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PRESENTAZIONE  
Augusto De Nato, vicepresidente WWF Veneto, coordinatore dell’incontro 

 
Associazioni ambientaliste, culturali e tecnico-scientifiche, comitati e cittadini, si sono riuniti 
nell’organizzazione di questo convegno con l’obiettivo di definire un quadro reale del sistema di 
sfruttamento dei corsi d’acqua alpini e di elaborare possibili contromisure. 

L’incontro pubblico, che si è tenuto a Pieve di Cadore, nelle Dolomiti Bellunesi, ha trattato 
prevalentemente dei corsi d’acqua che si originano in questa particolare area, ma avrebbe 
potuto trovare sede in qualsiasi altra località dell’arco alpino (o degli Appennini) in quanto lo 
stesso sistema evidentemente speculativo, aggressivo e insostenibile è purtroppo diffuso 
ovunque. Nello specifico ha fatto riferimento a un fiume - la Piave - e ai suoi affluenti, divenuti 
l’esempio per antonomasia di come i corpi idrici siano sfruttati per mero scopo di lucro, nella 
peggior accezione proponibile.  

Obiettivo degli organizzatori è stato denunciare, attraverso una serie di circostanziate relazioni, 
l’insostenibilità non solo ambientale e culturale ma anche economica della corsa alla costruzione 
di nuove centrali mini-idroelettriche, indotta e drogata dall’esistenza di incentivi governativi alle 
energie rinnovabili, estendendo la denuncia ai dissesti provocati nel medio corso della Piave 
dalle eccessive escavazioni in alveo e derivazioni idrauliche per l’agricoltura. 

Con nostro grande rammarico ci rendiamo conto che aspetti che dovrebbero essere al centro 
dell’attenzione, come, appunto la sostenibilità ambientale e un corretto approccio culturale, 
siano in realtà sempre più relegati ai margini, e il principio-cardine su cui si basa ogni decisione 
sia il mero vantaggio economico per gli investitori (non certo per i cittadini, sui quali viene invece 
scaricato per intero il costo dell’incentivazione alle rinnovabili). 

Sarebbe stato nostro desiderio discutere di risparmio energetico, di attenzione verso il bene 
collettivo, di limiti dello sviluppo, di futuro sostenibile, ma temevamo un dialogo fra sordi. 
Avremmo voluto riflettere con gli amministratori, le associazioni di categoria, le rappresentanze 
delle più svariate compagini, con la società nel suo insieme, dell’importanza di stili di vita sobri e 
rispettosi di un equilibrio dettato oltre che dal semplice buon senso anche da ineluttabili principi 
fisici come il secondo principio della termodinamica, ma temevamo di non essere compresi, in 
una situazione di inverosimile regressione culturale e di latitanza della politica. 

Tenuto conto dello sforzo messo in atto per organizzare quest’incontro e della necessità di 
arrivare almeno a rallentare la devastante speculazione in atto, abbiamo perciò deciso di 
concentrare l’attenzione prevalentemente sugli aspetti tecnici ed economici del tema trattato, 
anche se, almeno per quanto riguarda l’Associazione che rappresento, non sono certo gli  aspetti 
che più la spingono ad occuparsi di queste materie. Non siamo degli irriducibili sognatori - ci 
riteniamo anzi concreti e pragmatici, consapevoli che a determinate condizioni anche l’energia 
idroelettrica può dare un giusto contributo alla richiesta energetica nazionale - ma vorremmo 
che si arrivasse a distinguere in modo pacato e pragmatico tra bisogni reali e  indotti. 

Al termine dell’incontro è stato prodotto un documento denominato “APPELLO PER LA 
SALVAGUARDIA DEI CORSI D’ACQUA DELL’ECCESSO DI SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO” che ne 
riassume le conclusioni e che contiene una serie di precise richieste da sottoporre alle autorità 
competenti.  Tale documento è stato inizialmente sottoscritto degli organizzatori dell’incontro 
ma si propone di raccogliere l’adesione di tutte quelle realtà territoriali, nell’arco alpino e negli 
Appennini, che hanno a cuore la salute dei fiumi e più in generale del Bene Comune Acqua. 
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SALUTO AI PARTECIPANTI  
Anna Furlan, in memoria di Renzo Franzin, già direttore del Centro Internazionale Civiltà 
dell’Acqua * 
 

 
Nel portare l’ideale saluto di Renzo, e invitata ad intervenire in merito agli interrogativi di questa 
mattina, desidero ricordare due delle affermazioni che spesso Renzo portava nei suoi 
ragionamenti.  
Da una parte la necessità di ritornare a riflettere sul mito dell’acqua, presente nei Veneti Antichi 
che la ritenevano una dea e come tale la veneravano; rapporto che va oltre il concetto di tutela; 
dall’altra - come conseguenza - riconoscere all’acqua ragione di vita, acqua come “madre”. 
A tal proposito voglio citare alcune frasi tratte dal volume “Il Respiro delle acque”,  che raccoglie 
gli scritti di Renzo:  
 
 
“Noi nasciamo dall’acqua e il suono di quell’acqua che ci ha protetto in nostra madre, ci 
accompagna per sempre. Il Veneto con i suoi  fiumi, laghi, lagune e le paludi, è la regione più 
anfibia d’Europa. Siamo letteralmente circondati d’acqua e sull’acqua camminiamo perché sotto 
i nostri piedi, i fiumi alpini alimentano una sterminata prateria di acquiferi sotterranei a cui 
attingono, in modo disordinato e spesso insensato, molte delle attività umane che ci fanno vivere 
ed arricchire.” 
 
“L’acqua è una divinità dimenticata e abilmente nascosta dalla modernità, un potente esorcismo 
a cui sottrarre tutto quello che appare inesorabilmente debole o troppo forte, muto o urlante, 
stolidamente ripiegato ad ammirare una propria anima o ad esercitare la potenza del fare, una 
magia imprendibile da cui difendere il nostro mondo duale e perfettamente agonistico, ritmato 
dal cronometro, privo di odori e di morte naturale, stupidamente impegnato a consumare se 
stesso oltre ogni senso del limite.” 
 
“Un tempo, l’acqua aveva anche una voce terribile come qualsiasi altro elemento naturale, 
rotolava, esondava, spazzava i profili dell’orizzonte, si riprendeva spazi e slarghi da dove 
incautamente l’uomo aveva progettato di allontanarla, rifluiva in lame, botri, stagni, paludi e 
ristabiliva l’irragionevole regno di Reitia, un’Artemide Limnatis tronfia di caccia e di fecondità, 
estranea alle guerre di conquista che altrove dilaniavano interi popoli. 
Oggi che l’acqua, ogni acqua, è stata catturata, la sua voce è diventata tragica, cioè mortale per 
gli uomini che l’hanno privata del principio naturale dell’instabilità per imporle quello 
irragionevole dello sfruttamento.” 
 
“Eppure l’acqua resta ancora l’elemento più misterioso e incontrollabile dell’universo, la 
dimensione ancestrale dell’uomo che l’umanità non è riuscita completamente a declinare con la 
parte peggiore della propria filosofia dello sviluppo, un “luogo” indefinito e incerto la cui assenza 
è una tabe insostenibile non solo per la vita biologica, ma per quello sguardo interiore che, a 
volte, ci fa desiderare la perfezione dell’equilibrio e l’armonia con la natura.  Ognuno di noi è 
pieno del suono delle acque che ha attraversato e di quelle che lo attraversano, una 
contaminazione che sola può produrre il miracolo della saggezza per tutto il genere umano.” 
 
“Da sempre l’acqua è radice, prima  ancora che dell’economia, del nucleo fondativo di ogni 
religione e di ogni filosofia, l’elemento primigenio da cui promana la stessa idea di mondo e di 
civiltà. La sua imprendibilità e la sua vocazione sanante sono gli altari della purificazione dalla 
gravezza e opacità del peccato.” 
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“L’acqua salva perché, pur intimamente connessa alla nostra natura di esseri viventi, prescinde 
da ogni definizione percettibile di principio e fine e se è principio o fine lo è solo per volontà 
divina. Da occidente a oriente, l’acqua del fiume, l’acqua visibile per eccellenza, è un mito 
potente, può definire una comunità di popolo, moltiplicare la visibilità, diventare un simbolo 
araldico ”.  
 
“Per noi Veneti, questa simbiosi di civiltà e acqua è millenaria, ricca di gesti, memorie, culture, 
sentimenti. Siamo un popolo anfibio per elezione, accolti in una geografia in cui le molte acque 
incerte definiscono gli spazi e il tono delle nostre esistenze. Immaginare il Veneto, di montagna o 
di pianura, distante dall’acqua e dalla sua visione, è perdere l’identità più pregnante della nostra 
storia e persino la propensione contemplativa che ha fatto grande la nostra civiltà. Nei secoli 
industriali purtroppo è successo questo: l’acqua nascosta nei tubi, usata senza rispetto e 
inquinata, sprecata, sta certificando di uno sviluppo non più sostenibile. Il nostro cercare di 
restituire e restituirci l’antico rapporto con l’acqua viene prima di qualsiasi regola di un mercato 
più equo, anzi deve accompagnarla, pena un’altra grande illusione: che le nuove regole, e solo 
queste, siano sufficienti a salvarci. Ci salverà invece, insieme a nuovi e più etici comportamenti, lo 
sguardo interiore con cui sapremo riassumere l’acqua nel nostro universo quotidiano che usa i 
gesti per esprimersi, ma è alimentato dalla profondità delle visioni e dalla accettazione degli 
equilibri che regolano, da sempre, l’universo comune dell’uomo e  della natura.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
* Renzo Franzin (1949-2005), ambientalista intellettuale e scrittore, ha vissuto le trasformazioni 
della sua terra – il Basso Piave – e ha partecipato attivamente al dibattito sociale, politico e 
culturale sull’instabile rapporto tra uomo e territorio. Dal 1999 direttore del Centro internazionale 
Civiltà dell’acqua di Mogliano Veneto (TV), si è impegnato per  affermare la necessità di una 
nuova civiltà dell’acqua, diventando lui stesso un punto di riferimento nel dibattito culturale e 
scientifico sul tema. 
Il suo ultimo, significativo contributo, è relativo al convegno del 2 luglio 2005 – proprio a Pieve di 
Cadore – dal titolo: “Centraline idroelettriche: quali vantaggi e quali rischi? Riflessioni a voce alta 
sul futuro della nostra montagna”. 
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L’ACQUA NELLE DOLOMITI UNESCO* 
Emiliano Oddone, geologo, Comitato Bellunese Acqua Bene Comune  
 
 
Le Dolomiti UNESCO sono un Patrimonio Naturale dal 2009, iscritte nella lista dei luoghi più belli 
del mondo. I motivi per cui le nostre montagne hanno ottenuto questo riconoscimento risiedono 
nella loro stupefacente geologia e nel loro inimitabile paesaggio.  
 
L'acqua per le Dolomiti UNESCO è uno degli elementi primari in chiave di modellamento e 
determinazione della loro bellezza. Non solo, ma l'acqua è stata da sempre alla base della storia 
genetica di queste montagne. Le Dolomiti sono acqua pietrificata, infatti l'utero che ne vide la 
genesi è stato per milioni di anni una porzione del mare triassico della Tetide.  
 
Un mare tropicale che ospitava isole simili agli attuali atolli, costruite da organismi, ed ora 
emerse dalle acque, spesso perfettamente conservate... le nostre montagne! Le acque sono 
state protagoniste nell'inciderle e nel modellarle ed ora ospitano importanti e delicati acquiferi 
che danno origine ai nostri meravigliosi fiumi e torrenti.  
 
Nei secoli l'uomo ne ha intercettato l'energia per diversi usi, e per secoli, con coscienza, si è 
saputo rispettarne gli equilibri. La modernità sembra ora aver ucciso questa coscienza, e l'uomo 
sembra disposto a rinunciare all'identitaria relazione equilibrata con l'ambiente...: l'acqua viene 
tolta in modo massiccio dal paesaggio.  
 
La provincia di Belluno che ha nel suo territorio la maggior parte del Bene Dolomiti UNESCO, è 
anche luogo di predazione delle acque per eccellenza. E pensare che la Piave e i suoi affluenti 
svolgono un ruolo strategicamente incredibile nel garantire accessi armonici e diretti dai 
fondovalle al bene UNESCO.  
 
Senza grande immaginazione, sarebbe possibile interpretare i corsi ed i luoghi d'acqua come 
ambiti di facilitazione alla frequentazione turistica e quindi come soggetti da valorizzare, non da 
far scomparire e turbinare.  
 
L'energia, sempre più spesso, viene interpretata come ambito di speculazione invece che come 
energia utile al cambiamento, e il popolo della montagna così rinuncia al poetico ruolo di essere 
custode della bellezza per l'umanità. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
* 

Il testo non è stato letto dall’autore al convegno per impossibilità a partecipare   
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IDROELETTRICO NELLE ALPI 
Luigi Casanova, vicepresidente CIPRA Italia  
 
 

                                                                        Acqua: oro blu delle Alpi 
 
Ma devo solo ritrovare 
Un nuovo modo di lottare 
Per la nostra dignità 
 
E una vita che sia umana 
Più libera e più sana 
Di Giustizia e Verità 
 
…Urlo alla Luna e al Sole 
Tutte quante le parole 
Fino a farti ascoltare 
 
Abbi il coraggio di bruciare 
Gridando a squarciagola 
Come Savonarola 
 

(Eugenio Finardi,  “Come Savonarola”, 2014) 

 
Senza riesumare il rispetto, non c’è spazio per la solidarietà. 
Senza solidarietà, non c’è alcuna possibilità di risvegliare le 
“preoccupazioni capitali della società” dal sonno in cui sono calate e di 
costringerle a sottrarsi al rifugio sigillato della disattenzione umana. 
 

