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Ivrea, 20 Febbraio 2014 

 
Sportello Ambiente 

Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria 

Provincia di Torino 

corso Inghilterra, 7 

10138 – Torino 

 

Alla cortese attenzione del 

Dirigente Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

dott.ssa Paola Molina 

 

Oggetto: Osservazioni del Circolo Legambiente Dora Baltea di Ivrea relativi alla 
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Derivazione 
idroelettrica sul fiume Dora Baltea” – Proponente Edison SpA – Comune di 
Quassolo. 

 

L’ECCESSIVO SFRUTTAMENTO A FINI IDROELETTRICI 

Pur riconoscendo l’importanza di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico per 
ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e quindi pur essendo favorevoli, in linea di principio, allo 
sviluppo di centrali di produzione di energia idroelettrica, riteniamo che, almeno per quanto 
riguarda il tratto piemontese del fiume Dora Baltea compreso tra Carema e Ivrea, il livello di 
sfruttamento a fini idroelettrici sia giunto ad un limite tale da non consentire l’insediamento di 
nuove centrali senza mettere definitivamente in discussione la qualità delle sue acque. 

Come noto, nel tratto citato si contano ben 7 centrali idroelettriche operative (2 centrali nel 
territorio comunale di Quincinetto, 2 a Tavagnasco, 1 a Quassolo, 1 a Montalto Dora e infine una a 
Lessolo sull’affluente Assa). Non meno numerose sono le captazioni localizzate tra Carema e 
Montalto Dora. 

Con tale approccio, di seguito esplicitiamo le nostre puntuali Osservazioni al progetto in 
esame. 

 
INAMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO IN RIFERIMENTO AL PTC2 

Il progetto presentato da Edison Spa è già stato esaminato dal Servizio di Valutazione di 
Impatto Ambientale in occasione della procedura di Verifica. Uno dei problemi evidenziati dalla 



2/5 

Determina Dirigenziale 37-25578/2013, che ha deciso l’assoggettamento alla fase di Valutazione 
di Impatto Ambientale, era la localizzazione dell’impianto in un tratto “sotteso” da un impianto 
idroelettrico esistente, la derivazione “Idreg Piemonte”. 

Questa caratteristica implica che la localizzazione del progetto Edison si collochi in un’area 
definita “di repulsione” nel documento “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e 
l’incentivazione delle fonti rinnovabili” – Allegato 4 del PTCP 2 della Provincia di Torino. 

Di conseguenza, ogni progetto di insediamento di nuova centrale nel tratto della Dora Baltea 
compreso tra la presa della derivazione Idreg in località Montestrutto (circa 1.800 a monte di 
Quassolo) e la restituzione delle acque al fiume, a valle della centrale di Montalto Dora (circa 5.300 
metri a valle, per un totale di tratto sotteso di superiore a ben 7 chilometri) non possa essere 
autorizzato. 

A questo impedimento vincolante, il proponente obietta con alcune affermazioni di disarmante 
genericità e quanto mai poco fondate, contenute nella Relazione Tecnica al Par. 6 – pagina 44. 

La prima è che “La portata derivata dal predetto prelievo [Idreg] ad uso energetico è 
contenuta rispetto alla disponibilità idrica del fiume Dora Baltea”. La domanda che sorge 
spontanea è: in base a quale approccio scientifico il prelievo medio stimato di 34 e massimo di 43 
mc/sec per 7 chilometri di fiume può essere considerato “contenuto”? Dal nostro punto di vista, 
invece, e con equivalente “rigore scientifico” del proponente, riteniamo che tale prelievo costituisca 
invece un elemento di eccessivo impoverimento del regime fluviale della Dora Baltea. 

