
                   COMITATO TUTELA FIUMI

Al Commissario Straordinario 
della Provincia di Biella 
Dr. Angelo Ciuni

Al Responsabile Servizio Tutela Ambientale 
della Provincia di Biella
Dott. G. Saracco

All’ARPA di Biella

Ai Sindaci della Valle Cervo

Sede – via pec

Oggetto: Progetto  2014  denominato  "Impianto  idroelettrico  di  Rosazza  (BI)  ",  localizzato  sul
torrente  Chiobbia  (o  Chiobbio)  e  Cervo,  nei  Comuni  di  Piedicavallo  (BI)  e  Rosazza  (BI),
presentato  dalla  "SIPEA"  S.r.l.  e  sottoposto  direttamente  alla  fase  di  VALUTAZIONE  –
Osservazioni CTF

Premessa

E’ sconcertante la tenacia e la superficialità che contraddistingue la ditta Sipea Srl nel ripresentare,
ex novo, un progetto di impianto idroelettrico che, per localizzazione, scelte progettuali e tracciati è
in  pratica  un  “doppione” di  quello  volontariamente  ritirato  in  data  17/06/2013  in  sede  di  3^
Conferenza dei Servizi  (procedimento VIA ritenuto concluso dalla Provincia di Biella con la D.D.
n° 1420:  chiusura del procedimento ai sensi art. 14-ter comma 6-bis L. 241/90 e ss.mm.ii).

Il ritiro, va ricordato, fu esercitato a fronte della negativa opinione maturata in sede di Conferenza
di Servizi:
 

Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 17.06.2013, sopraccitata,alla
“SIPEA” S.r.l.  fu evidenziato, a titolo generale, che le contro-deduzioni di quest’ulti-
ma alla richiesta di integrazioni/chiarimenti consegnati in data 24.012.2013 non ave-
vano soddisfatto tutte le criticità evidenziate nella richiesta predetta. Nel dettaglio fu
esposta al Proponente, da parte del rappresentante delegato del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Pie-
monte, Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO,
AT, CN, BI e VC, Torino, il perdurare di problemi legati al sensibile impatto che la rea-
lizzazione di parte delle opere descritte nel progetto (cfr. fabbricato contenente le turbi-
ne e condotta) erano ancora in condizione di produrre su elementi architettonici di pre-
gio storico e paesaggistico presenti  nelle  aree interessate  (Cappella del  Bariusco e
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ponte del Pinchiolo, manufatto di valore monumentale), evidenziando quindi un parere
negativo sul progetto.
· In conseguenza di quanto testé evidenziato al punto precedente, la “SIPEA” S.r.l.,in
sede di Conferenza dei Servizi seduta sopra citata, per bocca del rappresentante dele-
gato, richiese il ritiro dell’istanza a suo tempo [presentata.]

Il “doppione” progettuale, oltre a non rispondere a quanto a suo tempo fu richiesto, non tiene conto
del  mutato contesto e delle nuove disposizioni normative;  presenta inoltre, nonostante sia una
“ennesima”  versione,  errori  e  imprecisioni  funzionali,  probabilmente,  ad  enfatizzare i  vantaggi
economici e sottostimare i costi ambientali. 

La  prima  importante  considerazione  è  che,  a  tutti  gli  effetti,  si  tratta  di  una  nuova  istanza
progettuale  depositata  dopo  l’entrata  in  vigore   delle  modifiche  introdotte  al  Regolamento
Regionale 10R del 2003. 

Il Consiglio Regionale ha infatti ritenuto necessario che tra gli impianti idroelettrici debbano essere
osservate   delle  precise distanze,  e dunque delle  zone “franche”,  al  fine evitare  sfruttamenti  “a
cascata”  senza  interruzione  di  continuità.  Queste  “zone  cuscinetto”  dovrebbero  consentire  il
recupero/mantenimento delle naturali portate del torrente (ovvero la funzione di corridoio ecologico
dato dai corsi d’acqua ed il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi della direttiva “acque”)  

Il progetto “Sipea Srl”, proposto come “solo” sfruttamento delle portate presenti nel tratto terminale
del torrente Chiobbia è divenuto, di fatto, a seguito dei ripetuti rimaneggiamenti ed allungamenti del
tratto sotteso, particolarmente  impattante per il torrente Cervo, di cui il Chiobbia è immissario:
nell’ultima  versione  progettuale  il  tratto  di  torrente  Cervo  sotteso  dalle  condotte  (ovvero,  in
rapporto ai  bacini idrografici  con una diminuzione di portata superiore ad un terzo rispetto alla
situazione ante operam) è addirittura più lungo del tratto sotteso del torrente Chiobbia.

Sui torrente Cervo e Mologna è stato recentemente autorizzato un impianto idroelettrico ad acqua
fluente con rilascio posto poco a monte del ponte del Pinchiolo. 

Sipea Srl non fa mai menzione di tale impianto benché dovrebbe valutare gli inevitabili  impatti
cumulativi legati alla riduzione di portate ed alle criticità già segnalate in relazione alla presenza di
scarichi  in  alveo.  Si  richiama  la  valutazione  sulla  situazione  non  ottimale espressa  nella
determinazione dirigenziale 3392 del 28/12/11, pag. 6:  
 

“la derivazione  proposta  ha come effetto  la  traslazione  dell’immissione  dell’acqua,
derivata dal torrente Chiobbia, di alcune centinaia di metri a valle rispetto la sua sede
naturale. Questa situazione potrebbe causare un’interferenza indiretta tra gli scarichi
dei depuratori, afferenti i centri abitati presenti a monte della confluenza e la qualità
del  torrente.  A  causa  della  riduzione  di  portata  in  alveo  nel  tratto  compreso  tra
l’intersezione  del  Chiobbia  con  il  Cervo  e  il  rilascio  della  centrale,  si  potrebbe
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verificare  una riduzione  nella  capacità  autodepurativa  del  Torrente  Cervo che,  nei
fatti, potrebbe causare effetti negativi in relazione al mantenimento degli standard di
qualità del torrente. A questo riguardo si ritiene che l’argomento non sia stato trattato
sufficientemente nella documentazione fornita dal Proponente ed allegata all’istanza di
Verifica”.