(Zygmunt Baumann, sociologo,  2014) 
 

 
Due citazioni importanti: l’artista Finardi ci riporta al dovere di lottare e alle motivazioni forti 
della nostra azione sociale: la dignità del vivere, la libertà, la salute e specialmente il dovere 
dell’urlo, dell’incendio anche personale quando si è in presenza delle violazioni verso la Giustizia 
e la Verità. 
Il sociologo Baumann ci ricorda nel suo innovativo libretto la necessità del rispetto: fra umani e 
fra umani e natura, per dare libertà alla solidarietà, per dare voce alla solidarietà.  
Per condividere è urgente uscire dal lungo sonno della nostra società immobilizzata e divenuta 
egoista, incapace di esprimere valori e comprendere i problemi più immediati del nostro vivere il 
pianeta Gaia. 
Non vi è dubbio che il tema della gestione dell’acqua sia stato dimenticato dalla politica, che la 
risorsa idrica sia stata ridotta a merce, che sui beni fondamentali che accompagnano il nostro 
vivere sia caduto il silenzio. Oggi si discute solo di bilanci, la politica è divenuta un’arena di 
ragionieri e i valori sono andati in frantumi, la solidarietà è scomparsa ed è scomparso il 
significato più autentico della solidarietà stessa, il nostro ruolo nella famiglia umana. 
Fortunatamente, non solo in Italia, vive forte la voce dei Comitati e delle Associazioni, la voce di 
chi non si rassegna, di chi progetta in tempi lunghi e costruisce le basi di una rinnovata 
Resistenza civile e nonviolenta. Fortunatamente c’è ancora chi urla. 
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Nei convegni della politica non si discute pubblicamente della risorsa idrica nonostante i 
cambiamenti climatici impongano ovunque serie riflessioni sul tema. Ma verso l’acqua le 
attenzioni della speculazione, del mondo degli affari sono ben accese: si è tentata la 
privatizzazione della gestione del servizio idrico (cioè i ricavi ai privati ed i costi al pubblico), si 
svendono alle grandi società internazionali le acque sotterranee, si impongono centrali su ogni 
minimo rivo d’acqua, l’agricoltura industrializzata è sempre più assetata, ormai dubitiamo un po’ 
ovunque della qualità dell’acqua che beviamo, i nostri fiumi sono stati trasformati in canali 
idraulici, si è persa la capacità di lettura dell’insieme del corso, o del bacino che ospita l’acqua. 
Nel nostro mondo industrializzato e ancora privilegiato l’acqua la si spreca: il reale bisogno 
umano per vivere sarebbe di quattro litri giornalieri, ma nelle nostre case ne consumiamo 165: 
se a questo dato sommiamo i consumi dell’agricoltura, del cibo e dell’industria il nostro consumo 
pro-capite sale alla sbalorditiva cifra di 6.309 litri. Non ricordiamo nemmeno che l’acqua dolce 
rappresenta solo l’1% dell’acqua oggi disponibile: in altre parti del mondo milioni di persone 
soffrono la sete. E comunque nell’Occidente, anche in tante aree delle Alpi, l’acqua è scomparsa, 
o è inquinata, o è carente, o è sprecata: un bilancio complessivamente negativo che dovrebbe 
farci comprendere quanto sia limitato e prezioso questo bene. 
 
Dobbiamo però anche dire che una consistente minoranza della popolazione alpina questi 
problemi li ha presenti da qualche decennio.  
All’inizio degli anni ’90 del secolo scorso in Trentino associazioni ambientaliste, cittadini, comitati 
e associazioni dei pescatori imponevano alla Provincia autonoma di Trento una legge sui Deflussi 
Minimi Vitali, legge resa ancor più severa dal 2008 in poi. A Sedico, in un convegno di CIPRA del 
21 settembre 1996, le associazioni ambientaliste avevano lanciato un forte allarme. In tutti i 
Paesi alpini associazioni e comitati riflettono da tempo sulla necessità di rivedere il nostro 
approccio al bene acqua. 
 
Lo sappiamo, il D.M.V. garantisce la sopravvivenza del corso d’acqua, non la sua qualità. Ma 
molte Regioni italiane dell’arco alpino non riescono nemmeno ad offrire questa minima 
garanzia, questa parziale certezza. 
CIPRA Internazionale, come confermato anche dal recente convegno di Bolzano (10 -11 ottobre 
2013), chiede al legislatore sia nazionale che locale, la capacità di leggere il bene acqua nel suo 
insieme, di uscire dalla settorialità. 
Si deve valutare cosa comporti la frequenza con la quale cambiano le portate dei nostri corsi 
d’acqua, cosa comporti un torrente o un fiume canalizzato e privato delle naturali anse di 
esondazione, della vegetazione riparia, sconvolto dai continui prelievi di materiale e sabbie, cosa 
comportino le violente modifiche delle temperature delle acque, come gestire i grandi invasi 
senza causare ripetuti danni a valle delle dighe. 
Abbiamo bisogno di un approccio combinato alla gestione della risorsa idrica: ogni approccio 
settoriale ha portato fallimenti. 
 
Le Alpi offrono all’Europa, grazie all’idroelettrico, oltre il 22% della produzione di energia 
elettrica; questa energia è garantita fino all’84,5% da soli sei Paesi alpini. Sull’arco alpino vi sono 
più di 5.000 centrali idroelettriche: fra queste solo il 10% - 540 - producono l’86% dell’energia 
idroelettrica complessiva. Una dimostrazione economica e strategica della inutilità del piccolo 
idroelettrico. Se pensiamo che la prima città italiana illuminata dall’idroelettrico è stata Trento 
nel 1886, grazie alla visione dell’allora sindaco ing. Paolo Oss Mazzurana (quello della ferrovia 
del Paradiso, Trento–Belluno), dobbiamo dire che di strada ne è stata fatta: ma con ben poca 
saggezza se oggi ci troviamo ad illuminare perfino le piste per lo sci notturno.  
 
E’ l’insieme di questi numeri che stanno ad indicare uno squilibrio. Squilibrio che va considerato 
nel valutare le continue e sempre più arroganti richieste di nuovo sfruttamento che arrivano 
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negli uffici dei Ministeri e delle Regioni. In Austria e in Svizzera le nuove richieste sommano a 
130 -150 all’anno; nel Veneto arrivano quasi a 200. Nell’arco alpino italiano la fame di energia, 
sostenuta da una folle iniziativa statale di contribuzione pubblica, è stimabile nell’ordine di 800 – 
1000 richieste. Perché accade questo nel nostro paese? Perché l’Italia non recepisce le 
indicazioni e la normativa approvata dall’Unione Europea. Entro e non oltre il 2015 ogni bacino 
idrografico dovrebbe aver approvato un suo piano di gestione completo della descrizione delle 
caratteristiche, della storia, della sintesi degli impatti presenti, della delimitazione delle aree di 
protezione, di come saranno effettuati i monitoraggi, dei risultati e della trasparenza di questi, 
degli obiettivi ambientali proposti nella riqualificazione delle criticità, di come migliorare le 
acque, di come mantenere attiva la rete delle consultazioni pubbliche, della chiarezza verso le 
autorità pubbliche responsabili della gestione dei corsi d’acqua. In Italia su tutto questo, escluse 
minime esperienze nelle province autonome, siamo all’anno zero.  
 
Consapevoli di tanti limiti, il 18 luglio 2003, l’anno della grande siccità europea, CIPRA 
Internazionale proponeva ai governi dell’arco alpino l’inserimento di un nuovo Protocollo nella 
Convenzione delle Alpi: stanchi di discutere di acqua nel settore agricolo, o energetico, o 
paesaggistico, o della conservazione dei suoli e consapevoli che il tema meritasse una attenzione 
specifica dell’Europa è stato articolato il Protocollo Acqua. 
Ad oggi la miopia della nostra politica, anche europea, non è stata capace di recepire nemmeno 
l’approfondimento della questione, nonostante gli sforzi avanzati dal Segretariato della 
Convenzione. 
Nella parte introduttiva del protocollo, CIPRA scriveva: “Le finalità del presente Protocollo sono 
la protezione, la conservazione e la garanzia dell’uso sostenibile delle risorse idriche, dei sistemi 
idrici, degli ecosistemi acquatici nell’ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle 
Alpi”. Si specificava la necessità di tutelare gli ecosistemi, le attività lungo i corsi d’acqua, gli 
aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa, gli eventi legati alla sicurezza e alle attività umane, 
la chiarezza verso il limite della risorsa nel rispetto dei principi di prevenzione, di precauzione e 
del principio “chi inquina paga” e dell’utilizzatore pagatore, fermo restando il diritto all’accesso 
al quantitativo minimo vitale d’acqua per tutti. 
Se oggi ci troviamo ancora a parlare di questi temi, fermi al profilo del 1996, significa che il 
nostro mondo politico sul tema dimostra una attenzione inadeguata e che la nostra indignazione 
è motivata. 
 
Dobbiamo ritornare non solo a difendere i corsi d’acqua dall’assalto delle nuove derivazioni, ma 
a chiedere l’ampliamento degli habitat, chiedere il rispetto paesaggistico ed estetico dei bacini 
che ospitano l’acqua, chiedere deflussi minimi adeguati che offrano dinamiche vitali agli 
ecosistemi, quindi portate costanti, assenza di barriere, acque pulite; evitare l’imposizione 
dell’effimero, offrire spazio alla riflessione, al tempo libero, garanzie sull’efficacia delle 
depurazioni, politiche efficaci di risparmio. 
Per fare questo è necessario che la politica, sul tema dell’acqua, istituisca una Agorà dei cittadini. 
Ognuno di noi deve poter essere protagonista attivo nella gestione di questo bene collettivo e 
strategico. 
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PRODUZIONE IDROELETTRICA E TUTELA DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORSI 
D’ACQUA 
Bruno Boz, Segreteria Tecnica CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
 
 
Sono membro di un’associazione tecnico-scientifica – il CIRF- che ha 15 anni di vita e come fine 
quello di promuovere il dibattito, di cercare di far qualcosa per migliorare, o quantomeno non 
peggiorare, lo stato dei corsi d’acqua soprattutto dal punto di vista ambientale ed ecologico. 
Il mio intervento affronta un tema che esiste da sempre, da quando “si fa” idroelettrico. Da un 
lato serve l’acqua per produrre energia idroelettrica, dall’altra i corsi d’acqua, per definizione, 
vorrebbero l’acqua per loro, per poter stare bene dal punto di vista ecologico. 
La prendo un po’ lunga ma poi arrivo rapidamente al punto, e più precisamente parto dal 23 
ottobre del 2000, anno in cui viene approvata la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60 CE. 
Riprendo solo due suoi articoli, anche in modo un po’ provocatorio, visto che gli obiettivi della 
successiva Direttiva Rinnovabili vengono sempre richiamati con grande foga. 
 
 
DIRETTIVA ACQUE 2000/60 
Due obiettivi chiave della Direttiva, sono: 
 

 non si dovrà peggiorare lo stato ecologico di alcun corpo idrico, tranne poche eccezioni, 
in particolare laddove sia possibile dimostrare, attraverso un’analisi specifica, un’utilità 
economica e sociale molto significativa dell’intervento. La Direttiva introduce quindi “il 
principio di non deterioramento” che non è cosa da poco. Laddove invece i corsi d’acqua 
non godano di buona salute, gli Stati membri si impegnano, a partire dal 2000 e nei 15 
anni successivi, a fare il possibile per riportarli - tranne alcuni molto piccoli che non 
vengono di fatto mappati - allo “stato buono”;  
 

 altro punto chiave che introduce la Direttiva è cosa intendere per “stato buono”, cioè 
cosa significhi riportare allo “stato buono” entro il 2015 un fiume che presenti dei 
problemi. L’obiettivo è molto ambizioso. Un corpo idrico sta bene se stanno bene gli 
elementi biologici in primis, cioè piante acquatiche, pesci, fauna bentonica, ma anche gli 
elementi idromorfologici: quanta acqua c’è ancora nel fiume, le sue forme, come si 
muove, se contiene ancora i sedimenti, se il fiume sta incidendo, se si sta allargando, se 
è molto artificializzato ecc. Oltre a questi aspetti macroscopici c’è l’aspetto della qualità 
chimico-fisica, su cui già ben prima della Direttiva Acque esisteva un ampio quadro di 
norme di tutela.  
 

Non è dunque l’inquinamento l’unico e il vero oggetto della Direttiva, che invece si propone di 
riportare un fiume a delle condizioni “buone” sotto tutti i punti di vista. 
 
 
PIANO DI GESTIONE: FIUMI ALLO “STATO BUONO” ENTRO IL 2015 
Come fare per raggiungere un obiettivo così ambizioso?  
La Direttiva traccia un percorso abbastanza chiaro: 
 
_ un primo passaggio consiste nel mappare tutti i corpi idrici e per ognuno di essi decidere come 
procedere; 
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_  è poi necessario trovare un accordo su come monitorare tutti gli aspetti che ho appena 
descritto, punto questo molto delicato. Infatti, se non si è allineati su come misurare la salute di 
un fiume, si rischia di fallire completamente il percorso di miglioramento, oppure di non essere 
in grado di dimostrare che c’è stato un peggioramento. Questo dibattito, che si trascina da un 
decennio, ha trovato un primo punto fermo nel decreto 260/2010, a seguito del quale il 
Ministero ha dato a noi biologi e a tutte le altre professionalità che devono monitorare i corsi 
d’acqua - soprattutto alle ARPA - dei protocolli più o meno standardizzati da seguire; 
 
_ una volta stabiliti i metodi e mappati i fiumi, prima ancora di pensare di migliorarli o di non 
peggiorarli, si deve poi capire quale sia il loro stato di salute. Su questo punto c’è stato un 
significativo passo in avanti con la pubblicazione dei primi risultati del monitoraggio triennale 
2010-2012, disponibile anche per il Veneto, seppure con molte lacune; 
 
_ verificato come sta un fiume, si approfondiscono i suoi problemi reali, cioè le pressioni cui è 
soggetto: l’eventuale presenza di depuratori, di impianti idroelettrici, di briglie, che magari non 
servono più; 
 
_ solo a quel punto si è pronti per definire degli obiettivi sensati. Se, ad esempio, su un corpo 
idrico c’è una diga importante, non possiamo pensare di rimuoverla, e dobbiamo accontentarci 
di un obiettivo ambientale meno ambizioso, magari fissando delle scadenze più lunghe per 
raggiungerlo.  
 
