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1. Avvio del percorso di verifica
Il 3 aprile 2020 è stata inviata la nota di accredito (allegato 2.1) a:
a. Consorzio di Bonifica di Vasto – Ing. Tommaso Valerio;
b. AdG Patto Molise – Ing. Mariaolga Mogavero;
c. NUVVIP – dott. Sergio Di Giorgio.
Con la nota di accredito - in cui a seguito dell’emergenza sanitaria si specificava che l’analisi sarebbe stata
condotta inizialmente su base documentale - sono stati richiesti i documenti disponibili ritenuti utili per
un’analisi preliminare dell’intervento (a titolo di esempio, relazione descrittiva, previsione nella
programmazione triennale o nell'elenco annuale dei lavori pubblici, convenzione tra soggetto titolare delle
risorse e beneficiario atti di approvazione, relazione di avanzamento attuale, ecc.).

2. Prima documentazione ricevuta ed esaminata
Il 21 aprile 2020 il RUP Ing. Tommaso Valerio – ha inviato la Relazione tecnico illustrativa e il questionario
compilato.
Oltre alla documentazione ricevuta dal RUP sono stati inoltre esaminati dal gruppo di lavoro i seguenti
documenti trovati in rete:
- Deliberazione del Commissario n.530 del 18.12.2019 di interruzione del rapporto professionale tra
il consorzio e il progettista incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della
direzione lavori e contabilità dell’intervento e acquisizione dello studio di fattibilità;
- Articoli di stampa.

3. Intervista con il RUP
A seguito dell’esame della documentazione è stata organizzata un’intervista per approfondire la natura
dell’intervento, l’attualità dello stesso ed individuare eventuali modalità di accelerazione per l’attuazione.
L’incontro si è tenuto in videoconferenza con l’Ing. Valerio Tommaso, in data 11 giugno 2020; nell’allegato
2.2 si riporta uno stralcio della sintesi dell’incontro con le principali questioni affrontate e l’elenco dei
partecipanti.

4. Ulteriore documentazione richiesta ed esaminata
A seguito della riunione, sono stati richiesti ulteriori documenti per completare il quadro del Progetto, che
sono stati inviati dal RUP in data 18 giugno 2020:
- Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Trigno, pubblicato nel 2008,
- Deliberazione presidenziale n.8 del 7.1.2011 di affidamento dell’incarico professionale di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e contabilità
dell’intervento Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – opere di completamento – 1° intervento –
Lotto 3 – Impianto di sollevamento di Pescolanciano;
- Nota n.5724 dell’11.12.2019 del progettista incaricato nel 2011;
- Quadro riepilogativo degli interventi in corso e delle relative fonti di finanziamento che insistono
sulla diga di Chiauci.
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5. Intervista con la Regione Molise
A seguito dell’incontro con il RUP si è reso necessario un colloquio anche con la Regione Molise, per
approfondire l’inquadramento programmatorio dell’intervento e la storia dello stesso. Il colloquio si è
svolto telefonicamente il giorno 21 settembre 2020: nell’allegato 2.3 si riporta uno stralcio delle sintesi
dell’intervista alla Regione Molise.

6. Ulteriore documentazione richiesta ed esaminata
A seguito del colloquio con la Regione è stata richiesta alla Regione la seguente documentazione:
-

Deliberazione della giunta regionale del Molise n. 191 del 21 marzo 2018;
Deliberazione della giunta regionale d’Abruzzo n. 402 del 25 giugno 2016;
schede CUP progetti Abruzzo e Molise;
schede di monitoraggio progetti Molise.

La documentazione è stata inviata dalla Regione con email del 28 settembre 2020.
Oltre alla documentazione ricevuta è stata consultata la seguente documentazione:
Per la governance del Patto Per il Sud:
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n.502 del 28.10.2016;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 437 dell’11.11.2019;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 319 dell’8.09.2017;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 406 del 30.10.2017;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 511 del 28.12.2017;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 227 del 20.04.2018;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 2 del 7.01.2019;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 81 del 13.03.2019;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 22 del 31.01.2019
- Nota n.12462 del 26.7.2019 del NUVEC 2 di trasmissione del Report definitivo di verifica del SiGeCo
del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise
- Nota sulle lezioni dell’esperienza dell’Ufficio Programmazione e Coordinamento attuativo
Programmi FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del 3 giugno 2020
Per la governance del Consorzio Bonifica SUD:
- Sito http://www.consorziobonificasud.it
- Deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo n.580 del 16.9.2014 di commissariamento del
Consorzio;
- Decreto del Presidente della giunta regionale d’Abruzzo n.96 del 30.11.2016 del terzo Commissario
del Consorzio
- L.R. n.20 del 19.12.2019 – Normativa in materia di bonifica
- Decreto del Presidente della giunta regionale d’Abruzzo n.64 del 14.2.2020 di nomina dell’attuale
Commissario del Consorzio

7. Condivisione degli esiti preliminari della verifica con i soggetti coinvolti
A seguito dell’analisi della documentazione e delle interviste al RUP e alla Regione Molise, è stato redatto
un Report preliminare di verifica per una opportuna condivisione con i soggetti coinvolti.
Con nota n.12815 del 15 ottobre 2020, il Report preliminare è stato trasmesso a:

4

a.
b.
c.