L’affermazione che segue è che “Inoltre, nel tratto sotteso sono presenti alcuni apporti laterali, 
così nell’alveo è rilasciata una quantità d’acqua sufficiente ad azionare ulteriori impianti 
idroelettrici.” Quali sono questi apporti laterali? Di quale entità? Edison non lo precisa, e tanto 
meno specifica la loro qualità. Tra essi, infatti, è possibile siano stati considerati gli scarichi fognari 
dei Comuni di Tavagnasco e Settimo Vittone, evidenziati nella Determina Dirigenziale 37-
25578/2013 (cifr. pagina 7). Questi apporti è opinabile che siano sufficienti ad azionare turbine 
“ulteriori”, come afferma Edison, ma certamente non migliorano la qualità delle acque del fiume. 
Tra l’altro, Edison da per scontato che Idreg rilasci interamente il DMV, ma ci permettiamo di 
osservare che da più parti sono stati sollevati dubbi sul rispetto del rilascio obbligatorio. Come 
noto, la sanzione applicata è ben poca cosa rispetto ai guadagni delle società produttrici. 

Infine, l’affermazione conclusiva della trattazione del problema da parte del proponente è la 
seguente: “La presente proposta progettuale di Edison S.p.A. rispetta appieno il vincolo 
precedentemente espresso, infatti, l’impianto idroelettrico non presenta tratto sotteso.” In realtà, 
per quanto ridotto, il canale di scarico esiste ed è lungo alcune decine di metri (il dato preciso non 
è facilmente rintracciabile negli elaborati messi a disposizione). 

Ma soprattutto l’affermazione del rispetto del vincolo è, a nostro parere, insussistente. 

Il citato Allegato 4 del PTCP2 recita che “Gli interventi riferiti a nuove centrali idroelettriche o 
potenziamento delle esistenti devono coniugare le esigenze di incremento della produzione 
energetica con le necessità di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici” e di 
conseguenza “non sono ammesse opere, interventi e attività che possano compromettere il 
raggiungimento e/o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità fissati dalla normativa 
vigente”. 

Da tale premessa, discende una classificazione in tre categorie: aree di esclusione, aree di 
repulsione e aree neutre. Nelle prime, i nuovi impianti sono, ovviamente, esclusi, cioè “non si 
ritiene sostenibile il rilascio di nuove concessioni”. Quelle neutre, sono considerate vocate allo 
sfruttamento idroelettrico. Infine, quelle classificate come “aree di repulsione” vengono definite 
come “aree caratterizzate da un certo grado di criticità, vulnerabilità e/o valenza ecologico-
naturalistica”. 

Questa definizione necessita con ogni evidenza di una più precisa classificazione, visto che in 
queste aree si trovano la gran parte dei corsi d’acqua della provincia piemontese, e certamente 
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anche il fiume Dora Baltea, per il quale è stato recentemente attivato il processo per la stipula di un 
Contratto di Fiume nel quadro del progetto europeo “Eau Concert”. 

Ed infatti la Provincia fornisce un elenco di otto diverse definizioni di aree di repulsione. Al 
progetto in esame, con ogni evidenza, è applicabile la definizione contenuta alla lettera d) che 
recita: 

“i tratti già sottesi da impianti idroelettrici esistenti o con concessione già rilasciata. Con tratto 
sotteso si intende il tratto fluviale compreso tra la sezione di presa e la sezione di rilascio 
relativamente agli impianti ad acqua fluente (cifr. Par. 11.1 dell’Allegato 4). 

La corretta interpretazione di questa definizione è che il divieto di nuove centrali non dipende 
dalla presenza o meno di tratto sotteso nel nuovo progetto, bensì dal fatto che quel tratto di 
corso d’acqua sia di già un tratto sotteso. Ed è proprio il nostro caso. 

A rafforzare la validità di questa nostra interpretazione, sottolineiamo che, più avanti, il 
documento della Provincia di Torino esplicita le deroghe ammissibili alla autorizzazione di nuovi 
impianti nelle aree di repulsione, ed essi sono limitati alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) , 
mentre, lo ripetiamo, a nostro giudizio il progetto in esame è univocamente definito alla lettera d), e 
di conseguenza non esistono possibili deroghe. 