E ancora : 

l’O.T.  “segnala  la  potenziale  interferenza  sull’asta  interessata  del  T.  Cervo  tra
Piedicavallo  e Rosazza dovuta alla  eventuale  realizzazione delle   centrali  Ravere e
Pinchiolo  (in  Comune  di  Piedicavallo),  pratiche  rubricate  ai  nn.  971e  5BI
dell’inventario tenuto dal Servizio Risorse Idriche Provinciale. Entrambe le predette
pratiche sono, tuttora in itinere,  e  del  loro potenziale  apporto di impatto sul  corso
d’acqua  dovrebbe  essere  tenuto  conto,  unitamente  alla  sottrazione  di  quota  parte
dell’apporto del T. Chiobbia nel tratto sotteso.” (pag.9).

Nonostante  queste  evidenze  tecniche  ed  amministrative  il  Proponente  nelle  proprie  relazioni
continua a considerare l’impianto inserito in un contesto privo di pressioni e criticità. “Nulla” si
riscontra a monte, “nulla” si riscontra a valle.

Altro nuovo atto di fondamentale importanza di cui il Proponente non tiene minimamente conto è
che l’Amministrazione  Provinciale  ha definito  a  riserva turistica  un tratto  del  torrente  Cervo a
monte  dell’abitato  di  Rosazza.  La  gestione  di  tale  riserva  è  stata  affidata  con  regolare  gare
d’appalto. Il  Comitato Tutela Fiumi osserva che il tratto di torrente  Cervo sotteso dall’impianto
proposto coincide con l’area attribuita a riserva determinando un conflitto di interresse ambientale
ed economico.

Come  avremo  modo  di  dimostrare  nel  dettaglio  la  riduzione  di  portata  nel  torrente  Cervo,  se
l’impianto  idroelettrico  sarà  autorizzato,  risulterebbe  superiore  ad  un  terzo  circa  di  quella
attualmente  disponibili.  Tale  riduzione  comporta  la  compromissione  certa  della  nuova  attività
turistica  poiché  il  Cervo  presenta  in  quel  tratto  una  morfologia  dell’alveo  pianeggiante,
caratterizzata per lo più da reef e run ( riduzione del letto bagnato).

E’ doveroso sottolineare che il Proponente non ha avuto nemmeno il buon gusto di contattare i
gestori della riserva di pesca (dal mese di gennaio 2014 la riserva è ben palesata con un  fitta
palinatura lungo il tratto di torrente Cervo in cui sono previste le opere, centrale di trasformazione
compresa); tutto ciò nonostante il tema della riserva sia stato oggetto di ampio dibattito in sede di
confronto VIA.

Probabilmente Sipea Srl intende disconoscere  questa nuova realtà turistico/economica riportando
erroneamente nello Studio di Impatto Ambientale estratti di mappa (pag.60 e seguenti) in cui sono
riferite aree soggette “a possibile riserva turistica di pesca” anziché “ a riserva turistica di pesca”.
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Persevera  inoltre  affermando  che  gli  impianti  nel  tratto  sotteso  “non insistono su alcuna area
destinata né a gestione particolare di pesca né di particolare interesse naturalistico”  ancorché
l’area a riserva sia stata definita proprio in ragione di elementi di pregio naturalistico e presenza di
ambiti idonei a tale attività allieutica.

Questo CTF ricorda che l’istituzione della Riserva di  Pesca dell’Alto Cervo è stata concessa anche
a seguito del volontario ritiro del precedente progetto e che il tratto appena a monte del ponte del
Pinchiolo (indicato nelle mappe riportate dal Proponente a pagina 61 come “zona turistica per gare
e manifestazione alieutiche”)  sarà invece oggetto di prossimo ed ennesimo intervento idroelettrico.

Un altro aspetto che merita preliminare menzione è quello legato alle  “prima dichiarate”, e poi
“dimenticate”, problematiche  di  passaggio  in  subalveo  delle  portate,  fenomeno  che
contraddistingue  sia  l’ultimo  tratto  del  Chiobbia  che  l’intero  tratto  di  Cervo, sottesi  da  questo
impianto.

La normativa  prevede (e  chi  scrive  lo  ha  espressamente  richiesto)  un  monitoraggio  reale delle
portate di almeno un anno e l’introduzione di correttivi al DMV attraverso il fattore “A”.

Il  Proponente  dichiara  di  avere  effettuato  un monitoraggio  nel  2006,  solo sul  torrente  Cervo e
appena a valle della congiunzione con il Chiobbia ma, essendo stato il 2006 un anno “ idrologico
scarso”, i tecnici di Sipea Srl ritengono che non vada tenuto in conto.

I dati emersi, però, se analizzati con un minimo di attenzione, sono allarmanti e ci consegnano una
situazione   EFFETTIVA molto  diversa  da  quella  TEORICA,  ottenuta  mediate  applicazione  di
formule di regionalizzazione  ed equiparazione di bacini.

A fronte di un afflusso meteorico  misurato inferiore alla media annua di circa il 25% (1.231 mm
contro i 1.641 mm medi) non è plausibile che la portata media misurata  nel torrente cervo risulti
pari a soli 813,92 l/sec.

Occorre infatti considerare che il bacino idrografico alla sezione di misura è di  32 km2  . 

La portata teorica al punto di presa sul torrente Chiobbia, a parità di afflussi meteorici considerati
(1.641 mm.) è valutata in 514,92 l/sec (con un bacino idrografico sotteso di soli 12,3 km2, quindi
circa 2,6 volte più piccolo di quello considerato alla confluenza del Cervo). 