Consorzio Bonifica SUD – Ing. Tommaso Valerio
Regione Molise – Ing. Mariolga Mogavero
NUVIP – Dott. Sergio Di Giorgio

La citata nota di trasmissione specificava che “in assenza di osservazioni in merito, da far pervenire alla
scrivente entro il prossimo 4 novembre, il Report si intenderà condiviso e l’Agenzia potrà, tra l’altro,
pubblicarne i contenuti sul proprio sito web”.
Per le vie brevi sono state raccolte le osservazioni della Regione Molise e, con separate mail del 31 ottobre
2020, quelle del RUP e del coordinatore del NVVIP, delle quali si è tenuto conto nella presente stesura
finale del Report.
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Allegato 2.1 – Nota di Accredito
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Allegato 2.2 – Estratto intervista al RUP
Principali argomenti trattati
1. La Diga è stata realizzata ai tempi della Cassa per il Mezzogiorno. Ci può illustrare l’intervento nel
complesso? Che cosa prevede nel dettaglio l’intervento di completamento? A quali finalità risponde?
Il primo progetto della Diga risale al 1977. La Cassa per il Mezzogiorno finanziò i lavori e otto anni più
tardi furono aperti i cantieri. Alla luce della modifica delle norme sulle dighe, tuttavia, i lavori furono
interrotti dopo poco e per adeguare la progettazione furono necessari ulteriori tre anni. Alla fine del
1990, ricominciarono i lavori che subirono una nuova sospensione a causa di un contenzioso
sull’impatto ambientale. I lavori sono stati completati nel 1977: tuttavia, per funzionare in una
condizione di pieno potenziale, la diga necessita di alcuni lavori di completamento.
La Diga di Chiauci è stata progettata per risolvere una serie di emergenze idriche che interessano il
territorio del Basso Molise e Abruzzo. In particolare, a seguito del completamento:
•
•
•

la diga servirà i due consorzi di bonifica per fini irrigui.
per i fini industriali sarà a servizio dei territori e dei comuni a valle.
ai fini potabili, poiché in estate il fiume Trigno in estate va in secca, garantirà alla zona
circostante a vocazione turistica, la diponibilità di una maggiore richiesta di acqua potabile.
La diga di Chiauci, infine, svolge anche una funzione di protezione dal rischio idrogeologico, attraverso
la laminazione delle onde di piena del fiume Trigno, quindi con la salvaguardia del territorio dominato.
L’intervento “Completamento Diga di Chiauci” finanziato dal Patto per lo Sviluppo Regione Molise
2014-2020 per 9,6 milioni di euro, è gestito per competenza dal Consorzio di Bonifica Suda Vasto
(concessionario), sebbene la diga ricada in territorio molisano ed è finalizzato ad aumentare la capacità
di stoccaggio di acqua e raggiungere il massimo invaso.
La diga infatti si trova, infatti, allo stato attuale, in fase di invasi sperimentali a 738 metri slm e
contiene 4 milioni di metri cubi d’acqua ma, dopo gli interventi di completamento, potrà contenere
fino a 14 milioni di metri cubi d’acqua arrivando a 756 metri slm. In particolare, crescendo la coda
dell’invaso il progetto interviene su una serie di interferenze (ferrovia, strade, depuratore, alcuni
edifici…), rispetto alle quali sono previsti interventi di messa in sicurezza.
Sulla Diga insistono ulteriori finanziamenti che sta gestendo il Consorzio e, in particolare:
•
•

•

DM del MIT n.905/2001 (19 meuro), tuttora in corso, incluso nel piano triennale delle opere
pubbliche, che prevede una serie di interventi complementari e compensativi;
Masterplan Abruzzo (15 meuro FSC 14/20) con cui sono stati finanziati altri 5 interventi (tra cui
la sistemazione dell’ammasso roccioso a valle della diga, il completamento della strada, il
completamento della coda dell’invaso, il rimboschimento compensativo, ecc.), che presentano
un diverso stato di avanzamento
Masterplan Molise (10 milioni di euro FSC 14/20) che oltre all’intervento in oggetto prevede un
intervento compensativo cofinanziato con le risorse della Regione Abruzzo.

