CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n.63 – 67035 Pratola Peligna
Codice fiscale 92012520661
Prot.n. 4019
allegati.....................
risposta a..................

Pratola P. 15.9.2014
tel. 0864/ 273111
fax. 0864/ 271820

OGGETTO: Riattivazione centrale idroelettrica esistente del Consorzio di Bonifica Interno AternoSagittario della potenza nominale di kW 499,02.

Spett. le GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Direz. Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Tutela-Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo Silone
67100 L’AQUILA

Il sottoscritto SCHIAVITTI Fiorenzo nato a RAINAO il 13/09/2013 in qualità di Presidente pro-tempore
del Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno-Sagittario con sede in Via Trieste 35 a Pratola Peligna
(AQ), C.F. 92012520661
PREMESSO CHE
1. In data 23-07-2014 il Consorzio di Bonifica Interno ha presentato a codesta Direzione
un’istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 152/06 per
l’intervento di messa in esercizio di una centrale idroelettrica di sua proprietà, sita in agro del
comune di Corfinio, della potenza nominale di kW 499,02;
2. in seguito alla Delibera del Consiglio Regionale n. 27/8 del 30-07-1986 il Consorzio di Bonifica
Interno è subentrato, in ogni diritto e obbligazione, al Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2
già titolare (vedi DD.MM. n. 5826 del17-4-1928, n. 3300 del 30-4-1939 e n. 610 del 9-4-1971)
di una grande derivazione (pari a 1080 l/s) ad uso irriguo in località San Nicola sulla linea di
confine tra i comuni di Castelvecchio Subequo (AQ) e Raiano (AQ);
3. in data 31-3-1987 il Consorzio di Bonifica Interno ha presentato istanza di rinnovo della
suddetta Concessione, scaduta il 31-1-1987, con annessa richiesta di variante della
concessione esistente e consistente in:
•

Spostamento dell’opera di presa a monte della centrale Enel di Molina;

•

Realizzazione di una galleria di adduzione della lunghezza di circa 5,5 km;

•

Realizzazione di due vasche di compenso, allo sbocco della suddetta galleria, nel
territorio di Raiano (AQ);

•

Una vasca di compenso posta nel territorio di Corfinio (AQ);

•

Una vasca di compenso posta sulle pendici del territorio comunale di Vittorito (AQ);

•

Condotte di adduzione e distribuzione per una lunghezza complessiva di circa
160km;

4.

•

Condotte di scarico delle suddette vasche di compenso fino al fiume Aterno;

•

Centrale idroelettrica sulla condotta di scarico delle vasche di Raiano-fiume Aterno.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 218 del 25-6-1992 ha espresso parere
favorevole all’accoglimento della suddetta istanza di rinnovo e variante della derivazione di
1080 l/s ed ha inoltre dichiarato le opere sopra elencate di natura urgente ed indifferibile
autorizzandone provvisoriamente i lavori;

5.

In data 15-7-1993 il Ministero dei Lavori Pubblici ha accordato al Consorzio di Bonifica
l’autorizzazione ad iniziare i lavori relativi alle opere di variante della derivazione con
dichiarazione di urgenza e indifferibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 33 del
T.U. sulle acque R.D. n. 1775/1933;

6.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 che consentiva ai Consorzi di
produrre energia elettrica utilizzando le acque concesse a scopo irriguo, previa domanda alle
autorità competenti, in data 7-3-1996 il Consorzio di Bonifica Interno ha inoltrato domanda
al Ministero dei Lavori Pubblici per estendere anche nel periodo invernale (novembre-aprile)
la concessione di derivazione già esistente per usi irrigui e produrre energia elettrica
sfruttando le opere idrauliche esistenti (con il solo adattamento del locale destinato ad
ospitare le macchine della centrale idroelettrica) di cui alla grande derivazione ad uso irriguo
ed assentite con i sopra richiamati DD.MM.

7.