La portata teorica per Cervo, nello stesso punto e con afflussi meteorici utilizzati pari a 1.641 mm,
è valutabile in  1.843,33 l/sec. (Portata peraltro indicata nell’allegato 2 della Relazione Idrologica).

Questa enorme discrepanza, quasi 1.000 l/sec, avrebbe dovuto indurre il Proponente a proseguire
le misure di  portata effettiva per un ulteriore anno e, come sollecitato dal CTF e previsto dalla
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norma, sul corpo idrico  ove è effettuato il prelievo, nei pressi dell’opera di presa, e non su altro
corpo idrico.

Purtroppo l’approccio superficiale non ha portato a considerare tale discrepanza e la necessità di
raccogliere dati puntuali.

Il CTF ritiene pertanto che la previsione  avanzata dal Proponente di potere disporre  e turbinare
mediamente 300 litri acqua al secondo è alquanto inverosimile (si vedrà nel proseguo di queste
osservazioni che la portata media turbinale è realisticamente prossima a circa 200 l/sec).

Come già osservato l’ipotesi  progettuale  è identica alle precedenti  salvo in un unico aspetto:  il
Proponente include tra le possibilità quella di realizzare un eventuale attraversamento in sub alveo
della condotta (torrente Cervo) nonostante il  tratto sia caratterizzato da importati  e storicamente
documentati dissesti. 

In alternativa è previsto di far passare la  condotta ancorata ad una passerella affiancata sul lato “a
monte” dello storico ponte del Pinchiolo. Una soluzione assurda, quasi una presa in giro, in quanto
non risolve le criticità paesaggistiche già sollevate per l’ipotesi di ancoraggio sul lato “a valle” del
ponte. La visibilità dei due lati è sostanzialmente identica sia nella percorrenza da valle a monte che
da monte a valle.
Per  quanto  concerne  la  idoneità/inidoneità  dell’area  ad  ospitare  questo  impianto,  visionata  la
documentazione geologica di supporto ai P.R.G.C. dei comuni di Piedicavallo e di  Rosazza,   è
possibile affermare che:

 la prima parte ove è ubicato l’impianto, dalla captazione al ponte del Pinchiolo, (per circa
300 m.) ricade in area perimetrata come conoide attivo (CAb2/1-CAb2/3 rif. tavola TG.02),
quindi ad alto rischio idrogeologico.

 Un altro tratto della condotta è posto in area soggetta ad esondazione a TR 500 (per circa
cinquanta  metri).

Il Proponente nella relazione geologica cerca di sminuire questi aspetti affermando che:

“ il sistema di captazione con griglia suborizzontale è previsto in corrispondenza di
manufatto  di  regimazione  già  esistente (da  adeguarsi  con  le  opportune  modifiche
funzionali alla derivazione) senza però che via sia necessità di realizzare una nuova
traversa di derivazione, quindi senza modificazioni morfologiche sostanziali dell’alveo
che possano limitare il deflusso delle acque trattandosi di manufatto completamente
tracimabile;” (pag.62) 

Nella realtà la briglia esistente è formata da pochi grandi massi “a secco” in parte franati  nella
porzione  centrale  e  dovrà  essere  completamente  ricostruita  ed  adattata  alle  nuove  esigenze  di
captazione;
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Si  ammettono  ora  i  disastri  che  la  recente  piena  del  2002  ha  causato  a  quella  frazione  (non
venivano nemmeno menzionati nel precedente progetto): 

 “dall’analisi  storica  degli  eventi  alluvionali  si  può  apprezzare  come  i  danni
conseguenti ai principali eventi alluvionali  abbiano quasi sempre investito le porzioni
distali della conoide interessando il settore meridionale di Montesinaro, le abitazioni in
località Pinchiolo …” (pag.62)

affermando che: 

“  la Regione Piemonte (Codice DB1409 D.D. 8 luglio 2011, n. 1761 - Autorizzazione
idraulica  N.668  )  ha  autorizzato  “lavori  di  manutenzione  straordinaria  opere
trasversali e longitudinali torrenti Chiobbia e Valdescola - sul torrente Chiobbia nel
Comune di Piedicavallo”, a seguito delle quali si presuppone un ulteriore abbattimento
del rischio legato ad eventi alluvionali.” (pag. 63).

Detti interventi sono stati recentemente effettuati ma ben a monte dell’impianto previsto, mentre in
corrispondenza del ponte del Pinchiolo sono aumentati i depositi detritici di tipo alluvionale ( gli
interventi a monte sull’alveo hanno “smosso” il substrato alluvionale contribuendo ad un aumento
del deposito e dei rischi idraulici alla confluenza) .

In osservanza al “principio di precauzione” dovrebbe essere esclusa, in quell’area, qualsiasi attività
che incrementi, anche in percentuali ridotte, il rischio idrogeologico. La ponderazione dei pubblici
interessi, valutati i costi sostenuti dalla comunità per fare fronte ai dissesti nell’area, dovrebbero
inoltre escludere la prevalenza dell’interesse pubblico  di energia da fonti rinnovabili (proventi al
privato) rispetto all’interesse pubblico di contenimento del rischio idrogeologico.
   
Il progettista, invece, richiamando in questo ed altri suoi interventi  “il parere del Ministero dello
Sviluppo Economico del 06/06/06” e quello dell’Avvocatura Generale dello Stato n.3242/2007,  che
etichettano quale “servizio pubblico essenziale” la produzione di energia elettrica, di fatto “giustifi-
ca” la costruzione di impianti “comunque ed ovunque”. 

