
Nota integrativa 
alla comunicazione inviata a firma del sottoscritto, dott. Ferdinando Laghi, in data 10 marzo 2020, avente 
per oggetto:  
“Progetto centrale idro-elettrica su Torrente Frido in Zona 1 Parco Nazionale del Pollino. Richiesta di 
annullamento Atto (DGR n.42 del 20 gennaio 2020)  in autotutela e decadenza del Giudizio favorevole di 
Compatibilità Ambientale.”  
 

 
La Lontra è severamente tutelata a livello europeo e questo apre al concreto rischio di una procedura di 
infrazione da parte della Commissione Europea, ove al danno già arrecato al sito, nel 2017, altro 
irreparabile danno si aggiungesse. 
 
Sottolineando ancora, come riportato nella nota già inviata, di cui il presente scritto rappresenta una 
integrazione, che la stessa Regione Basilicata ha riconosciuto l’importanza e i rischi di estinzione di questa 
rarissima specie, (V. Deliberazione n. 530 del 16/04/2007, “Progetto per le attività di monitoraggio, 
gestione e conservazione del patrimonio faunistico regionale”), bisogna tuttavia anche ricordare lo 
specifico “Piano d’azione nazionale per la conservazione della Lontra. (Lutra lutra)”, di ambito nazionale, 
pubblicato dall’ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-
natura/piano-d2019azione-nazionale-per-la-conservazione-della-lontra.-lutra-lutra) dove, tra l’altro, sono 
puntualmente riportate anche le norme a tutela di questo ormai rarissimo mammifero (V. pgg. 3 e 
seguenti). 
 
Naturalmente, il negativo impatto che deriverebbe alle specie protette, presenti nell’area del Torrente 
Frido – la lontra e la trota mediterranea –, dalla realizzazione di una centrale idroelettrica, è strettamente 
connesso alle variazioni –e ai danni- che il Torrente Frido stesso, INEVITABILMENTE, subirebbe dalla 
realizzazione dell’opera di cui trattasi.  
 
Di seguito, vengono sinteticamente accennati gli aspetti salienti dei principali problemi che si 
verificherebbero:  
 
1) per tutto il tratto in cui la portata idrica fluviale è derivata, si avrebbe una riduzione della superficie 

bagnata e quindi della biomassa complessiva del torrente con particolare riferimento ai 
macroinvertebrati bentonici che sono alla base dell'alimentazione dell'ittiofauna e quindi della Lutra 
lutra, predatrice apicale; 
 

2) riguardo i risibili 150 litri/sec di Deflusso Minimo Vitale, previsti dal progetto originario (ed oggi da 
rivedere addirittura al ribasso, attesi i cambiamenti climatici occorsi nell’ultimo decennio, dalla data di 
presentazione del progetto), si può parlare di sostanziale cancellazione del corso d'acqua interessato 
dall'opera; 

 

3) i dati di portata media annua su cui è stato stabilito il DMV sembrano vaghi, carenti, non continui e non 
riferiti alla curva del regime delle portate medie mensili annue; 

 

4) in ogni caso, rimane che l'aver fissato il rilascio a 150 litri/sec è, di certo, un errore grossolano. Infatti, in 
origine, la legislazione prevedeva (fin dalla legge 183 di difesa del suolo) il Minimo Deflusso Costante 
Vitale.  Successivamente a partire dal “99 e poi col Codice dell'Ambiente (DLgs 152/06) la parola 
"costante" è stata eliminata, perché anche nel rilascio occorre tener conto delle variazioni di portata 
stagionali...   Per cui si sarebbe dovuto applicare una formula che seguisse la curva del regime delle 
portate, mensilmente. Una portata costante infatti è nociva per un fiume in quanto, gli organismi che 
vi vivono sono adattati evolutivamente alle variazioni stagionali; 

 

5) la portata di rilascio così bassa, inoltre, incide sulla velocità di corrente: se è troppo bassa mette in crisi 
il sistema ecologico (tutta la vita acquatica: plecotteri, efemerotteri, ditteri ecc., fino ai pesci che sono 
in natura tutti reofili, e quindi hanno bisogno della corrente per vivere); 
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