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 MOD_2 (CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE) 

NOME/COGNOME DELL’OSSERVANTE: Renato FRIGO. 

Specificare solo nel caso di società (ente, associazione, altro): 

In qualità di Presidente del Gruppo Regionale CAI Veneto (Club Alpino Italiano) 

TITOLO PROGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Boite a monte del centro abitato di 

Cortina d’Ampezzo (BL) 

Codice progetto: 07/20 

RELAZIONE DESCRITTIVA (CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE): 

Come rappresentate del Club Alpino Italiano, presidente del Gruppo Regionale CAI Veneto 

interpretando anche il pensiero dei soci del sodalizio, non posso che esprimere la mia forte 

preoccupazione per l’ipotesi progettuale in oggetto, per le seguenti ragioni: 

• la valenza ambientale del territorio su cui andrebbe ad inserirsi il nuovo impianto idroelettrico, 

all’interno di un’area sottoposta a vincolo Rete Natura 2000 ( ndr. l’intervento ricade all’interno di una 

zona SIC IT 3230071 - Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo); 

• l’attenzione con una diversa opinione che il CAI Veneto da anni, pone su questo tipo di impianti 

sulle nostre realtà montane.  

Ma la nostra maggiore opposizione deriva dal fatto che la proposta è in contrasto con il nostro 

BIDECALOGO, approvato nel 2013. Autorevole elenco di norme di comportamento responsabile ed 

ecocompatibile indirizzato ai soci CAI. Nello specifico al punto 5 impianti industriali, cave, miniere, 

prelievi fluviali, sfruttamento del suolo, impianti idroelettrici il BIDECALOGO, indica in maniera 

puntuale la nostra posizione sull’argomento.  

Premessa. A fronte di ciò non possiamo dimenticare che l’Italia alla fine del secondo conflitto mondiale, 

per risollevarsi dalla crisi e per aiutare l’industria che stava ripartendo, diede avvio ad una intensa 

attività di approvvigionamento elettrico basandosi sull’allora imprescindibile utilizzo della risorsa 

idroelettrica molto disponibile nel territorio.  Ma che attualmente, dopo più di 50 anni, tale richiesta 

energetica è andata sempre più scemando, in parte a causa della crisi dell’industria ed in parte grazie al 

sopravvento di fonti energetiche più sostenibili sotto il profilo naturale. Non a caso negli ultimi anni 

sono state dismesse cinque grandi centrali elettriche che producevano quantitativi molto importanti di 

energia.  

Nelle aree montane si assiste ad un progressivo incremento delle piccole centraline su ambiti torrentizi 

che a nostro avviso stanno determinando un forte impatto sul paesaggio e sullo stato naturale dei siti a 

causa della progressiva scomparsa delle acque superficiali che vengono captate, intubate e fatte scorrere 

per chilometri interrate per essere poi restituite sempre più a valle. In tale maniera vediamo i torrenti di 

montagna ridotti a dei meri rigagnoli spesso inquinati dall’apporto degli scarichi domestici ed industriali 

che non possono in tale modo subire un effetto per lo meno di diluizione e di bioriduzione del carico 

inquinante. Tale realtà sta inoltre determinando un progressivo impoverimento delle biocenosi legate a 

tali importanti elementi naturali. Dove scorrevano torrenti pieni di vita al loro interno e in prossimità 

delle sponde, attualmente si assiste ad una progressiva scomparsa di flora e fauna a questi legata.   

Tutto ciò sta avvenendo in contrasto con l’attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE la quale 

prevedeva che entro 2015 il raggiungimento in tutti corpi idrici di uno stato almeno Buono. Tale risultato 

non solo non è stato raggiunto e non lo sarà nemmeno nel 2021 quando è stato prolungato il periodo di 

implementazione, ma al contrario in molti casi si osserva un continuo e costante processo di degrado che 
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nelle aree montane non viene quasi mai interrotto. 

Per quanto sopra premesso desideriamo soffermarci su alcuni argomenti che sono presenti nella copiosa 

documentazione progettuale e portare alla vostra attenzione questa Osservazione puntuale. 

Osservazione : Settore biologico 

Dall’analisi della abbondante documentazione prodotta a sostegno di tale progetto si nota anzitutto, 

qualora si entrasse a regime, una forte riduzione della portata del Torrente Boite. Dall’analisi delle 

portate mensili medie (Vedi doc 366PO4AMB13B Relazione sulle Fonti di pressione) viene estrapolata 

una portata media annua di 4,47 m3/sec; tale valore viene superato nel corso dei mesi primaverili/estivi 

di maggio, giugno e luglio collegabili al disgelo ed in quelli autunnali quando le singole medie superano 

di poco quella annuale. A fronte di tali dati ci si chiede come possa essere preventivato di derivare una 

portata massima di 6,5 m3/sec permettendo altresì un congruo rilascio confacente al funzionamento della 

scala laterale per pesci e soprattutto per garantire un deflusso minimo vitale/ecologico (DMV). 