Le  considerazioni  sull’interesse  pubblico  che  giustifica  in  determinati  casi  la  deroga  alle
disposizioni  di PAI devono inoltre essere attentamente soppesate. Il  Proponente si sforza infatti
(come  altri  colleghi)  da  una  parte   nel  “de-strutturare”  e  ridurre  di  valore  e  significato  della
descrizione  riportata  in  PAI  (strumento  prescrittivo  e  vincolante);  per  altro  canto  cerca  di   far
prevalere  “l’interesse  pubblico”  della  produzione  di  energia  elettrica  (ma  varrebbe  la  pena  di
chiamarlo  interesse  privato),  sull’interesse  pubblico  della  riduzione  del  rischio  di  dissesti
idrogeologici . 
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Per tale ultimo punto è frequente il richiamo all’articolo 9 delle NTA del PAI "la ristrutturazione e
la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti
localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato
dall’Autorità competente” ed  ai seguenti atti:

 il Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 giugno 2006 (prot. n. 0009818), 
 il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 3242/2007 sez. I bis, 
 la deliberazione n. 10/2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po.

Il tentativo è per certi versi meschino in quanto si ritiene, con accorta miopia, che le norme e i
pareri sopra riportati stabiliscano che tutti gli impianti idroelettrici, compreso quello proposto, siano
da considerarsi:

 servizi pubblici essenziali
 coerenti  con gli strumenti di pianificazione idrogeologica vigenti, ovvero realizzabili in aree

Fa (o anche, in altri casi , in Ca o Ee)

Occorre al riguardo eccepire che la Delibera 10/2009 della ADBPO ha nel dispositivo due commi e
non uno solo:

 nel primo comma viene stabilito che le opere per impianti idroelettrici POSSONO ( e non,
DEBBONO) essere ricomprese nelle fattispecie dell’art 9 delle NTA del PAI;

 nel secondo comma,  disponendo la necessità  di una specifica Direttiva tecnica,  ADBPO
illustra che il POSSONO va declinato in ragione della compatibilità dei dissesti esistenti e
della valutazione delle possibili alternative degli impianti stessi.

Se analizziamo, ad esempio,  il  reticolo torrentizio del Comune di Piedicavallo,  nello spirito  di
questa  e  della  recente  normativa  già  citata,  non potremo non considerare  in  concorrenza  i  due
progetti depositati quasi contestualmente e l’averne  autorizzato uno ( quello appena a monte del
ponte del Pinchiolo) rappresenta l’evidente valutazione delle possibili alternative localizzative. 

Se si valuta attentamente la questione la ADBPO, al di là della limitata valutazione di “pubblico
servizio”, si rileva  che la stessa si è attenuta alle indicazione del PAI  che affida alla Autorità
competente il compito di stabilire, per ogni singolo progetto, non solo se è “pubblico servizio” ma
anche se:

 è “un servizio pubblico essenziale non altrimenti localizzabile”
 è “compatibile con lo stato di dissesto esistente”

 
Questo Comitato ritiene inoltre utile sottolineare che il parere del Mistero e dell’Avvocatura dello
Stato sono relativi alla sola  interpretazione delle norme di PAI alla luce dell’art. 1 comma 3 e 4
della Legge  10/1991. 
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Occorre invece tenere conto che la recente emanazione del Decreto 10 settembre 2010 relativo alle
“Linee  guida per  l’autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili” demanda  alle
varie  amministrazioni  Regionali  e  Provinciale  la  valutazione,  sia  nella  pianificazione  e
maggiormente in sede VIA, del “ singolo caso” giacché “pubblico servizio” e “fonte rinnovabile”
non sono di per sé valori assoluti e meno che mai aggettivazioni che escludano il verificarsi di
impatti  ambientali  e  l'aumento  dei  rischi  idraulici,  ovvero  che  anche  gli  impianti  da  “fonti
rinnovabile” e considerati “pubblico servizio”, sono da valutarsi  puntualmente, verificando che non
siano caratterizzati da scarsa efficienza o da un pessimo rapporto costi/benefici. 

In  tal  senso  l’ulteriore  competenza  data  alle  Regioni  di  identificare  aree  inidonee  o  il
soddisfacimento di specifici criteri o requisiti per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili
conferma che la disposizione “l'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche” non determina un
diritto a realizzare impianti in qualsiasi posto e in qualsiasi modo.

La norma del PAI va dunque correttamente applicata ad una “rete” o “infrastruttura lineare” che,
oltre a soddisfare il requisito di  “servizio pubblico” (cosa ben diversa da  “pubblico interesse” o
“pubblica utilità”) risulti  “essenziale” e “non altrimenti localizzabile”. 

La  ratio di tale norma è facilmente comprensibile e logica se si valuta una rete in senso proprio
(gasdotto,  elettrodotto,  ecc)  giacché,  in  talune  circostanze,  per   collegare  tra  loro  due  punti  o
località, si determina la impossibilità tecnica del “non attraversamento” di zone al elevato rischio
idrogeologico.

Anche per le condotte di un impianto idroelettrico può valere in parte tale disposizione se è solo la
condotta, senza alternative, a dover attraversare aree ad alto rischio. Non si può certo parlare di
“rete” o  “infrastruttura  lineare”  quando  è  l’intero  impianto  (opere  di  presa,  vasche  di
decantazione, condotte, centralina di trasformazione, ecc) ad esser posto completamene in area a
rischio.

L’  “alternativa  soluzione”  deve  quindi  essere  considerata  in  senso  più  ampio,  ovvero  nella
possibilità di realizzare impianti idroelettrici in altre località (nello stesso comune, a poche centinaia
di metri un’ nuovo impianto verrà realizzato) ovvero nella dimostrazione inversa (decisamente non
perseguibile) che solo sul torrente Chiobbia è “essenziale” costruire l’impianto proposto.

A tal  proposito  va  sottolineato  che  il  Proponente  in  questione  ha  presentato  numerosi  progetti
analoghi (ben tre insistenti nel bacino idrografico del Cervo di cui uno sull’affluente appena più a
valle di quello in questione) adducendo, a seconda del caso, a giustificazioni di comodo.

