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Comitato tutela fiumi.

           

ASS. WWF BIELLESE
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C.P.S. NOVARA

TICINI LINEA

       FIPSAS SEZ. P.LE DI BIELLA

UNPEM

SPINNING CLUB ITALIA

     SCUOLA ITALIANA PESCA A MOSCA
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ADPS Www LAGHI

MOSCA CLUB GAVI

WILDERNESS ITALIA

SOS ADDA
Spett.le

MOSCA CLUB SIENA

FIPSAS SEZ. P.LE DI PIACENZA
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NO TUBE

     SILK & FLY

FIPSAS SEZ. P.LE DI NOVARA

IL MARTIN PESCATORE MOSCA CLUB

TUSCIA FLY CLUB

AMICO LIBRO

LANGHE & ROERO FLY CLUB
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OSSOLA FLY TEAM

CLUB PESCATORI A MOSCA
     ASTI & MONFERRATO

       CLUB PESCA A MOSCA BRESCIA

TRENTINO FLY CLUB

APD VALTENNA

THYMALLUS ITALIA

CIRCOLO VALLE SCRIVIA
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MOSCA CLUB CAMPANIA

CIPM SEZ. VALLI DI LANZO

MOSCA CLUB TREVISO

    MOSCA CLUB VALLE D'AOSTA

CLUB CUE DE RAT BERGHEM

EDIZIONI NUMA
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A AUTODISCIPLINA 2008
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OSSERVAZIONI SUL:
PROGETTO DI COSTRUZIONE DI CENTRALE 

IDROELETTRICA SUL TORRENTE OROPA NEL COMUNE 
DI BIELLA.  

PROPONENTE ECOENERGY SRL

PREMESSA

Trattandosi di un progetto già presentato, solamente rivisto in alcune parti, lo scrivente Comitato utilizze-
rà come propria base le osservazioni presentate durante la precedente fase di verifica con le dovute inte-
grazioni e modifiche. 
Preme  comunque  subito  sottolineare  che  i  dati  e  le  risultanze  forniti  da  questa  ditta  hanno  subito 
sostanziali  cambiamenti  rispetto  alla  precedente  versione  del  progetto;  anche  dati  oggettivi  ed 
inconfutabili  quali  afflussi,  altezze  medie,  e  misurazioni  varie,  sono  variati  repentinamente  e, 
probabilmente, in funzione del risultato che si intende ottenere. Questo fatto, da solo, illustra la bassa 
filosofia di certe progettazioni.
Altro aspetto da sottolineare subito in premessa è che non è stata presa in considerazione la richiesta 
dello  scrivente  Comitato  di   eventualmente  captare  l’acqua  alcune  centinaia  di  metri  più  a  valle, 
soluzione che eviterebbe gli inammissibili lavori di posa in sub-alveo delle condotte forzate. 
Se nella fase di Valutazione il proponente non risponde ad osservazioni presentate in fase di Verifica vie-
ne a perdersi la ragione delle due fasi e l’importanza delle pubbliche osservazioni.
 Tale inadempienza, da sola, dovrebbe comportare uno stop della procedura e l’obbligo di ripresentare 
l’elaborato con incluse la trattazione delle problematiche o alternative proposte in sede di Verifica  

INTRODUZIONE

La  presente  parte  introduttiva  è  necessaria,  nonostante  sia  relativa  a  notizie  ormai  note,  poiché  i 
destinatari, l’Organo Tecnico, i componenti della Conferenza dei Servizi, possono variare di procedura in 
procedura e non essere a conoscenza.
 Ancora una volta  le associazioni,  componenti  il  Comitato Tutela  Fiumi,  si  sono incontrate  e hanno 
discusso per cercare di capire come sia possibile che lo sfruttamento dell’ambiente e del territorio sia così 
irrefrenabile.
 E' triste constatare quanti amministratori, in molte parti di Italia, molto spesso in buona fede, si rendono 
complici di questo tipo di devastazioni ambientali.
 Pochi  “illuminati” amministratori nazionali e regionali stanno cercando di porre freno, introducendo 
strumenti per poter bloccare lo scempio in corso. E’ per loro scelta obbligata, a rimedio, giacchè il 95% 
dei corsi d’acqua italiani è oramai alterato, prosciugato e/o inquinato;  scelta  necessaria anche al fine di 
lasciare quel poco che si è conservato naturale, così com’è è sempre stato, per trasmetterlo a chi verrà 
dopo di noi.

Purtroppo però, gli  interessi,  essenzialmente di natura economica,  sono tali  da spingere gli  uomini  a 
tagliare anche l’ ultimo ramo sul quale sono seduti in equilibrio precario.
Due  anni  fa  denunciavamo  alle  autorità  competenti  che  in  provincia  di  Biella,  grazie  al  prezzo 
“drogato” dai  “certificati  verdi”,  buona parte  di  quel  poco che  rimaneva  dei  nostri  incontaminati 
torrenti rischiava di venire intubato per sempre.
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A tale proposito, è opportuno prendere atto che l’Unione Europea ha messo in mora lo Stato Italiano che 
dovrà, nel termine perentorio di alcuni mesi, dare spiegazioni e prendere provvedimenti sul meccanismo 
di attribuzione dei costi dei C.D. “certificati verdi”, sulle bollette dei consumatori. (Nota - procedura di  
infrazione - C(2010)191 del 28 gennaio 2010) 

Se lo Stato Italiano non provvederà a quanto richiestogli, scatterà la procedura di infrazione con  pesanti 
sanzioni a carico delle casse statali.

In pratica, l’ U.E., ha accertato che il prezzo pagato ai produttori di “energie verdi”, attraverso i noti 
certificati, il cui valore è attualmente di molto superiore a quello di mercato, viene poi, per così dire, 
“spalmato”  sulle  bollette  dei  consumatori  alla  famigerata  voce  “A3”(  sovvenzione  alle  energie 
alternative)

Oltre  a  rappresentare  un  aggravio  di  costo  nei  confronti  di  tutti  i  consumatori  del  nostro  paese, 
rappresenta una palese violazione delle basilari regole di concorrenza tra paesi della Unione Europea.

 La  lettera  di  messa  in  mora  cita  testualmente  che  “  tali  sovrapprezzi  incidono  sul  prezzo  finale  
dell’energia elettrica nazionale e di quella importata, che sono in concorrenza tra loro”. Questo perché 
“  solo  la  produzione  nazionale  di  energia  beneficia  degli  oneri  a  carico  dei  clienti  (…)  questi  
sovrapprezzi costituiscono un onere netto, che aumenta il prezzo finale del loro prodotto (…) tali costi  
devono essere sopportati dai produttori di elettricità”.

 L’ U.E. aveva,  sì,  permesso condizioni  particolari  per la produzione di energia da fonti  rinnovabili 
( anche se sono sempre più numerose le fonti anche autorevoli, a cominciare dalla nostra regione, che 
non  considerano  più  molto  “verde”  l’energia  prodotta  dal  microelettrico),  ma  non  aveva  di  certo 
considerato che il sistema della grande distribuzione ne avrebbe goduto tutti i benefici, distribuendone 
iniquamente i costi su noi consumatori.

Se  tale  procedura  di  infrazione  andrà  a  buon  fine,  obbligando  a  diversi  e  equi  meccanismi  di 
incentivazione, c’è da dubitare fortemente che i grandi distributori saranno avvantaggiati da un prezzo 
d’acquisto “drogato”, completamente slegato al mercato e valore dell’energia.

Alcune amministrazioni provinciali, come quella di Torino, hanno addirittura introdotto il meccanismo 
dei  “certificati blu” , rappresentati da un premio in denaro rivolto alle amministrazioni comunali che 
non cedono alle lusinghe e alle promesse di questo tipo di progetti e che decidono di mantenere inalterati  
gli ultimi tratti torrentizi ancora esistenti sui loro territori comunali, così come pure il recente decreto 
sulle linee guida per le fonti rinnovabili, limita notevolmente la prassi dello “scambio” soldi in cambio di 
danno ambientale. 
Questo Comitato ha più volte evidenziato alle pubbliche amministrazione ed illustrato ai media la critica 
situazione biellese: più di 50 centraline esistenti e decine di nuove domande di derivazione in atto. 

Gli  amministratori  delle  precedenti  legislature,  preso  atto  della  situazione  e  sull’onda  del  crescente 
disdegno della pubblica opinione,  avevano assunto l’impegno di contrastare tale fenomeno, proponendo 
moratorie, maggiore attenzione nelle valutazioni, determinazione dei tetti massimi di energia prodotta da 
idroelettrico, ecc…

In alcune Province piemontesi taluni accorgimenti sono stati realmente presi: alcuni torrenti sono stati  
dichiarati “non modificabili” (Alto Sesia e alto Chiusella), sono stati posti tetti massimi allo sfruttamento 
per fini idroelettrici ( La Provincia di Verbania con nota n.57157 del 10.11.2009 secondo cui il Piano  
territoriale Provinciale sospende il rilascio di nuove concessioni su tutto il territorio) molti Enti Parco 
hanno negato lo sfruttamento dei torrenti.
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Nella Provincia di Biella nulla è cambiato: negli uffici della provincia continuano ad essere depositati 
progetti  per sfruttare tutto quel poco che rimane, dall’Elvo al Cervo, dallo Strona al Sessera fino ad 
arrivare  a  quest’ultima  proposta  che  interessa un tratto  naturale  del  torrente  Oropa,  all’interno  della 
neonata Riserva. Tale proposta è addirittura in concorrenza ad altra, stessa ubicazione e stesso progetto.
All’interno dell’area parco di Oropa, poco più a monte, è contestualmente in discussione un terzo proget-
to di derivazione dell’acqua, sempre per scopi idroelettrici.

Il Comitato ricorda infine, che poche decine di metri a valle del punto ipotetico di restituzione, l’acqua 
viene captata da una centrale idroelettrica già attiva da molti anni. 

In questo contesto, ovvero nell’assenza di una pianificazione adeguata con l’identificazione certa di aree 
inidonee, anche progetti certamente impattanti l’area protetta possono essere presentati e costituire, nel-
l’incertezza di indirizzi della pubblica amministrazione, vere e proprie “spade di Damocle”.

Probabilmente si è persa la vera definizione del termine “Area Protetta”, e non soltanto dal punto di vista 
legislativo.
   
Nel  tempo,  il  numero  di  associazioni  che  fanno  riferimento  a  questo  Comitato  è  andato  crescendo 
consentendo allo  stesso Comitato di poter  fruire,  nel formulare  le  proprie  osservazioni,  di  contributi 
specializzati, formulati da professionisti in ittiologia, in geologia,in giurisprudenza, ecc…
 La migliorata capacità di analisi ha permesso di cogliere numerose incongruenze ( a volte grossolani 
errori)  presenti in molti progetti.

La tutela  degli  ecosistemi  fluviali  è  sicuramente  uno dei  temi  più attuali  ed importanti  ai  fini  della  
conservazione della Natura e del delicato equilibrio tra eco-sistemi.

L’esperienza acquisita negli ultimi decenni ha ampiamente dimostrato che, nella maggior parte dei casi, 
il  principale  fattore  di  alterazione  della  qualità  dei  corsi  d’acqua  naturali  è  connesso 
all’alterazione/riduzione della portata (l’insieme e la distribuzione delle derivazioni e/o ritenzioni idriche, 
di varia natura ) oltre, ovviamente, all’eventuale inquinamento post utilizzo.

Questa alterazione non solo interessa il sistema “torrente” negli aspetti paesaggistici,  socio-economici, 
ecc. ma intacca capacità e ruolo naturale  del corso d’acqua per quanto concerne l’ auto-depurazione, la  
“neutralizzazione degli inquinanti”, l’ arricchimento chimico- fisico, lo scambio con ambienti circostanti, 
ecc.

In base a queste evidenze e danni puntualmente attendibili e riscontrati la Regione Piemonte ha ritenuto, 
con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  05/05/08  n.22-8733,  “non  più  finanziabili”  con  risorse 
regionali le attività di captazione per fini idroelettrici.
Anche  nelle  conclusioni  del  forum  “Acqua  Energia”  tenutosi  a  Torino  il  4/04/08,  è  emersa  la 
constatazione che l’apporto al fabbisogno energetico nazionale di microimpianti idroelettrici è così basso 
da non giustificarne  l’altissimo costo ambientale.  La esasperata  ricerca  di  resa produttiva  e profitto, 
legittima, del singolo imprenditore, non può e non deve giustificare alti detrimenti ambientali, sovente 
ragione di oneri indotti (dissesti, ripristini, aggravamento dei problemi depurazione, ecc. ) a carico della  
comunità civile..

Si  consideri  inoltre  che  la  domanda/consumi  di  energia  elettrica  è  in  drastico  calo,  come  indica  il 
rapporto  di  Terna  sui  consumi  elettrici:  i  dati  consuntivi  del  2009  indicano  una  diminuzione  della 
richiesta  di  energia  elettrica  rispetto  al  2008  del  6,4%  ,  dato  nazionale,  del  10,7%  per  la  zona 
Piemonte/Liguria e Valle d'Aosta.
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PUNTI SALIENTI DAI QUALI FAR PARTIRE LE NOSTRE VALUTAZIONI

• Il primo tratto della condotta di adduzione  è previsto sotto l'alveo. Il progettista, benché tale 
problematica sia stata dal Comitato già segnalata in fase di verifica, non ha ritenuto di presentare 
alternative o giustificare l’impossibilità delle stesse.  Lo scempio conseguente i lavori di posa 
della  conduttura  in  alveo  devono  assolutamente  essere  evitati  o  ricondotti  esclusivamente  ad 
impossibilità tecnica.

• Il progetto andrebbe a insistere ed alterare l’unico tratto ancora naturale del torrente Oropa; Il 
Comitato ricorda che l’Oropa,  appena a valle del punto di rilascio previsto per quest’ opera di 
presa,  è  interessato  da  altra  captazione,  sempre  per  scopi  idroelettrici,  che  prosciuga  quasi 
completamente il  torrente.  Poco dopo il  rilascio di quest'  impianto,  è la volta dell’acquedotto 
comunale e poi tutta una serie di altre captazioni fino alla confluenza con il Cervo. l’insieme e la 
successione continua di queste captazioni  comportano già,  per circa il  70 % della lunghezza 
dell’Oropa severe alterazioni della portata naturale. 

• La riduzione di portata, come già illustrato, comporta contestualmente la riduzione della naturale 
capacità auto depurativa del torrente già gravato da un importante scarico civile subito a valle del 
Santuario  (Cordar  Spa);  il  rapporto  tra  portata  del  torrente   e  portata  dello  scarico  Cordar  è 
elemento cogente giacchè solo l’ulteriore capacità depurativo del torrente può consentire che a 
valle, la stessa acqua, sia utilizzata per un prelievo idropotabile (sempre Cordar, Città di Biella) 

• Il progetto prevede che le tubature, una volta abbandonato l'alveo, attraversino un crinale alberato 
di notevole pendenza con substrato roccioso molto compatto.  La soluzione è ambientalmente 
molto critica mentre sarebbe più opportuno sfruttare il sedime di strade o pascoli.

• Manca una valutazione strategica che analizzi gli impatti e gli obiettivi di tutela in ragione di 
diverse ipotesi progettuali; tale valutazione peraltro non può essere condotta a sé stante, ristretta 
al  singolo  impianto  proposto  e  a  quel  tratto  di  torrente  interessato  ma  quale  valutazione 
complessiva del sistema torrente (insieme di captazioni) e dell’area soggetta a specifica  tutela  .

• La  strada  necessaria  al  collegamento  tra  la  SP  Biella  Oropa  alla  centralina,  in  regione  S. 
Bartolomeo, comporta  grave alterazione paesaggistica in contrasto agli obiettivi di tutela (e il 
recupero delle mulattiere votive), oltre ad opere strutturalmente importanti in ragione dei declivi e 
dissesti idrogeologici presenti.