In data 13-5-1998 la Giunta Regionale d’Abruzzo-Settore Urbanistica e BB.AA e Cultura ha
rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione della “galleria di adduzione ed opere
annesse”;

8.

In virtù dei pareri e dei Decreti sopra riportati, in Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno
Sagittario ha provveduto, negli anni, alla costruzione delle opere in variante alla concessione
di derivazione compresa la centrale idroelettrica;

9.

La galleria di adduzione e le opere annesse (compresa la centrale idroelettrica) sono state
costruite in conformità agli elaborati progettuali approvati, tanto che nel corso dei primissimi
anni 2000 si è provveduto anche al collaudo ed all’allaccio alla Rete Elettrica Nazionale della
centrale, nel pieno rispetto dell’allora vigente normativa in merito all’interfacciamento degli
utenti attivi alla Rete Enel come conferma la redazione e sottoscrizione del Regolamento di
Esercizio per la connessione elettrica.
Di seguito lo stato di fatto della centrale idroelettrica:

Manufatto centrale

Particolare della connessione alla Rete Nazionale

Particolare scarico delle vasche di accumulo e adduzione alla centrale

La sala quadri MT all’interno della centrale idroelettrica

10. Nel corso degli anni sono però venute evolvendo le normative di carattere ambientale, sono
cambiate le competenze delle istituzioni preposte al rilascio delle concessioni ed è migliorata

la sensibilità sulle problematiche relative alle risorse idriche, per cui nel luglio 2013 il
Consorzio di Bonifica Interno ha inoltrato di nuovo l’istanza di concessione ad uso
idroelettrico al competente Genio Civile regionale e con una riduzione della portata richiesta
a 1080 l/s;
Tutto ciò premesso, in risposta alla Vs. nota prot. n. 3720/2014 del 29-08-2014
PRECISA CHE
L’intervento proposto prevede la messa in esercizio di un impianto idroelettrico realizzato e
completato da oltre 15 anni che non richiede interventi di movimento terra o di natura edile ma un
inevitabile

revamping

tecnologico

necessario

innanzitutto

per

sostituire

le

componenti

elettromeccaniche danneggiate dall’azione del tempo e dal mancato utilizzo, ma soprattutto per
consentire l’adeguamento delle apparecchiature alle normative attualmente vigenti in materia di
sicurezza elettrica e di interfaccia con le Reti di Trasmissione.
Poiché il comma 6 dell’art. 6 del D. Lgs 152/06 fa esplicito riferimento alle opere e agli interventi di
nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette si può
affermare che, nello specifico, il caso non ricorre poiché non verranno realizzate nuove opere o
interventi. Le stesse opere di derivazione ed adduzione, le uniche ricadenti in aree protette, già
realizzate per l’uso irriguo sono state realizzate ed entrate in esercizio dalla seconda metà degli anni
’90.

L’opera di presa sulla linea di confine tra Castelvecchio e Raiano

Per quanto riportato in premessa e per quanto ora precisato si ritiene non dover procedere
all’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Per ragioni analoghe l’intervento
non necessita di essere assoggettato a nulla osta paesaggistico poiché non è prevista alcuna modifica
dello stato attuale dei luoghi.
Relativamente alla nota n. 0017562 del 05-09-2014 trasmessa a codesta Direzione dalla società Enel
Green Power s.p.a., proprietaria della centrale idroelettrica da 579 kW nel comune di Molina Aterno
(AQ), con la quale espone le proprie osservazioni alla messa in esercizio della centrale del Consorzio di
Bonifica
CONTRODEDUCE CHE
1.