Riteniamo doveroso, in questa occasione, aggiungere che anche il progetto Prodena, 
insistente nella stessa porzione di fiume e concorrente del progetto Edison ora sottoposto a 
procedura di VIA, è a nostro parere sottoposto allo stesso divieto stabilito dal PTCP2. 

INAFFIDABILITÀ DEI DATI RIFERITI ALLE PORTATE 

Il proponente scrive, nella Relazione tecnica (cifr. Par. 9 – Sintesi Idrologica – pag. 52) che 
“Per la stima delle portate e dei contributi specifici si è ricorso ai dati idrologici misurati 
storicamente dal SIMN ed attualmente dall’ARPA Piemonte nelle stazioni sul fiume Dora Baltea nei 
comuni di Borgofranco d’Ivrea e Tavagnasco.” Ma lo sviluppo di tale analisi è contenuta in un 
documento – Relazione Idrologica – non messo a disposizione per le Osservazioni. 

Non siamo quindi nelle condizioni di verificare la congruità delle stime effettuate da Edison, 
ma non può non balzare agli occhi che il risultato al quale perviene Edison di 97,043 mc/sec di 
portata media annua si discosta in modo significativo da quello indicato dal concorrente Prodena, 
che pure indica gli stessi dati di partenza come base di calcolo, e che stima la portata “lorda” del 
fiume nel tratto indicato in 88,40 mc/sec. 

Conseguenza di questa vistosa diversità nel dato relativo alla portata media annua è non solo 
una diversità significativa nel calcolo del DMV – per Edison di 13,877 mc/sec mentre per Prodena 
di 11,17 mc/sec – ma soprattutto è particolarmente vistosa la differenza quando si giunge a 
calcolare la producibilità dei due impianti proposti dai concorrenti: per Edison la centrale può 
produrre 12,42 MWh annui, mentre Prodena stima poco più della metà, cioè 6,88 MWh annui. 

Il fatto che Edison, a differenza di Prodena, proponga di turbinare anche il DMV non è 
sufficiente a spiegare l’enorme differenza nel dato della producibilità. La ragione principale sta 
nella vistosa differenza nella stima delle portate mensili. 

Non siamo certo in grado di confutare questo o quello studio, ma non possiamo non rilevare 
che il progetto Prodena, purtroppo dal nostro punto di vista, ha superato la fase di verifica di 
impatto ambientale (vedi Determina N. 44-20002/2011 del 01/06/2011) e dunque i dati da essa 
forniti sono stati ritenuti congrui. 

I casi sono due. O si ritengono valide le stime di portata riportate nel progetto Prodena, e 
allora Edison deve rifare da capo la procedura con dati diversi, oppure si ritiene siano congrui 
quelli di Edison, ma allora deve essere rimesso in discussione il progetto Prodena. 

In ogni caso riteniamo che il Servizio Valutazione Impatto Ambientale debba fare chiarezza 
sull’argomento. 



4/5 

INOPPORTUNITÀ DI TURBINARE IL DMV 

La società proponente si richiama a quanto disposto dal Regolamento Regionale 8/R del 2003 
“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale” per inserire 
nel proprio progetto la cosiddetta “valorizzazione” del DMV. 

Non può dunque essere contestata la liceità della proposta, ma crediamo debba essere 
attentamente valutata la sua opportunità nel contesto dato. 

L’impianto di valorizzazione del DMV è costituito da una turbina Kaplan, da un bacino di 
carico, da una griglia semicircolare, da uno sgrigliatore e da una paratoia a ventola, che hanno lo 
scopo di permettere il corretto funzionamento della turbina. 

Questi dispositivi, tuttavia, contribuiscono a ridurre sia il trasporto solido che liquido del corpo 
idrico trattenendo materiale solido a monte dell’impianto e ad aumentare i fenomeni erosivi a valle 
con effetto aggiuntivo a quelli determinati dall’impianto principale. 