• L’imbocco  di  questa  strada  è  molto  ripido  e  pericoloso  e  si  trova  in  un  tratto  di  strada 
contraddistinto da curve e dirupi; consentire a mezzi pesanti di accedervi per il lungo periodo dei 
lavori, causerebbe un serio pericolo all’incolumità degli automobilisti che ivi  transitano.

• Per realizzare l’opera sarà necessario l’esproprio di terreni del Santuario di Oropa, valorizzati in  
140.000 €; e per la prima volta nella storia dell’amministrazione laicale si darebbe il via ad una 
frammentazione della proprietà del “nostro Santuario”.

Sussitono inoltre una serie di elementi ed imprecisioni che devono fare attentamente riflettere.

Il progettista afferma che “in fase di costruzione non si prevede di eseguire né piste di accesso né di  
abbattere vegetazione importante, si utilizzeranno tutte le dotazioni esistenti strade e ponti e le opere  
realizzate (interrate) sono di volumetrie molto contenute.”
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 Questo contrasta con i dati indicati nel progetto stesso che prevede di sbancare, per una larghezza di 
almeno tre metri e per la lunghezza di un chilometro e mezzo il crinale di una montagna, completamente 
alberata  e  priva  anche  sono  di  un  sentiero  pedonale.  Come  possibile  compensazione  si  ipotizza  di 
utilizzare  questo tracciato  nel  bosco come “nuovo sentiero  pedonale  per  l’area  del  Parco”  (capitolo 
compensazioni)

 PRIME GRANDI DIFFERENZE RISPETTO AL PRIMO PROGETTO PRESENTATO

Ecco la prima grande variazione rispetto al progetto originario :

 1° progetto:

Qmeda= 518     Q355= 116 l/sec

2° progetto: 

Qmeda= 536     Q355= 75 l/sec

Aumenta la portata media e diminuisce quella di magra!

La Q meda e le Q di durata (portate specifiche riferite ad arco di tempo “significativo”, solitamente a 10,  
91, 182, 275, 355 giorni)  si calcolano con l’ausilio delle note formule SIMPO che la Regione ha adottato 
quale proprio metodo di calcolo laddove, alla sessione di presa, non si disponga  di misure dirette di por-
tata, condotte in decennali periodi di tempi.

La scelta delle formule SIMPO non è casuale ma  il metodo più attendibile e verificato, rispetto alle 
misure puntuali, per non cadere in sottostime o sovrastime delle portate.  

Punto critico nel ricorso delle formule SIMPO è la determinazione degli afflussi meteorici. La Regione,  
per non lasciare indeterminazione, ha precisato puntualmente in PTA, con una apposita cartografia, quali 
sono gli afflussi meteorici in ragione di  altimetria e bacino. Nel caso, però, che gli stessi siano noti e 
frutto di decennali misurazioni, è a questi ultimi che bisogna fare riferimento.   
 
 Nel caso specifico l’apporto meteorico è certo ed inequivocabile è di 2006 mm annui ed è questo il dato 
che dobbiamo prendere in considerazione per calcolare gli afflussi. (quello relativo all’ultimo trentennio, 
preso come base di calcolo dai progettisti “in concorrenza” a Ecoenergy, è addirittura di 2056 mm)

In altri  termini:  le  portate  risultanti  in  alveo,  in  rapporto agli  afflussi  meteorici,  risentono di  diversi 
fenomeni valutati attraverso specifici coefficienti: il tempo di corrivazione, la permeabilità del suolo, la 
pendenza del tratto, la granulometria dell’alveo, ecc.; a parità di afflusso meteorico si possono dunque 
riscontrare diverse condizioni di portata.

Non è però corretto,  in  assenza di  misure  di  portata  puntuale  alla  presa,  sostenere  tuta  una serie  di 
ragionamenti, anche comparativi con altre aree per variare un dato, l’afflusso meteorico, che nel caso 
specifico  è  dato  certo,  ovvero  confutare  l’attendibilità  delle  formule  SIMPO  con  comparazioni 
estemporanee e capziose.

 Circa  l’afflusso meteorico  il  proponente  afferma  che  “si  è  ritenuto  di  utilizzare,  quale  riferimento  
essenziale, la stazione meteorologica di Oropa (…)in virtù della considerazione per cui “le osservazioni  
pluviometriche puntuali sono rappresentative di una porzione areale intorno”(Remenieras 1972). Tale  
stazione  (1180  m.s.l.m.)  si  trova  nella  porzione  di  valle  del  bacino  in  oggetto,  presso  l’  omonimo  
Santuario e quindi  molto vicina  alla  sezione S1.  E’  disponibile  una serie  completa ed interrotta  di  
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osservazioni pluviometriche quasi secolare, in particolare dal 1913 al 2009 (97 anni) quindi più lungo  
di quello (25/30 anni) indicato per ottenere risultati attendibili dalle elaborazioni statistiche di dati idro-
climatici (Bruce, Clark, 1966; Sokolov, Chapman 1974)” (capito :pluviometria, pag.9)

 Alla stessa pagina  dichiara  che la lunga serie di osservazioni permette di poter affermare che “non si  
rileva  nessun  particolare  andamento  verso  una  diminuzione  delle  precipitazioni  su  scala  di  tempo  
annuale, diversamente da quanto atteso rispetto all’ampio dibattito sui rischi di possibili cambiamenti  
climatici..”

Il proponente ancora afferma a pag. 12 della stesso capitolo “ d’altra parte quanto appena osservato è  
coerente  con il  valore  medio  annuo ben più  elevato  (2006)  relativo  alla  stazione  meteorologica  di  
Oropa, senza escutere la possibilità di precipitazioni ancora più abbondanti presso le fasce altimetriche  
più elevate dell’omonimo bacino”.

Questo Comitato dunque rileva che le precipitazioni medie alla sessione di presa sono più che certe e 
note anche al proponente;   assumere queste precipitazioni per la determinazione della Qmeda comporta, 
peraltro, delle sottostime giacché  le precipitazioni da considerare sono quelle tipiche della  altezza 
mediana di bacino ( maggior piovosità alle quote più elevate) e non quella considerata, alla sezione 
di presa. 

Come già accennato quanta acqua scorra poi in alveo è un’altra questione: la stima della portata correlata  
all’afflusso meteorico richiede l’analisi di fenomeni ben più complessi connessi alle caratteristiche geo-
morfologiche del bacino e la definizione di tempi di corrivazione, l’interscambio con la falda, ecc.. La 
Regione ha escluso che si stimi la portata effettiva  con modalità differenti dalle formule SIMPO, ammet-
te esclusivamente che, in alternativa al ricorso delle formule SIMPO, la portata effettiva sia puntualmente 
misurata.

Questo Comitato ritiene peraltro che molte delle considerazioni condotte dal proponente sulla stima delle 
portate siano “artifici” impropri. Diversamente, se reale l’interesse di tutela del corso d’acqua e del Par-
co, si affronta seriamente il monitoraggio delle portate.
 
L’Amministrazione Provinciale responsabile del procedimento avrebbe già potuto in fase di verifica pre-
scrivere che nella fase di valutazione, stante la tutela ambientale dell’area, l’esame delle portate dove-
va essere condotto non solo con le formule SIMPO, ma previa l’effettuazione di  puntuali monitoraggi 
della portata e del  fattore d’interscambio. Non certo sulla base di bizzarre elucubrazioni o comparazioni,  
metodologia  esclusa dal legislatore regionale.

Ha invece illustrato superficialità e fretta di concludere il procedimento, subendo forse il pressing delle 
amministrazioni pubbliche interessate alle royalties promesse dal proponente.
 
Premesso quanto sopra non  pare per nulla corretto che il progettista utilizzi, come dato pluviometrico, la 
media dei risultati ottenuti dagli altri metodi di rilevazione (interpolazione delle isoiete, equiparazione di 
bacini analoghi, ecc….) quando, almeno per una volta, il livello dell’afflusso pluviometrico indicato nel 
PTA  è sostanzialmente confermato nei riscontri dell’osservatorio meteorologico di OROPA. 

Per la verifica della distribuzione mensile degli apporti e la stima della produttività degli impianti ecc…, 
il proponete può illustrare tutte le considerazioni che ritiene più opportune, ma per quanto riguarda i pa-
rametri di base  (superficie, apporti, altitudine…) è necessario attenersi a quelli noti. 
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Nel 4° capitolo, Idrologia Naturale, vengono sviluppate ed effettuate tutta una serie di considerazioni e 
valutazioni, facendo espresso riferimento alla stazione di rilevamento delle portate di Passobreve, sul tor-
rente Cervo.

 Tale stazione registra ovviamente dati di un bacino idrografico completamente diverso rispetto al più 
contenuto bacino idrografico dell’Oropa: ha una superficie 8 volte maggiore, si trova ad una quota di 580 
m.s.l.m., la metà circa di quella di Oropa, con un livello di afflussi meteorici ben più basso e tempi di 
corrivazione molto differenti; è certamente evidente l’incomparabilità dei due bacini, ad esempio a fine 
febbraio, quando il torrente Oropa a 1000 m slm si trova ancora sotto una spessa coltre di neve e di 
ghiaccio, mentre a Passobreve l’acqua da disgelo è copiosa e le primule e i crocus colorano già i prati cir-
costanti.

E’ certamente possibile proporre comparazioni (anche questo comitato presenta una comparazione con 
altro impianto)  ma per bacini similari, quantomeno per altitudine. I dati assunti per i bacini posti a com-
parazione debbono inoltre, si ribadisce, essere attendibili e sorretti  sempre con un monitoraggio puntuale 
delle portate nel tratto di torrente interessato dalla proposta di captazione condotto in un periodo di riferi -
mento adeguato, da stabilirsi correttamente.

Nella sua relazione idrologica il progettista afferma “ Non si ritiene corretto caratterizzare il bacino in  
studio con l’applicazione tal quale del metodo della similitudine idrologica mediante la succitata sta-
zione idrometrica di Passobreve anche se il bacino del Cervo comprende quello dell’Oropa. Si è per-
tanto ritenuto di  procedere alla  determinazione dei  parametri  ideologici  applicando la metodologia  
SIMPO (1980) alla stazione S1 in oggetto ma con adattamenti necessari al fine di ottenere un quadro  
ideologico più attendibile.” (pag15.)

Il progettista continua poi la sua analisi affermando che dall’applicazione delle formule SIMPO si evince 
che la portata media, calcolata per Passobreve, coincide quasi completamente con quella reale, effettiva-
mente misurata e che tra le due serie di dati sussiste un coefficiente di correlazione (pag.16). 
Partendo da questo assunto, con l’applicazione del coefficiente di correlazione desunto dai  dati di Passo-
breve -  per assimilazione - il progettista modifica le portate precedentemente calcolate con le formule 
SIMPO per Oropa, ottenendo risultati molto differenti – portate inferiori – rispetto a  quelli illustrati  nel 
precedente studio idraulico.

Lo studio in questione, nonostante le premesse inizialmente citate, è quindi totalmente basato sul con-
fronto con i dati e le portate relativi alla stazione di Passobreve.
 Per di più tale scelta, appesantita da una laboriosa illustrazione con  tre condizioni di portata, non con-
sente un  immediato confronto tra le risultanze ottenute con le formule SIMPO e quelle soggette all’ap-
plicazione dei fattori correttivi desunti con l’analisi effettuata su Passobreve. 

Per cercare di fare un po’ di chiarezza in più, occorre analizzare meglio i dati fornitici su passobreve e la 
loro attendibilità nell’ operazione di similitudine idrologica. In particolare occorre tenere conto delle por-
tate medie mensili invernali che presentano elevate differenze condizionate dall’altimetria della sezione 
( ad esempio le portate misurate sul Cervo sono maggiori a gennaio che a febbraio, il contrario della  si-
tuazione riscontrabile sull’alto Oropa ).
 
Le formule SIMPO, risultato di studi e assimilazioni con le portate naturali di centinaia di sezioni di mo-
nitoraggio, già tengono conto delle molte variabili e delle differenziazioni tra bacini. Sono una pondera-
zione verificata ed attendibile (la leggera sovrastima è una cautela al più opportuna, trattandosi di ponde-
razione analitica e non riscontro puntuale). Applicare alle formule SIMPO ulteriore estemporanea ed em-
pirica applicazione di fattori correttivi in riduzione, è un approccio metodologicamente scorretto, ed an-
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cor più scorretto laddove i parametri di base sono assunti sempre in un’ottica, a volte speciosa, volta alla 
riduzione del risultato finale, la Qmeda e la Q355.

Per far chiarezza su questa delicata questione si valutino le portate ufficiali risultanti dalla corretta appli-
cazione delle citate formule,  che il progettista ha accennato ma poi omesso di fornire compiutamente:

1) Afflusso meteorico dato Osservatorio di Oropa - Am = 2006 mm :

Qmeda = -24,5694 + 0,0086 x H media + 0,03416 x Am      ( con Am = 2006mm )    
Qmeda = -24,5694 + 0,0086 x 1740 + 0,03416 x 2006
Qmeda = 58,92 l/sec/km che moltiplicato per la superficie (S = 9,8) ci da 557,41 L/sec

2) Afflusso meteorico di 1875 mm, come indicato dal progettista :

Qmeda = -24,5694 + 0,0086 x 1740 + 0,03416 x 1875
Qmeda = 54,45 L/sec/km che moltiplicato per la superficie (S = 9,8) ci da 533,56 L/sec

(e non 536 l/sec come riportato erroneamente dal progettista; sono solo due litri e mezzo di acqua ma che 
per un anno equivalgono a circa 60 milioni di litri di acqua…..)

A questo punto possiamo calcolare le portate mensili:

Qs di gennaio =14,16232 – 0,00683 x Hmed + 0,36918 x qmeda  =24,03 x S = 235,494 l/sec
Con la qmeda calcolata con Am = 1875    Qs di gennaio =22,38 x S = 219,32 l/sec 

Qs di febbraio = 16,49263 – 0,00824 x Hmed + 0,37478 x qmeda = 24,24 x S =237,55 l/sec 
 Con la qmeda calcolata con Am = 1875    Qs di gennaio =22,56 x S =221,09 l/sec

Qs di marzo = 22,74646 – 0,01111 x Hmed +0,46902 x qmeda = 31,05 x S = 304,29 l/sec
Con la qmeda calcolata con Am = 1875     Qs di gennaio =28,95 x S = 283,71 l/sec

Ecc.. che ricapitolando, con la Am di 2006 mm , sono pari a :

Qs gennaio = 235,49
Qs febbraio = 237,55
Qs marzo = 304,29
Qs aprile = 615,87
Qs maggio = 982,35
Qs giugno = 1076,15
Qs luglio = 715,33
Qs agosto = 559,00
Qs settembre = 612,22
Qs ottobre = 809,59
Qs novembre = 614,89
Qs dicembre = 324,93 l/sec
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Adesso calcoliamo le portate di durata caratteristiche di Oropa (10-355) con le note formule:

q10 =  5,06749 x S –0,057871 x qmeda 0,965037  = 226,88 ; con q meda con Am di 1875 = 210,25 
q91 =   1,29772 x S 0,009539 x qmeda 0,976926 = 71,13 ; con q meda con Am di 1875 = 65,85  
q182 = 0,54425 x S 0,049132 x qmeda 0,980135 = 33,08 ; con q meda con Am di 1875 = 30,62
q274 = 018670 x S 0,069105 x qmeda 1,108675 = 20,06 ; con q meda con Am di 1875 = 18,38
q355 = 0,07560 x S 0,068232 x qmeda 1,234733 = 13,55 ; con q meda con Am di 1875 = 12,29

Q10  =  q10 x S ;     Q10 = 2223,43     ; con q meda con Am di 1875 = 2060,43
Q91  =  q91 x S ;     Q91 = 697,07       ; con q meda con Am di 1875 = 645,33
Q182 = q182 x S ; Q182 = 324,18       ; con q meda con Am di 1875 = 300,07
Q274 = q274 x S ; Q274 = 196,59       ; con q meda con Am di 1875 = 180,12
Q355 = q355 x S ;  Q355 = 132,79      ;  con q meda con Am di 1875 = 120,44 l/sec

(Per facilitare il confronto le abbiamo calcolate anche con Am = 1875)

Si evince pertanto che la famosa Q355, che  corrisponde alla portata di magra ordinaria, è, a seconda 
dell’ Am considerato, di 120,44 l/sec o di 132,79 l/sec; alla luce di questi dati occorre comprendere come 
possa il progettista dichiarare che la q355 è di soli 75 l/sec,  e poi sottolineare, per un  DVM proposto in 
100 l/sec, quanto quest’ultimo sia: “ ben superiore del 33% della magra ordinaria)”.