Il percorso che ho descritto si chiama Piano di Gestione, viene aggiornato ogni sei anni e 
costituisce il percorso virtuale che porterà a raggiungere in tempi non troppo lunghi – speriamo 
– l’obiettivo di non deterioramento e miglioramento ecologico di tutti i corpi idrici. 
 
Già in questa fase però si tende a derogare: se andiamo a vedere i Piani di Gestione, ben pochi 
sono i corpi idrici sui quali gli obiettivi al 2015 verranno raggiunti, e già si è molto proiettati verso 
il 2021-2028. 
 
 
DIRETTIVA RINNOVABILI 
Alla Direttiva Acque si è aggiunta nel 2009 la Direttiva sulle Rinnovabili. Non entro nel merito di 
quest’ultima se non per evidenziare che, rispetto alla Direttiva Acque, che ha avviato un discorso 
di breve e lungo termine molto articolato, non ancora sfociato però in apprezzabili ricadute 
concrete, qui i risultati si sono portati a casa subito. Infatti, già a partire dall’anno successivo 
(2010), e ancor di più nel biennio 2011-2012, il numero di impianti è decollato in modo molto 
significativo.  
 
 
COMPATIBILITA’ TRA DIRETTIVE EUROPEE E NUOVI IMPIANTI IDROELETTRICI 
A questo punto la domanda chiave alla quale provo oggi a dare risposta è la seguente: come è 
possibile che in un quadro come quello della Direttiva Acque, che punta a non peggiorare, anzi, a 
migliorare lo stato ecologico dei corpi idrici tramite un percorso molto articolato e complesso, 
sia stato possibile inserire un numero così alto di nuovi impianti idroelettrici, essendo noto che 
questi impianti sono fonte di impatto sui corpi idrici? 
Questo è il vulnus da cui non si esce, da cui questo convegno.  
 
Una spiegazione banale che alle volte viene data, è che il nuovo idroelettrico non è come il 
vecchio, che era causa di molti impatti ambientali, ma si serve di impianti molto ben progettati 
che proprio per questo non hanno impatto sui corpi idrici.  
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Questa affermazione non è corretta, perché non vale l’assioma “piccolo impianto = piccolo 
impatto” e perché ogni corso d’acqua, ogni corpo idrico, e anche ogni impianto, ha una storia a 
sé.  
Si può realizzare un impianto molto piccolo nell’ultimo corpo idrico di una tipologia fluviale 
rarissima e provocare un disastro ambientale, così come se ne può costruire uno molto più 
grande su un corso d’acqua già artificializzato, con un impatto più basso.   
In assoluto quindi non vale questo assioma, anche se è vero che i nuovi impianti, essendo per lo 
più ad acqua fluente, almeno in partenza non creano i problemi ambientali legati alla presenza 
dei bacini di accumulo. 
Escluso il fatto che il nuovo idroelettrico non crei impatti, l’interrogativo resta aperto: come è 
possibile perseguire l’obiettivo di migliorare – o di non peggiorare – i corpi idrici, e nel contempo 
approvare tante domande?  
 
 
PERCORSI CHE PORTANO ALLE CONCESSIONI E RELATIVE PROBLEMATICHE 
Quando una Società porta a casa una concessione a derivare, c’è dietro un percorso molto 
lungo, con molti pareri. Non si tratta di un passaggio burocratico semplice, e non si può 
affermare in assoluto che ci sia superficialità nel valutare una domanda, e per questo la cosa 
stupisce ancora di più. E’ evidente che se si arriva a rilasciare tutte queste nuove concessioni ci 
devono essere, all’interno del percorso, dei punti poco chiari, o quantomeno ambigui. In effetti, 
se andiamo ad esaminare i documenti, le cose stanno proprio così. 
 
Un primo punto debole sta nei metodi messi a punto per registrare un impatto. Si fa un 
monitoraggio su un corso d’acqua prima di realizzare un impianto e lo si ripete dopo averlo 
realizzato. L’aspettativa è di trovare chissà quale peggioramento ecologico, invece non è detto 
che sia così, perché i metodi di monitoraggio che vengono applicati - per motivi tecnici su cui 
non mi dilungo - non sono specializzati a registrare gli impatti estensivi generati 
dall’idroelettrico, soprattutto se applicati ai corsi d’acqua di montagna. Là dove la qualità 
chimica è molto buona, come solitamente nei torrenti alpini, è molto difficile certificare con 
questi metodi anche impatti evidenti a colpo d’occhio: manca il 90% della portata, eppure si fa 
fatica a dimostrare che i macrovertebrati stanno peggio di prima! 
 
Si tratta di un problema noto alla comunità scientifica, che lo ribadisce in continuità: sarebbe 
necessario applicare metodi di monitoraggio diversi, perché un impatto effettivamente c’è, ma i 
metodi che si è scelto di usare non sono adatti per rilevarlo.  
 
Il caso più frequente è però il seguente: viene data una concessione su un piccolo torrente del 
quale, nove volte su dieci, non è disponibile alcun dato, né prima né dopo né durante i lavori. A 
questo proposito si tenga presente che nel Veneto ci sono ben 885 corpi idrici, sui quali la rete 
ARPA è riuscita ad avere 219 punti di monitoraggio biologico, pochi di più chimico-fisico, e molti 
meno di monitoraggio idro-morfologico.  
 
La situazione italiana è quella del grafico in diapositiva*, che evidenzia in blu i tratti dove 
abbiamo dei dati, in rosso quelli di cui non abbiamo alcuna informazione, in giallo dove stiamo 
ancora lavorando. Il più delle volte si va a dare la concessione dove non è mai stato messo il 
retino in acqua. Si tratta di un grosso problema, che emergerà anche quando si dovrà dimostrare 
che quell’impianto probabilmente sta esercitando delle pressioni.  
 
Nella sostanza questo è uno dei sistemi per riuscire a svincolarsi dagli obblighi della Direttiva 
Acque.  
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C’è un meccanismo standardizzato attraverso il quale si arriva a dare la concessione: l’Ente 
rilascia autorizzazione all’impianto, ma si tutela chiedendo che gli organi di regolazione del 
rilascio del deflusso minimo restino abbastanza elastici e adattabili. Nell’eventualità che un 
piano di monitoraggio dovesse far emergere qualche problema, si riserva la possibilità di 
obbligare a rilasciare più acqua al fiume, per non contravvenire ai principi di non 
deterioramento. L’Ente cioè dà una risposta positiva alla richiesta, ma contemporaneamente si 
salvaguarda in qualche modo rispetto alla Direttiva Acque. Se andiamo a leggerci le concessioni, 
vi troviamo scritto esplicitamente questo.  
 
Tutto bene? Sicuramente no, perché è un modo troppo semplicistico di liquidare la questione.  
 
Non si tratta infatti di concessioni calate in zone già molto artificializzate, che hanno il loro punto 
di applicazione principale, per esempio, nel reticolo di pianura o nei canali di bonifica. Vanno 
invece ad interessare la parte più alta dei bacini idrografici, aree in gran parte assolutamente 
integre dal punto di vista ambientale in senso ampio, spesso raggiungibili con difficoltà, dove 
fare un impianto, a prescindere che il giorno dopo possa venir imposto di rilasciare più acqua, 
costituisce già di per sé un impatto enorme.  Dove prima c’era solo un piccolo sentiero lungo il 
corso d’acqua si dovrà realizzare una strada di accesso, costruire l’opera di presa, la centrale di 
produzione, il cantiere. Aspetti idro-morfologici questi che non verranno in alcun modo tutelati 
dalla clausola del maggior rilascio. 
 
Legato all’eventualità di dover rilasciare un DMV maggiore, meriterebbe qualche riflessione 
anche l’aspetto economico che riguarda i tempi di rientro dell’investimento, che potrebbero 
anche raddoppiare, ma evidentemente il gioco vale la candela. 
 
Un altro incredibile vulnus che si nota leggendo le documentazioni di autorizzazione agli 
impianti,  è che non viene fatta alcuna valutazione degli impatti cumulativi, cioè si continua a 
valutare una domanda a sé stante, per il solo tratto interessato, senza chiedersi cosa ci sia prima 
e cosa dopo. Questo comporta situazioni che ormai sfiorano il ridicolo, o il drammatico, a 
seconda dei punti di vista, come per esempio sull’alta parte dell’Astico.  
 
Ma senza andare lontano restiamo nel Bellunese; qui* siamo a Livinallongo, nella parte alta del 
bacino del Cordevole. In rosso i tratti dove ci sono già impianti attivi; in blu le domande in 
istruttoria presso uno sportello e in verde quelle in istruttoria presso un altro sportello. I pochi 
tratti non colorati sono quelli salvi, per adesso. Si tratta di una situazione purtroppo ormai 
classica. La cosa ha dell’incredibile: quando ci si iscrive a un corso di qualsiasi tipo sui fiumi, la 
prima cosa che ti insegnano è a non valutare un tratto di per sé, e a chiederti cosa ci sia prima e 
cosa dopo. Questa regola non viene però applicata quando si tratta di rilasciare 
un’autorizzazione, salvo ogni tanto nei pareri della Sovrintendenza, che però non sono legati 
tanto agli aspetti ecologici quanto a quelli estetici. 
 
 
COSA FARE? 
Concludo il mio intervento con questo interrogativo. Se ne parla da tanto tempo, ma poi non 
succede nulla.  
_ una prima riflessione, molto semplice ma condivisa da molti, è la seguente: la Direttiva ha un 
percorso complesso, non è chiara, richiede tanti passaggi. Sappiamo inoltre che sono ben pochi i 
corsi d’acqua che si sono conservati integri e belli.  
Si mettano dei filtri pianificatori a monte di tutto, anche svincolati dalla Direttiva Acque; si 
preveda cioè che una certa quota di corsi d’acqua non venga toccata perché è giusto così, come 
è normale in tutti i settori. Anche i PRG prevedono delle aree non edificabili!  



CORSI E RICORSI CONVEGNO SULLO SFRUTTAMENTO INTENSIVO DEL BACINO DELLA PIAVE 

________________________________________________________________________ 

La proposta di creare delle “no go areas”, zone dalle quali viene esclusa la possibilità di fare 
derivazioni, però non passa, anche se è stata avanzata in vario modo e con diversi strumenti 
anche dalla stessa Convenzione delle Alpi. Le zone di esclusione si tende proprio a non volerle. 
Per quanto riguarda gli altri corpi idrici, l’idea è che dove il valore ecologico è basso e si possono 
produrre parecchi kw sia possibile valutare di fare l’impianto; in presenza invece di un alto valore 
ambientale e una produzione poco significativa si lasci perdere. Buona parte degli impianti che si 
stanno realizzando in questo momento ricadono in quest’ultima fascia: alto valore ambientale e 
poca produzione.  
Si tratta di un’idea condivisa e avanzata da molti, anche se in modo un po’ disordinato. La stessa 
Provincia di Belluno, in tempi non sospetti, aveva emesso un regolamento analogo a quello di 
Trento, che prevedeva che non si potessero presentare domande in tratti di elevato pregio 
ambientale, bloccandole così in partenza. Lo ha fatto di recente anche la Regione Veneto con la 
delibera n. 42 delle “zone non idonee per gli impianti idroelettrici”, che però è arrivata tardi, in 
quanto applicabile solo alle domande presentate dopo quella data, e sappiamo tutti che prima di 
quella data sono state chieste concessioni a derivare su ogni tratto di fiume ancora libero, o 
quasi; 
 
_ un’altra idea è di migliorare già nella fase di valutazione la previsione causa-effetto, ma anche 
su questo punto siamo ancora molto indietro. Un esempio: ci sono più sistemi per stabilire in 
modo sensato il Deflusso Minimo Vitale e si potrebbe quindi, di fronte ad una domanda di 
derivazione, fare delle valutazioni più raffinate su quelli che saranno gli effetti, prima di 
decidere: 
 
_ si potrebbe applicare il principio di precauzione. Ci sono tutti questi vulnus: si può anche dire di 
no, come previsto dalla 152/2006. In ogni normativa esiste questo principio; 
 
_ fatto tutto questo sarebbe da migliorare l’aspetto progettuale, che non è così innovativo come 
si potrebbe pensare. Se esaminiamo per esempio i metodi con cui viene definito il Deflusso 
Minimo Vitale, constatiamo che sono più o meno gli stessi da anni. Sono stati migliorati alcuni 
accorgimenti, come per esempio la progettazione dei passaggi per i pesci, ma non si è innescato, 
come sarebbe stato auspicabile, viste le tante domande in concorrenza, un mercato al rialzo in 
termini di performance ambientale. Eppure ci sarebbero gli strumenti per farlo, lavorando 
proprio sul rinnovo delle concessioni in concorrenza, sui canoni, sui sistemi di certificazione 
volontari. Una volta creato questo meccanismo virtuale, ci penserebbero i progettisti a trovare 
soluzioni ottimali, oppure a studiare formule del deflusso minimo alternative a quella classica. In 
sostanza c’è margine per riuscire a fare meglio questi impianti, e soprattutto con un impatto più 
ridotto; 
 
_ ci sarebbero spazi di miglioramento sulla gestione dei sedimenti fini nei dissabbiatori e sugli 
impianti di risalita per i pesci, che sono ridicoli e non funzionano; 
 
_ non ultima la possibilità di strappare delle promesse, come quella di avere degli organi di 
controllo più trasparenti, sul tipo di quelli alto-altesini.  
 
La parte delle mitigazioni, però, che tanto appassiona i partecipanti ai convegni su come fare 
meglio gli impianti, funziona solo nel momento in cui vengono sistemati gli aspetti pianificatori di 
cui sopra.  
 
In sintesi: la possibilità di realizzare impianti ovunque, anche se fatti bene e con impatto un po’ 
ridotto, alla fine provoca ugualmente disastri, perché comunque viene portato via ai corsi 
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d’acqua il 70-80% di portata, e di conseguenza è prioritario trovare il modo di tutelare i tratti che 
non sono ancora derivati. 
 