Tali interventi erano previsti nel progetto iniziale della diga ma non sono stati realizzati a causa dei
ritardi maturati nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento, che hanno portato alla
necessità di reperire ulteriori risorse.
2. Nel 2011 è stato affidato l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della
direzione lavori e contabilità dell’intervento, ad oggi oggetto di indagine della magistratura? Con che
fonte era finanziato allora l’intervento (oggi nel Patto Molise)?
Negli anni il Consorzio ha cercato il finanziamento dei lavori di completamento della Diga su tutti i
tavoli nazionali e sulle programmazioni statali. Nel 2011 il progetto di completamento della Diga non
aveva copertura finanziaria.
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3. Lo studio di fattibilità tecnico-economica prodotto a seguito dell’accordo transattivo con la
società/professionista incaricato nel 2011 è stato approvato dal Consorzio? La Competenza
dell’approvazione dell’atto è del Direttore Generale o del Commissario?
La deliberazione di approvazione dello studio di fattibilità è già alla firma del Commissario, nominato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 24 del 14 febbraio 2020, ed insediato il
18 febbraio 2020.
Il Consorzio è commissariato dal novembre 2014, e da allora si sono succeduti 5 Commissari; per
Statuto, nei Consorzio di Bonifica d’Abruzzo non vi è separazione tra funzione di indirizzo politico e
attività di gestione amministrativa, per cui è in capo al Commissario (attualmente, in condizioni normali
sarebbe stata in capo alla Deputazione Amministrativa) l’approvazione di tutti gli atti riguardanti
l’intervento.
4. La relazione che ci ha inviato sarà alla base della nuova gara? Quali saranno i prossimi passi alla luce
della scadenza dell’OGV entro il 31.12.2021?
• Saranno predisposti gli atti di gara per servizi di ingegneria, a partire dallo studio di fattibilità che
sarà approvato dal Commissario: secondo il NUVEC la gara dovrebbe essere pubblicata massimo a
luglio aggiudicata a settembre.
• Il progetto definitivo dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie tra cui la quelle ambientali
(che comporterà almeno 4/6 mesi: al riguardo il NUVEC potrebbe affiancare il Consorzio per
comprimere le fasi di iterazioni tra le autorità; non si potranno invece ridurre i tempi previsti per la
consultazione pubblica: al riguardo non si registra alcun problema con i comuni e i cittadini che,
piuttosto, dopo tanti anni spingono affinché la diga sia pienamente funzionante).
• Successivamente andranno predisposti gli atti di gara per la realizzazione dei lavori che dovrà
essere aggiudicata provvisoriamente entro il 31.12.2021: al riguardo, il NUVEC segnala che, per
rispettare il termine dell’OGV entro il 31.12.2021, il bando non può essere pubblicato oltre il
30.6.2021.
5. Dal questionario emerge una rilevante carenza di personale dedicato nel Consorzio. Chi predisporrà i
nuovi atti di gara? Chi seguirà la procedura? Si stanno ipotizzando soluzioni?
La struttura consortile è sottodimensionata, di questo ne ha preso coscienza l’attuale Commissario
informando anche le autorità politiche della Regione.
Il NUVEC evidenza che il Consorzio gestisce risorse del MIT, e risorse FSC 2014/2020 della Regione
Molise e della Regione Abruzzo, per finanziare interventi connessi e complementari necessari per
raggiungere i risultati dell’intervento nel suo complesso. Con un quadro generale di tali interventi il
NUVEC può intervenire sia facilitando le interlocuzioni sia con le amministrazioni delle risorse, sia con il
MATTM.
Il NUVEC potrebbe anche affiancare il Consorzio nelle procedure di affidamento affinché gli interventi si
realizzino nei tempi e secondo le norme di FSC.
Al riguardo il Consorzio, che si impegna a trasferire un quadro di sintesi dei diversi
interventi/finanziamenti che insistono sulla Diga, chiede di esplorare la possibilità di coinvolgere
INVITALIA come centrale di committenza sia per i servizi di ingegneria sia per i lavori e chiede la
possibilità di organizzare una riunione con il Commissario.
6. Lo Strumento urbanistico del comune di Chiauci e di Pescolanciano prevede per l’area EST su cui
opera l’intervento una destinazione turistica. Sono previsti altri interventi “complementari” (su altre
fonti) volti a sviluppare le destinazioni individuate nello studio di fattibilità (ad. es. la navigabilità con
un battello turistico del lago di Chiauci, la valorizzazione paesaggistica, ecc.)?
L’interesse del Consorzio è di completare la Diga. Pur tuttavia nel corso degli anni sono pervenute varie
sollecitazioni rispetto ad interventi legati alla fruizione turistica, per cui questi saranno definiti con la
progettazione definitiva. Da un punto di vista della centralità strategica l’area è collegata con la zona
dell’Alto Sangro ed è presente una fermata del treno a Pescolanciano servente all’area. Inoltre, la
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Regione Molise sta investendo sul turismo dei tratturi, e tali percorsi possono interessare l’area oggetto
dell’intervento, che ha un suo potenziale da un punto di vista paesaggistico.
Ad ogni modo, le compensazioni legate allo sviluppo turistico saranno realizzate anche in presenza di
altri fondi (ad es. CIS Molise).
Partecipanti alla riunione dell’11 giugno
Partecipanti Il Consorzio di bonifica SUD
• Tommaso Valerio – Direttore del Consorzio e RUP
• Francesco Lamparelli – Capo Settore Ufficio Tecnico
• Gilda Buda – Capo Ufficio Tecnico
Partecipanti per il NUVEC
• Luigi Guerci – Responsabile Area 1
• Cecilia Rosica – Componente NUVEC
• Federica Tarducci – Componente NUVEC
• Francesca Ubertini – Componente NUVEC
• Patrizio Resta - Esperto
Partecipanti per l’ACT
• Felicia Di Nardo – Funzionario Ufficio 5 Area PP
• Rosa Savastano – Funzionario Ufficio 5 Area PP

