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IDROELETTRICO in PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Quale è il grado di utilizzo idroelettrico in Provincia di Belluno, e quali le ulteriori ipotesi di 

intervento? 
 

Il bacino della Piave, che copre pressoché integralmente il territorio della provincia, è già sfruttato 

per circa il 90 % della sua potenzialità; il 95% della produzione è fornita da impianti di alta e media 

potenza; è uno dei bacini maggiormente artificializzati d'Europa. 

E' stata redatta una planimetria nella quale sono indicati i tratti fluviali e torrentizi artificializzati. 

 

Una analisi della situazione di ipersfruttamento del Piave e considerazioni sulle nuove richieste di 

mini idroelettrico nel suo bacino sono contenute nel Documento preliminare propedeutico al 

progetto strategico del fiume Piave (allegato alle norme tecniche del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - PTCP, approvato nel 2010), che a pag. 37 e segg. descrive, in modo 

ancora attuale: 

- il problema dello sfruttamento pregresso; 

- il proliferare delle domande di concessione per impianti mini idroelettrici denunciando  

la mancata valutazione degli impatti cumulativi nel bilancio costi/benefici; 

- la scarsa produttività complessiva del mini idroelettrico quantificandola in questi termini : "in caso 

di uno sfruttamento intensivo dei torrenti alpini, l'apporto alla produzione nazionale di energia 

sarebbe circa dell'uno per mille. Si pensi che adottando misure sensate di risparmio energetico i 

consumi si potrebbero ridurre del 15%". 

Nel documento si riportano gli impegni della Provincia di Belluno (cui non è stato dato seguito):  

 "la provincia di Belluno ha elaborato un documento di indirizzi per l'accoglimento delle 

domande di concessione" (e lo aveva elaborato, ma ha trovato una ferma opposizione a 

qualunque forma di programmazione da parte del BIM, il quale vedeva e vede tuttora 

l'acqua solo come una risorsa economica del territorio; 

 "appare irrinunciabile avviare un percorso di definizione di un piano settoriale per l'uso 

idroelettrico in provincia di Belluno che potrà essere oggetto di VAS identificando in tal 

senso gli impatti cumulativi e promuovendo la ponderazione degli interessi circa la 

multifunzionalità del corso d'acqua". 

 

Quali sono gli apporti energetici delle mini centrali ? 
 

Il residuo potenziale teoricamente disponibile per scopi idroelettrici (indipendentemente dalla 

convenienza economica o ambientale e spesso in contrasto con le direttive ambientali europee) è 

valutabile circa pari al 4 % del totale idroelettrico. 

Per confronto, ricordiamo i dati della regione Piemonte (Convegno di Torino, 2012), i quali 

indicano che le centraline idroelettriche con P ≤ 1 MW (le cosidette minicentrali) fornirebbero il 3% 

della potenza idroelettrica totale. 

Estendendo tali dati all'intero territorio nazionale, con un fattore correttivo 0.5 per tener conto che 

l'incidenza del mini idroelettrico in territori non montani è alquanto inferiore ai valori sopra 

riportati; e tenuto conto che l'incidenza attuale della produzione idroelettrica sul fabbisogno 

elettrico nazionale è valutata pari a circa il 20%, se ne potrebbe dedurre che l'ordine di grandezza 

del contributo delle mini centrali può essere stimato pari a: 0.04 x 0.5 x 0.20 = 0.004, cioè circa il 4 

‰ (4 per mille) del fabbisogno elettrico nazionale. Tenuto conto che i consumi elettrici nazionali, a 

loro volta rappresentano circa un terzo dei consumi energetici totali (questi tengono conto infatti dei 

consumi non elettrici, quali ad esempio, quelli per trasporti e riscaldamento), si conferma, come 

riportato nel sopra riportato documento del PTCP, che "l'apporto alla produzione nazionale di 

energia sarebbe circa dell'uno per mille". 

 

Queste riflessioni non hanno pretesa di rigore matematico. 

Tuttavia chi vuole intendere intende che il sacrificio totale delle aste torrentizie residue nazionali 

porterebbe un beneficio del tutto trascurabile rispetto alle necessità energetiche nazionali.  
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Si può aggiungere che l'incremento della domanda di energia nel tempo vanificherebbe, nell'arco di 

breve tempo, qualche mese, il sacrificio ambientale richiesto. 

Si nota che evidentemente tale "sacrificio ambientale" e spreco di denaro pubblico non è 

"rinnovabile", poiché di acqua ulteriormente disponibile nei torrenti non ve ne sarebbe. 

 

Quante e quali sono le domande di installazione di nuove mini centrali ? 
 

Sono centinaia le domande presentate, per 150 impianti possibili, di cui: 

- 8 rigettate;  

- 37 approvate;  

- 101 in istruttoria anche assai avanzata. 

 

L'elenco, pur parziale, è impressionante. 