Per  il  Chiobbia  si  dichiara  che  la  scelta  localizzativi  è  avvenuta  in  un  tratto  “già  fortemente
antropizzato”,  per  il  Concabbia  l’intervento  è  giustificato  perché  si  tratta  “di  un  tratto
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completamente  naturale”  che,  per  di  più,  è  situato  all’interno  di  un  area  protetta  (SIC  della
Valsessera) 
 
Occorre  ricordare  che  la  produttività  economica  attesa  dall’esercizio  di  questa  centralina
idroelettrica è peraltro in capo ad una azienda privata e non è in pubblico favore (anzi, tali interventi
rappresentano un onere per le finanze pubbliche)  . 

Per essere concretamente di “ pubblico interesse” tale iniziativa non dovrebbe confliggere con altro
e  più  importante  “pubblico  interesse”:  l’impegno  già  assunto  dall’Italia  nell’ambito  della
Convenzione delle Alpi, ovvero la conservazione e la tutela dei torrenti alpini nei tratti non ancora
caratterizzati da derivazioni che ne alterino la naturalità.

Questo Comitato  osserva pertanto che le  argomentazioni  addotte  impropriamente  dal  proponete
circa  “il  pubblico  interesse”  sono  in  realtà  usate  quale  improprio  grimaldello  per  ottenere
l’autorizzazione a realizzare  impianti in aree con severo dissesto idrogeologico di cui, peraltro, si
ha memoria recente di più episodi di massiccia devastazione. (In località Pinchiolo, interi edifici
sono stati spazzati via dalla furia della piena, non dimentichiamolo).

Un  ultimo  aspetto  che  va  assolutamente  sottolineato  è  che  nella  nuova  versione  progettuale  è
prevista  la realizzazione  di un  nuovo elettrodotto.  Tale elettrodotto,  di  media  potenza e  lungo
alcuni km,  attraverserà ben 4 comuni senza sostituire l’esistente linea elettrica. Il tracciato prevede
una parte in affiancamento ed alcuni attraversamenti. Necessari ben 26 nuovi tralicci.
 
Nessuna valutazione è stata svolta sull’impatto paesaggistico di tale rete che verrà predisposta in
ragione  della  presenza  delle  due  nuove  centrali  idrolettriche. Questo  CTF  ritiene  che
quest’opera  accessoria  porti  a  severo  detrimento  di  un’area  la  cui  funzione,  oltre  a  quella
tradizionale  silvo-pastorale  è  turistico  recettiva  (si  veda  la  tavola  “Potenziamento  di  rete:
planimetrie di inquadramento, catastale, particolari costruttivi e sezioni tipo” ). 

Nel piano finanziario non risulta che tale opera sia in carico del Proponente ma tale opera e relativi
impatti sono certamente correlati alla realizzazione degli impianti idroelettrici. 

Occorre pertanto chiarire in quale procedura ambientale sarà affrontato il problema. Questo CTF
ritiene  che non possa essere trattato “a spezzatino” una  situazione più articolata ma chiaramente
interconnessa.
 
Piano finanziario / economico

Nelle ultime osservazioni al precedente progetto questo Comitato (come pure  l’Organo Tecnico,
punti 10, 11, 12 delle integrazioni al progetto) aveva richiesto la stesura di un piano finanziario
consultabile anche da “non esperti” in quanto quello proposto era eccessivamente tecnico e non
illustrava in modo adeguato i “costi socio-economici” della proposta avanzata.
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Questo nuovo prospetto finanziario è articolato e strutturato nella stessa identica maniera di quello
precedente con poche ma ingiustificate variazioni.

Il costo totale dell’opera risulta , nella sua ultima versione, addirittura diminuito: da 1.701.102 euro
a 1.617.230 euro.

Il Proponente non ha volutamente colto il significato della precedente richiesta e continua a ribadire
la validità del conto economico finanziario così formulato nella relazione tecnica, nella mera ottica
della sostenibilità privata dell’investimento. 

Viceversa la richiesta era ed è quella di una sua illustrazione nella  sintesi non tecnica – che il
Proponente non ha ritenuto di fare – con argomentazioni più ampie e comprensibili. 

Dovrebbe essere infatti offerta nella relazione economico finanziaria la possibilità di comprendere
la reale natura industriale produttiva della proposta, stante il fatto che questi impianti, nell’ottica del
pubblico interesse, fruiscono di:

 una procedura autorizzativa facilitata, 
 di deroghe sulle prescrizioni dei vari piani (Pai, PPR, ecc.) 
 di un enorme incentivo che fa gola alla speculazione finanziaria (le società SIPEA srl, SIPO-

WER  e BALKAN HYDRO DEVELOPMENT LIMITED illustrano una triangolazione le-
gittima ma non certo sia fondata su obiettivi e competenze industriali). 

Tale relazione economica finanziaria, considerato che le esternalità negative non possono essere
tutte mitigate o compensate, dovrebbe prevedere anche l’internalizzazione dei costi ambientali, il
danno  economico  alle  altre  attività  concorrenziali  ecc…  come  più  volte  richiesto  da  questo
Comitato.

In  tale  valutazione  il  Proponente  dovrebbe  illustrare  anche  elementi  comparativi,  ovvero  la
redditualità possibile  dall’investimento di analogo importo in titoli di stato. Questo CTF ha sempre
eccepito che non solo i rischi dell’investimento sono sempre sottostimati ma che le rendite siano
così contenute (se non nulle) da non escludere il verificarsi di speciose operazioni di nettoyage del
capitale. 

Ancora  in  merito  al  conto  economico  finanziario  questo  CTF  ribadisce  quanto  esposto  nelle
precedenti  osservazioni  circa  la  sovrastima  produttiva,  operata  dal  Proponente,  proprio  per
enfatizzarne i risultati.

La tendenza  alla  sovrastima produttiva  è  una prassi  di  tutti  i  Proponenti  operata  nella  estrema
possibilità di una valutazione discrezionale delle portate naturali o disponibile (ci fosse un obbligo
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di misura reale delle portate e di una sua effettiva considerazione, ci sarebbe il crollo delle proposte
progettuali). 