Poiché l’opera di presa della galleria di adduzione alle vasche di accumulo di Raiano insiste
sul canale di adduzione della centrale idroelettrica di Molina Aterno, la problematica della
sottensione delle portate è risultato evidente fin dalla presentazione dell’istanza del rinnovo
di concessione idrica, con varianti, per uso irriguo del 31-03-1987 tanto che la società Enel
s.p.a. (già proprietaria della centrale di Molina all’epoca della presentazione del progetto di
variante) formulò le proprie osservazioni al progetto nel corso della relazione istruttoria ai
sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933. Il Consorzio di Bonifica, dal canto suo, è sempre stato
consapevole delle conseguenze che avrebbe comportato lo spostamento a monte delle
opere di presa dell’impianto irriguo/idroelettrico pertanto si è reso disponibile fin dal primo
momento a riconoscere e ad indennizzare la mancata produzione in virtù della suddetta
sottensione per uso irriguo. Ne è prova evidente l’accordo raggiunto tra il Consorzio di
Bonifica e l’allora Enel s.p.a. nel gennaio del 1991 che ha consentito di superare
l’osservazione presentata in fase istruttoria.
Sulla scorta di quanto già accaduto per il rilascio della concessione per uso irriguo, il
Consorzio di Bonifica ha dimostrato, e continua a dimostrare, la propria disponibilità a
trovare un accordo tra le parti e un equo indennizzo anche per la sottensione che dovesse
scaturire dal rilascio della concessione per uso idroelettrico nel periodo non irriguo. In realtà,
confidando in una rapida chiusura dell’iter per il rilascio della concessione per uso
idroelettrico, il Consorzio di Bonifica aveva già raggiunto e sottoscritto un accordo con la
proprietà della centrale di Molina per l’indennizzo della sottensione di portata. Il continuo
protrarsi nel tempo dell’iter per il rilascio della concessione nonché i cambi di proprietà che
hanno riguardato la centrale di Molina, hanno determinato la scadenza (nel mese di
dicembre 2013) dell’accordo già raggiunto per l’uso idroelettrico. Alla luce di quanto esposto
lo scrivente ribadisce ancora una volta la propria disponibilità a trovare un accordo con la
società Enel Green Power s.r.l. al fine di poter quantificare il giusto indennizzo per la
diminuzione di portata nel periodo non irriguo.

2. L’osservazione circa l’errata dicitura riportata nel titolo del progetto può essere considerata
pertinente nella forma, ma sicuramente non lo è nella sostanza. È corretto affermare che
manca la concessione per uso idroelettrico, ma non può essere altrimenti dato che con

circolare n. 37328 del 07-02-2014 la Giunta Regionale Abruzzo Direz. LL.PP., Ciclo Idrico
Integrato, Difesa del suolo e della costa, Servizio di Protezione civile ha tenuto a precisare
che in seguito alla modifica dell’art. 5 L.R. 19/2013 con l’art. 6 della L.R. 58/13, per gli
impianti fino a 1500 kW ricadenti in aree protette, è necessaria la valutazione ambientale
prima del rilascio della concessione di derivazione; per cui la richiesta di attivazione della
procedura di Verifica di Assoggettabilità è propedeutica al rilascio della concessione di
derivazione per uso idroelettrico.
D’altro canto, come richiamato nelle premesse, l’istanza di derivazione per uso idroelettrico
era stata inoltrata già dal 1996 al Ministero del Lavori Pubblici che all’epoca risultava
competente in materia. Il continuo evolversi, negli ultimi 15 anni, non solo della normativa
ambientale ma anche delle competenze degli Enti nel rilascio delle concessioni, hanno
determinato la necessità di dover più volte integrare negli anni l’istanza di derivazione, fino
alla versione aggiornata al luglio 2013 con gli attuali valori di portata di cui al presente
progetto. A tal proposito si informa che la Direz. Regionale LL.PP.-Servizio Gestione delle
acque-Ufficio Concessioni di acque pubbliche ha attivato l’istruttoria per il rilascio della
concessione non riscontrando ragioni di incompatibilità della domanda con l’interesse
pubblico generale (nota n. 250367 del 10-10-2013 che si allega).
In conclusione è vero che non si può parlare di funzionalità idroelettrica vera e propria in un
periodo precedente, ma è pur vero che da ormai 15 anni le opere sono state finanziate con
fondi pubblici, approvate e costruite, sono state dotate di tutte le apparecchiature
necessarie per la produzione di energia e sono state connesse alla Rete Elettrica Nazionale.
Senza dimenticare inoltre che la centrale idroelettrica insiste sulle condotte di scarico
dell’impianto irriguo e che vengono regolarmente utilizzate nei mesi estivi per lo scarico sul
fiume Aterno dell’acqua accumulata nelle vasche di Raiano. Appare quindi piuttosto forzato
parlare di nuovo impianto.

