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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise
OGGETTO: situazione idrica degli invasi di Occhito, del Liscione e di Arcichiaro.
Chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale.
I sottoscritti Consiglieri Regionali del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, ai sensi dell’art.
19 dello Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale,
propongono che venga iscritta all’odg del prossimo consiglio regionale la seguente interrogazione:

RICORDATO
il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n.4 del 22 aprile 2017 “Disposizioni in materia di
risorse idriche e istituzione dell’Ente di governo dell’Ambito del Molise”;
l’accordo sottoscritto nel 1999 dalle Regioni Basilicata e Puglia e dall’accordo sottoscritto nel 2008
dalle Regioni Abruzzo e Molise per quanto concerne la diga di Ponte-Chiauci;
che in data 18.04.2012 è stato sottoscritto tra le Parti il protocollo d’intesa per la regolamentazione
dei trasferimenti idrici interregionali tra Campania e Molise, propedeutico all’Accordo di
Programma Unico per il trasferimento delle risorse idriche di cui al Piano di Gestione delle Acque
del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale;
VISTA
la Delibera di Giunta della Regione Molise numero 3407 del 10 luglio 1989 con la quale la Regione
Molise ha preso atto dell’accordo intervenuto il 14 novembre 1978 tra i Presidenti pro tempore delle
Regioni Molise e Puglia;
PRESO ATTO CHE
in data 15 settembre 2015 il Consiglio Regionale del Molise, con Deliberazione n.235 ha votato
all’unanimità una mozione avente ad oggetto “Delibera di Giunta regionale n. 3407/1989, presa
d’atto dell’accordo del 14 novembre 1978 tra le Regioni Molise e Puglia”;
ATTESO CHE nessuna programmazione è mai stata definita fino ad oggi;
RILEVATO CHE
la diga di Occhito è prossima al limite di “volume morto” di 40 milioni di metri cubi e che il 16
settembre 2020 ha fatto registrare un volume di soli 52.215.220 su una capienza di 250 milioni di
metri cubi utilizzabili;
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CONSIDERATO CHE
anche gli invasi artificiali di Arcichiaro e del Liscione registrano un pericoloso calo del livello delle
acque;
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VISTE ANCHE
le ripetute interruzioni idriche che stanno interessando il Basso Molise, dove interi paesi serviti
dall’acquedotto molisano sinistro lamentano una crisi idrica senza precedenti, con conseguenti e
gravi disagi per le popolazioni interessate;
EVIDENZIATO
il perdurare della crisi idrica e la non interruzione della captazione delle acque dell’invaso di
Occhito, ormai prossimo al cosiddetto “volume morto”;
lo stato di particolare sofferenza che fa registrare anche l’invaso del Liscione (per il quale, sul sito
istituzionale di Molise Acque, non sono disponibili dati aggiornati);
RICORDATO CHE
grazie al Recovery Fund saranno presto disponibili in Italia 280 miliardi di euro per le progettazioni
strategiche su tutto il territorio nazionale;
nel riparto dei fondi europei tra i Ministeri, circa 2 miliardi di euro saranno destinati al
miglioramento delle infrastrutture per le risorse idriche;
tutte le reti e gli invasi artificiali gestiti dalla Regione Molise hanno necessità di essere
ammodernati e resi più sicuri e performanti;
per quanto sopra esposto i consiglieri regionali
INTERROGANO
il Presidente della Regione Molise per conoscere:
1. cosa intende fare la Regione Molise in merito alla captazione delle acque del lago di Occhito
da parte della Regione Puglia e se è attivo un sistema di monitoraggio continuo della
capacità idrica dell’invaso;
2. quali sono i dati attuali relativi alle riserve idriche della diga del Liscione;
3. come si sta adoperando la Regione Molise per far fronte alla carenza idrica degli abitati
serviti dall’acquedotto molisano sinistro;
4. quali sono i progetti regionali che il Molise ha candidato al finanziamento del Recovery
Fund.
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Campobasso, 17/09/2020
Micaela Fanelli
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Vittorino Facciolla
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