Serve fare tutto questo, serve farlo in fretta e prendersi più tempo prima di rilasciare nuove 
concessioni. 
 
Chiudo, e vi ringrazio, con l’immagine* di un torrente bellunese, il rio Castello, nei pressi di 
Andraz, a Livinallongo del Col di Lana, sui cui ho lavorato lo scorso anno. Il tratto che vedete 
verrà derivato a breve, e a tutti quelli che hanno lavorato con me su questo corso d’acqua, 
vedendo l’incredibile ricchezza di questi ruscelli dentro le foreste, è scappata la classica frase “se 
hanno dato autorizzazione qui, che era perfetto, sarà impossibile bloccare le domande ovunque”.  
 
Ovviamente spero che non sia così, e mi auguro che, a partire da oggi, si sia ancora in tempo per 
salvare alcune di queste perle, soprattutto nella parte alta dei nostri bacini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
*
immagine non allegata al presente documento 
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IL PUNTO DI VISTA DEI PESCATORI  
Ferdinando Gant, vicepresidente Associazione Pescatori Comelico e Sappada,  
Bacino di Pesca n.1 
 
 
La corsa allo sfruttamento delle acque come risorsa energetica ha avuto conseguenze 
pesanti sul nostro territorio, riducendo i corsi d’acqua a insignificanti rigagnoli o addirittura 
mettendoli in totale asciutta. Vale la pena di ricordare che esempi tra più eclatanti di 
sfruttamento idrico indiscriminato - con danni all’intero ecosistema torrentizio - sono presenti 
proprio nel territorio del Comelico e di Sappada. 
 
La realizzazione di nuove centraline costituirebbe una batosta per un territorio già provato e 
profondamente in crisi, ma allo stesso tempo vocato al turismo. Proprio quest’ultimo aspetto 
pare fortemente configgere con i progetti di molti amministratori locali per lo sfruttamento di 
una risorsa primaria - l’acqua - che in altri luoghi viene salvaguardata e valorizzata anche allo 
scopo di promozione territoriale.  
 
I dati relativi alle portate dei nostri corsi d’acqua sono vecchi di molti decenni e riportano volumi 
superiori a quelli effettivi, talvolta consentendo prelievi eccedenti la loro stessa portata. 
Continue regimazioni, sovente in quota, spesso realizzate per l’interesse di pochi ma dichiarate 
utili per la salvaguardia delle popolazioni; rettifiche di alvei ridotti come tavoli da biliardo e 
costretti in spazi sempre più ridotti e sfruttamento idroelettrico intensivo produrranno costi 
sociali molto alti a carico delle future generazioni. L’inaridimento delle sponde, le sempre più 
improvvise piene, i prolungati periodi di morbida e la riduzione forzata di sezione degli alvei con 
conseguente aumento della velocità di scorrimento delle acque creeranno le condizioni per il 
formarsi di vere e proprie “bombe ecologiche” che, come spade di Damocle, penderanno su di 
noi. 
 
Ove ve ne siano le condizioni, lo sfruttamento delle acque con le moderne tecnologie può 
certamente costituire un’opportunità, senza però sottrarre risorse fondamentali per la vita di 
tutti noi, abitanti della montagna  e non, e senza deturpare il territorio.  
 
Un Primo Cittadino che afferma “devono essere impedite le iniziative che danneggiano il 
territorio e privano i montanari delle loro risorse”, e che contemporaneamente progetta 
centraline idroelettriche su ogni rio o torrente che scorre nel territorio del suo Comune, quel 
Primo Cittadino di fatto contraddice se stesso.  
 
Nella convinzione che il dialogo e il confronto siano alla base delle regole della democrazia, il 
Bacino di Pesca n.1 ha ripetutamente cercato il confronto con il sindaco di Sappada - peraltro 
senza successo - per essere poi ritenuto responsabile “del grave danno che il ricorso sostenuto 
rispetto alla centralina in Val Sesis arrecherà alla nostra comunità, sia in termini di costi diretti 
che in termini di mancati incassi derivanti dalla produzione di energia elettrica”.  
Il contraddittorio proposto all’amministrazione locale non venga vissuto come un fastidio o un 
ostacolo, bensì come un’opportunità di collaborazione e di crescita con quanti operano sul 
territorio e sono impegnati a valorizzare, nello specifico, la risorsa acqua. 
 
Il Bacino di Pesca n.1, che comprende i sei comuni del territorio geografico e amministrativo del 
Comelico e Sappada:  
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_ è titolare della concessione, rilasciata dalla Provincia di Belluno, delle acque correnti e 
stagnanti relativamente all’acquacoltura e all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica; 
 
_ ha quale scopo statutario quello di occuparsi della razionale coltivazione delle acque ad esso 
assentite, basata sul rispetto della loro produttività naturale, della salvaguardia dell’equilibrio 
biologico e del mantenimento della tipicità genetica delle specie ittiche presenti; 
 
_ come disposto dal disciplinare di concessione, è responsabile dello stato delle acque in 
concessione, indipendentemente dalle cause di depauperamento delle stesse; 
 
_ è impegnato, grazie al corpo di vigilanza FIPSAS, nel controllare, verificare e applicare tutte le 
norme che disciplinano, nel limite dei compiti istituzionali ad esso assegnati, la  realizzazione di 
opere di presa a qualsiasi titolo. 
 
Per tutti questi motivi, tenendo conto che l’associazione ha competenza anche sul tratto del 
fiume Piave a Sappada interessato dalla realizzazione della centrale idroelettrica,  e che la D.G.R. 
Veneto 1950/2013 classifica il tratto di fiume tra i corpi idrici in stato di qualità “elevato”, si 
sente chiamato a sottoporre all’autorità competente tutte le ragioni, che emergono chiare e 
lapalissiane, per evitare la realizzazione di un’opera che stravolgerebbe l’intero ecosistema 
fluviale per diversi chilometri, e ha sottoscritto con convinzione il ricorso al TSAP che viene oggi 
presentato, espressione di un diritto–dovere civile e statutario. 
 
Purtroppo sul nostro territorio ci sono esempi eclatanti di quanto accade quando vengono 
realizzate opere per la produzione idroelettrica in luoghi e con sistemi non idonei: il torrente 
Digon ed il torrente Frison sono gli esempi più emblematici di sfruttamento estremo di una 
risorsa con evidentissime ripercussioni sull’ambiente.  
 
Nel territorio del Comelico e di Sappada, tutta la rete torrentizia di quota medio–alta, curata da 
oltre vent’anni dal Bacino di Pesca n.1, risulta periodicamente sconvolta nella sua originale 
struttura di percorso da interventi edilizi in alveo e da interventi pseudo-regimatori trasversali di 
varia natura e consistenza, con conseguente sistematica distruzione delle biocenosi tipiche. Tali 
interventi, sovente strumentali a interessi di enti locali e/o di privati, sono quasi sempre legati a 
disponibilità di risorse ottenute a singhiozzo - ogni 2/3 anni - e quindi con ripetizione degli scavi 
e delle opere di canalizzazione, quando non di totale cementificazione, invadendo segmenti 
torrentizi protetti o zone di riposo biologico. 
 
In questo ambito, difficile per natura e dislocazione, ma ricco di risorse naturali che dipendono e 
vivono per effetto di una rete di risorgive, di rii e torrenti a tutte le quote, ci chiediamo come sia 
possibile inserire le 18 (diciotto) richieste di centraline di sfruttamento dell’ORO BLU presentate 
da imprenditori privati, senza tenere conto di quante già ne esistono e sono in funzione. 
 
Interessi privati spacciati per opportunità; relazioni pseudo economiche che odorano di 
“colonizzazione” ad “alta tensione”: una situazione questa che non siamo disposti a subire 
ulteriormente. 
 
Quando si parla di centraline idroelettriche che producono piccole quantità di energia a fronte di 
elevati costi di progetto e realizzazione è inevitabile affermare che il vero guadagno è costituito 
dagli incentivi che vengono erogati ai titolari degli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. La seconda voce di ricavo per gli impianti alimentati da fonte idroelettrica, e 
l’unica al termine del periodo di incentivazione, è data dalla valorizzazione dell’energia immessa 
in rete.  
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C'è da chiedersi quali strumenti abbiano a disposizione gli organi designati all’esame della 
procedura autorizzatoria per riuscire a valutare il reale rapporto costi-benefici di un progetto di 
impianto idroelettrico. 
Il punto è cruciale: l'ente chiamato a valutare un progetto dispone dei dati pertinenti alla resa 
economica diretta o indiretta dell’impianto (a favore della collettività o di pochi?) ma, per 
contro, non ha a disposizione alcun dato relativo alla resa economica e sociale che potrebbe 
derivare da una fruizione alternativa di quel tratto di torrente, se valorizzato, rispetto al suo 
mero sfruttamento a scopo idroelettrico. Un esempio: la pesca ricreativa con l'indotto che può 
generare, con conseguenti benefici per la comunità locale e con un impatto praticamente nullo 
sull'ambiente. 
 
Facciamo notare che finora non abbiamo minimamente fatto cenno ai pesci, in quanto sono 
l’ultima delle nostre preoccupazioni, allo stato delle cose. Ci domandiamo invece cosa succederà 
quando in molti torrenti non scorrerà più “l’oro blu” ma solamente un rigagnolo d’acqua 
marrone, visto che di depuratori e della loro manutenzione - dove questi esistono - si preferisce 
non parlare. 
 
A conclusione di questo nostro intervento, invitiamo tutti a un’escursione sulle rive del Piave, 
così da rendersi conto dello stato attuale del Fiume Sacro alla Patria e - forse - solo a Quella… 
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PIAVE, ALTO CORSO: LO SFRUTTAMENTO IN PROVINCIA DI BELLUNO 
Lucia Ruffato, presidente Comitato Bellunese Acqua Bene Comune 
 
 
PREMESSA 
Desidero precisare che tutti i dati che ho utilizzato nella mia presentazione provengono da fonti 
ufficiali e/o sono pubblicati sul web. Eventuali discrepanze nei numeri derivano dal fatto che 
queste fonti non adottano un criterio univoco di raccolta, oppure fanno riferimento a anni 
differenti. Gli ordini di grandezza sono però inequivocabili, e su questi tutte le fonti concordano. 
 
 
LA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La Piave è lunga 220 km e solo nel suo tratto iniziale dalla sorgente al primo invaso è esente da 
prelievi idrici. 
Possiamo stimare uno sfruttamento dell' 88% del suo percorso, percentuale che supererà il 90% 
se i due nuovi progetti in itinere (val Sesis e orrido dell'Acquatona) verranno approvati. 
La maggior parte dell'acqua del fiume e dei suoi affluenti scorre in un fiume artificiale parallelo e 
sotterraneo composto da più di 200 km di canali, gallerie e condotte.  
Si tratta di un sistema articolato e complesso nato da un progetto di sfruttamento intensivo 
dell'acqua in un'epoca in cui l'entusiasmo per lo sviluppo industriale, in un mondo che si 
affacciava a una modernità sconosciuta, predominava su qualunque considerazione di tipo 
ambientale. 
Basti pensare che fino all’anno 2000 questi impianti non avevano obblighi di rilascio, e spesso 
sotto la presa l'alveo rimaneva in secca. 
 
L'idea sottesa a questo tipo di opere era lo sfruttamento totale della risorsa per produrre 
energia, ben sintetizzato nell'auspicio dell'ing. Carlo Semenza, progettista della diga del Vajont 
"…in pratica quindi non un metro di salto resterà senza la sua corrispondente centrale e 
soltanto limitate e saltuarie frazioni di portate d’acqua andranno perdute”.     
 
Nella parte bassa del bacino i prelievi sono destinati soprattutto all’utilizzo irriguo. 
 
In provincia di Belluno il SISTEMA DEL PIAVE con 12 serbatoi artificiali e due laghi naturali 
ampliati (Comelico, S. Caterina, Pieve di Cadore, Vodo, Valle, Pontesei, Val Gallina, Fedaia, Cavia, 
Cencenighe, Mis, la Stua, Santa Croce, Alleghe), 200 chilometri di condotte e gallerie e circa 80 
prese che afferiscono a 17 grandi centrali, gestite attualmente da Enel, ha una potenza installata 
di circa 500 Mw e una producibilità di circa 2.000 Gwh/anno, che rappresentano più o meno la 
metà della produzione idroelettrica regionale.  
 
 
“SISTEMA DEL PIAVE 2”: IL NUOVO CHE AVANZA IN PROVINCIA DI BELLUNO 
Attualmente con il mini idroelettrico si sta delineando - a posteriori - un nuovo SISTEMA che, 
fuori da ogni programmazione, con più di 100 prese e oltre 200 chilometri di condotte, andrà ad 
incrementare la potenza installata di circa 40 Mw e la produzione di circa 143 Gwh/anno (dati 
ricavati dal Piano Energetico Regionale Rinnovabili, D.G..R. 1950/2013). 
 
Si tratta di un sistema disordinato che risponde unicamente alla logica del denaro. Non possiamo 
nemmeno definirla logica economica ma solo finanziaria, visto che gli utili derivano da incentivi 
statali alle energie rinnovabili che distorcono anche la logica economica. 
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Gli impianti autorizzati negli ultimi anni sono 25 oltre a quelli realizzati da Enel sul DMV delle 
dighe; i procedimenti in itinere sono ad oggi circa 118. 
 
Quello che possiamo definire il “SISTEMA DEL PIAVE 2” comporta l’utilizzo capillare del sistema 
idrografico minore con impianti in successione sui tratti di testa dei bacini idrografici, le 
cosiddette headwaters o acque di testa, che in molti paesi sono tutelate per la loro importanza 
e fragilità e che rappresentano gli unici tratti non o poco antropizzati dei nostri fiumi. 
Siamo spesso all'interno di zone Sic Zps, limitrofe ai siti Unesco. La provincia di Belluno ricade 
per oltre il 50% nella zona Natura 2000 per la tutela della biodiversità e contiene la maggior 
parte dei  siti Unesco delle Dolomiti. 
 