3. Per i motivi richiamati in premessa e per quanto descritto nel punto precedente non si
ritiene necessario dover attivare una procedura di V.I.A. dal momento che non è previsto
alcun intervento o nuova realizzazione né in aree protette né in aree non protette, dal
momento che tutte le opere da utilizzare sono state autorizzate e costruite nei decenni
precedenti e vengono regolarmente impiegate per uso irriguo. Si ribadisce che gli unici
interventi previsti saranno eseguiti all’interno del manufatto dove sono alloggiate le turbine
e

consistono

in

un

necessario

revamping

tecnologico

delle

apparecchiature

elettromeccaniche e delle linee di trasporto dell’energia (cavi, giunti, terminali e morsetti)
che risultano danneggiati dalla mancanza di manutenzione e comunque non adeguati alle
attuali norme tecniche e di sicurezza.
4.

Poichè Enel Green Power evidenzia al punto 4. una procedura di Verifica di Assoggettabilità
“datata” , con la presente si comunica la disponibilità ad aggiornare i dati relativi allo Stato
Ecologico del corso d’acqua. E’ intenzione di questo ente verificare la collaborazione con

l’Arta al fine di concordare siti e modalità di campionamento così da raccogliere il più vasto
numero di dati ambientali.
Si fa tuttavia presente che l’attuale bassa efficienza ecologica è da riferire a condizioni di
inquinamento presenti ben più a monte del sito oggetto dell’intervento. La richiesta di
diminuzione di portata, relativa al periodo invernale/primaverile quando, cioè, è noto che , i
valori di portata risultano essere, soprattutto negli ultimi anni, più elevati, dovrebbe
garantire un minimo impatto della derivazione. La stazione scelta dall’Arta ( R1307AT15bis),
posta a valle delle Gole potrebbe, grazie alla nostra proposta di collaborazione, diventare da
“sorveglianza” ad “operativa”.

Il Consorzio è disposto a garantire il monitoraggio “in

continuo” della suddetta stazione con l’invio dei dati anche a distanza. Una volta raccolti
più dati nella suddetta stazione si

potrà quantificare la diminuzione dell’efficienza

ambientale determinata dalla derivazione. Risulta ovvio che in questo rapporto di
collaborazione con l’Arta un ruolo non secondario dovrà essere assunto dalla Riserva delle
Gole di S.Venanzio che dovrà proporre ed affiancarsi alle iniziative decise anche per la
riqualificazione di alcuni ambiti della Riserva oggi in parte compromessi dal punto di vista
ambientale. E’ evidente che saranno scelte tutte le soluzioni progettuali che potranno
rendere il progetto compatibile da un punto di vista ambientale e vicino all’obiettivo: Stato
Ecologico “buono” del D.Lgs.152/06.
Si vuole altresì comunicare con estrema forza la necessità, dopo tempi di istruttoria così
lunghi, di valutare questo progetto come l’unica possibilità per il Consorzio di garantire ai
propri consorziati la continuità del servizio di distribuzione dell’acqua irrigua. Il particolare
momento che attraversiamo certo non favorisce scelte come quella dell’innalzamento delle
tariffe, del resto già elevate. Si vuole anche sottolineare come questo Consorzio debba
produrre costosi studi ed elaborate verifiche al fine di quantificare l’impatto che
comportamenti incivili di cittadini che non onorano il nostro territorio producono più a
monte. Mi riferisco a tutte quelle aziende, municipalità, insediamenti produttivi, ecc.
presenti nella parte più elevata del bacino idrografico che sversano nel fiume Aterno
quantità di sostanze di diversa natura che inquinano pesantemente il fiume. E’ spiacevole
dover provare che interventi poco impattanti come quello in oggetto diminuiscano la
presenza delle biocenosi fluviali quando invece tanta attenzione dovrebbe essere rivolta ai
comportamenti che inducono il corso d’acqua in uno stato così degradato tale da impedire
qualsiasi utilizzo delle sue acque.
Occorrerebbe essere chiari e capire che una risorsa come un fiume può essere sottoposta a
molteplici usi solo se viene garantita, su tutta l’asta fluviale, una elevata qualità biologica.
E’ spiacevole vedersi rigettare un progetto di produzione di energia “verde” quando altri
soggetti compromettono già da monte qualsiasi utilizzo, a qualsiasi livello, della risorsa
fiume.