Ricapitolando

• le formule SIMPO sono notoriamente, come dichiarato più volte dallo stesso proponente, lo stru-
mento teorico più preciso ed assunto a norma per il calcolo delle portate;

• nell’applicare le formule SIMPO i parametri adottati (altezza, dimensione bacino, am, ecc) pos-
sono influenzare,  e non poco, i risultati ottenibili, ovvero la stima delle portate caratteristiche e 
di durata;

• il proponente ha affermando che “ Non si ritiene corretto caratterizzare il bacino in studio con  
l’applicazione tal quale del metodo della similitudine idrologica mediante la succitata stazione  
idrometrica di Passobreve anche se il bacino del Cervo comprende quello dell’Oropa”  ma in 
difformità all’enunciato, per assimilazione, ne deduce tutta una serie di fattori correttivi che stra-
volgono completamente i valori precedentemente calcolati (la Q355 risultante passa da 132,79 a 
soli 75 l/sec !!!!!!

Se esiste veramente un così grande divario tra i valori ottenuti  dalle “inattendibili” formule SIMPO e la 
reali portate naturali del torrente Oropa alla sezione, è maggiormente giustificata la necessità di com-
piere un serio puntuale monitoraggio delle portate; monitoraggio che dovrebbe essere preteso in pri-
mis da parte degli enti preposti alla tutela dell’area protetta ancorché dalla amministrazione responsabile 
del procedimento o dall’OT, sovente sollecitata al riguardo da questo Comitato

 Questo monitoraggio si rende sempre più necessario giacché i dati proposti da differenti imprese per 
captazioni in sezioni limitrofe sono tra loro fortemente in contrasto:            
          
                 

Ecoenergy p. attuale R.B.C. Energy Ecoenergy 1° progetto
Q gennaio 123 176 219
Q febbraio 140 171 222
Q marzo 230 277 448
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Q aprile 747 768 717
Q maggio 1165 902 879
Q giugno 1036 777 958
Q luglio 562 646 637
Q agosto 454 455 594
Q settembre 548 658 539
Q ottobre 764 568 726
Q novembre 470 584 553
Q dicembre 183 264 300
Q meda 536  554 518

Il Comitato ricorda peraltro, che sovente questi risultati non sono attendibili e riscontrabili, pur applican-
do gli stessi parametri adottati dalle impresi proponenti.
 In questo specifico progetto  la Qmeda da noi calcolata, con i dati del progettista, è di 533,56, per il pro-
gettista di  536 l/sec, la q355 riportata, prima dell’applicazione dei coefficienti, è di 11,6 l/sec/km quan-
do, applicando pedissequamente la relativa formula risulta di 12,29….e così via per quasi per tutti gli al-
tri risultati.

Ancora questo Comitato fa presente che se nei pressi del Santuario si verifica un calo di portata rispetto a 
quelle attese e stimate con le formule SIMPO, questo è dovuto probabilmente alla circostanza che ad 
Oropa, a causa dei lavori di riporto attuati per la costruzione del Santuario Mariano e della Basilica Nuo-
va, una rilevante percentuale dell’acqua presente in alveo sprofonda, andando a disperdersi in falda e/o 
riemergendo nel torrente più a valle (chiarimento del geologo di parte durante i precedenti incontri con il 
proponete in sede di valutazione) . 

Tale condizione, dopo i recentissimi lavori in alveo, documentati anche dal progettista, non potrà che ac-
centuarsi ulteriormente. La minor portata, visibile e quantificabile solamente nei periodi invernali o di 
magra, non è dovuta a caratteristiche peculiari della sola vallata di Oropa (le formule SIMPO possono 
avere margini di errore dell’ordine del 10-20% non del 50!) ma semplicemente dal passaggio in sub-al-
veo di una parte cospicua della portata naturale.

 Ancora tale condizione non può essere stimata con il metodo della simulazione idrologica con Passobre-
ve ma solo con le misure puntuali. Peraltro, per ovviare a tale criticità, il proponente non ha considerato 
altre ipotesi per la sezione di presa, da porre più razionalmente a valle del Santuario.  

 Nonostante una portata di magra spaventosa ( Q355 = 75 l/sec), e una portata invernale mediamente 
molto ridotta, si prevede una produzione costante ed ininterrotta per tutti i 365 giorni dell’anno:

• dicembre: 111.512 kwh con un prelievo di 70 l/sec (per 31 giorni)
• gennaio :   36640 kwh con un prelievo di 23 l/Sec (per 31 giorni)
• febbraio :  44605 kwh con un prelievo di 31 l/sec  (per 28 giorni)

 (dati desunti dal piano finanziario)

Ma in questa previsione c’è qualcosa che non torna:

Il progettista calcola una portata di durata a 274 giorni di 125,44 l/sec; cosa significa questo dato: che in  
quel lasso di tempo, mediamente, tale portata minima è presente in alveo e, viceversa,  per i restanti 91 
giorni tale portata non è disponibile.
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I tre mesi invernali da dicembre a febbraio corrispondono, grosso modo, a quel lasso di tempo in cui, per 
i noti rigori climatici, la portata è molto scarsa e costante.

Se proviamo ad ipotizzare che la stessa portata si mantenga tale per tutto quel periodo avremo :

125.44 L/sec – 100 L/sec (DMV) – modulazione del 15% sul DMV base  = circa 18 l/sec

Non solo: nella realtà la stessa portata diminuisce gradatamente fino ad arrivare alla Q355 calcolata, 
piovvero 75 l/sec, che illustra che per almeno 10 giorni all’anno (365 – 355), l’acqua disponibile è ancora 
minore.
Il proponente, invece, nonostante siano suoi questi dati, ipotizza una produzione di energia elettrica inin-
terrotta, per tutti i 365 giorni all’anno!!
E’ palese che i dati inerenti la produzione media annua, riferiti ai calcoli  idrologici fornitoci, non reggo-
no assolutamente.
 
Proviamo ancora, a questo punto, a verificare i dati di portata del Cervo a Passobreve, che il progettista ci 
da come certi ed inconfutabili e sui quali si incentra tutto il suo studio e la scelta dei fattori correttivi alle 
formule SIMPO per l’Oropa.
  
Nell’ effettuare  questa verifica ci avvaliamo anche degli studi di ingegneria effettuati dallo studio Mello 
Rella e Associati, effettuati pochi mesi or sono per la progettazione di una centrale idroelettrica a Chia-
vazza:

                Mello Rella Ass.ti                                                                                Econergy 

Con bacino calcolato di 74,76 metri quadri                        Con bacino calcolato di 74,3 metri quadri

Q10 = 17300 l/sec                                                             Q10 = 170,80 x 74,3 = 12690 l/sec
Q91 = 6400 l/sec                                            Q91 = 61,30 x 74,3 =  4554,59 l/sec
Q182 =3300 l/sec                                            Q182 = 30,80 x 74,3 =  2288,44 l/sec 
Q274 = 2000   l/sec                                                           Q274 = 19,00 x 74,3 =  1411,70 l/sec 
Q355 = 1300   l/sec                                                           Q355 = 12,60 x 74,3 = 936,18 l/sec
Qmeda 3000 l/sec                                                             Qmeda = 49,5 x 74,3 =  3683  l/sec

Che cosa emerge da questi dati? Una prima grande incongruenza è che la Qmeda della prima serie di dati  
(Mello Rella) è inferiore alla seconda che ha valori più bassi. 

Proviamo dunque a a ricalcolare  queste portate illustrando passo passoquesti calcoli utilizzando i dati 
fornitoci dal progettista:

Hmed = 1459 m         Am = 1803 mm      S = 74,3 Km 2  

Qmeda = -24,5694 + 0,0086 x Hmed + 0,03416 x Am = 49,57 l/sec/km
Questo primo risultato (Qmeda) coincide con quello riportato dal progettista.

Proviamo ora, con la Qmeda ottenuta, a calcolare la Q10 con le note formule SIMPO:

q10 = 5,06749 x S –0,057871 x qmeda 0,965037  = 210,6 l/sec /km 2

 che moltiplicato per la superficie di 74,3 km 2 diviene : 15647 l/sec
 
Peccato  che  il  valore  calcolato  dal  progettista  sia  di  soli  12690,44 l/sec,  esattamente  3000  l/sec  in 
meno !!
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Questo erroneo risultato, va ricordato, ha giustificato l’introduzione di un coefficiente correttivo (quale 
eufemismo) pari a 1,24 pertorrente Oropa, applicando il   metodo della “similitudine” dei bacini.

Sempre per quanto riguarda questo valore (Q10) il progettista afferma che la portata realmente misurata è 
di:14718 l/sec ( 198,1 x 74,3 )

riscontro leggermente inferiore alle risultanze SIMPO solo perché si è scelto di utilizzare un valore di  
Am, a nostro giudizio, leggermente sovrastimato: 1806 mm annui.

 Va ricordato che la sezione di Passobreve si trova a soli 580 m.s.l.m  ( per i successivi calcoli, relativi  
alla sezione sull’ Oropa, si è utilizzato Am =  1875 mm, solo 69 mm annui in più ma la situazione altime-
trica è completamente differente !!).

.
Adottando per Passobreve un Am leggermente inferiore, ad esempio di 1750 mm,  i risultati delle formu-
le SIMPO coinciderebbero perfettamente ai riscontri puntuali di portata. Per le portate di durata, compre-
se tra le soglie 182-355 giorni, ricostruite sulla base dei riscontri di portata non è stata applicata la ne-
cessaria correzione che tenga conto dei prelievi autorizzati a monte della sezione di Passobreve. 
Questa operazione risulta fondamentale e assolutamente non trascurabile.  

Questa semplice verifica dimostra che:

1) nel caso di Passobreve le formule SIMPO di sono dimostrate sostanzialmente attendibili (leggera 
sovrastima come da letteratura prevalente)

2) che essendo attendibili le Formule SIMPO nel caso di Passobreve non è proponibile il ricorso a 
coefficienti correttivi per altro differente bacino idrografico

3) se per l’Oropa particolari condizioni geo-morfologiche portano a ritenere inattendibili il risultato 
delle formule SIMPO l’unica dimostrazione a carico del proponente  può essere illustrata con le 
sole misure puntuali della portata e non facendo ricorso a pasticciate elucubrazioni

Stante l’estrema criticità di questo irrisolto “nodo” consegue l’inutilità di proseguire in altre considera-
zioni sui  calcoli inerenti i rilasci, la  produzione ed i ricavi attesi, che dovranno essere ovviamente ri-cal-
colati sulla base dei dati di portata frutto di un monitoraggio serio.

DMV GENESI E SVILUPPO 

 
Il Torrente, come molti sanno, “è il migliore depuratore di se stesso, a condizione che sia disponibile in  
alveo la quantità di acqua necessaria a garantirne efficaci processi di auto-depurazione”. Opposta è la 
situazione con portate ridotte e piccole frazioni di quelle naturali: anche un piccolo inquinamento, come 
quello causato dallo scarico di un depuratore nel tratto sotteso dall’opera in esame, può provocare gravi 
danni e una drastica diminuzione della qualità dell’acqua nel suo insieme.

E’ quindi importante che le caratteristiche qualitative della stessa vengano mantenute inalterate.

 Esiste un diritto naturale dei corsi d’acqua e delle creature che lo abitano di poter  vivere la propria 
esistenza; l’ uomo può utilizzare tali risorse ma nel rispetto di ciò che lo circonda.
 
E’ sul “diritto”, del tutto naturale dell’ambiente ad esistere e del contestuale “dovere”, del tutto umano, 
di permettere tale esistenza , che dobbiamo impostare i ragionamenti che seguiranno.

Pag.20 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



L’utilizzo del sostantivo “esistenza” non è, innanzitutto, casuale; il percorso normativo, avviato alla fine 
degli anni 70’ con l’introduzione del concetto di “deflusso minimo vitale”, ha avuto una sua genesi e un 
suo sviluppo che, ancor oggi, non è giunto alla sua completa maturazione e definizione.

Ne è  una  chiara  esemplificazione  il  fatto  che,  mentre  noi  stiamo  scrivendo,  i  tecnici  preposti  della 
Regione stanno analizzando ulteriori fattori correttivi e cautelativi per zone omogenee, da utilizzare per il 
calcolo del DMV. 

Lo stesso D.P.G.R. 8/R ha introdotto, rispetto alla normativa precedente, ulteriori coefficienti qualitativi 
da utilizzarsi a tutela della naturalità dei corsi d’acqua.

;Forse,  il  Comitato  scrivente  auspica  vivamente,  il  concetto  di  “minimo  vitale”,  cioè  la  mera 
sopravvivenza  dell’ecosistema fluviale torrentizio, sta evolvendo a “deflusso vitale”, cioè una quantità 
d’acqua rilasciata  equa e non minima,  che permetta  l’  esistenza  decorosa del  torrente.   Ovviamente 
questa crescita culturale comporta un utilizzo oculato,sostenibile, delle fonti naturali non più  un loro 
mero sfruttamento. 

La concezione  di “deflusso vitale”, così come riportata in una delle prime definizioni risalente agli anni 
80’, è incentrata sulla “la portata residua, immediatamente a valle delle opere di derivazione e ritenzione  
idrica, da concedere ai corsi d’acqua interessati dallo sfruttamento idrico, al fine di mantenere vitali,  
seppure  ridotti,  rispetto  alle  condizioni  naturali,  i  processi  fisici,  chimici  e  biologici,  necessari  a  
mantenere l'auto-depurazione ed a conservare quindi buone condizioni di qualità dell’acqua”.

Negli anni successivi, i metodi proposti per il calcolo del DMV furono molti e in continua evoluzione: il 
metodo “Montana” del 1976, quello proposto dalla “Carta Ittica Regionale” del 1991, quello “Forneris”, 
sempre del 1991; gli studi di bacino della Provincia di Torino del 2000, solo per citarne alcuni, fino alle  
recenti formulazioni del “Piano di Tutela delle Acque” e dei citati D.P.G.R. 7/r e 8/r del 2007.

Le numerose variabili (tipologia del bacino idrografico, dei territori attraversati, la presenza di aree con 
tutela o vincoli  e per specifiche funzioni specifiche, ecc) hanno indotto ad articolare la metodologia di 
determinazione del DMV con coefficienti correttivi e modulazione aggiunta in relazione alle portate pre-
senti in alveo. Ovvero si è cercato di tenere conto delle peculiarità specifiche, di ogni singolo corso d’ac-
qua, adeguando i livelli di tutela nella determinazione di questo deflusso minimo. 

Questa complessa normativa, da un lato, ha indubbiamente introdotto principi e idonee metodologie a 
tutela dei corsi d’acqua ma, per altro verso, causa anche il ritardo del legislatore Piemontese a definirne  
alcuni parametri, ha sicuramente reso complicato  il compito di chi è preposto alle autorizzazioni.
 
E'  però  innegabile  che  l’indirizzo  espresso  nella  norma  è,  e  resta,  quello  di  tutelare  maggiormente 
l’ambiente in cui tutti noi viviamo (il Piano regionale è di Tutela delle Acque, non di tutela dei prelievi) 

Si esamini questa complessa e delicata questione.