 
INCENTIVI ALLE RINNOVABILE RECUPERATI CON LE BOLLETTE 
Gli incentivi statali alle rinnovabili in forma di certificati verdi o tariffa omnicomprensiva 
remunerano il Kwh prodotto dai nuovi impianti 3 volte il valore di mercato per 15 o 20 anni, con 
un costo per la collettività di circa un miliardo di euro l’anno, che viene recuperato con le 
bollette (componente A3).  
 
Gravano infatti annualmente sulle nostre bollette i seguenti  incentivi all’idroelettrico: 677,9 
milioni di euro per i certificati verdi, 220 milioni per la tariffa omnicomprensiva, 78,2+16,3 
milioni per i registri e aste previsti dal V conto energia del 2012 (dati GSE aggiornati al 31 
dicembre 2013)  http://www.gse.it/it/Documents/Tabella%20riepilogo.pdf 
 
Anche quest'anno (2014) si è aperto il registro che incentiva nuovi impianti fino a concorrere a 
70 Mw di potenza complessiva con un ulteriore finanziamento di circa 100 milioni di euro 
l'anno. Un vero paradosso se si considera che l'idroelettrico è una tecnologia matura che non 
necessita di incentivi per svilupparsi. Va considerato inoltre, quando si utilizza il termine 
“rinnovabili”, che se è vero che non si utilizzano fonti fossili è altrettanto vero che i fiumi, i 
torrenti e i rii sono un numero finito e limitato, creati dalla natura in milioni di anni e che una 
volta deteriorati dal punto di vista idromorfologico ed ecologico non è possibile replicarne di 
nuovi. 
 
 
MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE / NORMATIVA INADEGUATA 

 non è stata fatta alcuna programmazione né nazionale né regionale, lasciando al 
mercato la scelta dei luoghi dove realizzare gli impianti; 

 le concessioni sono ancor oggi normate da un Regio Decreto del 1933 che privilegia la 
maggior produzione e non tiene in considerazione gli aspetti ambientali; 

 l’Italia non ha adeguatamente recepito la Direttiva europea n. 60 del 2000 che prevede il 
non deterioramento dei corsi d‘acqua; 

 mancano linee guida a livello nazionale e regionale. 
 
 
LA SITUAZIONE NORMATIVA IN VENETO 

 gli obiettivi di qualità per i corpi idrici previsti dal Piano di Gestione approvato nel 2010 
non sono stati individuati con modalità conformi a quanto previsto dalla Direttiva 
60/2000; 

 l’aggiornamento della classificazione previsto per fine 2012 è stato pubblicato solo con 
D.G.R.V. 1950 del 28/9/2013. In questa occasione, pur essendo disponibili gli indicatori 
conformi alla Direttiva - forniti tardivamente da ISPRA - si è fatto largamente ricorso al 
“giudizio esperto” in base all’analisi delle pressioni per classificare i corpi idrici. Non si 

http://www.gse.it/it/Documents/Tabella%20riepilogo.pdf
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capisce allora perché non si sia fatto ricorso ad un “ponderato giudizio esperto” già nel 
2010; 

 pur essendo evidenti le incongruità con la prima classificazione (per esempio la tardiva 
comparsa nel 2013 di una quarantina di corpi idrici di stato elevato prima non 
individuati), l’errata classificazione dei corpi idrici nel Piano di Gestione del 2010 rimane 
in vigore per 6 anni fino al 2015, anno in cui il piano dovrà essere riaggiornato. La 
Regione Veneto ha quindi deciso che ci porteremo dietro anche i palesi errori di 
classificazione in esso contenuti fino al 2015. Questo permetterà di non scartare alcun 
progetto presentato, come è già avvenuto l’autunno scorso con il torrente Orsolina 
(Borca di Cadore), il fiume Piave (Sappada), il rio Castello (Livinallongo del Col di Lana), il 
torrente Talagona (Domegge di Cadore); 

 l’individuazione dei siti non idonei prevista dal DM del 10.09.2010 è stata effettuata 
dalla Regione (d.a.c.r. 42/2013) nel maggio 2013 e non è considerata vincolante: 
addirittura nella delibera si afferma che vale solo per le domande presentate dopo la 
pubblicazione della delibera stessa. All‘epoca della sua pubblicazione la quasi totalità 
delle domande era già stata presentata. In sostanza la Regione Veneto va a produrre la 
DOVUTA normativa di tutela con grave ritardo rispetto agli obblighi e quando ormai le 
domande presentate nella sola provincia di Belluno sono già più di cento! 

 nessuna verifica della effettiva capacità del deflusso minimo vitale adottato dalla 
Regione Veneto di mantenere la vitalità degli ecosistemi fluviali. 

 
 
AZIONI DA PARTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, COMITATO ACQUA BENE COMUNE  

 nel frattempo 9.000 firme di Bellunesi a favore di una moratoria, raccolte nel 2009, 
rimangono nei cassetti della Regione Veneto; 

 successivamente anche molte comunità locali hanno raccolto firme e le hanno portate in 
Regione chiedendo la tutela dei loro corsi d'acqua e sollecitando una moratoria; 

 anche la Federazione dei Bacini di Pesca ha chiesto al tavolo regionale la moratoria delle 
concessioni; 

 le comunità, con manifestazioni e azioni legali, si sono battute contro la centrale del Mis 
nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che la Cassazione ha infine dichiarato 
illegittima; 

 è stato presentato alla Commissione Europea un ricorso che sta facendo il suo iter, e 
sappiamo che l'Italia è stata invitata a dare spiegazioni sul recepimento della Direttiva 
Acqua e della Direttiva V.I.A.; 

 recentemente due nuovi ricorsi contro autorizzazioni - a nostro avviso illegittime -  sono 
stati presentati al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;  

 una denuncia sulle autorizzazioni e concessioni rilasciate in autunno sul torrente 
Orsolina e sul torrente rio Castello in violazione del principio di non deterioramento 
sancito dalla Direttiva Acque e ostinatamente non recepito da chi concede le 
autorizzazioni è stata recentemente spedita a Bruxelles ad integrare il ricorso europeo. 

 
 
MINI IDROELETTRICO = MINI DANNO ? 
La definizione mini Idroelettrico contribuisce a creare un equivoco: infatti nell'opinione pubblica, 
anche la più informata, l'equazione è mini Idroelettrico = mini danno per l'ambiente. Ma, a 
dispetto del nome non si tratta (se non in piccola percentuale) di mulini o turbine virtuose 
inserite negli acquedotti o nei canali artificiali come la maggior parte delle persone forse 
immagina.  
Per realizzare queste centrali si costruiscono strade di accesso alla presa e alla centrale di 
produzione, cantieri, nuove grandi traverse in alveo. Si cementificano fondo e sponde in 
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corrispondenza dell'opera di presa e per la protezione della condotta; l'acqua viene fatta 
scorrere in condotte sotterranee di diametro anche superiore al metro e lunghe mediamente un 
paio di chilometri, lasciando in alveo per circa 11 mesi all'anno solamente il 10% della portata 
che l'impianto è autorizzato a prelevare. 
 
 
MINI IDROELETTRICO = MINI PRODUZIONE!  
MANCA UNA VALUTAZIONE DEI COSTI-BENEFICI A FRONTE DI APPORTI ENERGETICI 
COMPLESSIVI POCO SIGNIFICATIVI:  
 
_ l’Italia è il terzo produttore idroelettrico in Europa dopo Norvegia e Francia, e già questo può 
darci un’idea della dimensione dello sfruttamento pregresso della risorsa; 
 
_ il Veneto produce il 9,1% della produzione idroelettrica nazionale ed è quarto per produzione 
dopo Lombardia, Trentino e Piemonte;  
 
_ la provincia di Belluno ne produce il 4,8% (dati GSE 2012);  
 
_ in Veneto l'idroelettrico rappresenta circa un terzo della produzione elettrica, che a sua  
volta corrisponde alla metà dei consumi elettrici regionali;  
 
_ i consumi elettrici regionali a loro volta sono circa 1/5 dei consumi totali di energia.  
 
Per dirla in altro modo, la produzione idroelettrica attuale in Veneto copre 387 ktep su 2.729 
ktep di consumi elettrici e su 11.045 ktep di consumi totali. I 148 nuovi impianti produrrebbero 
non più di 30,22 Ktep. 
 
_ l’idroelettrico storico in Veneto produce 387 ktep e copre il 3,5% dei consumi finali e il 13% dei 
consumi elettrici regionali. 
 
_ l’intera produzione idroelettrica del Veneto (4.511 Gwh, dato 2010) corrisponde alla 
produzione di una centrale termoelettrica di medie dimensioni. Per fare un esempio, la fabbrica 
di alluminio Alcoa di Portovesme consumava circa 2.400 Gwh l’anno, cioè un quantitativo pari 
all’intera produzione idroelettrica della provincia di Belluno; 
 
_ il nuovo idroelettrico, costituito soprattutto da mini e piccoli impianti, prevede di produrre 
30,22 ktep di cui 9,6 ktep di mini e micro e coprirebbe lo 0,27% dei consumi finali regionali e 
l’1,1% dei consumi elettrici regionali;  
 
_ il fotovoltaico da poco installato nel Veneto, con una produzione di 127 ktep, copre l‘1,1% dei 
consumi finali e il 4,9% dei consumi elettrici. 
 
Qui di seguito i numeri delle previsioni del piano energetico rinnovabili 2013 della Regione 
Veneto: 
 
0,8  Ktep/anno             (0,007% dei consumi finali veneti)       prodotti  da 60 impianti micro   
8,8  Ktep anno              (0,08%     “                       ) “              78 impianti mini   
5,0  Ktep/anno             (0,04%     “                )              “              8 impianti piccoli    
8,7 (o 15)  Ktep/anno (0,07%    “               )              “               2 impianti grandi               
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IL  PROBLEMA NON E’ SOLO VENETO  
Non è un problema solo del Veneto, bensì nazionale, alpino e appenninico; basta digitare nel 
web la parola “idroelettrico” per rendersene conto. 
 
 
ALCUNE CIFRE (FONTE GSE E ISTAT) 
_ nell'anno 1960 la produzione idroelettrica in Italia era di 46.106 Gwh e copriva gran parte della 
produzione elettrica nazionale (56 Gwh), oltre ai consumi elettrici del tempo; 
 
_ nel 1965 la produzione idroelettrica in Italia era di 43.008 Gwh e copriva per oltre il 50% la 
produzione nazionale (82.968 Gwh); 
 
_ nel 2000 la produzione idroelettrica era di 44.199 Gwh, i consumi elettrici 279.320 Gwh e gli 
impianti erano in numero di 1.958; 
 
_ nel 2008 la produzione idroelettrica era di 41.623 Gwh (normalizzata 41.944 Gwh), i consumi 
elettrici 319.040 Gwh e gli impianti erano in numero di 2.184 (di cui mini 1.223 per una 
produzione di 1.770 Gwh; piccoli 665 per una produzione di 7.390 Gwh e grandi 296 per una 
produzione di 32.404 Gwh); 
 
_ nel 2012 la produzione idroelettrica era di 41.875 Gwh (normalizzata 44.143 Gwh), i  consumi 
elettrici 307.000 Gwh e gli impianti erano in numero di 2.970 (di cui mini 1.886 per una 
produzione di 2.236 Gwh; piccoli 781 per una produzione di 7.317 Gwh e grandi 303 per una 
produzione 32.322 Gwh). 
Gli impianti quindi sono aumentati dal 2000 al 2012 di 1.012 unità mentre la produzione è 
rimasta invariata passando da 44.199 Gwh (anno 2000) a 41.875 Gwh (normalizzata 44.143, 
anno 2012), ma stiamo pagando circa un miliardo all'anno di incentivi e sono stati deteriorati 
centinaia di corsi d'acqua. 
 
Se andiamo ad analizzare i dati più nel dettaglio e guardiamo le potenze e le produzioni per 
taglia di impianto, ci accorgiamo che il contributo energetico degli impianti mini idroelettrici è 
veramente esiguo se rapportato al deterioramento di corpi idrici che va a causare.  
 
Dal 2008 al 2012 gli impianti in Italia sono aumentati nel numero passando da 2.184 a 2.970 
(+786); la potenza installata è aumentata di 600 Mw e la produzione normalizzata di 2.199 Gwh. 
 
Scorporati per classi di potenza:  
 
mini (<1 Mw): di numero +663; di potenza +140 Mw; di produzione +466 Gwh 
 
piccoli (fino a 10 Mw): di numero +116; di potenza da 2.155 a 2.395 (+240 Mw); di produzione 
da 7.390 a 7.317 Gwh (-73 Gwh) 
 
grandi (>10 Mw): di numero +7; di potenza da 15.017 a 15.245 (+228 Mw); produzione da 
32.464 a 32.322 Gwh (-142 Gwh). 
 
 
CONCLUSIONI 
È evidente che la realizzazione di questo "SISTEMA DEL PIAVE 2" porterà un danno irreversibile 
al patrimonio ambientale e paesaggistico costituito dai nostri corsi d'acqua a fronte di un ritorno 
energetico poco significativo, tanto più che con azioni che incentivino il risparmio energetico si 
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potrebbero facilmente ottenere dei risparmi di gran lunga superiori alla produzione complessiva 
di tutti i nuovi impianti in progetto. 
 
Riteniamo quindi indispensabile che si apra una discussione a tutti i livelli sull’opportunità di 
questa scelta, ma siccome sarà praticamente impossibile discutere in presenza di incentivi che 
promettono interessi economici forti e con oltre 100 procedimenti ormai avviati, ribadiamo 
prima di tutto quanto già andiamo chiedendo da anni, cioè la richiesta  di una MORATORIA che 
sospenda almeno temporaneamente sia gli  INCENTIVI che le AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI,  

 
Chiediamo inoltre: 
 
_ che nel contempo si proceda a una riconsiderazione dei costi/benefici di questi impianti; 
 

 _ che la  discussione sull'opportunità e sulle modalità di sostegno finanziario a tali opere venga 
condivisa con i territori e con le associazioni ambientaliste; 

 
_ che i progetti presentati vengano presi in considerazione non separatamente uno ad uno ma 
come un unico grande progetto (V.A.S.);  

 
 _ che le modalità di intervento sui fiumi siano rispettose dell'idromorfologia fluviale, tramite 
l'applicazione delle migliori pratiche attualmente individuate.  

