESI NEL BACINO IDROGRAFICO DEL TRIGNO

o

dai volumi di supero o laminazione dell’invaso al netto delle portate necessarie al
servizio idrico, alla quota di rilascio del DMV ed alla quota di riempimento
dell’invaso -> IMPIANTO 2;

•

il rilascio del D.M.V. ha una portata media fissa durante l’intero anno solare ed è rilasciato
a piede diga per mezzo di spillamento dall’esistente condotta di derivazione;

•

gli impianti saranno realizzati utilizzando le opere idrauliche esistenti integrandole con le
opere aggiuntive previste funzionali all’utilizzo della portata del servizio idrico per
l’alimentazione dei gruppi turbina-alternatore.

A livello normativo l’impianto rispetta le caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma
3, lettera b), punto i) del Decreto 23 giugno 2016 ovvero “su canali artificiali o condotte
esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in
cui ha luogo il prelievo” ed inoltre non comporterà nessuna modifica del punto di presa e di
restituzione al recettore rispetto alla situazione esistente in quanto le acque, una volta
turbinate, verranno totalmente restituite nel medesimo corpo idrico recettore al come dallo
schema idrica di cui al Disciplinare di Concessione avente Rep. n. 1694 del 29/12/2000.
L’impianto inoltre non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità
definiti per il corso d'acqua interessato in quanto utilizza acque già derivate in ossequio dell’art.
12 bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 (così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto
legislativo n. 152 del 2006) che nel prevedere la limitazione al rilascio di nuove concessioni
idroelettriche per i tratti di fiume non qualitativamente soddisfacenti, prescrive che “sono
escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di
acquedotto” (comma 3 art. 12 bis R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933). Si specifica che non vi
sarà un aumento della portata derivata e sarà utilizzata esclusivamente la risorsa già calcolata
ai fini del bilanciamento idrico del fiume in quanto l’intera capacità utile dell’invaso è da
considerarsi destinato a compenso e riserva per il servizio idrico.
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Non vi sarà nessuna incidenza sulle suddette componenti del tratto di fiume interessato dalle
attuali opere di presa; l’acqua turbinata sarà sempre interamente restituita, senza nessuna
modificazione chimico-fisica, nello stesso corpo idrico recettore precedente all’intervento.
ANALISI DELLE ALTERNATIVE
Nella fase di scouting sono state valutate due diverse possibilità̀ di collocamento delle nuove
opere. La soluzione progettuale proposta rappresenta l’unica alternativa possibile poiché,
l’ubicazione scelta rappresenta l’unico punto sfruttabile per la produzione di energia elettrica
senza modificare in nessun modo lo schema idrico esistente.
ALTERNATIVA ZERO
L’alternativa zero rappresenta il caso in cui non si arrivi alla realizzazione delle opere previste.
In questo scenario le principali conseguenze sarebbero da una parte il mancato investimento
sul miglioramento del sistema idrico, con importanti ricadute sulle popolazioni delle due Regioni
coinvolte esposte al continuo rischio di carenza idrica, nonché sul mancato risparmio di
emissioni di gas serra a seguito della mancata produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile.
Gli effetti del mancato investimento hanno risvolti su molti aspetti sia a livello locale che
nazionale, in termini di riduzione dell’incidenza di tutte quelle eventualità̀ legate possono allo
svolgersi delle attività̀ economiche legate alla necessità dell’acqua dei territori del
comprensorio di riferimento.
Infine è doveroso evidenziare come siano importanti anche le ricadute economiche ed
occupazionali sui comuni molisani interessati (Chiauci, Civitanova del Sannio e Pescolanciano)
nonché sulle Regioni Abruzzo e Molise e sul gestore delle opere.
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE
AREE NATURALI PROTETTE
L’area di progetto è esterna ad Aree Naturali Protette così come definite nell’elenco ufficiale
delle aree naturali protette, in acronimo EUAP; lo stesso è stilato, e periodicamente aggiornato,
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e raccoglie tutte le aree
naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.
AREE NATURA 2000
L’area di progetto è esterna a Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.). La condotta bypass interrata
ricade all’interno dell’aera S.I.C. denominata “Gola di Chiauci” n. IT7211129 per cui risulta
necessario esperire la Valutazione di Incidenza ai sensi dall' art. 5 D.P.R. n. 357/97 depositata
unitamente agli elaborati progettuali. L’ubicazione dell’edificio centrale, così come la cabina
prefabbricata ad uso del distributore comuni ad entrambi gli impianti, risultano esterni alla
perimetrazione dell’area SIC.
PIANO PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA (P.T.P.A.A.V.)
Le opere ricadono all’interno dell’area n. 4 “Area di ambito della Montagnola - Colle dell'Orso”
in area compatibile con la tipologia di interventi previsti.
VINCOLI PAESAGGISTICI DI CUI AL D.LGS N. 42/2004
L’area in oggetto rientra in zone sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 ovvero:
-

Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e
dei laghi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del Codice;

-

Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 tutelate ai sensi
dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice.
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Le aree di intervento non sono allo stato attuale boscate in quanto ricadenti in aree già
antropizzate; le poche aree residue (edificio centrale, canale di restituzione) ricadono in radure
e sono per la maggior parte prive di alberi; gli unici tagli che saranno eseguiti saranno di
qualche pianta nell’area di sedime del nuovo edificio e del canale di restituzione.
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA
L’area di progetto ricade all’interno delle opere collegate all’invaso esistente; l’edificio centrale
ed i locali di scambio e misura ricadono in aree bianche aree mentre un piccolo tratto della
condotta by-pass interessa un’area indicata a pericolosità media (P1) ma rientra interamente
nel sedime stradale esistente si possono escludere problemi legati al peggioramento delle
condizioni di stabilità.
L’edificio centrale è stato collocato nella prima area di sicurezza idraulica definita sulla base
dell’onda di piena del Fiume Trigno, fuori dall’area di pericolo alluvione, con un dislivello di
sicurezza rispetto all’argine.
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CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
L’area di progetto ricade all’interno delle opere collegate all’invaso esistente; tutte le opere
previste ricadono in aree bianche. L’edificio centrale è stato collocato nella prima area di
sicurezza idraulica definita sulla base dell’onda di piena del Fiume Trigno, fuori dall’area di
rischio alluvione, con un dislivello di sicurezza rispetto all’argine.
PIANO REGOLATORE GENERALE
Le superfici oggetto di intervento, non ricadenti in aree già antropizzate, ricadono in aree a
destinazione agricola incolte ed in stato di abbandono.
VINCOLO IDROGEOLOGICO
La zona è sottoposta a vincolo idrogeologico regolato dal Regio Decreto n. 3267/1923 e la
realizzazione degli interventi non può comportare un aumento dei rischi previsti.
RISCHIO SISMICO
Le aree sono classificate come zona 2 (sismicità media) e tale classificazione è rimasta da
prima del 1984.
AREE ARCHEOLOGICHE
La maggioranza delle aree di intervento sono già state interessate dalle opere di costruzione
dell’invaso e si può escludere quindi la presenza di ritrovamenti archeologici durante lo
svolgimento dei lavori; anche l’area individuata dall’edificio centrale risulta limitrofa a ruderi
di vecchie abitazioni civili oggi abbandonate e pericolanti.
In ogni caso, durante lo svolgimento dei lavori, tutte le operazioni di scavo saranno eseguite
con la supervisione di un archeologo professionista ed eventuali ritrovamenti saranno
immediatamente segnalati alla competente autorità al fine della loro tutela e valorizzazione.
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Con riferimento quindi alla presenza/assenza, sull’area interessata dall’intervento di vincoli
ambientali, nella tabella seguente sono sintetizzate le criticità riscontrate:
Ø

NESSUNA: assenza del vincolo;

Ø

MEDIA: impatto minimo e reversibile sull’area in fase di cantiere;

Ø

MODERATA: impatto moderato e reversibile sull’area in fase di cantiere ed esercizio;

Ø

CRITICA: impatto irreversibile sull’area.
SITUAZIONE VINCOLISTICA
AREE NATURALI PROTETTE
AREE NATURA 2000