Una  prima  grande distinzione  va  condotta  tra  i  corsi  d’acqua ricadenti  semplicemente  sul  territorio 
Regionale e quelli che invece insistono su Aree Protette, regionali, provinciali o nazionali che siano.

Il Piano di Tutela delle Acque, entrato in vigore il 13/03/07, all’interno delle “norme di piano”, titolo II, 
“misure di tutela qualitativa”, capo II “aree a specifica tutela”, l’art 23 comma 1 definisce le aree che 
necessitano di particola tutela, individuandole al punto A come:  “le aree protette nazionali, regionali e  
provinciali” (di fatto equiparandole tra loro); al punto B come: “i siti di interesse comunitario”; al punto 
C come: “le zone a protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE…”  e al comma 2 come: “le  

Pag.21 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



ulteriori aree a elevata protezione che, per scarsa antropizzazione in particolare assenza di prelievi e  
scarichi significativi  hanno conservato un elevato grado di naturalità con particolare riferimento ai  
corsi d’acqua minori alpini”.
 A dire il vero una tale previsione e volontà normativa era già rilevabile all’interno delle “Istruzioni 
Tecniche” della Regione Piemonte del 1992 che prevedevano, e  prevedono tutt’ora perché ancora in 
vigore, anche se la normativa successiva è andata ancora ben oltre, l’inserimento di un coefficiente che 
“incrementa del 10% il valore del DMV (calcolato con le note formule SIMPO) per i bacini di montagna  
e/o del 25% per i corsi d’acqua di particolare pregio naturalistico”(  come quelli inseriti all’interno di 
un area protetta regionale).

Questi correttivi erano stati introdotti perché, anche a fronte di un aumento dei dati introdotti nei calcoli  
teorici  (superficie,  altitudine,  flusso meteorico  medio,  ecc…) non erano in grado di  “fotografare”  in 
modo realistico ogni singola situazione, soprattutto quando si trattava di bacini imbriferi di superficie 
molto ridotta.

La determinazione del DMV  dovrebbe tener conto del complesso dei fattori che regolano i processi di 
auto-depurazione,  delle  condizioni  che  garantiscono  il  mantenimento  delle  strutture  delle  comunità 
acquatiche, del complicato gioco di interazioni tra le caratteristiche dell’ambiente fisico (cioè l’insieme 
dei microbiotopi condizionati dal regime ideologico, dalla morfometria e dalla composizione litologica 
degli  alvei),  la  necessità  degli  organismi  acquatici  e  ripari  con  particolare  riferimento  ai 
macroinvertebrati ed i microrganismi, indispensabili nella catena di demolizione dei materiali organici; 
vista  la  complessità  di  tali  analisi  si  è  a  volte  preferito  incrementare  da  subito  i  valori  dei  DMV 
precedentemente calcolati con le formule SIMPO. 

Prima di introdurre l’ analisi degli attuali coefficienti migliorativi, è interessante ancora verificare come, 
nel tempo, gli stessi sono stati utilizzati e come si sono evoluti.

L’Autorità di Bacino del fiume Magra ha stabilito un coefficiente “G”, l’equivalente del nostro attuale 
“N”, pari a 1,6 che si applica “per le aree naturali di grande pregio”. Inoltre ne viene considerato tra gli 
altri un altro, il coefficiente “L”,( purtroppo unico caso da noi conosciuto), che tiene conto anche della 
lunghezza del tratto che sarà privato di gran parte dell’acqua, in rapporto alla lunghezza totale e alle 
dimensioni del torrente. Più il tratto sotteso è lungo e più il rilascio deve essere cospicuo. 

La provincia di Torino, nell’ambito della subdelega da parte della Regione Piemonte (legge regionale n.5 
del  13/04/1994)  sulle  “….funzioni  amministrative  relative  all’utilizzazione  delle  risorse  idriche  
concernenti l’istruttoria ed il rilascio di concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, le licenze  
di attingimento…”  ha predisposto una serie di “studi e ricerche finalizzate alla definizione di linee di  
gestione  delle  risorse  idriche  dei  bacini  idrografici  tributari  del  fiume Po…”  (delibere  della  giunta 
provinciale 128-182882/96 del 30/12/1996 e 61-55455/97 del 08/05/1997) . Tali importanti studi, che si 
sono conclusi nel 2000 e sono stati almeno in parte recepiti nel P.T.A., hanno evidenziato tutta una serie 
di categorie ambientali, (individuate anche e soprattutto su basi biologiche e di qualità) per ciascuna delle 
quali  si  prevedono  specifiche  formulazioni  per  la  determinazione  del  DMV(  una  base  comune  più 
l’applicazione  di  specifici  coefficienti  correttivi  che  integrano  i  valori  di  base).  Sono  stati  inoltre 
individuati  gli  ambienti  umidi  che  necessitano  di  particolare  maggiore  tutela,  come  quelli  ricadenti 
all’interno delle Aree Protette.

Viene spontaneo considerare e ribadire che se un’ Area Protetta, aanche di nuova istituzione, come nel 
caso  in  questione,  anche  se  non  ancora  inserita  all’interno  di  mappe  o  tabelle,  gode  delle  stesse 
prerogative e privilegi delle altre. 

Gli  ecosistemi  delle  acque  correnti  naturali  del  reticolo  idrografico  del  torrente  Oropa   si  trovano 
all’interno  di  un  Area  Protetta  Regionale  e  quindi  possono  essere  definite  “acque  a  specifica 
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destinazione”, secondo le lettere A, B e D del punto primo dell’art.  10 del Capo II del  D.L.  n. 152 
del’11/05/99;  esistono questioni in merito, legate alle azioni di “governo del territorio”, che sono anche 
di competenza degli Enti Parco. Infatti l’art. 25 della legge 36 del 05/01/94, al comma 1 stabilisce che: 
“nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area, sentita l’Autorità  
di  Bacino,  definisce  le  acque  sorgive,  fluenti  e  sotterranee  necessarie  alla  conservazione  degli  
ecosistemi, che non possono essere captate”.

Successivamente la Legge 136 del 30/04/99 ha apportato alcune modifiche ai disposti del succitato art.25 
del 94’ introducendo la regola che: “per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree  
protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il Parco ai sensi dell’art.1 comma 4  
della legge 06/12/91 n.394.” 

Partendo dal presupposto che è anche sulla base di detta normativa che gli Enti di Gestione delle Aree 
Protette  hanno  stilato i propri  “Piani d’Area”,  sembrerebbe opportuno che prima di autorizzare una 
concessione di derivazione,  venga definito il Piano d’Area specifico del Parco.

Nel caso  de quo,  ogni decisione in merito dovrebbe essere differita alla stesura dello stesso piano 
che, come ben sapete, avrebbe dovuto essere predisposto entro un anno dalla data di istituzione dell’area 
protetta in questione. 

Un’  altra  importante  riflessione  da  fare  è  questa:  è  sì  importante  ragionare  sull’applicazione  di  un 
congruo DMV ma è senz’altro  ancora più significativo chiedersi se siano ancora ammissibili ulteriori  
captazioni idriche dal reticolo idrografico naturale.

 Gli studi presentati da numerosi docenti universitari, all’importante “Forum sull’Acque ed Energia” del 
2008, presenti quasi tutti i dirigenti regionali e provinciali preposti alle concessioni di derivazione del 
Piemonte, hanno evidenziato che, nella migliore delle ipotesi rimangono il 5-7% dell’intera lunghezza di 
questi corsi d’acqua è rimasto indenne, non interessato, da captazioni di vario tipo. 

Se fosse utilizzato il solo il criterio del DMV si verificherebbe a breve la paradossale situazione per cui 
non esisterebbe più un solo corso d’acqua o parte di esso, con un regime idrologico naturale.

Questo argomento interessa in modo particolare le Aree Protette che, nel caso di quella in questione, 
all’articolo 1 della legge istitutiva recita “  il Comune di Biella e l’Ente Autonomo Laico di Culto del  
Santuario di Oropa, quali  soggetti  chiamati  ad operare di  concerto  la  tutela,  la  conservazione del  
patrimonio  culturale e  naturale del  Sacro  Monte  di  Oropa  e  del  suo  contesto  paesaggistico per  
garantirne la trasmissione alle generazioni future.”

 Tale articolo 1 illustra, senza alcuna possibilità di dubbio, sulle motivazioni che hanno spinto dei “saggi” 
nostri  concittadini  a  volere  fortemente  la  nascita  di  questa  importante  Area  Protetta  di  tutela  e 
conservazione.  Non  solo  dunque  patrimonio  artistico,  “chiese  e  cappelle”,  ma,  con  pari  dignità, 
paesaggio e natura. 

Proprio  per  facilitare  il  diniego  di  nuove  concessioni  all’interno  di  aree  protette,  il  P.T.A.,  come 
giustamente riportato dal progettista, In una valutazione più ampia, che comprenda sia tutto il corso del 
torrente Oropa che il quadro  generale dello sfruttamento idrico nella nostra provincia, emerge quanto la 
naturalità dei nostri torrenti sia già estremamente compromessa (eccesso di prelievi ed antropizzazione) 
e dunque  quanto sia opportuno, almeno dove la legge lo consente, contenere o ben giustificare, sulla 
base di analisi strategiche e puntuali,  il  rilascio di nuove concessioni per la captazione.
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La  centrale in esame restituirebbe l’acqua al torrente solo poche decine di metri prima della presa di 
un’altra centrale già esistente (in presenza di una immissione a valle del Santuario di scarico civile depu-
rato), acqua che a sua volta, dopo poche centinaia di metri,  viene definitivamente prelevata per scopi 
idro-potabili dall’acquedotto del Comune di Biella.

In alcuni Piani d’Area piemontesi è stato definito che non sono captabili le acque nelle arre protette, ad 
eccezione delle necessità idro-potabili; gli  usi idroelettrici sono ammessi esclusivamente nelle situazioni 
in  cui  non sono possibili  forniture  da  altre  fonti  o  rete  (come,  per  esempio,  la  piccola  turbina  che 
garantisce l’energia elettrica ad un alpeggio che sarebbe troppo oneroso raggiungere con linee elettriche 
dedicate).

Proprio  per  facilitare  il  diniego  di  nuove  concessioni  all’interno  di  aree  protette,  il  P.T.A.,  come 
giustamente  riportato  dal  progettista,  nel  suggerire  valori  da  attribuire  al  al  fattore  “N”,  cita 
testualmente : ”…I valori (del coefficiente N) maggiori di uno sono previsti per corsi d’acqua compresi  
entro il territorio di parchi e riserve nazionali e regionali (quindi tutte le aree protette),  di zone umide 
dichiarate di importanza internazionale (…) ;i valori  minimi  variano da 1,2 a 2,0, in funzione della  
superficie di bacino sotteso, ma le province possono stabilire valori superiori fino al limite di escludere 
in  toto le  nuove  derivazioni  in  base  alle  politiche  locali  di  pianificazione  per  gli  aspetti  
naturalistici.”(pag. 26. della relazione idraulica).

Le considerazioni inevitabili da farsi sul punto sono le seguenti: 

• è vero che è necessario il c.d. Piano d’Area,
•  è vero che per motivi  economici  (non ne esistono chiaramente altri)  gli  Enti  Parco possono 

decidere di immolare quel particolare torrente in nome del progresso e della sempre maggiore 
sete di energia,

•  è possibile che il Comune possa avere un grosso interesse affinché il progetto vada in porto  
(compartecipazioni nel progetto o royalty sulla produzione) 

• ma è altrettanto vero che il legislatore, almeno nel caso delle aree protette, fornisce gli strumenti 
sufficienti alle Province per negare questo tipo di  richieste di concessione o le subordina, in ogni 
caso, a severe limitazioni.

 Ma è altrettanto  vero  che  il  legislatore,  almeno  nel  caso  delle  aree  protette,  fornisce  gli  strumenti 
sufficienti alle Province per negare questo tipo di  richieste di concessione o le subordina, in ogni caso, a 
severe limitazioni.

Non si tratta solo della mera applicazione del DMV Ambientale ad integrare  quello di Base già previsto 
per  tutte  le  nuove derivazioni  dal  2008,  ma  dell’analisi  attenta  sull’opportunità  di  concedere  nuove 
derivazioni. 

Qualora,  nonostante  quanto  sopra  illustrato,  la  captazione  venisse  dall’Amministrazione  Provinciale 
ammessa, possiamo formulare le seguenti considerazioni sulla determinazione congrua del DMV:

Quale base di calcolo, in ossequio alla norma e in accordo con il progettista, vanno assunte le portate cal-
colate  con le formule SIMPO.

Tra i dati più significativi da considerare la Qmed (portata media annua) e la portata  a 355 giorni. 

Convenzionalmente,  come   ha  illustrato  correttamente  il  progettista  per  rendere  plausibile  il  valore 
teorico delle portate minime a 355 giorni, vanno sottratti quei rimanenti 10  giorni all’anno in cui le  
stesse  sono   eccessivamente  inferiori  o  superiori,   per  evitare  che  eventi  meteorologici  eccezionali 
possano “turbare” eccessivamente tali  laboriosi calcoli. 
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Il  progettista,  in diversi  passi  e  capitoli  sottolinea come la Q355 possa essere equiparata  alla  magra 
ordinaria  del  torrente,   e che il  DMV , specialmente in  un area protetta,  non dovrebbe mai essere 
minore alla Q355. 

Ovviamente va ribadito a questo punto che, soprattutto all’interno di un area protetta, il DMV non debba 
mai essere inferiore  alla Q355 correttamente calcolata, non certo quella illustrata dal proponente, pari 
a 75 l/sec,  ma a quella secondo SIMPO e Am reale, ovvero secondo i calcoli intelleggibili di questo Co-
mitato nel quantitativo di 132,79 l/sec. 

Il Dottor Perosino, già nel 1989, al Terzo Congresso Nazionale dell’A.I.I.A.D. aveva evidenziato quanto 
la Q355 delle formule SIMPO debba considerata portata di magra naturale di un torrente e che il DMV 
non dovrebbe mai essere inferiore alla Q355 giacché per valori inferiori è certo un severo impatto 
ambientale (impatto riscontrabile in particolare nella bio-qualità delle acque con i fattori IBE, LIME, 
IFF, ecc). 

CALCOLO DI UN CONGRUO DEFLUSSO MINIMO

Nel calcolo del DMV viene nuovamente riproposta la vecchia formula con il coefficiente “Z”; la stessa, 
come già ribadito,  è stata sostituita dal citato D.P.G.R. 8/R che, come ci hanno illustrato i  preposti 
tecnici  regionali  interpellati  all’uopo,  prende  ora  in  considerazione  tutti i  parametri  correttivi 
contemporaneamente e non solo il parametro Z, che corrispondeva al valore più alto tra N, F e Q .

Per legge, entro il 31/12/2016, tutti i prelievi dovranno prevedere il rilascio del DMV Ambientale. Le 
nuove  captazioni,  lo  prevedono  tutte  da  subito  e,  per  le  aree  protette,  è  espressamente  prevista 
l’applicazione di una procedura più restrittiva.
 
Il progettista, finalmente, si è accorto che il progetto in questione ricade in un’ area protetta e propone un 
coefficiente N pari a 1,5 non tenendo però in considerazione gli altri fattori quali F, Q e soprattutto A.

Lo stesso è di 100 l/sec (97,47 arrotondato a 100) che, se calcolato con il reale afflusso meteorico di 2006 
mm, sale già da solo a 104,8. Ma questo valore non è ancora assolutamente sufficiente a garantire un  
buon livello di salvaguardia di quell’ecosistema . 