 
Per rimuovere la situazione di ricatto verso le amministrazioni comunali sarà poi necessario 
prevedere ritorni economici più significativi ai territori dai canoni delle concessioni storiche, che 
andranno riviste. 
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ESPERIENZE DELL’ALTO ADIGE: NON È IL PARADISO CHE SEMBRA 
Andreas Riedl, direttore CIPRA Sudtirolo 
 
 
Prima di entrare in medias res voglio precisare che tutti i dati utilizzati nella mia presentazione, e 
conseguentemente anche in questo abstract, sono dati ufficiali di Enti pubblici provinciali 
(Agenzia Ambiente e Ufficio statistico) pubblicati sul web. Purtroppo non sempre sono 
aggiornati, e in buona parte risalgono al 2009. Ma anche con questi dati è possibile far vedere la 
situazione, le tendenze e le problematiche legate al settore energetico in Alto Adige/Sudtirolo.  
 
La prima cosa che questi numeri dimostrano è che in Alto Adige il consumo energetico totale nei 
dieci anni che vanno dal 2000 al 2009 è in costante salita, da ~ 10.250 Gwh a ~ 11.950 GWh, che 
significa un aumento di ben il 17%. Dettagliando il quadro sui tre settori energetici principali 
(energia termica, autotrazione ed energia elettrica) si vede che tutti sono in aumento. In più si 
vede che il settore elettrico in numeri assoluti è quello con il consumo più basso, mentre i due 
settori che incidono di più sui consumi (energia termica e autotrazione) sono fortemente o quasi 
del tutto dipendenti da fonti fossili. 
 
In generale però se si parla di “energia” in Alto Adige si sottintende (quasi) sempre energia idro-
elettrica. Venendo ad un confronto tra produzione e consumo di energia elettrica i numeri 
dimostrano più realtà: 
 
_ la produzione non è costante, con sbalzi enormi negli anni, e passa da ~ 4.000 GWh a ~ 6.000 
GWh in base alla distribuzione delle precipitazioni atmosferiche: 
 
_ la produzione idroelettrica è nettamente più alta del consumo, anche se dal 1977 al 1997 la 
proporzione era ~ 3:1, mentre 
 
_ negli anni dal 1998 al 2009 il consumo è aumentato del 50% (!!), da ~ 2.000 GWh a ~3.000 
GWh, riducendo la proporzione tra produzione e consumo a ~ 2:1. 

 
Prendiamo come esempio la centrale idroelettrica più grande sul territorio provinciale, quella di 
Cardano, con una produzione nominale annua di 622 GWh (più del 10% della produzione 
idroelettrica totale). Con questo trend di incremento nei consumi saremmo costretti a costruire 
una centrale analoga a quella di Cardano ogni 8 anni solo per compensare il plus-fabbisogno 
d'energia. Ma dove mai sarebbe possibile costruire centrali idroelettriche di queste dimensioni al 
giorno d'oggi in Alto Adige?  
 
Da questo esempio risulta evidente che non possiamo affrontare la tematica energetica 
(elettrica) solo dal punto di vista  della produzione.  
 
La situazione attuale degli impianti idroelettrici riferita al 2009 (tra parentesi i numeri del 2013, 
dove reperibili) è la seguente: 
 

 30 (30) impianti di potenza nominale >3.000 kW che producono 86,36% dell'energia 
idroelettrica 

 116 (144) impianti di potenza nominale da 220 kW a 3.000 kW che producono 11% 
dell'energia idroelettrica 

 784 (828) impianti di potenza nominale <220 kW che producono solamente il 2,64% 
dell'energia idroelettrica 
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La produzione complessiva delle oltre 800 piccole centrali è molto inferiore alla variazione 
annuale basata sulla variazione delle precipitazioni e conseguentemente la produzione di queste 
centinaia di impianti non può certamente essere definita “strategica” in termini di “autonomia” 
o “autarchia” energetica. 
 
I problemi principali legati alle centrali idroelettriche, anche nella nostra Provincia, come nel 
resto del mondo, sono sempre gli stessi e si possono sintetizzare nelle seguenti categorie: 
 
_ problemi legati alla riduzione di dinamica e habitat a causa del deflusso residuo nell'alveo. In 
questo contesto si sottolinea come il controllo del deflusso minimo vitale (DMV), nei più di mille 
tratti interessati da centrali, sia complesso anche dal punto di vista organizzativo, tanto più che 
molte di queste centrali sono situate in zone remote. Dall'altra parte, per i proprietari delle 
centrali, in certe situazioni può essere vantaggioso dal punto di vista economico derivare più 
acqua per la produzione a scapito del DMV.. 
 
_ oscillazioni di portata causate dalla produzione discontinua (hydropeaking). Questo è un dato 
di fatto per tutti i tratti dei corsi d'acqua dove a monte si trova un bacino artificiale. Dal punto di 
vista economico è opportuno produrre energia idroelettrica quando è maggiormente richiesta 
sul mercato, e, di conseguenza, rende di più. Negli altri tempi l'acqua viene accumulata. Così 
facendo però il tratto interessato subisce delle magre e delle piene indotte anche ad intervalli 
molto corti, con oscillazioni molto veloci che possono arrivare a proporzioni di 1:40 e persino 
1:50 tra magra e piena, in pochi istanti anche più volte al giorno. Questi deflussi estremi causano 
uno stress grandissimo al mondo acquatico causando danni enormi. I dati ufficiali dimostrano 
che praticamente il 100% dei grandi fiumi in Alto Adige o sono compromessi da un DMV 
inferiore al 50% della portata naturale, o da hydropeaking. Situazione analoga per più del 60% 
dei torrenti di fondovalle e per il 75% dei torrenti montani. 
 
_ svasi dei bacini artificiali. I bacini artificiali costituiscono anche un ostacolo per il trasporto 
continuo dei sedimenti e, per ragioni di sicurezza, ma soprattutto per questioni economiche 
legate al potenziale di accumulo dei bacini, i sedimenti di tanto in tanto devono essere 
mobilizzati. In questo caso vengono mobilizzati in pochi giorni o settimane (sempre a causa di 
ragioni economiche, perché la centrale deve tornare in servizio il più presto possibile) sedimenti 
che si sono depositati in anni o decenni. Anche se vengono previsti per legge dei limiti di 
intorbidamento, in realtà ogni svaso si dimostra catastrofico dal punto di vista ecologico per il 
tratto sottostante. 
 
Riassumendo la situazione attuale della produzione e del consumo di energia (idroelettrica) in 
Alto Adige con relative problematiche concludo: 
 

 l'Alto Adige si può definire autonomo dal punto di vista dell'energia elettrica, però ... 

 … negli altri settori energetici la dipendenza (da fonti fossili) è enorme; 

 il potenziale idroelettrico utilizzabile in modo sensato è esaurito (da tanto tempo); 

 l'Alto Adige nel settore elettrico non ha un problema di produzione, ma di consumo; 

 la compensazione dell'incremento di consumo mediante l’aumento di produzione a 
medio e lungo termine non sarà più fattibile. 

 
Per tutti questi motivi non dobbiamo rinunciare a tutelare i nostri ultimi corsi d'acqua naturali, 
prendendo per buone  argomentazioni basate sul solo interesse particolare di chi mira ai profitti 
economici derivanti da un’ulteriore espansione dell'idroelettrico! 
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DI ACQUA IN GHIAIA: I FURTI LEGALIZZATI LUNGO LA PIAVE 
Fausto Pozzobon, Segreteria Legambiente Veneto 
 

 
Quando finirà l’acqua saremo soli. 
 
Non avremo più quella pronuncia muta 
che ci scorre accanto e suggerisce 
prati, parole, prole. 
 
Non avremo più niente da dire. 
 
Saremo soli ed in silenzio con la nostra immagine 
incollata su di noi, all’aria appesa, alla polvere. 
Rimarremo chiusi come sassi 
con le nostre ultime parole seccate sulle labbra 
ripetute in eterno, prigioniere di cunicoli 
e gallerie inaridite di città ossificate. 
 
Noi e i fiori, noi e i pesci insieme 
intorno all’ultima pozza 
come intorno al primo fuoco nella notte 
della Terra. 
 

 
    (Gian Pietro Barbieri, “Testamento dell’Acqua”) 

 
La sofferenza del Medio Piave è sotto gli occhi di chi ha un minimo di spirito critico e ha 
frequentato il fiume camminando all’interno degli alvei e sulle rive boscate: prolungati periodi di 
siccità alternati a frequenti morbide (da non confondersi con le piene che sono altra cosa) e 
persistenti fenomeni erosivi sono un campanello di allarme che LegAmbiente, con il 
Coordinamento delle Associazioni aderenti a QuiPiaveLibera, da molto tempo ha compreso e 
portato a conoscenza, spesso inascoltata, della pubblica opinione. 

La procedura di infrazione aperta contro l'Italia non è una vittoria dei sottoscrittori del manifesto 
QuiPiaveLibera, che dal 2011 continuano a chiedere conto agli amministratori pubblici dello 
"..sfruttamento indiscriminato delle risorse, la violazione dei vincoli, l’aggressione di alveo e 
bacino...", quanto un riconoscimento della fondatezza delle problematiche sollevate.  

Occorre dare atto all'eurodeputato Andrea Zanoni di essere stato l'unico che ha prestato 
attenzione a questi temi e si è adoperato per portare il problema nelle sedi istituzionali europee. 
La questione sollevata dalla Commissione Europea è un fatto tutt'altro che formale (obbligo di 
presentazione di una VIA piuttosto che una VINCA, due mesi di tempo per rispondere 
adeguatamente sulla situazione dell’alveo fluviale) poiché entra nel merito di attività che sono 
sempre state fatte passare con la motivazione della estrema urgenza e di fatto sembra non lo 
fossero. D'altra parte è difficile sostenere l'estrema urgenza se gli interventi si protraggono da 
oltre un decennio senza un progetto complessivo alle spalle, senza una relazione idraulica e 
senza alcun risultato tangibile: attualmente si spendono soldi pubblici (solo l’ultimo intervento 
costa 400.000 euro!) per risolvere problemi di erosione delle sponde, causati dall’incisione 
profonda del letto fluviale ad opera dei cavatori, garantiti da progetti di regimazione idraulica, 
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sempre in regime di somma urgenza, promossi dal Genio Civile di Treviso. Il Nucleo Operativo 
trevigiano di questa struttura regionale di governo del territorio fluviale sembra operare senza la 
necessaria consapevolezza di trovarsi ad autorizzare escavazioni con asporto di ghiaia in un alveo 
fluviale ed in zona di grava sottoposti a vincoli di tutela ambientale stabiliti dall’U. E. in un’area 
S.I.C. e in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.; Grave di Papadopoli) in cui continuano ad 
essere in vigore le Direttive Uccelli ed Habitat europee. 

Abbiamo sempre chiesto di conoscere su quali basi si è intervenuto (e si continua ad intervenire 
perché attualmente sono almeno quattro i cantieri aperti) nel greto del fiume, ma malgrado le 
richieste non abbiamo visto alcun rilievo plano-altimetrico che evidenzi eventuali zone di 
accumulo e zone di erosione; nessuno studio idraulico che giustifichi questo o quell'intervento, 
nessuna specifica sul tempo di ritorno atteso a fronte degli interventi effettuati.  

Nulla di tutto ciò! Per contro nessun risultato idraulico ottenuto (se non a vantaggio di chi 
asporta la ghiaia!). Le morbide continuano ad allagare le golene (sempre più sottratte al fiume 
con il beneplacito delle amministrazioni), gli effetti erosivi continuano a persistere, tanto da 
lambire, in alcuni casi, gli argini maestri. Sull'altro piatto della bilancia la continua mobilità 
dell'alveo diviene inospitale per la sopravvivenza delle specie ittiche (salmo trutta marmoratus, 
alosa fallax, Lampetra zanandreai solo per citare alcune delle specie inserite dall’Unione 
Europea nella Lista Rossa dei Pesci minacciati di Estinzione) e impattante per le specie animali e 
vegetali che costituiscono gli ecosistemi dell’ambiente fluviale. E non si può tacere sull’influenza 
che l'abbassamento dell'alveo produce nei confronti delle acque affioranti nella fascia delle 
risorgive che non riescono a raggiungere lo stato di qualità ecologica “BUONO” come previsto 
dalla direttiva europea 2007/60/EC per il 2015. 
 
In sinistra Piave molti torrenti di risorgiva hanno perso centinaia di metri di letto spostandosi 
verso il limite inferiore della fascia dei fontanili senza aver sollevato la preoccupazione degli 
Assessorati all’Ambiente comunali e provinciale. A questo riguardo il caso emblematico è 
rappresentato dal torrente Negrisia in comune di Cimadolmo, che ha perso negli ultimi 40 anni 
più di mille metri del suo corso originario con la sparizione di numerosi fontanili che garantivano 
acqua sufficiente a mettere in funzione contemporaneamente una segheria e un mulino appena 
a valle del centro abitato del capoluogo di sinistra Piave.  
La crisi si è palesata subito dopo la grande rapina di ghiaia della seconda metà degli anni ’70 
(decine di milioni di mc rubati ai greti della Media Piave principalmente per la costruzione della 
piattaforma in laguna dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia) che ha provocato l’inchiesta del 
pretore La Valle del tribunale di Treviso con l’arresto dei responsabili del Genio Civile, del 
Magistrato alle Acque e di vari cavatori tra cui Remo Mosole, ora industriale di grande successo. 

Ma tutti i corsi d’acqua della fascia delle risorgive, soprattutto in sinistra Piave, stanno soffrendo 
e rischiano di scomparire per lunghi tratti: in meno di 10 anni – nel 2003 e nel 2012 – si sono 
verificate due secche catastrofiche con il fiume ridotto, nel caso più recente, a 3 mc/s, per 
decreto regionale, alla stretta di Nervesa tanto da bagnare le ghiaie riarse per qualche centinaio 
di metri per poi scomparire nell’acquifero indifferenziato.  