Dall’analisi delle portate medie mensili questi dati sarebbero sostenibili solamente nei mesi di maggio e 

giugno che superano la soglia dei 8,48 m3/sec. In gennaio, febbraio, marzo e dicembre con portate che al 

massimo raggiungono 2,41 m3/sec cosa potrà succedere? Se è vero che andando a regime i parametri di 

derivazione potranno essere rimodulati come da quanto riportato (Vedi Studio di Impatto ambientale 

Relazione , Pag 193, dove si afferma: “Sulla base dei dati di progetto disponibili, della caratterizzazione 

ambientale in ante operam e delle analisi e delle valutazioni condotte, questi impatti risultano essere di 

entità medio-bassa/media, localizzati, reversibili e mitigabili. Inoltre, in considerazione della natura del 

progetto e delle caratteristiche delle componenti ambientali, gli effetti sono temporanei o di lungo 

periodo, in considerazione della possibilità di risoluzione in tempi relativamente brevi delle eventuali 

criticità attraverso la rimodulazione, di concerto con gli enti competenti, del deflusso ecologico a 

maggiori livelli di portata.), ci si chiede quanta energia elettrica potrà essere prodotta nei quattro mesi 

invernali caratterizzati da portate uguali o del tutto  inferiori ai 2 m3/sec ? 

Rispetto a quanto sopra riportato, appare del tutto ovvio che il progetto in esame, nel tratto interessato 

per una lunghezza di circa 1500 m, compresa tra le opere di derivazione e di rilascio, determinerà una 

forte riduzione della portata torrentizia. Se a questo si somma la creazione di un’opera di presa, è facile 

comprendere come tutto ciò contrasti con i principi fondamentali enunciati dalla Direttiva Acque 

2000/60/CE già citata. Salti d’acqua derivati da dighe od altre opere di presa determinano una 

discontinuità del sistema fluviale che dovrebbero essere quantomeno ridotti o mitigati con modalità che 

contrastano con quanto evidenziato dalla redazione di questo progetto. Ciò non vuol dire come si 

afferma (vedi Relazione sulle Fonti di Pressione) che siccome l’indice ISECI che permette di valutare lo 

stato ambientale in funzione della fauna ittica risulta piuttosto compromesso a causa della presenza 

esclusiva della Trota fario morpho atlantica quindi alloctona, così come gli indici LIMeco e 

STAR_ICMI con i quali risulta uno stato ambientale ed ecologico “cattivo”, si possa ulteriormente 

contribuire con opere impattanti come questa per aumentare lo stato di degrado. Al contrario, secondo il 

nostro parere bisognerebbe ancora una volta, per ottemperare ai dettami della suddetta Direttiva, 

invertire tale trend negativo, introducendo trote fario di derivazione strettamente autoctona procedendo 

prima con un adeguato processo di ricomposizione dell’habitat mediante interventi di rinaturalizzazione 

(vedi molteplici pubblicazioni già edite, es. Manuale di Ingegneria naturalistica, nozioni e tecniche di 

base. Ed Regione Piemonte). 

Bisogna inoltre tener presente che lo stato ecologico dei fiumi e dei torrenti non è attribuibile solo a 

quello dei pesci che ci vivono dentro, che seppure importanti per questo ecosistema ne costituiscono solo 

una parte, ma bensì a tutte le componenti. Il macrobenthos in primis che rappresenta l’elemento base per 

il sostegno delle reti ecologiche fluviali, per arrivare poi alle specie di vertebrati come gli anfibi, uccelli 

e mammiferi. Tra questi non va dimenticata l’importanza assunta per i torrenti montani dal merlo 

acquaiolo (Cinclus cinclus) che è strettamente legato a questi corsi d’acqua. “Le cause di minaccia sono 

rappresentate oltre che dall’aumento del grado di inquinamento anche dal fatto che molti torrenti 

attualmente rimangono asciutti per diversi mesi a causa della captazione delle acque che vengono 

trasferite a valle all’interno di condotte forzate per produrre energia elettrica”. Tali fondamentali 

considerazioni (tratte da Mezzavilla et al., 2016. Gli Uccelli del Veneto. Danilo Zanetti Editore) non 
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sono minimamente prese in considerazione a testimonianza del fatto che tale notevole ed estesa relazione 

non ha considerato tutte le variabili naturali messe in gioco. Nei diversi capitoli della Relazione si citano 

inoltre il temolo e la trota marmorata nonché il gatto selvatico, il francolino di monte e la Salamandra 

atra che non hanno alcuna attinenza con quest’area a testimonianza della scarsa competenza di alcuni 

redattori. 

Osservazione : Settore geologico 

La Relazione geologica-tecnica è stata redatta nel Novembre 2014 e descrive l’area in questione 

mediante informazioni raccolte in bibliografia.  