Per quanto riguarda la modulazione,  che per legge deve essere compresa tra il 10 e il 20 percento e 
calcolato sull’eccedenza rispetto al DMV di base, il progettista dichiara: “Tale regolamento regionale ( 
L.R. 61 del 29/12/2000) impone la modulazione del rilascio nei casi con portata massima istantanea di  
derivazione Qdmax >500 l/sec. Quindi, per coerenza, si potrebbe ritenere di trascurare la modulazione  
nel caso in oggetto, visto che la Qdmax è inferiore al limite di 500 l/sec. Tuttavia si ritiene di prevedere  
comunque la modulazione ai fini di una migliore tutela del corso d’acqua”(pag 29 capitoloIidrologia 
Prevista)
 Si Ringrazia il proponente per la sua inaspettata “generosità” ma le ricordiamo che il D.P.G.R. 8/R del  
2007 ha introdotto l’obbligatorietà della modulazione anche qualora il prelievo massimo (450 l/sec) sia 
superiore alla portata media a 120 giorni che, nel progetto in questione, è superiore previa verifica sia ap-
plicando le formule SIMPO sia con le stesse corrette con gli astrusi coefficienti correttivi  di Passobreve.
 
La stessa verifica è visivamente effettuabile osservando ildiagramma delle curve di portata n. 4.2 di pag. 
21 del capitolo Idrologia Prevista; se ne deduce, facilmente, un valore attorno ai 390 l/sec che è di molto 
< ai 450 l/sec. del prelievo massimo.
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Non spetta a questo Comitato,  il calcolo del DMV “ambientale” e ricorda, ancora una volta, che è facoltà 
dell’amministrazione di negare con assoluta pertinenza una nuova derivazione a scopi idroelettrici in un 
area protetta regionale, ma è necessario illustrare approcci cautelativo:

DMV ambientale = K * Q meda * S * M * A* N * Q* F* T  

K= 0,11 ( fissato dalle tabelle cartografiche del PTA)
    
Q meda = 58,92 (calcolata con am 2006 mm)

S = 9.8 (superficie bacino calcolata dal progettista);

M = 1,1 (fissato dalle tabelle C. del PTA)

N= 2 ( valore che il PTA, suggerisce per le Aree Protette da 1,2 a 2 o “valori superiori  fino al limite di  
escludere  in  toto  le  nuove  derivazioni…” (Considerazione  riportata  anche a  pag.  26  della  relazione 
idraulica del proponente ma poi non presa in considerazione perché si afferma, erroneamente, che non ci 
troviamo all’interno di un area protetta). Valutata la naturalità, la completa assenza di qualsiasi intervento 
antropizzante, l’alta qualità e quantità della fauna e flora autoctona, ci sembra realistico  partire da un 
valore uguale o superiore a 2. Quel tratto di torrente, come documentato anche alle autorità provinciali in 
tempi non sospetti, rappresenta una delle zone di riproduzione naturale della trota fario mediterranea (e 
della rana verde italiana) più fruttuose dell’intera provincia. Non a caso è proprio in quel tratto di torrente 
che le guardie ittiche provinciali recuperano i riproduttori selvatici per la riproduzione artificiale di questi 
magnifici pesci autoctoni. 

Q =1,2 è il parametro che tiene in considerazione la qualità dell’acqua.  I valori assegnati ad esso dal 
PTA vanno da 1 a salire; La letteratura disponibile in merito lo interpreta come un correttivo previsto 
laddove “ la riduzione dei carichi inquinanti e/o l’applicazione delle più efficaci tecniche di depurazione  
non siano sufficienti per il conseguimento degli obiettivi di qualità indicati dal D.L. 152/99 (PTA 2007); 
viene anche però interpretato come correttivo da applicare a quei corsi d’acqua con qualità dell’acqua 
molto elevata; l’attribuzione di un valore pari a 1,2 non è casuale; se l’Arpa di Biella dovesse ritenere  
necessaria una portata d’acqua “cautelativa” nei periodi di magra (il DMV serve infatti a garantire la 
sopravvivenza del torrente in tale contesto) in considerazione dello scarico del depuratore di Oropa, (che 
si  trova  a  metà  percorso  del  tratto  sotteso  da  questo  impianto)  e  della  presa,  in  frazione  Valle,  
dell’acquedotto di Biella. Se invece, come alcuni autori ritengono, risulta un “premio” da attribuire ai 
torrenti  o  tratti  di  essi  con altissima  qualità  dell’acqua,  sicuramente,  almeno  il  primo km del  tratto 
interessato ha una qualità dell’acqua altissima sotto ogni punto di vista.

F =1,2 Anche per questo parametro la regione fissa un valore da 1 a salire. Il PTA cita che deve essere 
utilizzato per  “i tratti di corsi d’acqua di maggiore interesse per usi ricreativi, quelli adatti alla pratica  
di  sport  acquatici  (  rafting,  pesca  sportiva,  torrentismo,  canoa….),  potenzialmente  influenti  sulle  
condizioni di rilascio delle portate”.
Deve  essere  quindi  valutato  sia  un  interesse  ricreativo  generale,  come  la  possibilità  del  singolo  di 
trascorrere alcune ore in riva al torrente, all’interno della Riserva, quanto un uso “specifico” legato agli 
sport acquatici.
Ricordiamo ancora che una centrale come quella in progetto,  in media,  priva il torrente del 70-80% 
dell’acqua che vi scorre in condizioni naturali.
Per fare un banale esempio, i tecnici della regione hanno illustrato che nel Toce, nei pressi di una nota 
cascata, è stato applicato un coefficiente F elevato solo perché i turisti la possano ammirare con una 
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quantità d’acqua decorosa (prima era stato accordato con il gestore dell’impianto idroelettrico a monte 
della cascata, un triste, maggiore rilascio a “fasce orarie”.)

A =1,2 Questo coefficiente, come noto, tiene conto dell’interscambio idrico con la falda sotterranea; in 
altri termini tiene conto della permeabilità dell’alveo e la tendenza di una parte dell’acqua a passare in 
sub-alveo. 

Il  PTA,  come  giustamente  riportato  dal  progettista,  attribuisce  valori  “  da  un  minimo  di  1,0  
(generalmente alvei incassati in roccia) ad un massimo di 1,5 (generalmente tratti di alvei su conoidi  
alluvionali  alla  sbocco  in  pianura  delle  principali  vallata)”.  Il  successivo  D.P.G.R.  8/R, 
nell’approfondire il discorso su questo importante fattore, ci indica alcuni casi particolari, (a dire il vero 
pochi, perché sono solo 7) per i quali stabilisce esso stesso il valore da attribuirgli.  E’ verissimo che 
questa  norma indica:  “  per tutti  i  rimanenti  corsi  d’acqua e tratti  di  essi  in  riferimento  ai  prelievi  
esistenti  si applica  un valore pari a 1”, ma il paragrafo successivo cita:  “nel caso di nuovi prelievi  è  
comunque  fatta  salva  la  possibilità  per  l’autorità  concedente  di  chiedere  al  soggetto  istante  di  
documentare  l’effettivo  valore  dell’interscambio  con la  falda  attraverso  misure  differenziate  delle  
portate in alveo e di rapportare il valore del fattore A alle risultanze sperimentali secondo le modalità  
specificate …”
L’Oropa in quel tratto, non è un torrente “allo sbocco in pianura delle principali vallate” (A =1,5); ma 
nemmeno un torrente “ con alveo scavato in roccia “ (A =1).  In quel tratto l’ alveo è  formato da grandi 
e medi massi e con un tratto centrale caratterizzato dalla presenza di cospicui depositi alluvionali, nel 
quale il corso del torrente tende a diramarsi in tanti piccoli rivoli. 
Essendo quel tratto particolarmente permeabile (in questo periodo di magra, come attestano le  fotografie 
allegate,  buona parte dell’acqua ha la tendenza di passare in subalveo ) per mantenere  l'indispensabile 
continuità idrologica del torrente è indispensabile l’attribuzione al parametro A di un congruo valore che 
questo Comitato valuta non possa essere inferiore a 1,2. 

Tralasciamo per adesso il fattore T (modulazione) previsto per legge e dal proponente e dal proponente  
per sola “generosità”.

A questo punto , sostituendo nella formula citata i valori da noi proposti, avremo :

DMV ambientale = K * Q meda * S * M * A* N * Q* F* (T)
  
DMV ambientale = 0,11 * 58,92 * 9,8 * 1,2 * 2 * 1,2 * 1,2 * 1,2 * (T)

DMV ambientale =259,28 l/sec 

Si tratta certamente di un quantitativo di rilascio che, se giustamente preteso, non permetterebbe portate 
di prelievo utili  ad assicurare la redditività da capogiro prospettata,  ciò non toglie che   con qualche 
royalty in meno, compensi al progettista più consoni, maggior attenzione nel calcolo dei reali prezzi di 
mercato, il proponente sia comunque interessato a proseguire nell’investimento ed accetti un disciplinare 
con tale quantitativo.

Con l’aiuto di alcuni soci e tecnici il Comitato ha elaborato diverse situazioni,  e pur tenere in minor 
conto e peso di alcuni fattori (attribuendo, ad esempio, il valore base = A 1) non abbiamo  in ogni caso  
mai ottenuto valori inferiori a 180-200 l/sec.

Come già esposto in altre osservazioni, molti Enti Parco e Province hanno rimandato al mittente proposte 
analoghe a questa. In altri casi sorprende invece quanto sia ritenuto morigerata la richiesta di prelievo ( in 
ottica di tutela) senza che questa limitazione impedisca la fattibilità dell’investimento.
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In provincia di Brescia, in data 29 dicembre 2009, è stata presentata una domanda che per localizzazione, 
dimensioni, presupposti è paragonabile a quella che stiamo qui analizzando.
Si tratta di un progetto per la realizzazione di una centralina, sita nel comune di Cimbergo, all’interno del 
parco dell’Adamello, progetto depositato in quegli uffici  in data 29 dicembre 2009. 
Abbiamo un bacino imbrifero leggermente più piccolo, con una piovosità un po’ inferiore  ma che per 
caratteristiche  morfologiche  e  progettuali  regge  un  confronto  immediato.  (  Dati  aggiornati  al  nuovo 
progetto.

                                                   Torrente Oropa                                     Torrente Tredenus  

Bacino                                          9,8 kmq                                                      7,8 kmq 

Altitudine presa                       1168 mslm           1223 mslm

Lunghezza tubature                      1350 ml                                                     1295 ml

Salto utile                                        275 m                                                        260 m

Q media                                       536 l/sec                                                    262 l/sec

Portata mass derivabile               450 l/sec                                                     180 l/sec

Portata media derivata                 366 l/sec                                                     80 l/sec
  
DMV proposto                               100 l/sec                                                     150 l/sec

Mesi di fermo previsti                       0                                                      5    da dic. a maggio

Produttività calcolata                  5.283.351  kwh                                         1.458.000  kwh

Costi da sostenere                       4.113.480 euro                                         1.494.665 euro

Questo approssimativo confronto serve, al momento, solo a sottolineare due elementi:

• per un impianto molto simile è stata preventivata una spesa 3 volte maggiore;
•  per un torrente più piccolo è stato previsto e proposto un DMV di 150 l/sec. a fronte di una 

quantità prelevabile di soli 180 l/sec e un fermo invernale di ben 5 mesi. 
•

Nonostante una più ristretta disponibilità di volumi prelevabili i proponenti sul torrente Tredemus hanno 
ancora convenienza a presentare un progetto che, se verrà autorizzato, avrà un impatto sul corso d’acqua 
decisamente inferiore a quello illustrato per l’Oropa. Unico dato certo è quello che non sono gravati da 
una royalty/compensazione/acquisto del consenso, per  93.000 euro all’anno!!

In alcuni confronti con i proponenti in sede di Valutazione alcuni professionisti di parte hanno illustrato 
che è sicuramente possibile rilasciare più acqua al torrente mantenendo un margine ed utile discreto; 
margine ed utile che non è possibile perseguire con royalties  da capogiro che sono state sostanzialmente 
imposte/accettate. 
 
Questa contrattazione a scapito dell’ambiente che si vorrebbe tutelato non è solo deplorevole. Da 
alcuni giorni è vietato per legge Il decreto ministeriale 10/09/10  linee guida per l’autorizzazione 
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degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  entrato  in  vigore  i  primi  di  ottobre,  vieta 
espressamente royalty e compensazioni varie per valori superiori al 3% della resa complessiva. 

 Allegato 2: “criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative”

Art. 1, comma 2   “…per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto 
alcun corrispettivo  in  favore  dei  Comuni,  l’autorizzazione  unica  può prevedere  l’individuazione  di  
misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale…”
Art. 1, comma 2 lettera e  :”Possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e  
territoriale non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti  i presupposti indicati nel  
citato articolo1, comma 4, lettera f della legge 239 del 2004.”
Art. 1, comma 2 lettera f : “Le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti  
i comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali  e non 
possono essere unilateralmente fissate da un singolo comune”
 Art.  1,  comma 2 lettera  h:  “Le eventuali  misure compensative ambientali  e territoriali  definite  nel  
rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3% dei proventi, 
comprensivi  degli  incentivi  vigenti,  derivanti  dalla  valorizzazione  dell’energia  elettrica  prodotta  
annualmente dall’impianto”

Alla luce delle recenti disposizioni il “prezzo di vendita” concordato con l’amministrazione cittadina e 
del santuario ed illustrato nei prospetti economici del proponente si configura violazione di legge, anche 
qualora sia considerata  “donazione spontanea”. 
             
   
Un altro motivo che ci vede questo Comitato contrario al rilascio di nuove concessioni è il seguente: 
molte  centraline  già  attive  sul  nostro  territorio  (vedi  foto  allegate)  non  rispettano  assolutamente  i 
disciplinari di concessione; anche quando rilasciano un esile DMV questo non corrisponde a quanto gli 
era stato inizialmente imposto. 
Le  autorità  competenti  interpellate  hanno  più  volte  risposto  che  purtroppo  non  hanno  abbastanza 
personale per effettuare con costanza i controlli e che, ancor più grave, non posseggono le attrezzature 
necessarie per compiere le dovute misurazioni. 

Se  una  centralina  con  un  DMV  fisso  stabilito,  ad  esempio  quella  sul  Cervo  in  località  Asmara,  è 
obbligata a rilasciare circa 250 l/sec ma poi, di fatto, ne rilascia meno di 100, nessuno è in grado, oggi, di  
quantificarne il rilascio reale; ciò nonostante sia possibile a chiunque rendersi facilmente conto che quel 
rivolo d’acqua rilasciato non è costituito da 250 litri di acqua ogni secondo di orologio. 

In altre parole occorre immaginare che, in ogni secondo quel quantitativo di rilascio, dovrebbe riempire 
ben  5  bidoni  d’acqua  di  50  litri  cadauno.  Provate  ad  osservare  quella  presa,  si  trova  vicino  alla 
provinciale, e poi traete le vostre conclusioni. (iniziate almeno per ora ad osservare le fotografie allegate 
e le segnalazioni ed esposti presentati negli ultimi mesi da questo Comitato in Provincia).

Le autorità competenti hanno comunicato che sono in atto tutta una serie di richieste di adeguamento alle  
prescrizioni dettate dalla normativa regionale di riferimento ( D.P.G.R. 8/r e 7/r ). 

Bene, ma valutata la drammatica situazione di abusi e soprusi nei prelievi che caratterizza i corsi d’acqua 
nel biellese, occorre prima riportare alla legalità l’esistente, e solo successivamente affrontare la richiesta 
di nuove concessioni.

NON SOLO DMV
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Evidenziato  quanto  gli  astrusi  coefficienti  applicati  dal  proponente  per  “similitudine”  alle  portate 
caratteristiche e mensili non reggono minimamente (vuoi per i segnalati errori di calcolo, vuoi perché 
non considerano i prelievi esistenti a monte della sezione di Passobreve,) dall’analisi dei dati illustrati al 
capitolo 7 Considerazioni Idrauliche, emergono contraddizioni ulteriori ed inquietanti 

  
Port.  rilevate 
l/sec

17/11/09 10/01/2010 09/04/2010 21/07/10

Stazione S1 201 85 245 155
Stazione S2 233 101 295 205
Punto presa 217 93 270 180

Queste portate si riferiscono a due sezioni, una poco a monte e una a valle del punto di presa. La portata 
al punto di presa,  con un po’ di approssimazione,  può essere considerata la mediana rispetto alle due.