Eppure il Genio Civile di Treviso, che ha competenze anche per quel che riguarda l’assetto 
idrogeologico della grande pianura trevigiana, sembra non preoccuparsi della canalizzazione in 
atto in tutto l’alveo da Nervesa della Battaglia alla fascia dei fontanili tanto da opporre, ad una 
nostra richiesta di accesso agli atti per concessioni all’escavazione negli ultimi 10 anni (dal 2000 
al 2011), il diniego perentorio perché “l’esercizio del diritto di accesso, nel caso di specie, appare 
finalizzato a svolgere un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione; per tale 
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ragione, ai sensi dell’art.24, comma 3, della L. 241/1990, l’esercizio di tale diritto è negato”  
(Genio Civile di Treviso , 07.02.2012).  

Ed un anno dopo (30.04.2013) ad un’ulteriore nostra richiesta relativa a elaborati di progetto e 
provvedimenti autorizzatori concernenti 4 concessioni allo scavo ed asporto di materiali litoidi 
“in regime di somma urgenza”, l’Unità di progetto del G.C. di Treviso ci risponde che “nei pronti 
interventi ….mancano degli elaborati di progetto preliminari, prevedendo la normativa una 
rendicontazione a fine attività e che ….le relazioni di incidenza sono state realizzate “ad 
abundanziam ( ! )” in quanto non necessarie nei pronti interventi …” 

Nel Medio Piave, quindi, si è scavato e si continua a scavare sempre “in regime di somma 
urgenza” per la realizzazione “di opere e di lavori di ricalibratura dell’alveo con movimentazione 
e asporto di materiale a compensazione, stante la carenza di risorse finanziarie così come 
previsto dall’art. 8 dell’ordinanza OPCM 3906/2010” senza nessuna valutazione sull’abnorme 
incisione dell’alveo che va a determinare di conseguenza l’inaridimento delle zone della golena 
fluviale e il progressivo scivolamento a valle della fascia delle risorgive. 

La struttura del Genio Civile non tiene in alcun conto nemmeno i suggerimenti di un’autorità in 
materia di buon governo del fiume – l’ingegnere e professore Luigi d’Alpaos, da molti decenni 
docente di idraulica all’Università di Padova -  che già nel 2009 avversando un progetto nel 
Medio Piave, avanzato dal C.R.I.F. (il consorzio di cavatori del trevigiano e del vicentino che 
risulta operare in regime di monopolio nei lavori citati assegnati dal G.C. di TV) dichiarava in 
modo molto esplicito che era “del tutto ingiustificato il provvedimento …. di spianamento delle 
isole poste a quota più elevata rispetto alla linea di thalweg e la conseguente asportazione del 
materiale” e che gli “interventi di ricalibrazione delle sezioni dei filoni della corrente …sono da 
ottenere con spostamenti del materiale e non con operazioni di asporto”. Questo ancora nel 
2009! 

Dobbiamo poi ricordare in estrema sintesi quali sono le derivazioni idrauliche artificiali che 
vengono distratte dal corso del fiume ed utilizzate dai Consorzi irrigui per l’irrigazione (e, sempre 
più, per la produzione di energia idroelettrica!) della campagna trevigiana: 

 Derivazione di Soverzene: oltre 25 mc/s dalla Piave alla Livenza 

 Consorzio Piave: fino a 48 mc/s dalla traversa di Pederobba nel Canale Brentella con 
obbligo di restituzione di 14 mc/s attraverso il Canale Castelviero 

 Consorzio Piave: fino a 24,8 mc/s attraverso il Canale della Vittoria alla traversa di 
Nervesa della Battaglia 

 Consorzio Piavesella: 5,12 mc/s che raggiunge la città di Treviso dopo innumerevoli 
impianti di produzione di energia idroelettrica  

Considerato che la portata media del fiume supera di poco i 60 mc/sec (la quota ideale di 
presenza nel letto dovrebbe essere di 80 mc/sec con una dispersione per infiltrazione negli strati 
ghiaiosi di 29 mc/sec, pari a 2,3 mc/sec per Km nel tratto Nervesa – Maserada) con minimi di 
deflusso in alveo nella stagione estiva quando la richiesta di irrigazione è maggiore, il DMV alla 
stretta tra il Montello e i Colli di Susegana dovrebbe essere sicuramente maggiore rispetto alla 
quota di DMV stabilita dall’Autorità di Bacino: da 10,97 mc/sec a 29 mc/sec come ipotizzato, 
sulla base di calcoli approfonditi relativi alle caratteristiche di permeabilità e della morfologia 
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degli alvei fluviali, dal Gruppo di Lavoro che ha redatto, per l’Amministrazione Provinciale di 
Treviso, il Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale IT 3240023 “Grave della Piave”.  

Contro questa ipotesi di innalzamento del DMV si sono letteralmente accaniti sia i Consorzi di 
irrigazione che l’ENEL, seguiti a ruota dalla Provincia di Treviso nel silenzio assordante delle 
Amministrazioni Comunali che, probabilmente, non sono neppure a conoscenza di ciò che è 
accaduto: attualmente il Piano di Gestione che doveva essere analizzato ed approvato (ma non è 
arrivato neppure in commissione capigruppo!) dal Consiglio Provinciale, giace in un armadio 
della Regione Veneto che deve ancora decidere quale dovrà essere l’ufficio che avrà l’incarico di 
istruire la pratica relativa alla gestione di un tale patrimonio di naturalità e di biodiversità.  

Si ha l’impressione che da parte del mondo imprenditoriale più becero si voglia perpetrare una 
politica di sfruttamento della risorsa fiume e della risorsa acqua che si può riassumere con la 
locuzione “raschiare il barile fino in fondo, finché ce n’è”, senza prospettive di sviluppo 
ecosostenibile, scartando l’ipotesi di un turismo rispettoso amante del silenzio e del paesaggio, 
delle colture biologiche e del buon bere, del buon cibo; nel frattempo, ogni anno, dai 2000 ai 
3000 camminatori e ciclisti tedeschi ed austriaci passano per le nostre golene stupefatti dallo 
sconquasso a cui abbiamo destinato il “fiume sacro”: tutto questo mentre ancora tacciono gli 
enti pubblici che dovrebbero controllare e tutelare il bene comune rappresentato dal fiume, 
dalle sue grave ricche di presenze floristiche e faunistiche di notevole rilevanza e dal patrimonio 
di acque correnti e di falda. 

Come Legambiente Veneto, insieme ai comitati dei cittadini e ai Circoli territoriali presenti lungo 
il fiume, svilupperemo tutta una serie di iniziative, anche legali, per coinvolgere le popolazioni 
rivierasche in un progetto di adozione delle rive e degli alvei del grande fiume: un accordo che si 
configura come un processo di democrazia diretta, un laboratorio di gestione condivisa e 
partecipata del corso d’acqua e del suo bacino, per mezzo del quale tutta la comunità, la 
cittadinanza, si prende cura del fiume e del territorio circostante. 

Ci siamo riusciti con l’Oasi del Codibugnolo a Salettuol di Maserada sul Piave (24 ettari di 
naturalità e di biodiversità visitata da migliaia di bambini, ragazzi ed anziani rispettosi degli 
ecosistemi che incontrano e conoscono insieme a noi); ce la possiamo fare in tutta la Media 
Piave sconfiggendo prioritariamente gli sfruttatori del bene pubblico ed i tristi figuri che li 
appoggiano in questa sciagurata rapina del futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. 
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PERCHÉ I RICORSI  
Massimo Collavo, consigliere Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, CAI Tam 
 
 
Il mio intervento - l’ultimo della giornata - spiega brevemente i motivi dei nostri ricorsi al 
Tribunale Speciale delle Acque Pubbliche contro le autorizzazioni Piave (a Sappada) e Talagona (a 
Domegge di Cadore), individuate, nel panorama dei tanti nuovi progetti di impianti idroelettrici 
che interessano la provincia di Belluno, anche per il loro significato simbolico. 
 
Intanto la Piave:  
oltre che dell’asta fluviale che unisce la parte nord della Regione Veneto con il mare Adriatico, 
dobbiamo parlare di bacino imbrifero, in quanto comprende e raccoglie tutti i corsi d’acqua 
laterali, e proprio in quanto tale risente nel bene e nel male di qualsiasi intervento fatto al suo 
interno. Al proposito, un idrobiologo, parlando degli effetti di una derivazione mini-idroelettrica 
sul fiume, portò il seguente esempio: “Se con uno spillo, che è qualcosa di sottilissimo, vi pungo 
un tallone, voi sentirete dolore in tutto il corpo: questo succede anche alla Piave, quando viene 
fatto un intervento anche in una delle valli più remote”.  
 
Le acque di questo fiume vengono utilizzate intensamente in vari modi: per uso civile, 
industriale, irriguo e idroelettrico, e lo sfruttamento cui sono sottoposte non ha eguali in Europa 
(per i dati tecnici rimando agli interventi dei relatori che mi hanno preceduto). 
 
Oltre all’annullamento delle autorizzazioni relative ai due impianti in oggetto, l’obiettivo dei  due 
ricorsi al TSAP e del convegno di oggi è di tentare di porre un freno allo sfruttamento 
indiscriminato di una risorsa il cui valore va ben al di là del suo apporto di energia rinnovabile, 
definito scarsamente significativo perfino dalle autorità regionali, organo competente in 
materia. 
Altri obiettivi che ci siamo dati è far emergere la miopia (?) delle stesse autorità regionali per 
non aver mai voluto regolamentare il settore fissando in anticipo le aree e le situazioni nelle 
quali non è possibile inserire nuovi impianti idroelettrici, perché ancora integre o perché già 
troppo sfruttate, e le situazioni invece dove, a determinate condizioni, è ancora possibile 
realizzarne, e far riconsiderare, in sede politica nazionale, la questione degli incentivi alle 
rinnovabili, causa scatenante della rincorsa all’idroelettrico.  
Un ulteriore punto è che  venga messo in discussione l'articolato normativo secondo il quale le 
opere per la realizzazione degli impianti idroelettrici, nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica 
utilità,  indifferibili ed urgenti.  
 
Premesso tutto questo, entro brevemente nel merito dei due siti oggetto del ricorso: 
 

- Piave di Sappada, sul "Fiume Sacro alla Patria" che è anche tra i corsi d’acqua più 
sfruttati d’Europa. Una condotta forzata lunga 1.500 m tra la località Piani del Cristo, 
poco sotto le sorgenti, e Cima Sappada, in un tratto montano del fiume ad altissima 
naturalità e plurivincolato, importante “sito di riferimento” per il monitoraggio e la 
caratterizzazione del bacino sotto il profilo ambientale. Un progetto del Comune di 
Sappada caparbiamente portato avanti nonostante il parere negativo dell’Autorità di 
Bacino, del Ministero per Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto e di ARPA - Agenzia 
Regionale per l’Ambiente del Veneto. 
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- torrente Talagona, nella valle omonima che da Domegge si apre verso le Dolomiti 
dell’Oltrepiave. A differenza della valle del Piave, dove gli interventi sono numerosissimi, 
si tratta di una conca di assoluto pregio perché praticamente integra. Nella 
documentazione progettuale e autorizzativa il sito è stato così descritto “La Val 
Talagona è un sito che fa parte della rete Natura 2000, un tipico biotopo forestale, una 
vasta area a elevata naturalità con originali tipologie forestali e con un habitat fluviale e 
torrentizio per larghi tratti ancora del tutto incontaminato”. Anche solo partendo da 
questo, appare superfluo porsi la domanda se la valle sia  idonea o meno per realizzarvi 
un impianto idroelettrico con una condotta forzata del diametro iniziale di 1 metro per 
una lunghezza di poco inferiore ai 3 km: i tecnici si sono già dati la risposta da soli.  

 
Due situazioni limite, due realtà-simbolo scelte tra una miriade di progetti di sfruttamento 
idroelettrico in corso di valutazione.  
 
A conclusione dell’incontro odierno verrà prodotta una RISOLUZIONE che ne trarrà le conclusioni 
e che conterrà una serie di puntuali richieste alle Istituzioni competenti.  

 
 
MOTIVI DI DIRITTO sui quali si basano i due ricorsi al TSAP - Tribunale Superiore Acque 
Pubbliche - Studio Legale Ceruti, Rovigo: 

 
RICORSO PIAVE DI SAPPADA  

1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 76 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL’ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 

RECANTI IL DIVIETO DI PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA’ DEI CORPI IDRICI - ECCESSO 
DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN 
RELAZIONE AL DISATTESO PARERE NEGATIVO DEI RAPPRESENTANTI DI A.R.P.A. VENETO - 
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA CON LA D.G.R. 
VENETO 1950/2013 CHE CLASSIFICA IL TRATTO DI FIUME TRA I CORPI IDRICI IN STATO DI 
QUALITA' “ELEVATO” - VIOLAZIONE DELLA D.C.R. VENETO 42/2013 RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI 
SITI “NON IDONEI” ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI – ILLEGITTIMITA’ IN PARTE 
QUA DEL “PIANO DI GESTIONE DELLE ALPI ORIENTALI” PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTTIVA 
2000/60/CE 
 

2.- VIOLAZIONE DELL’ART. 118 D.L.G.S. 152/2006 - ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO 

DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL DISATTESO PARERE A.R.P.A.V. - CONTRADDITTORIETA’, 
ILLOGICITA’ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA NEI 
PRESSI DI UN “SITO DI RIFERIMENTO” PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO 
 

3.- ILLEGITTIMITA’ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE E DEL PARERE DELL’AUTORITA’ DI 

BACINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933 e DELL’ART. 96 D.L.G.S. 152/2006 

 
4.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLE NORME TECNICHE DEL P.A.I.-PIANO STRALCIO PER 

L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL PIAVE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E 
TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE AD UN INTERVENTO PALESEMENTE VIETATO NELLE 
AREE DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA “ELEVATA” 
 

5.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 357/1997 – PLURIMO ECCESSO DI POTERE PER 

ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE SULLA 
ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE 
 

6.- VIOLAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.L.G.S. 42/2004 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED 

ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ ED ILOGICITA’ MANIFESTA, SVIAMENTO 
DALL’INTERESSE PUBBLICO IN RELAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA 
PER LA CENTRALE IDROELETTRICA IN ZONA VINCOLATA 
 

7.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 E 22 DEL D.L.G.S. 152/2006 SUI CONTENUTI MINIMI DELLO S.I.A. - 

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DELLA V.I.A. IN 
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RELAZIONE ALL’OMESSA CONSIDERAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DEL PROGETTO DELLA 
CENTRALE IN ESAME CON LE ALTRE CENTRALINE IDROELETTRICHE 
 

8.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L.R. VENETO 10/1999 E INCOMPETENZA IN RELAZIONE 

ALL’ATTRIBUZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. A SOGGETTO 
DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE. 
 