Impianti in serie, anche 4 consecutivi a cascata sullo stesso torrente, sono ormai la regola. 

La metà delle richieste cade nelle zone della rete Natura 2000 e molte in Corridoio Ecologico. 

Alcune richieste sono all'interno di siti Unesco o nelle direttici che ad essi conducono. 

Particolarmente preoccupante e scandalosa è la situazione in Valle di San Lucano, con 3 impianti 

esistenti e 4 in istruttoria nelle zone Core e Buffer dell'Unesco.  

Il Piave nel tratto iniziale o all'Orrido di Acquatona; la Val Talagona, la Val Cridola, la Valle 

Anfèla..., il Piova con 3 impianti costruiti e una ulteriore domanda, il Biois a Falcade con 3 impianti 

consecutivi, il Pettorina ormai tutto derivato, il Mis dove è in via di approvazione un impianto 

appena sopra quello che la Cassazione ha ritenuto illegittimo, il Frisón con 2 costruiti e 2 in itinere, 

il Costeana dove è da poco stato autorizzato il quarto impianto, il Grìsol uno dei più bei torrenti 

della provincia, l'Ardo a Belluno, il Maresón ricchissimo di pesci verrebbe ridotto a un rigagnolo di 

150 litri al secondo, il Rio Castello a Livinallongo con un impianto realizzato e 3 in istruttoria, il 

Digon con 3 impianti, il Boite e i suoi affluenti, perfino la cascata simbolo di Borca verrà 

intubata..... 

La situazione bellunese rispecchia la situazione italiana, analizzata nel report Cirf "l'energia verde 

che fa male ai fiumi". 

A livello nazionale 2000 impianti mini idro producono 1 millesimo della energia richiesta in Italia e 

4 millesimi della energia elettrica. 

Duemila minicentrali producono solo 4 centesimi della energia idroelettrica totale, che è prodotta 

per l' 85 % da 300 grandi impianti. 

 

Quali sono le implicazioni della legge nazionale sugli incentivi sui mini impianti idroelettrici? 
 

Solo l'assegnazione degli incentivi alla produzione di energia con impianti idroelettrici di potenza 

installata non superiore a 1 MW (i cosidetti "mini impianti") rende economicamente conveniente 

questo tipo di investimento. L'entità degli incentivi all'incirca triplica il costo per l'utente (sopratutto 

le famiglie e le piccole imprese) dell'energia prodotta dai mini impianti rispetto al costo medio di 

produzione. 

 

Cosa sono, in pratica, i mini impianti? 
 

Generalmente i mini impianti consistono in: 

 una traversa di cemento armato per la deviazione e derivazione della portata d'acqua; 

 una condotta, generalmente in pressione, per l'adduzione alla centrale; 

 una centrale per la trasformazione (turbina) da energia cinetica in energia elettrica; 

 un'opera di restituzione a valle della portata derivata. 

 

Vi è l'obbligo, per le moderne centrali, del rilascio nel corso d'acqua sotteso di una portata di 

cosidetto DMV (= deflusso minimo vitale); negli impianti "antichi" tale obbligo non era previsto e 

tuttora vi sono esempi di derivazione dell'intera portata. 
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I mini impianti di potenza 1 MW corrispondono, per fare un tangibile esempio, alla derivazione di 

una portata pari a 1 m
3
/sec ( = 1000 litri al secondo) per un tratto di corso d'acqua di lunghezza tale 

da creare una differenza di quota tra la presa e la centrale pari a 100 metri di salto utile; questo, 

tenendo conto dalle perdite di carico per attrito nelle condotte, nella turbina, nei generatori e 

trasformatori. 

In pratica, lungo un torrente alpino con pendenza del 5%, per ottenere la potenza di 1 MW occorre 

derivare la portata di 1000 litri al secondo per una lunghezza di circa 2400 metri. 

 

Qualche esempio di mini idrolettrico, tra le circa 200 domande di concessione nell'asta del Piave. 

 

 Maè a Fusine Tegnàs Costa Brusàda 

(Orsolina) 

V. del Grìsol Val 

Calchère 

H (m) salto utile 75 94 369 111 297 

L (m) lunghezza 1305 3485 2160 3400 1764 

Qnat, media (l/s) 671 1129 180 869 94 

Qder, media (l/s) 449 907 132 600 59 

Qder, max (l/s) 899 2239 340 1600 150 

Pconc, media (kW) 343 839 477 653 194 

W (MWh/anno) 2310 6060 3514 4673 1250 

DMV (l/s) 120 181 42 179 35 

 

Quale intento hanno (o dovrebbero avere) gli incentivi? 
 

Ci si chiede, cioè, perché si investe sulla produzione di un bene anche quando i costi, come nel 

nostro caso, sono superiori ai ricavi? 