MEDIA

PIANO PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA

MEDIA

VINCOLI PAESAGGISTICI DI CUI AL D.LGS N. 42/2004
VINCOLO

NESSUNA

NESSUNA

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA

MEDIA

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

MEDIA

PIANO REGOLATORE GENERALE
VINCOLO IDROGEOLOGICO

NESSUNA

MEDIA

RISCHIO SISMICO

NESSUNA

AREE ARCHEOLOGICHE

NESSUNA

ASPETTI GEOLOGICI
L’area in esame risulta ampiamente conosciuta sotto l’aspetto geomorfologico per via delle
numerose indagini effettuate per la costruzione dell’invaso e recentemente per le opere di
completamento.
L’area di progetto si compone di 3 elementi: la condotta di derivazione interrata (by-pass),
l’edifico centrale e la linea elettrica MT interrata. Per quanto riguarda la condotta, essa si
colloca

quasi

completamente

sulla

formazione

denominata

“Formazione

Gamberale-

Pizzoferrato”(42a), costituita da un’alternanza di marne, argille marnose rosse e verdi,
calcareniti giallastre e calcilutiti biancastre in strati di 5-10 cm; il tratto finale, dove è anche
ubicato l’edificio centrale, invece, si colloca sul Flysch di Agnone, costituita da un’alternanza
argilloso-arenacea in strati sottili con livelli di torbiditi arenacee.
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La linea elettrica, partendo dall’edificio centrale, si sviluppa inizialmente sul Flysch di Agnone,
per poi continuare il suo tracciato su un’alternanza di calcilutiti, radiolariti e marne argillose
rosse e verdi con liste di selce e sottili intercalazioni di calcareniti torbiditiche. Al piede del
versante, si osservano i depositi alluvionali, appartenenti al bacino del fiume Trigno e costituiti
da limi sabbiosi e ciottoli in matrice argillosa.
Dal punto di vista tettonico-strutturale, si evidenzia la presenza di contatti di natura
stratigrafica e tettonica tra le diverse formazioni. Inoltre, gli ammassi rocciosi parzialmente
stratificati sono coinvolti in anticlinali e sinclinali ad asse SW-NE.
Lo studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello del comune di Chiauci non prende in
considerazione l’area di progetto, esterna alla perimetrazione studiata. Quello del comune di
Civitanova del Sannio, comprende solo una parte del tracciato della linea elettrica di progetto:
essa è ubicata in prevalenza su substrato geologico non rigido (NRS) composto da argille verdi
e rosse con intercalazioni di calcareniti e calciruditi; il tratto finale, invece, attraversa un corpo
di frana di genesi complessa allo stato quiescente.
Tenuto conto dei rilievi geologici eseguiti in sito, riportati nella relazione geologica, si ritiene il
progetto certamente fattibile. Il modello geologico del sottosuolo andrà infine verificato in fase
esecutiva mediante idonea campagna indagini, come previsto dalle nuove NTC 2018, avendo
cura di:
•

sul tratto della condotta in esame sono cartografati alcuni corpi di frana, la cui causa
principale è rappresentata dall’azione destabilizzante dell’acqua sulle coltri superficiali
alterate; pertanto, si rende necessario regimare tutte le acque superficiali e di infiltrazione
provenienti da monte e intercettate dal tracciato stradale;

•

la presenza di litotipi sciolti impone accorgimenti tecnici in fase di sbancamento, in
particolare, per la sicurezza degli operai i fronti di scavo, non dovranno essere superiori
all’angolo di attrito interno, soprattutto per scavi di altezza h>mt. 2.0.
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PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
OPERE DI SALVAGUARDIA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE IRRIGUE-POTABILI-INDUSTRIALI
DEI TERRITORI RICOMPRESI NEL BACINO IDROGRAFICO DEL TRIGNO

VERIFICA CONVENIENZA MODELLO PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
La realizzazione di due impianti idroelettrici rende di fatto possibile l’investimento spostando
la funzione dell’Ente pubblico non solo come utilizzatore a “fondo perduto” di risorse
economiche

stanziate

da

Enti

governativi

ma

anche

soggetto

esecutore

di

opere

infrastrutturali, con esclusive funzionalità pubbliche, che riescono a produrre un reddito tale
da essere riutilizzato nella gestione e manutenzione di opere esistenti anche attraverso la
partecipazione del capitale di soggetti privati.
CONCLUSIONI
Complessivamente l’intervento proposto risulta autorizzabile sia sotto l’aspetto ambientale sia
sotto quello tecnico in quanto tutte le modificazioni poste in essere sono di gran lunga inferiori
ai benefici che il progetto consentirà di ottenere.
Sotto l’aspetto economico-finanziario si è dimostrato come le stesse opere risultano
pianamente soddisfacenti in riferimento ai diversi flussi economico-finanziari analizzati rispetto
al soddisfacimento delle esigenze descritte.
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