9.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 

COST. CONSEGUENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESPRESSIONE DEL VOTO DELLA 
COMMISSIONE V.I.A. INTEGRATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE (IL SINDACO 
DEL COMUNE DI SAPPADA) 
 

10.- VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DELLA L.R. VENETO 10/1999 PER MANCANZA DEL QUORUM 

STRUTTURALE DELLA COMMISSIONE V.I.A. INTEGRATA 
 
 
RICORSO TALAGONA  

1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933 E DELL’ART. 96 D.L.G.S. 152/2006 - 

VIOLAZIONE DELL’ART. 76 DEL D.L.G.S. 152/2006 E DELL’ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 
RECANTI IL DIVIETO DI PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA’ “ELEVATO” DEL CORPO 
IDRICO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA 
MOTIVAZIONE 
 

2.- ILLEGITTIMITA’ IN PARTE QUA DEL “PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE 

ALPI ORIENTALI” 
 

3.- ULTERIORE VIOLAZIONE DELL’ART. 12-BIS DEL R.D. 1775/1933 E DELL’ART. 96 D.L.G.S. 152/2006 

- VIOLAZIONE DELL’ART. 76 DEL D.L.G.S. 152/2006 E DELL’ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 
RECANTI IL DIVIETO DI PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI QUALITA’ “BUONO” DEL CORPO IDRICO 
– ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA 
 

4.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357/1997 E DELL'ART. 6 DELLA 

DIRETTIVA 92/43/CEE - ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA 
DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLOGICITA’ MANIFESTA IN ORDINE AL RILASCIO 
DEL PARERE FAVOREVOLE DI V.INC.A. IN PRESENZA DI INCIDENZE NEGATIVE SU HABITAT E 
SPECIE PRIORITARIE PRESENTI NEI SITI COMUNITARI S.I.C. “VAL TALAGONA - GRUPPO MONTE 
CRIDOLA-MONTE DURANNO” E Z.P.S. “DOLOMITI DEL CADORE E DEL COMELICO” 
 

5.- ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357/1997 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 

"HABITAT" 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA "UCCELLI" 2009/147/CE - VIOLAZIONE DELLA D.G.R. 
VENETO N. 3173 DEL 10.10.2006 - ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE ED 
ILLOGICA. 
 

6.- VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DELLE N.T.A. DEL P.T.R.C.-PIANO 

TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE VENETO - ECCESSO DI POTERE 
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI 
 

7.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLE NORME TECNICHE DEL P.A.I.-PIANO STRALCIO PER 

L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL PIAVE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E 
TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE AD UN INTERVENTO PALESEMENTE VIETATO NELLE 
AREE DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA “ELEVATA” 
 

8.- VIOLAZIONE ELL’ART. 146 D.L.G.S. 42/2004 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ILLOGICITA’ 

DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA, SVIAMENTO 
DALL’INTERESSE PUBBLICO IN RELAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 

9.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 E 22 DEL D.L.G.S. 152/2006 SUI CONTENUTI MINIMI DELLO S.I.A. - 

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DELLA V.I.A. IN 
RELAZIONE ALL’OMESSA CONSIDERAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DEL PROGETTO DELLA 
CENTRALE IN ESAME CON LE ALTRE CENTRALINE IDROELETTRICHE 
 

10.- VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L.R. VENETO 10/1999 ED INCOMPETENZA IN RELAZIONE 

ALL’ATTRIBUZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. A SOGGETTO 
DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE. 
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APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DEI CORSI D’ACQUA 
DALL’ECCESSO DI SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO  

 
 
Le associazioni ambientaliste, culturali e tecnico-scientifiche e i comitati di cittadini di 
seguito elencati  

PRESO ATTO 
 
- del ritardo da parte del Governo italiano, delle Autorità di Bacino e delle Regioni nel 
completo recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/CE, che sostiene la 
necessità di ristabilire la buona qualità dei corsi d’acqua e comunque di non degradarne 
le condizioni ecologiche;  
 
- della necessità di promuovere azioni tese al risparmio delle risorse e dei beni comuni, 
alla conservazione e alla corretta gestione del paesaggio e al rispetto degli habitat 
naturali sulla base dei principi di partecipazione e di precauzione; 
 

CONSTATATO 
 
- che meno del 10% dei corsi d’acqua alpini mantiene ancora condizioni di naturalità 
elevata - cioè non è perturbato da derivazioni, da alterazioni morfologiche significative e 
da immissione di inquinanti; che i restanti corpi idrici sono in gran maggioranza sfruttati 
da derivazioni a scopo idroelettrico e/o irriguo, ingenti e in successione, che in alcuni 
periodi dell’anno spesso arrivano a prosciugarne interi tratti; 
 
- che anche nei corsi d’acqua appenninici e nel resto del territorio italiano il livello di 
sfruttamento delle acque superficiali e la pressione sui corpi idrici sta rapidamente 
aumentando, al contrario di quanto richiederebbero gli obiettivi delle direttive europee; 
 
- che gli incentivi statali alle fonti energetiche rinnovabili hanno scatenato una rincorsa 
alla costruzione di centinaia di nuove centrali idroelettriche, in particolare di piccola 
taglia; 
 
- che sempre più spesso le domande di concessione di derivazione per scopo 
idroelettrico insistono in Parchi o in aree Natura 2000 (SIC o ZPS), in biotopi, o 
comunque in contesti ambientali e paesaggistici di particolare pregio e fragilità; 
 
- che è in atto la procedura EU Pilot 6011/14/ENVI da parte della COMMISSIONE 
EUROPEA, Direzione Generale Ambiente tesa ad accertare, dietro specifici esposti 
presentati da vari  soggetti, la corretta applicazione della Direttiva - quadro “Acque” 
2000/60/CE, della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “VIA” 2011/92/UE, nei 
confronti del Governo Nazionale  per i bacini dei fiumi Tagliamento, Oglio e Piave; 
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- che ancora oggi molte grandi derivazioni non prevedono rilasci di deflusso minimo 
vitale a valle delle captazioni e più in generale le misure di mitigazione degli impatti della 
produzione idroelettrica sono estremamente limitate; 
 
- che la necessità di intervenire su molti corsi d'acqua con interventi di riqualificazione 
ecologica, ma anche paesaggistica, viene rimandata nonostante evidenti situazioni di 
criticità e degrado; 
 
- che la normativa italiana sulla gestione delle acque non è ancora adeguata a tutelare 
compiutamente le esigenze plurime che i corsi d’acqua soddisfano nei confronti degli 
ambienti umani e dell’ecosistema: non solo produzione di energia ma anche altri servizi 
ecosistemici quali la biodiversità, l’autodepurazione, la ricarica delle falde, il 
ripascimento dei litorali, lo spazio ricreativo, il turismo, ad oggi insufficientemente tenuti 
in considerazione nella pianificazione e gestione dei bacini fluviali; 
 
pur riconoscendo che l’energia idroelettrica costituisce un’importante fonte 
rinnovabile in quanto contribuisce all’abbattimento delle emissioni di CO2 

 
SOTTOLINEANO 

 
l’urgente necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il 
conseguimento degli obiettivi di qualità ecologica previsti dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque (2000/60/CE) 

 
E CHIEDONO 

 
al Ministero dello Sviluppo Economico 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
al Parlamento  
alle Regioni  
alle Province Autonome di Trento e Bolzano 
al Segretariato della Convenzione delle Alpi     
 
per quanto di loro competenza: 
 

 l’immediata sospensione del rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni per 
impianti idroelettrici su acque superficiali, comprese quelle attualmente in 
istruttoria, a cominciare dai procedimenti in itinere che ricadono nei “siti non 
idonei” individuati nelle varie Regioni, ad esclusione di tipologie e contesti 
circoscritti da individuare con apposito elenco (es. la valorizzazione dei deflussi 
nelle reti di acquedotto e fognatura, il recupero di ruote idrauliche di antichi opifici 
di particolare valore testimoniale, lo sfruttamento del reticolo minuto in aree 
remote quali rifugi alpini, ecc.);  
 

 la contemporanea revisione degli  strumenti  di incentivo da mantenere solo per 
impianti che soddisfino tutti i requisiti di tutela dei corsi d’acqua e della biodiversità 
specificati ai successivi punti; 
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 la contestuale apertura di un tavolo di confronto a livello nazionale, esteso anche ai 
rappresentanti delle associazioni ambientaliste, pescasportive, culturali e tecnico-
scientifiche, accomunate dall’avere tra gli scopi statutari la conservazione e il 
miglioramento dei corsi d’acqua e della biodiversità, con lo scopo di valutare le 
migliori modalità per ridurre l’impatto delle centrali idroelettriche esistenti e 
minimizzare quello di eventuali nuovi impianti; 

 che i Piani di Gestione dei distretti idrografici stabiliscano tangibili politiche di 
risparmio nell’uso del bene idrico e nel contempo prevedano programmi di misure 
tesi alla riqualificazione dei corsi d’acqua e, più in generale, del bene comune 
acqua; 

 che venga attuato un processo rigoroso di valutazione dell’impatto ambientale, e 
che si considerino in modo esplicito gli impatti cumulativi dei progetti che incidono 
su uno stesso bacino imbrifero, compresi gli impatti causati da attività esterne alla 
produzione idroelettrica (come le derivazioni a scopo irriguo e gli interventi di 
artificializzazione degli alvei); che vengano inoltre analizzati in modo esplicito gli 
effetti dei previsti impianti di produzione idroelettrica sugli elementi che valutano 
lo stato ecologico dei corpi idrici; 
 

 che venga superato il concetto attuale di DMV (Deflusso Minimo Vitale) a favore di 
quello di deflusso ecologico e cioè di una regola di rilascio che sia realmente in 
grado di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ecologica di un corpo 
idrico e dei servizi ecosistemici da questi supportati; 
 

 che sia significativamente migliorato il livello di controllo dell’effettivo rispetto dei 
deflussi rilasciati in alveo e delle altre misure di mitigazione e che le sanzioni 
previste dalla normativa siano effettivamente applicate in caso di comportamento 
fraudolento; 

 

 che i corsi d’acqua, e in particolare quelli di montagna, vengano considerati un 
patrimonio di biodiversità, di valori ambientali e paesaggistici da tutelare piuttosto 
che una semplice risorsa da sfruttare in modo intensivo e indiscriminato; una 
risorsa preziosa per il paesaggio in grado di favorire un turismo ricreativo 
alternativo e meno impattante anche in ambito fluviale, creando nel contempo, 
grazie alla conservazione del bene, uno sviluppo economico e sociale armonico del 
territorio; 

 

 che venga messo in discussione l’articolato normativo secondo il quale le opere per 
la realizzazione degli impianti idroelettrici, nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, 
sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;  

 

 che la procedura di confronto sui Piani di Gestione dei bacini idrografici venga 
mantenuta aperta e condivisa a tutti i soggetti portatori di interessi sociali ed 
economici; in particolare che presso ogni Regione e Provincia autonoma venga 
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istituito un tavolo di confronto pubblico permanente tra tutti i cittadini sensibili alla 
tematica e i portatori di interesse, in specifico accompagnamento ad ogni 
momento decisionale relativo alla gestione delle risorse idriche, come contemplato 
dalle direttive europee, che prevedono allargati processi partecipativi al governo 
del territorio; 
 

 che si tenga conto dell’Articolo 9 della Costituzione, e soprattutto del recente 
pronunciamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 
2222), che ribadisce come il “paesaggio” sia bene primario e assoluto e che la sua 
tutela sia quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia 
di carattere pubblico che privato; 

 

 che all’interno del confronto che vede protagonisti l’Unione Europea e lo Stato 
Italiano nella proposta e attuazione della Macroregione Alpina, si preveda un 
capitolo di impegno comunitario che salvaguardi sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo i corsi d’acqua, costruendo un reale ponte solidaristico fra le 
esigenze delle popolazioni metropolitane e quelle che vivono stabilmente nelle 
realtà montane. 

 

                  Pieve di Cadore,  25 luglio 2014 
 

Primi sottoscrittori dell’appello: 
 

ABC - Comitato Bellunese Acqua Bene Comune      Lucia Ruffato, presidente 
 

ASSOCIAZIONE PESCATORI COMELICO E SAPPADA - Bacino di Pesca n. 1    
           Leonardo Piller, presidente 

CAI Veneto          Francesco Carrer, presidente 

CAI TAM  Veneto - CAI Tutela Ambiente Montano    Simone Papuzzi, presidente 

 

CIPRA  Italia - Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi    
           Luigi Casanova, vicepresidente  

CIPRA Sudtirolo         Andreas Riedl, direttore  

 
CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale    Bruno Boz, presidente 

 
FEDERAZIONE BACINI DI PESCA DELLE DOLOMITI BELLUNESI    Luigi Pizzico, presidente  

LEGAMBIENTE Veneto        Luigi Lazzaro, presidente   

LIPU Veneto - Lega Italiana Protezione Uccelli     Carlotta Fassina,  coordinatrice  

MW Veneto - Mountain Wilderness      Paolo Dori, presidente  

WWF Veneto - World Wildlife Fund      Stefano Gazzola, presidente     