Come espresso in più punti del documento non è mai stato effettuato un sopralluogo che abbia permesso 

un’indagine ad una scala adeguata della zona che, come il contesto montano in cui si inserisce impone, è 

in continua evoluzione. L’assenza di documentazione fotografica evidenzia la mancanza di un 

sopralluogo approfondito e il ricorso per la raccolta delle informazioni esclusivamente alla bibliografia.  

Non è presente una corrispondenza precisa fra quanto riportato nella relazione come fonte di raccolta 

delle informazioni e quanto possibile trovare in bibliografia. Il Foglio Geologico 252 della carta 

geologica d’Italia – Scala 1:50000 descrive l’area appenninica di Barberino del Mugello. Il foglio 

geologico 029 “Cortina d’Ampezzo” descrive invece l’area in questione ed è basato su rilievi precedenti 

al 2007. Nel corso di più di 13 anni le considerazioni geologiche riportate nella carta, avente una scala 

non di dettaglio adeguato al lavoro in questione, e nelle relative note illustrative possono aver subito 

delle variazioni che devono essere verificate da un sopralluogo in sito. 

La data della relazione inoltre è precedente al 17 gennaio 2018, entrata in vigore dell’Aggiornamento 

delle “norme tecniche per le costruzioni”. Tutta la normativa citata, ampiamente riportata in relazione 

costituendo paragrafi interi, non è pertanto quella attualmente vigente e molti dati riportati sono da 

considerarsi superati. 

Il contesto geologico in cui l’opera si inserisce è, come riportato anche nella relazione geologica, 

estremamente complesso e riguarda terreni che sono o sono stati in passato interessati da fenomeni 

franosi.  

La descrizione espressa in relazione relativamente alla frana di Lacedel riporta che “i colamenti sono 

tuttora attivi, almeno superficialmente, con spostamento di alcuni metri l’anno”. Il dato riportato è 

corretto, ma dato che l’opera è situata all’interno o a margine di situazioni che possono portare 

cambiamenti morfologici di tale portata ci si chiede se le informazioni su cui sono state tratte le 

conclusioni relative alla stabilità dell’intera area non siano superate dopo diversi anni e se siano state 

prese effettivamente in considerazione. 

Come riportato in relazione nella conca di Cortina d’Ampezzo sono frequenti fenomeni di colata 

detritica che raggiungono il fondovalle dai ripidi rilievi montuosi. L’area a monte del punto in questione 

presenta numerosi debris flow che frequentemente raggiungono l’alveo del torrente Boite. 

Il torrente Boite funge da ricettore idrico principale dell’intera conca ampezzana. Pertanto tutto il 

materiale mosso per colata detritica, e solo parzialmente fermato o rallentato a monte da alcune opere di 

protezione alla strada, è destinato a raggiungere l’alveo del Boite. Nella relazione geologica non viene 

presa in considerazione la situazione geologica in continua e rapida evoluzione a Nord dell’opera di 

presa. Inoltre si ricorda come un corso d’acqua sia a livello idrogeologico un sistema molto instabile e 

pertanto particolari fenomeni nella zona a monte possono comportare importanti variazioni anche alla 

stabilità di siti a valle.  

L’opera di presa creerà un vero e proprio sbarramento sul torrente Boite, implicando una variazione del 

comportamento attuale delle acque sia a valle che a monte. 

Il normale flusso naturale delle acque ha portato alla morfologia attuale e alla distribuzione dei dissesti 
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secondo quello che si è visto essere un sistema in continua evoluzione. Tutte le opere di regimazione 

delle acque e di difesa al dissesto idrogeologico presenti sia a valle che a monte dello sbarramento sono 

state realizzate e progettate secondo determinate caratteristiche del corso d’acqua. La variazione prevista 

con la costruzione dell’opera potrebbe presentare dei cambiamenti che possono portare all’inefficacia di 

tali interventi passati. Nella relazione non vengono considerati tali aspetti, quando sarebbe necessario 

svolgere un’attenta analisi delle opere presenti per evitare che diventino nel tempo poco funzionali. 

La nostra valutazione non è certamente esaustiva, perché altri elementi ci porterebbero a segnalare 

ulteriori criticità su quest’opera in progetto: la durata dei lavori, le aree di cantiere con la viabilità con i 

conseguenti rischi ambientali, la presenza di un altro prelievo dal medesimo torrente. 

 

ELENCO ELABORATI (GRAFICI E/O RELAZIONI) ALLEGATI: 

Per agevolare la pubblicazione sul sito web, si chiede gentilmente di fornire copia degli eventuali  

elaborati grafici e/o delle relazioni tecniche anche su supporto informatico (CD o DVD). 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

Data lì, 28 gennaio 2021 

 

 

Firma 

 

 


