
 

 
 

 
 

Ivrea, 17 Agosto 2010 
 
 

 
A: Provincia di Torino 

Ufficio Deposito Progetti 
Sportello Ambiente 
Att.ne dott.ssa Paola Molina 
Corso Inghilterra, 7 
10138 - Torino 
 

 
Oggetto: Derivazione d'acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora 

ed Ivrea - Modifica delle opere nella parte finale del canale presentato da 
IDROPADANA Srl. 

 
Il Circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea, con sede in Quincinetto, via Marconi, 2 , 

rappresentata dal presidente Nevio Perna, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, 
esprime le seguenti 

 
OSSERVAZIONI 

 
Il progetto di centrale idroelettrica presentato da Idropadana srl tiene nella dovuta 

considerazione le forti contrarietà da più parti sollevate in merito alla realizzazione del tunnel per il 
canale di scarico delle acque, formulando una proposta di gran lunga migliore che non quella 
presentata nella precedente procedura di VIA. 

Ciò nonostante, proprio e unicamente l’ipotesi di realizzazione del tunnel viene indicata come 
alternativa A al progetto di nuovo tracciato del canale di restituzione, indicato come alternativa B. 

È del tutto evidente che le contestazioni espresse, in particolare dai cittadini residenti nel 
quartiere Crist di Ivrea, rendono l’alternativa A una ipotesi del tutto non percorribile. 

Più correttamente rispetto a quanto sostenuto da Idropadana in occasione della precedente 
procedura di VIA, questa volta il proponente riconosce che il tunnel al di sotto della collina del Crist 
dovrebbe essere realizzato interamente attraverso l’uso di esplosivi, con grave rischio, 
aggiungiamo noi, di danni alle abitazioni e gravissimo disturbo alla vivibilità nel quartiere nel corso 
della realizzazione del canale. 

Ricordiamo che la perforazione di un tunnel della lunghezza di oltre 800 metri, con una 
sezione di scavo di circa 8 x 11 metri, obbliga a effettuare non più di 1 metro per volata di 
esplosivo, ad attaccare il fronte in due tempi e che la norma è di effettuare una sola volata al 
giorno. 

./. 



 

Ciò significa che i tempi di realizzazione degli 887 metri di tunnel sarebbero non inferiori a 
1.600 giorni lavorativi. Ben più dei “diciotto mesi” previsti nel paragrafo “Confronto tra i 
cronoprogrammi di realizzazione degli interventi” per la “esecuzione galleria/canale di scarico (2° 
parte)” - vedi pagina 27 della Sintesi non tecnica. 

Scartata quindi per le ragioni su esposte la cosiddetta alternativa A, la procedura di VIA 
avviata dal proponente risulta deficitaria in relazione all’obbligo di mettere a confronto diverse 
alternative della progettazione sottoposta a verifica di impatto ambientale. 

In particolare, si ritiene che debba essere valutata come alternativa percorribile quella che 
nello Studio di Impatto Ambientale presentato nel giugno 2009 era stata indicata dal proponente 
come “3ª PROPOSTA” , che prevedeva un tracciato del canale di scarico molto più corto di quello 
oggi proposto e la restituzione delle acque al fiume più a monte. 

Tale soluzione probabilmente eviterebbe anche il forte dislivello tra il piano di campagna e il 
canale di scarico, sia in corrispondenza dell’abitato delle Germane, ma in particolare nel tratto 
finale del canale subito a monte della centrale. 

In quest’ultimo tratto, addossato alla collina, il dislivello giunge ad un valore di poco inferiore 
ai 7 metri. Si ritiene opportuno, a questo proposito, che il proponente fornisca una immagine di 
“rendering” per questo tratto. 

Infine, si evidenzia che anche in questo progetto non viene descritta la realizzazione delle 
opere necessarie a conferire l’energia prodotta alla rete ENEL. 

 
 
 
 

per Circolo Legambiente Dora Baltea 
Il Presidente 
Nevio Perna 

 