Se la sovrastima operata dal Proponente e che andremo in seguito ad illustrare fosse vera, questo
prospetto economico sarebbe in perdita.

Si  sottolinea,  infine,  che  il  Proponente  ha  considerato  il  2015  come  annualità  di  completa
operatività dell’impianto.

Impatti cumulativi 

Nel quesito n.27 posto in fase di Valutazione del precedente progetto, l’ ASL di Biella aveva evi-
denziato che non era stata sviluppata una analisi degli impatti cumulativi. Anche in questo proget-
to questo aspetto non è oggetto di analisi. Gli impatti cumulativi devono invece tener conto:

 dell’insieme delle restituzioni in deroga presenti sul torrente Cervo a monte della presa idro-
potabile di località Bogna (non sono state quantificate in numero e portata)

 dell’entità dei tratti del torrente e dei suoi affluenti che si trovano (o potranno trovarsi se  si
tengono presenti i numerosi progetti di derivazione depositati che riguardano l’Alta Valle
Cervo) con portate ben inferiori a quelle naturali ( prevalentemente per 5/6 dell’anno ad-
dirittura in condizioni di magra critica) e dunque con ridotte capacità di autodepurazione
(nessuna valutazione o matrice ambientale al riguardo che analizzi le criticità). 

 L’entità delle artificializzazioni degli alvei
 Il carico antropico complessivo
 L’ impatto dovuto all’entrata in funzione della centrale appena a monte che nel frattempo è

stata definitivamente autorizzata e della quale non si fa mai menzione.

Scala di risalita dell’ittiofauna

Si propone quale “miglioria ambientale” una scala di risalita per l’ittiofauna da realizzarsi su una
briglia esistente sul Cervo, appena a valle della confluenza dei due torrenti.
Se si analizza la stessa (pag 21 della Relazione Tecnica) ci si rende conto che si tratta di un manu-
fatto con un grande impatto paesaggistico costituito da decine di piccole e medie vasche (24 per la
precisione) che, così come sono state previste, rappresentano un vero e proprio “labirinto” per la
fauna ittica transitante, che alla prima piena verrebbero certamente intasate di inerti.

Il Proponente non specifica come le stesse verranno eventualmente mantenute efficienti e non con-
sidera nel prospetto economio-finanziario l’onere (non poco rilevante) della loro periodica manu-
tenzione , pulizia e inevitabile riparazione negli anni.
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Questo Comitato sottolinea ancora che quest’opera verrebbe oltretutto realizzata  nel cuore della
nuova Riserva di pesca dell’alto Cervo.  

Fauna ittica

Questo è senz’altro una degli aspetti più controversi e dibattuti per il quale il Proponente, nei pro-
getti che si sono susseguiti, ha cambiato più volte opinione. E’ bene rammentare che nelle prime
versioni il torrente Chiobbia era ritenuto “inidoneo” ad ospitare una comunità ittica stabile per mor-
fologia ed ubicazione.

Nella successiva fase di VIA , dopo che l’Organo Tecnico aveva evidenziato come campionamenti
recenti, effettuati proprio in quel tratto, avevano rivelato una comunità ittica ben strutturata di trote
fario che si riproduce in modo naturale, il Proponente ha compiuto i dovuti monitoraggi.  Sebbene
abbia catalogato e documentato la presenza di numerosi esemplari di trota fario, arriva a sostenere
che, essendo questa una specie alloctona, frutto di immissioni per l’attività allieutica, il relativo pa-
rametro di valutazione è da considerarsi “pessimo”. Occorre a questo punto fare una doverosa preci-
sazione ed approfondimento.

Come più volte  questo Comitato  ha avuto modo di disquisire,  la  considerazione  del  salmonide
“tipo” dei nostri torrenti alpini, “la trota fario” ( trascuriamo l’appartenenza al fenotipo mediterra-
neo o atlantico per non complicare troppo l’analisi) è stata oggetto, negli ultimi anni, a diverse inter-
pretazioni e valutazioni. Considerata da sempre la “regina” del torrente è passata in poche stagioni
da “autoctona” e pregiata a “para-autoctona” e poi, secondo alcuni (fortunatamente pochi) addirittu-
ra “alloctona”.

La letteratura in merito è contrastante e le posizioni delle varie scuole di pensiero (leggasi Universi-
tà italiane e Legislatore) è mutevole e contraddittoria. ( la specie non ha ancora caratteristiche defi-
nitive  anche per problemi di classificazione dei numerosi ceppi e sottoceppi che la compongono).

Si valuti a tal proposito che:

 La legge regionale 37 del 2006 sulla pesca non  inserisce la trota fario tra le specie alloctone
(per la quale è prevista l’eradicazione e il divieto di re- immissione) , anzi ne prevede la sal -
vaguardia e una misura minima per poterla prelevare.

 Il recentissimo “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” , Delibera
della Giunta Regionale 07/04/14  n.54-7409, nell’allegato B nel quale elenca tutte le specie
ittiche alloctone presenti nella regione Piemonte e non menziona la trota fario. (qualsiasi sia
il suo ceppo di appartenenza).

Se tale specie non è considerata alloctona dal legislatore per le “aree protette” questo Comitato  du-
bita fortemente che la si possa considerare tale per un torrente non ricompreso in detta tipologia di
aree.
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Ma ancora più importante è evidenziare che se il Proponente, nel tentativo di dimostrare che il pre-
lievo non avrà effetti deleteri sull’ecosistema fluviale perché la diminuzione di questa “unica specie
ittica presente” non è da considerarsi “fattore negativo”, appellandosi all’“indice ittico proposto da
Forneris” e affermando che “L’attività dell’impianto non potrà peggiorare ulteriormente il valore
ecologico della comunità ittica che, già allo stato attuale, risulta costituita solamente da specie al-
loctone” è addirittura controproducente per lui; in un tratto di fiume con un indice ittico pessimo
non è  mai possibile, infatti, raggiungere uno “stato ecologico complessivo” pari a buono (livello
che, comunque, in quel tratto non è raggiunto nemmeno ante operam non considerando l’aspetto re-
lativo alla fauna ittica).