Allegato 2.3 – Estratto intervista Regione Molise
Principali argomenti trattati: sintesi per punti
1. Come si inquadra l’intervento di completamento della Diga di Chiauci nella programmazione
regionale?
L’intervento in oggetto fa parte di un insieme di 8 progetti, dal valore complessivo di 29 milioni di euro
a valere su risorse FSC 2014/2020, destinati a completare i lavori “fermi da 40 anni” della Diga di
Chiauci
In particolare:
a) nell’ambito del Patto della Regione Molise, con deliberazione della Giunta regionale n.191 del 21
marzo 2018, sono stati finanziati 2 interventi per 10 milioni di euro;
b) nell’ambito del Patto della Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta regionale n.402 del 25
giugno 2016, sono stati finanziati 5 interventi per 15 milioni di euro;
c) nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture del MIT è stato finanziato un intervento di 4 milioni
di euro.
Di seguito l’elenco degli interventi:
a) Patto per lo sviluppo - Regione MOLISE
1. Impianto di sollevamento di Pescolanciano e opere di completamento, di monitoraggio e di
sistemazione idraulica in coda invaso (CUP I52G16000000001): 9.686.450,00 euro
2. Rimboschimento compensativo (CUP I32J16000000001): 313.550,00 euro
b) Patto per lo sviluppo - Regione ABRUZZO
1. Sistemazione Ammasso Roccioso (CUP I67B16000610001): 4.000.000,00 euro
2. Studio di messa in sicurezza delle opere a valle - definizione dell'assetto idraulico (CUP
I47B16000340001): 3.202.000,00 euro
3. Completamento strada circumlacuale sinistra 2° stralcio (CUP I51B16000500001): 6.750.000,00
euro
4. Ripulitura invaso (CUP I26J16001010001): 439.000,00 euro
5. Rimboschimento compensativo (CUP I36J16001110001): 609.000,00 euro
c) Piano Operativo Infrastrutture - MIT
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1. Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci (CUP.I68B17000010001):
4.000.000,00
2. Rispetto all’intervento “madre” finanziato a fine anni ’70 sa indicarci se è stato attivato a fronte di
un’analisi dei fabbisogni dell’area?
Della Diga del Chiauci si parla da sempre in Regione, ma la documentazione risale a troppo tempo fa
per verificare se il finanziamento, allora, fu richiesto ed erogato a fronte di specifici fabbisogni
quantificati.
Si segnala tuttavia che Comuni delle zone adiacenti chiedono da tempo la conclusione dei lavori e la
piena funzionalità della Diga per risolvere i problemi idrici degli insediamenti produttivi oltre che del
settore agricolo ma anche della fornitura di acqua potabile nei periodi di maggiore siccità.
Partecipanti alla riunione del 21 settembre
Partecipanti per la Regione Molise
• Michelina Litterio - Responsabile Ufficio Programmazione e Coordinamento attuativo Programmi FSC
Partecipanti per il NUVEC
• Cecilia Rosica – Componente NUVEC
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