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WWF Molise è Struttura Territoriale Locale di WWF Italia 
 
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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 OGGETTO : Centrale idroelettrica sul Torrente Tappone nel Comune di Sepino  

 

 Già nel mese di novembre 2014 questa Associazione WWF Molise ha espresso la propria 

contrarietà al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Tappone, nel 

territorio del Comune di Sepino, da parte della ditta Hepp Service srl. 

 

 L’esame degli elaborati progettuali, infatti, ha fatto emergere diverse criticità che hanno 

indotto il WWF Molise ad opporsi nettamente alla realizzazione di tale impianto, evidenziando 

numerosi rischi di danni all’ambiente. 

 

 In proposito, la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesistici del Molise ebbe ad 

esprime parere negativo n. 750 del 3 ottobre 2014, parere che è andato ad aggiungersi a quello già 

espresso Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Sepino, nella seduta del 6 agosto 

2014. 

 

 La questione sembrava finita in questo modo, ed invece nel dicembre 2014 la ditta Hepp srl 

ha impugnato il parere della Soprintendenza dinanzi al TAR Molise, per cui il rischio non è ancora 

stato scongiurato. 

 

 Il Comune di Sepino si è costituito in giudizio con la delibera n. 1 del 12 gennaio 2015, 

affidandosi ad un legale per la difesa dei propri interessi. 

 

 L’Associazione WWF Molise esprime preoccupazione per il possibile esito della vicenda, ed 

auspica che il ricorso della ditta Hepp srl venga respinto, al fine di tutelare il territorio interessato 

dal progetto da una iniziativa che apporterebbe danni rilevanti ad un delicato sistema naturale. 

L’utilità scaturente da una iniziativa industriale privata non può in alcun modo legittimare il 

sacrificio delle risorse naturali (il territorio, l’acqua), che costituiscono bene comune della 

collettività. 

 

 Tutto questo accade mentre l’idea del Parco Nazionale del Matese sembra finalmente 

affermarsi, sia tra la popolazione che tra gli enti locali. 

  