L’indice specifico, come dichiarato, risulta di “classe di qualità V di stato pessimo”.
      

Stato ecologico del tratto sotteso 

Questo CTF lamentava nei precedenti progetti, come invece prevede la normativa, la mancanza di
uno studio approfondito sullo stato ecologico ante operam dei tratti sottesi. Questo è un punto asso-
lutamente fondamentale il cui approfondimento era stato richiesto anche dall’Organo Tecnico.

L’Organo Tecnico, preso atto che l’analisi della qualità dei corpi idrici è “generalmente sommaria e
basata  solamente  su  informazioni  di  letteratura  e  alcune  non  precisate  osservazioni
qualitative”aveva richiesto approfondimenti, anche relativi alle portate osservate, all’effettiva pre-
senza di fauna ittica e in merito alla comunità macrobentonica.
 
Come è documentato in letteratura, un intervento come quello in esame ha sicure e rilevanti riper-
cussioni sull’ ecosistema fluviale e difficilmente è possibile dimostrarne la fattibilità se lo stato eco-
logico di partenza non è almeno pari a buono, come prevede la normativa in vigore.

Finalmente, in questa nuova versione del progetto, questa analisi è stata sviluppata ma ha riportato
risultati deludenti: a fronte di un indice IBE e Limeco in generale buoni, (anche se i livelli di fosfo-
ro e azoto sono risultati superiori ai livelli attesi)  l’ISECI è risultato “pessimo”, l’IFF “mediocre”
sia per il Chiobbia  che per la maggior parte del tratto sotteso di Cervo (solo nella 3° tratta è consi-
derato “buono”) e il “buono stato ecologico” non è raggiunto ante operam. 

Si ricorda inoltre che l’impatto cumulativo delle proposte progettuali in essere non viene minima-
mente preso in considerazione.
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Risorsa idrica

Questo tema è un “tallone d’Achille” che il Proponente ha cercato di dissimulare:  negli elaborati
progettuali i quantitativi di risorsa dichiarati e calcolati non corrispondono assolutamente a quelli
reali.

La prima osservazione riguarda lo schema di pagina 5 della Relazione di Regolarizzazione nella
quale si documentano, con dovizia di particolari, il DMV rilasciato, la sua componente modulata in
funzione della portata naturale e di quella turbinata per tutti i giorni dell’anno. Mancano però (quale
stranezza) i valori delle portate medie a cui si fa riferimento.

Dalle verifiche idrauliche effettuante dal CTF è emerso che sono stati usati i dati di portata del
Cervo alla confluenza con il Chiobbia e non i dati di portata del Chiobbia al punto di presa.
Fatto gravissimo che non può essere giustificato nel mero errore del copia incolla.

Previa analisi delle altre relazioni (sintesi non tecnica, SIA, idraulica, ecc.), è possibile verificare,
utilizzando i dati descrittivi del bacino idrografico sotteso forniti dal Proponente e l’applicazione
delle formule di regionalizzazione,  che le portate medie naturali, le portate utili turbinabili e le pos-
sibili produzioni dell’impianto sono sempre ed inspiegabilmente maggiorati.

Questi, in sintesi, sono i dati che il Proponente, dopo lunghe disquisizioni, ha indicato:
 dimensione del bacino all’ opera di presa : 12,1 km2  
 salto utile : 76,4 m
 Piovosità annua media considerata: 1.641 mm
 Altezza media del bacino: 1642 m.s.l.m.
 DMV 68 l/sec + 20% modulazione.

In ragione di questi dati il Proponente afferma che la portata media annua del Chiobbia è di 514,92
l/sec e che, con un prelievo massimo di 980 l/sec, è possibile urbinare 300,08 l/sec. Con tale prelie-
vo medio è definita una potenza nominale di 225,45 kw e una produzione annua di 1.504.582 kwh.

Questo Comitato, utilizzando gli stessi dati sopra riportati e le formule Simpo (utilizzate anche dal
Proponente) ha ricavato una portata media specifica del Chiobbia alla traversa pari a 357,85 l/sec,
una portata derivabile media di 205,42 l/sec, una potenza nominale di 153,86 kw e una produzione
media annua di 1.081.877 kwh.

Questa enorme discrepanza (+ 50%) è dovuta solo in minima parte al fatto che non si sia tenuto in
debito conto dei fermi macchina per mancata disponibilità del quantitativo minimo turbinabile (me-
diamente valutabile nel 10% della portata massima derivabile dall'impianto). Prevalenti e – a nostro
giudizio - inspiegabili sono gli errori nei calcoli condotti dal Proponente.
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Se il calcolo della produzione annua venisse condotto utilizzando i dati di portata realmente misura-
ti  nel 2006 (introducendo un fattore correttivo  del +25% che tenga conto della ridotta piovosità
media di quell’anno) i dati relativi alla producibilità sarebbero ancora più contenuti.

Se in sede di istruttoria verrà svolta attentamente la valutazione del rapporto costi/benefici, analiz-
zando correttamente ed in primis la potenziale redditività dell’impianto in relazione ad una ponde-
rata stima della produzione media annua, risulterà evidente l'estrema incertezza o l'antieconomicità
della proposta progettuale. Elementi che in sede di VIA dovrebbero indurre ad un giudizio NE-
GATIVO.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto e sostenuto questo Comitato chiede che  non venga rilasciata
l’autorizzazione  per  la  realizzazione  dell’impianto  idroelettrico  sul  torrente  Chiobbia  proposto
dalla ditta SIPEA Srl di Milano. 

La scarsa produzione idroelettrica, oltre a essere insufficiente a consentire idonei margini operativi
o la stessa remunerazione dell'investimento, è realizzata con un impianto che presenta, in ragione
della  collocazione  e  caratteristiche  progettuali,  troppi  impatti,  detrimenti  o  incrementi  di  rischi
ambientali e socio economici. 