Va ancora premesso che il 2010 è stato un anno particolarmente piovoso e che portate nei torrenti 
biellese sono risultate particolarmente costanti e copiose 

Nella seguente tabella un confronto tra le portate medie illustrate dai vari progettisti e quelle calcolate da 
questo Comitato, con le formule SIMPO ufficiali:

portate media Novembre Gennaio Aprile Luglio 
Ecoenergy 1° 583 219 717 637
Ecoenergy 2° 470 123 747 562
R.B.C. Energy 584 176 768 646

Rilevata 217 93 270 180

. 
A questo punto è necessaria una precisazione: le portate  “rilevate” in tabella non sono, come le altre, 
“portate  medie” mensili  sulla  base di risconti  ponderati  su più anni  ma semplicemente  5 rilevazioni 
random,  effettuate  in  4  mesi  completamente  diversi.   Dati  sufficienti  però  a  formulare  questa 
osservazione: le portate rilevate sono sempre inferiori ad un terzo delle medie indicate per quei mesi nei 
vari progetti o con le formule SIMPO. 

Va rammentato che nel calcolo della  produzione,  però,  viene sempre utilizzata  la  media mensile;  la 
media può sicuramente indurre ad una sovrastima della effettiva possibilità produttiva dell’impianto: se 
ad esempio per 20 giorni al mese le portate effettive sono prossime al valore medio rilevato ma poi per  
10 giorni risultano di valore maggiore, ad esempio 10 volte superiore a causa di un forte acquazzone, la 
produzione di elettricità  sarà di molto inferiore a quella calcolata utilizzando la semplice  media del 
periodo.

Problematiche bio-acquatiche

Per quanto concerne la presenza di batteri  Escherichia coli è necessario fare alcune considerazioni che 
dovranno essere approfondite da Arpa e Asl in seno all’ Organo Tecnico e alla conferenza di servizi.
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Le due  stazioni  di  monitoraggio  si  trovano a  breve  distanza,  una  a  monte  e  una  a  valle  del  punto 
ipotizzato  per  derivare  l’acqua.  Come dichiarato  a pag.  52 e documentato  con foto 8.1 del  capitolo 
Qualità Chimiche dell’Acqua, tra la prima e la seconda è presente uno scarico del Santuario.

Tale scarico non è quello del depuratore che è posto poco più a valle ma sempre nel tratto interessato 
dalla captazione,. Da questo primo scarico, che in teoria non dovrebbe nemmeno esistere, provengono 
odori sgradevoli e residui solidi riconducibili a scarichi civili. 

Per questi  motivi  chiediamo che venga applicata  la  procedura  descritta dal  D.Lgs 152/99 all’ 
allegato 1 che prevede un monitoraggio mensile  per almeno 24 mesi  consecutivi  per il  preciso 
calcolo del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM).

Le concentrazioni di tale pericoloso battere, a conferma, variano da a 0 a 40 e 30 UFC/100ml a novembre 
ed aprile, e da 8 a 100 UFC/100ml a gennaio, in poche centinaia di metri dalla sezione 1 alla sezione 2. 

Nel  tratto  a  valle  del  torrente  Oropa,  sotteso  sempre  da  questo  impianto,  è  presente  lo  scarico  del 
depuratore del Santuario e  l’immissione del  rio Canalsecco.  In quest’  ultimo rio,  come è facilmente 
rilevabile,  portandosi  nei  pressi  della  trattoria  “Canal  Secco”,  in  alcuni  periodi  dell’anno,  vengono 
riversati quintali di liquami bovini che, senza decantazione o depurazione alcuna, vengono scaricati nel 
citato ruscello il quale, dopo poche centinaia di metri, si congiunge con il torrente Oropa

Per questi motivi il Comitato chiede che venga applicata la procedura  descritta dal D.Lgs 152/99 
all’ allegato 1 che prevede un monitoraggio mensile per almeno 24 mesi consecutivi per il preciso 
calcolo del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM).

Per  quanto  concerne  la  determinazione  dell’Indice  di  Funzionalità  Fluviale  (IFF)  il  proponente  ha 
illustrato che sussiste, a monte del previsto punto di captazione, un breve tratto dell’Oropa caratterizzato 
dalle seguenti condizioni:  da molto scadente a pessimo corrispondente alle classi 4 e 5 IFF (pag. 60 
dell’omonimo capitolo).

Il tratto che invece verrebbe interessato (o meglio, sconvolto) dal passaggio delle condotte forzate in sub 
alveo, si presenta in una condizione corrisponde alla classe IFF 2 e 3: “buono-mediocre e buono”. 

E’ evidente che in una area soggetta a tutela l’obiettivo minimo circa l’IFF sia il mantenimento 
delle classi pre-esistenti ma è ben difficile immaginare la possibilità di tale risultato nelle condizioni 
esistenti e con la previsione di opere che ulteriormente coinvolgono l’alveo naturale in aggiunta alla 
sezione di presa. 

Un’ ultima considerazione: osservando le fotografie messe a disposizione dal proponente e relative al 
tratto appena a monte del punto di presa (fotografie 10.2 di pagina 62) si evince chiaramente che l’acqua 
residua in alveo è valutabile in pochi litri al secondo (10-20 al massimo.).

Ecco quanto afferma in proposito il proponente, nel paragrafo intitolato Condizioni Idriche dell’Alveo 
circa  l’irrilevanza  del  passaggio  dell’acqua  in  sub-alveo:  ”Le  condizioni  idriche  dell’alveo  sono 
potenzialmente  ottimali    per  tutto  il  percorso,  non  essendovi  fluttuazioni  di  portata  stagionali  
significative,  come osservato nei  due campionamenti  estivi  ed invernali.  (…) Nel  tratto  A invece  la  
presenza  di  lavori  in  alveo  ed  un  forte  prelievo  per  le  richieste  idriche  del  Santuario,  rendono al  
momento  la  situazione  osservata  estremamente  critica  (fig.10.2)  con  secche  prolungate  per  azione  
antropica, dal momento che è quasi completamente prelevata l’acqua proveniente dal torrente Oropa  
per consentire le attività di cantiere in alveo”(pag.61)
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Il proponente afferma dunque che non ci sono fluttuazioni stagionali significative di portata ma poi, nello 
studio sull’idrologia del torrente, dimostra che nel periodo invernale c’è 5 volte meno acqua che nel  
periodo estivo (controllate le medie mensili calcolate).

Le immagini di cui sopra non sono certamente relative ad un periodo invernale eppure è evidente la 
scarsa portata ; il proponente afferma che l’unico prelievo esistente, a monte del punto di captazione, è di 
soli 3 litri al secondo ma che, per maggior cautela,   nei calcoli viene considerato di 5 l/sec. Ma per 
spiegare il rilievo già posto circa la forte perdita di portata in sub alveo dichiara, contraddicendosi, che 
esiste un “forte prelievo per le richieste idriche del Santuario”.

Due tesi dunque: o il Santuario “ruba” l’acqua (ma, secondo quanto dichiarato dal proponente, attinge 
solo 3 litri al  secondo) o sussiste, ipotesi più plausibile, un rilevante passaggio in sub-alveo della risorsa 
idrica presente. Entrambe le ipotesi vanno accertate ed approfondite.

Aspetti faunistici e ittiofauna

Il capitolo 11 è stato affrontato in modo serio e rigoroso e i professionisti incaricati hanno evidenziato  
una  serie  di  argomenti  che,  nel  mondo  allieutico,  sono oggetto  di  dibattito  e  di  grande attualità:  la 
inclusione in Italia della trota fario tra le speci autoctone in Italia e l’aumento della predazione da parte  
degli uccelli ittiofagi.
Per quanto riguarda il primo tema occorre solo ricordare, data la complessità della materia che esula gli 
scopi della presente osservazione, che il mondo scientifico è attualmente spaccato. Uniche certezze sono 
la presenza della trota fario al medioevo, molto difficile trovare riscontri per epoche precedenti.
E’  probabile  che  la  complessa  diatriba  non  sarà  mai  risolta.  Nel  frattempo  occorre  riferirsi  al 
compromesso raggiunto dagli Autori della Carta Ittica Regionale che, come ricordato dal proponente, 
concludono osservando:  “..nell’attesa  che  la  ricerca  scientifica  riesca a risolvere  definitivamente  la  
questione  biogeografica  delle  trote,  è  auspicabile  un  approccio  più  moderato  e  razionale  nella  
definizione dell’autoctonia della specie, per questo motivo, …viene considerata specie para-autoctona (o  
autoctona).
Ben più  rilevante,  in  ordine  pratico,  sono le  problematiche  connesse  alla  predazione  da  parte  degli  
ittiofagi, in continuo aumento; privare il torrente di una portata così elevata,  comporta l’esporre tutte le 
specie animali che lo abitano ad un maggior rischio di predazione. 

E’ palese che per un ittiofago in caccia, catturare una trota che staziona in una corrente con 500 l/sec di 
portata o 150,  presenta difficoltà ben diverse. (La situazione è critica: sono stati avvistati aironi cenerini 
in quote analoghe o superiori, al lago del Mucrone e quello della Vecchia, cormorani a Pralungo e a 
Campiglia Cervo; esistono esemplari di airone cenerino che stazionano tutto l’anno sul corso del torrente 
Oropa e degli altri torrenti della provincia; per questi motivi la stessa Amministrazione Provinciale ha 
recentemente  commissionato  uno  studio  sulle  ricadute  della  predazione  da  parte  degli  ittiofagi  alle 
popolazioni  di  pesci  ed  anfibi  presenti  nei  corsi  d’acqua  al  fine  di  ricercare  soluzioni  utili  al 
contenimento del fenomeno). 

Utile la lettura di alcune parti del documento dell’ISPRA (Istituto Superiore Per le Ricerche Ambientali),  
datato 25 gennaio 2010, che si è recentemente espresso, su richiesta dell’amministrazione provinciale del 
VCO, sul rapporto predazione ittiofagi – captazioni idriche:
“Nel VCO... la produzione di energia elettrica ottenuta mediante la realizzazione, nell’arco di svariati  
decenni, di un quantitativo numericamente importante di captazioni con relative opere in alveo, bacini  
di  accumulo  e  relativa  sottrazione  dell’acqua  dall’alveo  naturale.  Ciò  ha  determinato  il  semi-
prosciugamento  di  diversi  tratti  fluviali  con conseguente  rischio  ecologico  a  carico  dell’ecosistema  
fluviale  derivante dalla venuta meno della  materia prima – l’acqua- entro la  quale vivono svariate  
biocenosi  fluviali.  Anche in  corrispondenza delle  aree di frega i  salmonidi  durante  la  delicata  fase  
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riproduttiva sono esposti a repentine quanto deleterie variazioni di regimazione dei livelli idrici attuati  
per scopi produttivi (idroelettrici n.d.r.) che possono compromettere il successo riproduttivo. Tra l’altro  
è ben evidente come le ridotte portate che si registrano nei tratti compresi tra le opere e le restituzioni a  
valle- in alcuni casi riconducibili ad una successione di pozze- rappresentino una forte limitazione alla  
conservazione  di  determinate  densità  ittiche.  Inoltre  tale  condizione,  determinando  insolite  
concentrazioni ittiche raccolte entro spazi ristretti, facilita l’attività predatoria” 

Tra le soluzioni che l’ISPRA consiglia, oltre a quella di far applicare in maniera rigorosa la normativa sui 
DMV anche per le captazioni ove non era previsto l’obbligo, la costruzione di scale di monta per favorire 
la migrazione della  fauna ittica,  ribadendo la  necessità del   contingentamento del rilascio di nuove  
concessioni per il prelievo idroelettrico . ( vedi al punto terzo del documento citato)  

Aspetti floristici. 

Il Comitato osserva che la relazione botanica presentata circa la situazione esistente si avvale molto di 
letteratura esistente sull’area ma è carente nei rilevi diretti, che richiedono periodi di analisi e mappatura 
più prolungati e in diverse stagioni vegetative.
L’analisi dell’impatto dell’opera  è svolta nei soli termini di ripristino, e non nell’ottica della tutela e con-
servazione della naturalità che caratterizza l’area tutelata. L’opera di collegamento stradale che taglierà il  
pascolo rappresenta una sottrazione di ambiti non compensabile. 
 