Lo si fa quando i costi di produzione possono significativamente abbassarsi con l'affinamento della 

tecnologia e, soprattutto, quando il mercato di questo bene può significativamente ampliarsi per 

l'abbassamento dei costi e, quindi, dei prezzi. Nulla di tutto questo avviene, nel nostro caso: 

l'idroelettrico ha quasi due secoli di vita, non ha più niente da innovare: i rendimenti dei componenti 

essenziali (turbine, alternatori, trasformatori) sono già prossimi al 100 %; non è ragionevolmente 

prevedibile un significativo abbassamento dell'attrito nelle tubazioni; e, soprattutto, in futuro acqua 

non ce ne sarebbe più.  

 

Quali sono le fonti di finaziamento degli "incentivi"? 
 

Sono una parte della bolletta "della luce" che le imprese e i cittadini utenti pagano. Gli utenti delle 

zone montane pagano, in un certo senso, quattro volte: la prima direttamente nella bolletta, la 

seconda come perdita di un bene che ha valenza economica per il territorio (ricadute sul turismo); la 

terza per la perdita ambientale e sanitaria (depurazione); la quarta per il danno alle attività ludiche 

(in primo luogo, la pesca sportiva).  

 

Quale è, in breve, l'attuale procedura di realizzazione di una mini centrale? 
 

In assenza della preliminare individuazione dei siti idonei alla installazione (atto di competenza 

della Regione, mai effettuato), chiunque può proporre alla Regione la realizzazione di una mini 

centrale, presentandone il progetto e chiedendo il rilascio della relativa concessione alla produzione 

soggetta alla legge sugli incentivi. 

L'esame degli uffici regionali, sentiti i pareri di vari enti aventi per lo più valenza consultiva, può 

condurre al rilascio della autorizzazione alla costruzione. 
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A costruzione avvenute la Regione ammette l'azienda concessionaria alla produzione e alla relativa 

corresponsione dei canoni affetti dall'incentivo. La durata della concessione è in genere di 15 o 20 

anni. 

 

Alcuni aspetti legislativi. 
 

Dall'anno 2000 la Direttiva Acque della Comunità Europea prescrive il principio di non 

deterioramento dei corpi idrici e impone un censimento della qualità delle acque e una 

classificazione delle stesse. La Regione Veneto non ottempera, e quindi nei fatti si oppone, a queste 

direttive: quando e se le accoglie, non le rende esecutive. L'elenco delle acque di qualità "elevata" 

della nostra Provincia (comprenderebbe grande parte delle aste torrentizie aggredibili dalle 

domande di concessione) non è stato completato e su gran parte di questi torrenti sono già stati 

autorizzati impianti.  

Conclusioni 
 

La legge nazionale sugli incentivi alle mini centrali è manifestamente sbagliata nella sostanza, 

perché: 

- distrugge gli ecosistemi la cui sopravvivenza è basata sulla presenza dell'acqua; 

- provoca danni economici e sanitari al territorio depredato (turismo, attività ludiche, 

depurazione); 

- è insostenibile dal punto di vista economico poiché è affetta da costi di produzione molto 

elevati, e non ha prospettive di sviluppo per l'esaurimento della materia prima (i torrenti); 

- non incide nella risoluzione del problema dell'inquinamento atmosferico, poiché in breve 

tempo il beneficio si esaurirebbe. 

 

L'applicazione di tale legge da parte degli organi istituzionali regionali, per loro natura poco 

sensibili al legittimo interesse della popolazione montana bellunese (essa rappresenta una minima 

percentuale dell'elettorato!), non è soddisfacente. 

 

Cosa chiedono il comitato Acqua Bene Comune e numerose Associazioni ambientaliste? 
 

 una moratoria immediata delle autorizzazioni in itinere delle mini centrali sollecitando la 

Regione Veneto al rispetto delle direttive di settore e alla applicazione fin da subito della 

delibera sui siti non idonei; 

- il trasferimento alla Amministrazione Provinciale della gestione del demanio idrico e, utilizzando 

le leggi vigenti sulla specificità montana, della delega di tutte le competenze sulle concessioni 

idroelettriche, con lo scopo di bloccare sul nascere ogni speculazione contraria agli interessi 

economici e ambientali della Provincia di Belluno; 

- aprire un tavolo di confronto sul tema nuovo idroelettrico e anche sulle concessioni storiche per 

rivendicare benefici territoriali e rimuovere gravi incongruenze (dati sovrastimati che considerano 

come disponibile l'acqua del Vajont, concessioni irrigue scadute da decenni e mai verificate..); 

- l'applicazione degli impegni di qualificazione e conservazione dei valori paesaggistici dettati dal 

piano territoriale provinciale di coordinamento e dalle indicazioni di Dolomiti Unesco, azioni 

clamorosamente disattese dagli interventi sull'idroelettrico 

 

Il Comitato Acqua Bene Comune 

 

 

Belluno, gennaio 2015 

 