Non è stato dimostrato dal Proponente la certezza che il rapporto costi/benefici  (includendo nei
costi anche i costi ambientali) sia favorevole. Anzi, nel caso  de quo  risulta in estremo conflitto
l'interesse pubblico della riduzione del rischio idrogeologico con quello della produzione energetica
a  contenuta  emissione  di  CO2.  .  Tale  conflitto  deve  essere  risolto  valutando  se  tale  impianto  è
altrimenti localizzabile  e non vi è ombra di dubbio che non si possano realizzare altrove questi
impianti idrolettrici.

In subordine chiede al Responsabile del Procedimento di: 

1) Prescrivere il completo interramento delle condotte.

2) Escludere l'attraversamento “aereo” del torrente Cervo con condotte fissate ad una passerella
addossata all'antico ponte del Pinchiolo (sia a monte che a valle)

3) Porre la prescrizione, per ragioni ambientali, di un DMV pari almeno alla portata di magra
critica  (la  Q355  che  è  di  122  l/sec)  anche  in  considerazione  dei  fenomeni  di  passaggio  in
subalveo e dei fattori ambientali non considerati ) quale fattore mitigativo e/o di compensazione
ambientale  (al  fine  di  escludere  contenziosi  amministrativi  tale  prescrizione  dovrà  essere
volontariamente condivisa negli atti di concessione)

Pagina 15 di 17

Comitato Tutela Fiumi – Coordinamento tra associazioni per la salvaguardia ambientale e ittica dei fiumi  
Recapiti c/o l’ass. Thymallus Aurora Fly Fishing Club , Via Piave snc - 13852 Cerreto Castello (Bi); 
email: info@thymallusaurora.it  pec:  thymallusaurora@pec.it  cell. 360441473



                   COMITATO TUTELA FIUMI

4) Contenere la  portata  massima derivata  in  650 l/sec per garantire  una maggiore  varianza
stagionale  delle  portate  poichè la  sola  modulazione  del  DMV, anche se fissata  al  20%, non
consente di mantenere in modo adeguato.

5) Prevedere le modalità e il piano di ripristino ambientale in caso di dismissione dell’impianto
ai  sensi  del  d.l.  29.12.2003  n.387,  con  fideiussione  definita  in  sede  di  pronunciamento
dell’autorizzazione

 Prevedere un monitoraggio reale delle portate  sul torrente Chiobbia (come prevede la
legge)  di  almeno  un  anno  in  prossimità  del  punto  di  presa ed  in  prossimità  del  punto  di
congiunzione con il Cervo dove sono stati osservati fenomeni di riduzione della portata naturale.

6) prescrivere un monitoraggio  ante operam di almeno 2 anni , (corretta metodologia) per la
valutazione degli indici fluviali e post operam di almeno 5 anni sugli effetti che questo progetto
produrrà sulla fauna micro e macro bentonica.

7) Valutare la riduzione di habitat, sia nel tratto sotteso di Chiobbia che di Cervo, attraverso
l’applicazione delle  recenti, scientifiche e condivise metodologia (metodo mesohabsim) .

8) valutare lo stato dell'acqua e  delle  sue caratteristiche biologiche,  chimiche e i  parametri
attuali, verificando la variazione degli stessi causati dalla derivazione con particolare attenzione
al perseguimento degli obbiettivi prefissati dalla Direttiva Acque 2000/60/CE ed alle derivazioni
per usi potabili, facendo anche ricorso alle indicazioni tecniche dettate da ISPRA (giugno
2014)

9) Prevedere e definire un congruo contributo per il mantenimento ed il ripopolamento ittico
periodico del tratto sotteso laddove non saranno realizzate scale di rimonta e/o per il periodo di
cantiere

10) Sia  esattamente  esplicitata  in  delibera  l’entità  degli  eventuali  contributi  accordati  alle
amministrazioni locali considerando le precise disposizioni in tema di compensazioni ambientali
stabilite da recente normativa. (“Linee guida sulle energia prodotta da fonti rinnovabili”)

11) Ammettere,  come  da  precedente  richiesta  allegata  in  copia,  di  poter  partecipare  alla
Conferenza di Servizi, in qualità di portatori di interessi, almeno in qualità di uditori, con un
nostro rappresentante.

12) Considerare la internalizzazione dei costi ambientali nel quadro economico.

Si invita infine l’Autorità competente a coscienziosamente applicare i principi di precauzione e di
prevenzione del danno alla fonte e di voler altresì valutare le implicazioni derivanti dalla Direttiva
2004/35/CE, recepiti    nella Parte VI del Dlgs 152/2006 e s.m.i.,  tra le quali  l’assunzione delle
responsabilità professionali in ambito progettuale e nell’iter autorizzativo.

Questo Comitato chiede infatti che sia ben considerato quanto le esternalità negative prodotte da
questo  impianto  non possano essere certamente  “compensate”  dalla  contenuta energia  elettrica
annualmente prodotta.
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A tal  fine  seguirà  attentamente  lo  svolgersi  della  procedura  e,  nel  caso  si  concludesse  in  un
provvedimento autorizzativo,  valuterà ogni eventuale futura azione nelle più opportune sedi, sia
nazionali sia comunitarie.

Il  Comitato  Tutela  Fiumi  richiede  inoltre,  se  previsto  in  questa  fase,  un  confronto  con  il
Proponente, ai sensi  e nelle modalità  previste dall’art. 14 comma 4 L.R. 40/98 .

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

Cerreto Castello,   3 ottobre  2014

             per il   Comitato Tutela Fiumi

Thymallus Aurora
Legambiente Circolo “Tavo Burat”
ARCI PESCA FISA - Biella
Pro Natura Biellese
WWF Biellese
APR Alleanza Pesca Ricreativa
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