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
MARIO SANTINI INGEGNERE
Via Cornacchiola n. 12/A
67039 – SULMONA (AQ)
Tel. e fax: 0864/950460 mob.: 347/8324232
email: mariosantini3@virgilio.it
mario.santini2@ingpec.eu

Spett.le SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
c/o REGIONE ABRUZZO
L’AQUILA
Alla cortese attenzione del tecnico istruttore geom. Di Ventura
Oggetto:

nota integrativa di chiarimento relativa all’intervento di ripristino di
attivazione di una centrale esistente di proprietà del Consorzio di Bonifica
Interno Aterno – Sagittario.
nota di risposta alle osservazioni di Enel Green Power pervenute in data
08/09/2014 prot. 3826/BNVIA
nota di risposta alle osservazioni della Regione Abruzzo pervenute con
missiva prot. 3720/2014 del 29/08/2014

In riferimento all’oggetto, il sottoscritto ingegnere SANTINI MARIO, in qualità di
estensore dello studio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, precisa i
seguenti aspetti riguardanti l’intervento di riattivazione della centrale idroelettrica
esistente, del Consorzio di Bonifica Interno Aterno-Sagittario:
-

la portata media derivata dal consorzio per scopo idroelettrico è pari 1080
litri al secondo per la durata di sei mesi: novembre, dicembre, gennaio,
febbraio, marzo, aprile;

-

il periodo irriguo è quello corrispondente ai mesi da maggio ad ottobre,
mentre il periodo non irriguo è quello da novembre ad aprile;

-

in riferimento ai due punti precedenti si intendono superate le considerazioni
individuate nell’elaborato ET6 denominato “studio specialistico ambientale”,
precisamente alle pagine 18, 162, 165, 167 e 168, dovute ad erronee
assunzioni; al fine di riepilogare con esattezza tutti i dati, si riporta una
tabella riepilogativa riguardante l’impianto idroelettrico:

Nota di integrazione – procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA

Corso d’acqua

Fiume Aterno

Superficie del bacino imbrifero naturale

km2 1303

Portata massima derivata

m3/s 1,080

Salto lordo di concessione

m 94,20

Producibilità massima annua

kWh 2.155.766

Tipo di macchinario

2 Francis

Potenza massima

kW 499,02

Potenza media
Portata media derivabile

kW 381,51
m3/s 0,540

Portata minima derivabile

m3/s 0,100

Potenza nominale di concessione

kW 499,02

Portata di concessione

m3/s 0,540

Quota utile opera di presa

428,54 m s.l.m.

Quota utile vasca di carico

359,20 m s.l.m.

Quota “pelo morto” canale di restituzione

265,00 m s.l.m.

Volumi annui prelevati

8.444.736 mc

DMV (Deflusso Minimo Vitale) di base

l/s non applicabile

Modulazione DMV

% 10

Tanto si doveva riferire in scienza e coscienza in relazione all’incarico affidato.
Distinti saluti.
Sulmona, 12/09/2014
Ing. Mario Santini

Estensore dello studio: dott. Ing. Mario Santini
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