Considerazioni sulla flora briologica (muschi ed epatiche)
L’importanza delle Briofite è spesso sottostimata, anche se questi vegetali formano una parte integranteL’importanza delle Briofite è spesso sottostimata, anche se questi vegetali formano una parte integrante  
del sistema naturale. Sono i primi colonizzatori e giocano un ruolo importante nello sviluppo del suolo.del sistema naturale. Sono i primi colonizzatori e giocano un ruolo importante nello sviluppo del suolo.
Purtroppo secondo il “Red Data Book of European Bryophytes”, edito dalla “The European CommitteePurtroppo secondo il “Red Data Book of European Bryophytes”, edito dalla “The European Committee  
for Conservation of Bryophytes” nel 1995, le Alpi Italiane sono una zona in cui vi è necessità di unfor Conservation of Bryophytes” nel 1995, le Alpi Italiane sono una zona in cui vi è necessità di un  
accurato studio distribuzionale, che negli anni passati è mancato rispetto agli altri paesi dell’Arco Alpino.accurato studio distribuzionale, che negli anni passati è mancato rispetto agli altri paesi dell’Arco Alpino.  
Al Congresso della Società Botanica Italiana svoltosi nel dicembre del 1995 questo problema è statoAl Congresso della Società Botanica Italiana svoltosi nel dicembre del 1995 questo problema è stato  
ulteriormente  sottolineato  dalla  comunicazione  del  Prof.  Schumacker  e  del  Dott.  Aleffi  riguardo  laulteriormente  sottolineato  dalla  comunicazione  del  Prof.  Schumacker  e  del  Dott.  Aleffi  riguardo  la  
Check-list delle Epatiche d’Italia. Da questa comunicazione è emerso come le conoscenze attuali sullaCheck-list delle Epatiche d’Italia. Da questa comunicazione è emerso come le conoscenze attuali sulla  
flora delle epatiche italiane, nonostante la sua estrema ricchezza, possano essere sicuramente arricchiteflora delle epatiche italiane, nonostante la sua estrema ricchezza, possano essere sicuramente arricchite  
da nuove ricerche sul campo soprattutto nella parte centrale ed occidentale delle Alpi Italiane. I principalida nuove ricerche sul campo soprattutto nella parte centrale ed occidentale delle Alpi Italiane. I principali  
ostacoli a una migliore conoscenza delle epatiche e di conseguenza dei muschi è stata la mancanza diostacoli a una migliore conoscenza delle epatiche e di conseguenza dei muschi è stata la mancanza di  
studi  briologici  in  campo  nella  parte  nord  del  paese  e  un’insufficiente  attenzione  delle  briofitestudi  briologici  in  campo  nella  parte  nord  del  paese  e  un’insufficiente  attenzione  delle  briofite  
nell’insegnamento  della  biologia  vegetale  e  della  botanica.  Questo  è  avvenuto  nonostante  la  loronell’insegnamento  della  biologia  vegetale  e  della  botanica.  Questo  è  avvenuto  nonostante  la  loro  
presenza  numerica  molto  importante  (circa  1200 specie  presenti  in  Italia)  e  come  già  accennato  inpresenza  numerica  molto  importante  (circa  1200 specie  presenti  in  Italia)  e  come  già  accennato  in  
precedenza,  il  loro importante  ruolo ecologico in alcuni ecosistemi oltre  al  loro grande valore comeprecedenza,  il  loro importante  ruolo ecologico in alcuni ecosistemi oltre  al  loro grande valore come  
bioindicatori (spesso migliore e più preciso rispetto alle piante vascolari). bioindicatori (spesso migliore e più preciso rispetto alle piante vascolari). 
I lavori pubblicati in questi ultimi anni (Miserere et al. 1996; Miserere et al. 1997; Miserere, Buffa 1997;I lavori pubblicati in questi ultimi anni (Miserere et al. 1996; Miserere et al. 1997; Miserere, Buffa 1997;  
Miserere, Camoletto 1998; Miserere et al. 1998; Buffa et al., 1998; Buffa et al. 1998 (b); Schumacker etMiserere, Camoletto 1998; Miserere et al. 1998; Buffa et al., 1998; Buffa et al. 1998 (b); Schumacker et  
al.  1998;  Schumacker  et  al.  1998  (b);  Blookeel  et  al.  1999)  hanno  dimostrato  l’estremo  interesseal.  1998;  Schumacker  et  al.  1998  (b);  Blookeel  et  al.  1999)  hanno  dimostrato  l’estremo  interesse  
briologico della regione Piemonte e Valle d’Aosta, dando risultati molto importanti come il ritrovamentobriologico della regione Piemonte e Valle d’Aosta, dando risultati molto importanti come il ritrovamento  
di specie nuove o considerate estinte nel territorio italiano (Buffa et al., 1998; Schumacker et al. 1998di specie nuove o considerate estinte nel territorio italiano (Buffa et al., 1998; Schumacker et al. 1998  
(b)). (b)). 
Per quanto riguarda la Valle di Oropa lo stesso lavoro di progettazione del Giardino Botanico di OropaPer quanto riguarda la Valle di Oropa lo stesso lavoro di progettazione del Giardino Botanico di Oropa  
ha evidenziato la ricchezza briologica dei territori circostanti il Giardino e il ritrovamento di  ha evidenziato la ricchezza briologica dei territori circostanti il Giardino e il ritrovamento di  ZygodonZygodon  
gracilisgracilis, specie vulnerabile secondo la lista rossa europea e nuova per le Alpi Occidentali Italiane, ne è, specie vulnerabile secondo la lista rossa europea e nuova per le Alpi Occidentali Italiane, ne è  
un validissimo esempio. un validissimo esempio. 
Nel “Red Data Book of European Bryophytes” vengono indicati una serie di ambienti importanti per leNel “Red Data Book of European Bryophytes” vengono indicati una serie di ambienti importanti per le  
briofite, dove sono presenti specie molto rare, vulnerabili o minacciate di estinzione. Qui un particolarebriofite, dove sono presenti specie molto rare, vulnerabili o minacciate di estinzione. Qui un particolare  
riguardo hanno le comunità alpine, legate alle sorgenti, ai letti dei torrenti, alle foreste, alle torbiere eriguardo hanno le comunità alpine, legate alle sorgenti, ai letti dei torrenti, alle foreste, alle torbiere e  
paludi  e  alle  vallette  nivali.  Tutti  questi  ambienti  risultano largamente  rappresentati  all’interno dellapaludi  e  alle  vallette  nivali.  Tutti  questi  ambienti  risultano largamente  rappresentati  all’interno della  

Pag.33 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



Valle  di  Oropa e  per  questo  è  importante  dal  punto  di  vista  conservazionistico,  mentre  uno studioValle  di  Oropa e  per  questo  è  importante  dal  punto  di  vista  conservazionistico,  mentre  uno studio  
briologico  più  approfondito  porterà  a  considerevoli  risultati  scientifici  dal  punto  di  vista  floristico-briologico  più  approfondito  porterà  a  considerevoli  risultati  scientifici  dal  punto  di  vista  floristico-
naturalistico. naturalistico. 
L’importanza  delle  briofite,  del  loro  ruolo  ecologico  e  degli  habitat  in  cui  vivono  è  stata  spessoL’importanza  delle  briofite,  del  loro  ruolo  ecologico  e  degli  habitat  in  cui  vivono  è  stata  spesso  
sottolineata  a  livello  delle  convenzioni  e  delle  legislazioni  internazionali.  Prima  fra  tutte  risulta  lasottolineata  a  livello  delle  convenzioni  e  delle  legislazioni  internazionali.  Prima  fra  tutte  risulta  la  
convenzione di Ramsar volta alla protezione delle zone umide. Seguono la Convenzione di Berna e leconvenzione di Ramsar volta alla protezione delle zone umide. Seguono la Convenzione di Berna e le  
Direttive di conservazione degli habitat naturali della Comunità Europea (fra cui la Direttiva 92/43) doveDirettive di conservazione degli habitat naturali della Comunità Europea (fra cui la Direttiva 92/43) dove  
agli ambienti meritevoli di protezione (in cui le briofite assumono una parte rilevante) vengono segnalatiagli ambienti meritevoli di protezione (in cui le briofite assumono una parte rilevante) vengono segnalati  
insieme  a  un  gran  numero  di  specie  di  briofite  che  richiedono  se  ritrovate  delle  speciali  aree  diinsieme  a  un  gran  numero  di  specie  di  briofite  che  richiedono  se  ritrovate  delle  speciali  aree  di  
conservazione. conservazione. 
Vi è da parte di queste direttive l’intenzione di garantire la protezione delle specie e degli ambienti eVi è da parte di queste direttive l’intenzione di garantire la protezione delle specie e degli ambienti e  
dunque la possibilità per gli enti, che intendono svolgere opera di protezione, di accedere a finanziamentidunque la possibilità per gli enti, che intendono svolgere opera di protezione, di accedere a finanziamenti  
particolari.particolari.
Le  foreste  e  i  loro  microclimi  umidi  svolgono  un  ruolo  importante  nella  diffusione  delle  briofite,Le  foreste  e  i  loro  microclimi  umidi  svolgono  un  ruolo  importante  nella  diffusione  delle  briofite,  
soprattutto quelle più anziane. In questi ambienti è spesso possibile individuare specie epifitiche la cuisoprattutto quelle più anziane. In questi ambienti è spesso possibile individuare specie epifitiche la cui  
diffusione  è  minacciata  per  il  loro  bisogno  costante  di  umidità  e  per  la  loro  notevole  sensibilitàdiffusione  è  minacciata  per  il  loro  bisogno  costante  di  umidità  e  per  la  loro  notevole  sensibilità  
all’inquinamento.  L’uso della ceduazione nei boschi rende quindi difficile la sopravvivenza di questeall’inquinamento.  L’uso della ceduazione nei boschi rende quindi difficile la sopravvivenza di queste  
specie  e quindi assumono una notevole importanza  ecologica ambientale  i  boschi a fustaia  come adspecie  e quindi assumono una notevole importanza  ecologica ambientale  i  boschi a fustaia  come ad  
esempio quelli di faggio presenti ad Oropa. Nelle torbiere e nelle paludi, le briofite rivestono un ruoloesempio quelli di faggio presenti ad Oropa. Nelle torbiere e nelle paludi, le briofite rivestono un ruolo  
dominante nella copertura vegetale ed influenzano particolarmente il bilancio idrico con la loro capacitàdominante nella copertura vegetale ed influenzano particolarmente il bilancio idrico con la loro capacità  
di ritenzione dell’acqua. Questo biotopo risulta nello stesso tempo molto delicato e vulnerabile all’azionedi ritenzione dell’acqua. Questo biotopo risulta nello stesso tempo molto delicato e vulnerabile all’azione  
degli inquinanti nell’aria per la sua dipendenza dalle precipitazioni. Inoltre i continui drenaggi, le variedegli inquinanti nell’aria per la sua dipendenza dalle precipitazioni. Inoltre i continui drenaggi, le varie  
opere  di  bonifica  ed  infrastrutturazioni,  unite  al  pascolamento  eccessivo  hanno  provocato  in  questiopere  di  bonifica  ed  infrastrutturazioni,  unite  al  pascolamento  eccessivo  hanno  provocato  in  questi  
ambienti seri danni ecologici oltre a contribuire sempre più alla loro rarità. ambienti seri danni ecologici oltre a contribuire sempre più alla loro rarità. 
Tutta la Valle Oropa è estremamente importante dal punto di vista della flora briologica (Muschi edTutta la Valle Oropa è estremamente importante dal punto di vista della flora briologica (Muschi ed  
Epatiche), come dimostrano gli ormai decennali studi effettuati sul campo da cui emerge una notevoleEpatiche), come dimostrano gli ormai decennali studi effettuati sul campo da cui emerge una notevole  
ricchezza briologica della zona. Sono presenti ricchezza briologica della zona. Sono presenti 5858 specie epatiche e  specie epatiche e 208208 specie muschi: rispettivamente il specie muschi: rispettivamente il  
20% e il 24% della Flora d’Italia (Cortini Pedrotti, 2006; Aleffi, 2005).20% e il 24% della Flora d’Italia (Cortini Pedrotti, 2006; Aleffi, 2005).
Le specie non segnalate in Piemonte sono Le specie non segnalate in Piemonte sono 1313..
Molto importante è il ritrovamento di numerose specie rare,  mentre occorre segnalare anche i nuoviMolto importante è il ritrovamento di numerose specie rare,  mentre occorre segnalare anche i nuovi  
ritrovamenti di specie particolarmente rare come ritrovamenti di specie particolarmente rare come Jungermannia obovata Jungermannia obovata ((VulnerabileVulnerabile), ), Moerckia blyttiiMoerckia blyttii  
((MinacciataMinacciata) e ) e Zygodon gracilis  Zygodon gracilis  ((VulnerabileVulnerabile). Di particolare interesse scientifico è il ritrovamento di). Di particolare interesse scientifico è il ritrovamento di  
Plagiothecium latebricolaPlagiothecium latebricola e   e  Grimmia pilosissimaGrimmia pilosissima, specie nuove per l’Italia di cui è poco conosciuta la, specie nuove per l’Italia di cui è poco conosciuta la  
loro attuale distribuzione nel Paese.loro attuale distribuzione nel Paese.
Considerata  la  loro  importanza,  essendo  molte  di  esse  inserite  nella  Direttiva  Habitat  dell’UnioneConsiderata  la  loro  importanza,  essendo  molte  di  esse  inserite  nella  Direttiva  Habitat  dell’Unione  
Europea (Codici:  Europea (Codici:  71107110,  ,  71207120,  ,  71407140,  ,  71507150,  ,  72307230), sarebbe opportuno una analisi più approfondita delle), sarebbe opportuno una analisi più approfondita delle  
comunità con l’esecuzione di rilievi fitosociologici nelle aree che devono essere sottoposte ad interventicomunità con l’esecuzione di rilievi fitosociologici nelle aree che devono essere sottoposte ad interventi  
impattanti, che estendano il quadro delle conoscenze in tutta la Valle o che provvedano a caratterizzarneimpattanti, che estendano il quadro delle conoscenze in tutta la Valle o che provvedano a caratterizzarne  
meglio i aggruppamenti vegetali identificati e finora conosciuti.meglio i aggruppamenti vegetali identificati e finora conosciuti.
Rimane ancora da sottolineare come all’interno della Riserva Naturale Speciale del S.M. di Oropa la proRimane ancora da sottolineare come all’interno della Riserva Naturale Speciale del S.M. di Oropa la pro--
tezione dovrebbe porsi come azione primaria nella pianificazione territoriale, senza comunque dimenticatezione dovrebbe porsi come azione primaria nella pianificazione territoriale, senza comunque dimentica--
re l’estrema importanza che tutte le zone umide rivestono in ambito di Direttiva.re l’estrema importanza che tutte le zone umide rivestono in ambito di Direttiva.

Alternative progettuali

E’ francamente inaccettabile che il proponente non abbia prodotto ed analizzato possibili soluzioni  
alternative che, come noto, devono essere svolte, secondo norma, non sole nelle procedure VAS ma 
anche nelle procedure VIA. 

Al capitolo 2.0 Quadro Progettuale , paragrafo 2.1  Soluzioni Alternative il proponente glissa l’obbligo 
normativo  affermando:  “  le  varie  ipotesi  relative  ad  eventuali  soluzioni  alternative  tecnologiche  e  

Pag.34 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



localizzative,  esaminate  in  relazione  all’intervento  proposto  ,  non  hanno  evidenziato  sufficienti  
possibilità di realizzazione in ordine alle caratteristiche morfologiche del territorio…..” 

Dalla sola lettura del progetto “in concorrenza” si ha l’evidenza di possibili soluzioni alternative (prevede 
ad esempio il punto di presa alcune centinaia di metri più a valle di quello qui  in discussione proprio per 
evitare,  come  il  Comitato  aveva  suggerito  e  richiesto,  di  non  devastare  l’alveo  del  torrente  con  l’ 
interramento delle tubature). 

Ovviamente porre la presa in un punto più consono non risolve l’impatto complessivo di un impianto. La 
“concorrenza”,  va  precisato,  propone  1.300  litri  di  prelievo  max  e  un  DMV  di  soli  80,  parametri 
inaccettabili e sicura trasformazione del torrente Oropa in un rigagnolo senza vita per almeno 360 giorni  
all’anno. 

Da tempo alleghiamo bilanci di realtà biellesi, nel campo della produzione idroelettrica (vedi allegati) dai 
quali emerge un grave deficit di remunerazione specifica dell'attività (produzione di energia). 
Una valida alternativa, sarebbe quella di rilevare tali impianti,  e ottimizzarne la resa  e l'efficacia senza 
sostenere spese ciclopiche e danneggiare l'ambiente. Ricordiamo che per tali tipi di interventi è ancora 
possibile attingere a sovvenzioni pubbliche.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI   

1) Una porzione del territorio del Santuario Mariano biellese, per la prima volta nella sua storia, sarà 
oggetto di esproprio; non importa se molti o pochi sono gli ettari interessati ma il fatto che una iniziativa 
“privata” antepone una  discutibile “pubblica utilità” – produzione di energia verde – ad altra “pubblica 
utilità e radice”: il Santuario quale luogo di fede in un ambiente, la conca, tutelata e da conservare. 
In ragione di quali  altre “pubbliche utilità” (cave, strade, impianti  sciistici,  ecc)  potrà ancora essere 
messa in secondo ordine la “pubblica utilità” della tutela e conservazione degli ambienti?  
   
2) Il confronto trai i due piani finanziari proposti dallo stesso professionista, uno relativo alla  centralina 
sul Sessera (4000 l/sec.) e l’altro, quello in oggetto, per la centralina sull’Oropa (450 L/sec.) , illustra 
ulteriore incongruenza, che in questi calcoli o nei metodi adottati, qualcosa non funziona. I costi valutati 
per  analoghe  opere  o  strumentazioni  previste  sul  Sessera  ,  (paratie,  generatori,  opere  di  presa….) 
risultano molto differenti – inferiori – a quelle previste sull’Oropa .

3) Il 2010  è l’anno internazionale della biodiversità. Le amministrazioni pubbliche del territorio biellese 
possono, in questa cadenza, affermare la propria attenzione, ovvero illustrare, in spregio alla nozione di 
tutela  e conservazione,  che in un parco si può fare tutto quanto viene richiesto,  implementando con 
l’infrastrutture varie l’azione antropica e di sfruttamento delle risorse naturali. A tale spregio si aggiunge 
l’insensibilità rispetto ad area che non solo è parco ma patrimonio dell’Unesco.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto e sostenuto il Comitato Tutela Fiumi chiede  non venga assolutamente 
concessa alcuna autorizzazione alla captazione in area parco e sia conservato nella sua naturalità il 
residuo tratto di torrente Oropa non ancora soggetto a sfruttamento idrico .
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Se l’Amministrazione Provinciale, l’OT e la Conferenza dei Servizi intendessero comunque procedere 
nello studio e nell’istruttoria in esame, il Comitato chiede al responsabile del procedimento autorizzante 
di: 

• Pretendere la definizione preliminare del Piano d’Area della Riserva Naturale Speciale del Sacro 
Monte di Oropa da parte degli enti preposti, prima di procedere a qualsivoglia decisione in merito.
(art. 26 Legge Regionale 19 del 29/6/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”

• Attendere la definizione da parte della Regione delle “aree non idonee”, come da facoltà introdotta 
da recente normativa

• Non consentire alcun utilizzo dell'alveo del torrente per il transito delle condotte; prescrivere che 
la presa sia valutata a valle del  ponte D’Andorno.

• Attendere la  conclusione dello studio sulla predazione ittiofaga commissionato dalla Provincia.
• Trasformare le royalties concordate con il comune in compensazioni ambientali concrete quali un 

maggior rilascio a favore dell’eco-sistema fluviale, e definirne l’entità economica entro il tetto di 
legge consentito (3%).

• Prevedere che i sistemi di monitoraggio elettronici e la conservazione storica dei dati ( DMV e 
portate in alveo e derivate) siano conformi a quanto previsto dall’allegato B art.10 della legge 
regionale 7r .

• Prevedere il piano di ripristino ambientale in caso di dismissione dell’impianto ai sensi del d.l. 
29.12.2003 n.387

• Determinare il DMV a partire da un valore minimo pari a 180 l/s, applicando una modulazione 
proporzionale alle portate derivate non inferiore a 0,15.

• Far installare dei rilevatori di portate a monte e a valle del prelievo, per un periodo da stabilirsi, 
che misurino le reali consistenze delle portate in alveo.

• Far  installare  un  rilevatore  di  portate  leggermente  a  monte  della  restituzione  delle  acque  per 
verificare la congruità (ed il mantenimento) della portata di DMV nell’intero tratto sotteso.

• Prevedere, come è prassi per gli impianti posti con la sezione di presa in quota e su torrenti con 
ridotta portata , un fermo invernale della centralina di almeno 3 mesi.

• Valutare l'interesse paesaggistico nelle modalità disposte dall'art. 142 del D.lgs n.42 del 2004 
• Ammettere questo Comitato (un rappresentante), come da precedente richiesta allegata in copia, di 

poter partecipare alla Conferenza di Servizi in qualità di uditori, riconoscendo allo stesso Comitato 
lo status di “portatore di interesse pubblico” ( le osservazioni del Comitato sono presentate nel 
pubblico interesse).

• Verificare la compatibilità dell’opera con il Piano Regolatore del Comune di Biella.
• Verificare la compatibilità dell’opera con le direttive 92/43/CEE HABITAT e 49/93/UCCELLI
• Prevedere  e  definire  un  congruo  contributo  per  il  mantenimento  ed  il  ripopolamento  ittico 

periodico del tratto sotteso. 
• Perfezionare e concludere le valutazioni di impatto ambientale relative alla qualità biologica delle 

acque formulando  apposita  matrice  “prima e dopo l’opera”  (metodo Perosino),  ora  mancante, 
giacché la definizione degli stessi indici di qualità biologica (IBE, IFF, ecc.) sono stati formulati in 
difformità alle metodologie descritte in letteratura( in particolare l’indice IFF ha notevole carenza 
di rilievi)

• Valutare anche lo stato attuale dell'acqua nelle sue caratteristiche biologiche e chimiche al fine di 
poter  verificare  qualsiasi  variazione  della  qualità  biologica  connessa  dalla  derivazione,  con 
particolare  attenzione  al  perseguimento  degli  obbiettivi  prefissati  dalla  Direttiva  Acque 
2000/60/CE. 

• Di  indicare  esplicitamente  nell’atto  di  autorizzazione  e  nel  disciplinare  che  i  parametri  di 
concessione sono correlati al perseguimento dell'obiettivo di qualità "buono" (nel caso in esame 
vale  il  principio  del  non deterioramento)  e  possono essere  dalla  Amministrazione  Provinciale 
variati in qualsiasi momento laddove l’obiettivo non sia rispettato.
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Il Coordinamento Tutela Fiumi richiede, se previsto in questa fase, un confronto con il proponente, ai 
sensi dell’art.14 comma 4 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. 
 
Per eventuali comunicazioni, viene eletto come domicilio per le associazioni extra territoriali , la sede del 
Thymallus Aurora Fly Fishing Club , Via Piave snc -  13852 Cerreto Castello (Bi) 
info@thymallusaurora.it

Biella 12/10/2010

per    Comitato Tutela Fiumi

Nicola Foglio

Documento redatto e sottoscritto da :

Thymallus Aurora Fly Fishing Club – Nicola Foglio – Cerreto Castello (Bi)
Legambiente Circolo Biellese – Daniele Gamba - Biella
Pro Natura Biellese – Roberto Mondello  - Biella
Arci Pesca sez. Provinciale di Biella – Nardi Vittorio  - Biella
Ass.WWF Biellese -  Valentina Marangoni – Biella
A.S.D. Pescatori di Coggiola e Portula – Giorgio Seccatore - Coggiola
Fipsas sez. Provinciale di Biella – Franchi Fausto - Biella
Associazione Pescatori di Trivero – Cacciati Aldo – Trivero (Bi)
S.p.d.s. Crevacuore – Tonella Gianni – Crevacuore (Bi)
A.P.D. Valle Ingagna – Sergio Montecchio – Ponderano (Bi)
A.P.D. Cossatese – Graziola Carlo – Cossato (Bi)
A.P.D.  Novara – Renato Pellò - Novara 
C.P.S.  – Gianni Tacchini - Novara
Wilderness Italia – Franco Zunino – Murialdo (Sv)
CIPM sez.. Valli di Lanzo – Franco Vaccarino – Robassomero (To)
UNPEM – Unione Nazionale Pescatori a Mosca – Rossi Giuseppe - Bologna
Spinning Club Italia – Mario Narducci – Cavenago Brianza (MB)
CA.GE.P. - Coordinamento Gestione Pescatori (Renato Pellò) - Novara
Ticini Linea  - Gabriele Ruggeri – Turbigo (Mi)
Circolo Pescatori a Mosca  di Pinerolo e Valli – Marco Baltieri – Pinerolo (To)
Ass. Sportiva Nazionale – Scuola Italiana di Pesca a Mosca (Avv.Osvaldo Galizia) – Pescara
Associazione SOS Adda Onlus – Capolaro Maurizio  
ADPS Www Laghi – Antonio Maria Francesco Carnevali 
Mosca Club Gavi – Aldo Orlando - Gavi
Mosca Club Siena – Loris Andreoni – Siena
Fipsas Sez. Provinciale di Piacenza – Claudio Ghelfi - Piacenza
NO TUBE – Comitato Difesa Fiumi Emilia Romagna 
Silk & Fly – Romano Tamburini - Roma
Fipsas Sez. Provinciale di Novara – Alberto Rossini – Novara
Il Martin Pescatore Mosca Club – Roberto Spini – Calenzano (Fi)
Tuscia Fly Club – Osvaldo Velo – Soriano nel Cimino (Vt)
Amico Libro – Anna Battù – Soriano nel Cimino (Vt)
Langhe & Roero Fly Club – Saglia Giuseppe – Bra (Cn)
Ossola Fly Team – Fedele Corsini – Vogogna (Vb)
Club Pescatori a Mosca Asti & Monferato – Roberto Vercelli – Asti (At)
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Club Pesca a Mosca Brescia – Fabrizio Oliva - Brescia
Trentino Fly Club – Adriano Gardumi – Martignano (Tn)
APD Valtenna – Mauro Zavaldi – Fermo (Fm)
Thymallus Italia – Nicola Di Biase – Pogliano Milanese (Mi)
Legambiente Circolo Valle Scrivia – Antonio Maria Francesco Carnevali – Tortona (Al)
Mosca Club Campania – Daniele Ricci – Mercogliano (Av)
Mosca Club Treviso – Franco Pistolato - Treviso
Mosca Club Valle d'Aosta – Lorenzo Nogara - Aosta
Club Cue de Rat Berghem – Boroni Giuseppe – Bergamo
Edizioni Numa – Massimiliano Nucci - Roma
Autodisciplina 2008 – Giuseppe Saglia
Fly Fishing Team Bologna – Mirko Dalmonte Martelli – Bologna
A.P.R. - Alleanza Pescatori Ricreativi – Marco Sanmicheli - Sassari

a titolo personale

Adriano Gardumi – Martignano  (Tn)
Alberto Faggioni – Milano
Alberto Nucci – Bologna
Alessando Atti - Bologna
Alessandro Bazzan -Trino (Vc)
Alessandro Hoban – Cormons (Go)
Alfeo Busilacchio – Castelfidardo (An)
Alfredo Poggiali – Bologna
Andrea Donnoli - Bologna
Angelo Lanfranchi - Bologna
Anton Tramontana  - Bologna
Antonio Cavazzoni - Bologna
Antonio Pozzolini – Castenedolo (Bs)
Bruno Cacciari - Bologna
Carla Conti – Genova (Ge)
Cesare Cavazzoni - Bologna
Claudio Flamini – Paullo (Mi)
Claudio Nuvola – Bologna
Claudio Passerini - Bologna
Corrado Coda - Biella
Daniele Gamba – Biella 
Daniele Ricci – Mercogliano (Av)
Danilo Palermo – Genova (Ge)
Dario Freggi – Zogno (Bg)
Domenico Camusi - Frosinone
Enrico Ciancabilla - Perugia
Ernesto Bellotti – San Nicolò a Trebbia (Pc)
Eugenio Tuninetti – Savigliano (Cn)
Fabio Biavati – Bologna
Fabio Carso - Bologna
Fabio Russo - Bologna
Fabio Franchini - Bologna
Fabio Spini – Bologna
Fabrizio Lamma - Bologna
Fausto Benini - Bologna
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Fiorenzo Mussi – Milano (Mi)
Flamini Claudio – Paullo (Mi)
Flavio Natale – Alanno (Pe)
Flavio Terrini Venturini
Francesco Bianchin – Borso del Grappa (Tv)
Francesco Guardabassi – San Giorgio Piacentino (Pc)
Franco D'Amore - Bologna
Franco Vaccarino – Lanzo (To)
Gianfranco Pelliciari – Modena
Gianluca Bacilieri - Bologna
Gianluigi Rovaris – Cassano d'Adda (Mi)
Gianni Ciriolo – Bologna
Giorgio Adami – Pettenasco (No)
Giorgio Fattori – Rocca Susella (Pv)
Giorgio Villani – Bologna
Giovanni Colombi - Bologna
Giulia Donnoli - Bologna
Giuseppe Falivena – Bologna
Giuseppe Bonetti - Bologna
Giuseppe Nassi – Malo (Vi)
Giuseppe Pisano – Genova (Ge)
Ivan Benini – Bologna
Ivan Forlani - Bologna
Laura Pisano – Genova (Ge)
Leonardo Donnoli - Bologna
Lorenzo Nogara – Aosta
Lorenzo Pallotti - Bologna
Loris Lideo - Bologna 
Luca Antonioni - Bologna
Luca Cosenza – Corropoli (Te)
Luca Montresor - Bologna
Luigi Colucci – Volturara Irpina (Av)
Luigi Gallina – Caselle Torinese (To)
Luigi Pajni – S. Donato Milanese  (Mi)
Manuele Atti  - Bologna
Marco Castaldini - Bologna
Marco Mondadori - Bologna
Marco Sammicheli – Siena
Marco Venturi - Bologna
Marco Veziaga – Varallo (Vc)
Mario Bosio – Racconigi (Cn)
Mario Sgarzi - Bologna
Marino Varetto – Orbassano (To)
Massimiliano Nucci – Roma
Massimo Nanni - Bologna
Massimo Negro – Racconigi (Cn)
Maurizio Capolaro – Zelo  Buon Persico (Lo)
Maurizio Cumani - Bologna
Maurizio Poggioli - Bologna
Maurizio Ponzoni – Osnago (Lc)
Maurizio Vedovati – Rosate (Mi)
Mauro Borghi - Bologna

Pag.39 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



Mauro Merli - Bologna
Mauro Remo – Torino
Melloni Maurizio - Bologna
Mirco Zimbelli - Bologna
Mirko Dalmonte Martelli - Bolonga
Moreno Gazzetta – Zurigo (Svizzera)
Osvaldo Rizzi - Bologna
Paola Orlandi - Modena
Paolo Arnaudo – Torino
Paolo Bider – Biella
Paolo Boarini – Bologna
Paolo Bonatti – Bologna
Paolo Cesari - Bologna
Paolo Chiodi Latini - Bologna
Paolo Pini - Bologna
Paolo Fortunati – Crema (Cr)
Paolo Lucio Facchin – Mossa (Go)
Paolo Venturi - Bologna
Pasquale Monda – Marigliano (Na)
Pier Riccardo Macchieraldo – Ponderano – (Bi)
Renato Ubaldi – Pesaro (Pu)
Renzo Della Motta – Bologna
Renzo Preti - Bologna
Rinaldo Morellato – Chiavari (Ge)
Roberto Barbaresi – Cantiano (Pu)
Roberto Cevenini – Bologna
Roberto Messori - Bologna
Roberto Segnani – Bologna
Romani Chiodi Latini - Bologna
Sandro Barone – Buttigliera Alta (To)
Sauro Daldi – Bologna
Serena Bertolini – Bologna
Simone Borri - Bologna
Simone Dell'Elce - Pescara
Sirica Alfredo – Podenzano (Pc)
Stefano Balboni - Bologna
Stefano Bavieri – Bologna
Stefano Pederzini - Bologna
Stefano Venturi - Bologna
Tiziano Racasi – Bussolengo (Vr)
Vanni Polo – Favaro Veneto (Ve)
Walter Scandaluzzi – Gaglianico (Bi)
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Allegati:
1  - Richiesta energetica progressivo 2009 – estratto Milano Finanza 19/3/2010
2 - Estratto dal conto economico Format immobiliare 2008/2007 - centralina  esistente 

Torrente        Oropa
3  - Estratto dal conto economico Format immobiliare 2007/2006 -centralina  esistente  

Torrente Oropa
4  - Estratto dal conto economico Idroelettrica del Cervo 2008 -centralina  esistente  

Torrente Cervo
5    Normativa della Provincia di Torino “Certificato Blu”
7 -  Fotografie passaggi in subalveo e portate invernali

Pag.41 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



Allegato 1

La domanda dell'energia elettrica, come spiegato dall'a.d. di Terna,Flavio Cattaneo, e' ancora debole e 
ci vorranno almeno 5 anni prima di raggiungere i livelli del 2007. Secondo Fabio Todeschini, Cfo del 
gruppo, "la crescita annua della domanda dell'energia elettrica in Italia dovrebbe essere pari tra l'1,5% e il 
2%, che porterà' in 3-5 anni a raggiungere i livelli del 2007" (giornale Milano Finanza 19/3/2010)
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http://www.milanofinanza.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=TERNA


Pag.43 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



Pag.44 di 54  - Comitato Tutela Fiumi – Osservazioni Fase di V.I.A. Progetto Centrale Idroelettrica Ecoenergy Srl



ALLEGATO 2  - CONTO ECONOMICO FORMAT IMMOBILIARE 2008/2007- T.OROPA
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ALLEGATO 3  - CONTO ECONOMICO FORMAT IMMOBILIARE 2007/2006 – T.OROPA
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ALLEGATO 4 - CONTO ECONOMICO IDROELETTRICA DEL CERVO 2008 e 2007
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ALLEGATO 5 – CERTIFICATI BLU – GIUGNO 2010
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ALLEGATO 6
PORTATE INVERNALI – GENNAIO 2010
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ALLEGATO 7
TORRENTE OROPA ZONA MEDIANA DEL TRATTO SOTTESO DAL PROGETTO
 VISIBILE PASSAGGIO IN SUBALVEO – FOTO GENNAIO 2010
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