Lo stesso effetto di impatto aggiuntivo si ha per gli altri fenomeni indotti dalle centrali 
idroelettriche sui corpi fluviali, ben noti e che sommariamente citiamo: dalla variazione delle 
successioni ecologiche di mesohabitat fluviali e habitat ripariali, alla variazione dei parametri 
chimico-fisici, idrologici e idromorfologici del corpo idrico, quali, l’aumento delle temperature, il calo 
di ossigeno disciolto e la diminuzione della velocità della corrente, all’effetto dell’opera che può 
arretrare anche per chilometri. 

Oltre agli impatti nella fase di esercizio dell’impianto, devono essere presi in considerazione 
anche quelli dovuti alla fase di cantiere: continui abbassamenti e innalzamenti dell’altezza acqua 
con relativi problemi per prese preesistenti (es. irrigui), il rischio di inquinamento delle acque da 
sversamenti di oli, il sommovimento del fondo e l’aumento di trasporto di materiale fine per periodi 
prolungati, con grave danno alla fauna ittica e macrobentonica, l’effettuazione dei lavori in regime 
di magra con interferenze sui cicli biologici delle specie legate agli ambienti acquatici o umidi di 
contorno. Anche per questa fattispecie, il cantiere in alveo per la valorizzazione del DMV deve 
essere considerato un impatto aggiuntivo a quello determinato dalla realizzazione dell’impianto 
principale. 

In sintesi, turbinare il DMV, se pur previsto dalla legge, non è privo di conseguenze di 
carattere ambientale. 

Che lo stato del fiume Dora Baltea sia fortemente compromesso lo riconosce la stessa società 
Edison, quando, nel paragrafo “Ambiente Idrico” della Sintesi in linguaggio non tecnico (cifr. pagine 
18, 19) scrive che “Il livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica sul tratto piemontese 
della Dora Baltea […] si può stimare come alto […] specialmente nel tratto a valle di Mazzè. Il 
regime dei deflussi sull'asta è infatti alterato e penalizzato dai prelievi principali di canali ad uso 
prevalentemente irriguo, sia in termini quantitativi sia in termini temporali.” 

E più avanti: 

“Per quanto concerne la caratterizzazione ecosistemica, la fascia fluviale del fiume Dora 
Baltea nel tratto piemontese presenta uno stato di compromissione generale non elevatissimo, ma 
significativo. La valutazione dell'impatto complessivo, rappresentato dalle classi di Degrado, 
evidenzia che il 64% del territorio analizzato presenta situazioni di degrado alto, molto alto e 
estremamente alto.” 

Anche se lo stato di qualità ambientale delle acque superficiali della Dora Baltea, secondo il 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, viene classificato “buono” nel tratto 
compreso tra Settimo Vittone e Ivrea, nel tratto a valle esso si riduce a “sufficiente”. 

Riteniamo che la classificazione di “buono” debba essere preservata, ed a ciò non 
contribuisce certo il mutamento climatico in atto, con caratteristiche sempre più accelerate, che 
determina da un lato precipitazioni non più costanti, bensì con alternanza di siccità e fenomeni 



5/5 

alluvionali, dall’altro la riduzione della massa dei ghiacciai che riduce significativamente l’apporto 
idrico nei periodi di magra. 

LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI 

Gli interventi proposti da Edison appaiono del tutto inadeguati, in confronto al danno derivante 
dalla eventuale realizzazione della centrale idroelettrica. 

Si tratterebbe, in sostanza, di piantumare una certa quantità di piante in due aree, una delle 
quali coincidente con il sito del cantiere, l’altra invece, sulla sponda destra, in un’area che è già 
sufficientemente naturalizzata. 

Ben diverso sarebbe se Edison proponesse di recuperare il deposito scorie ex Alcan, peraltro 
correttamente segnalato anche nella già citata Determina 37-25578/2013. 

Non si vede, dunque, alcun beneficio derivante al pubblico grazie alla costruzione della 
centrale idroelettrica proposta da Edison, visto che anche l’apporto in termini di bilancio energetico 
è del tutto trascurabile vista la minima quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili producibile 
da questo impianto. 

Peraltro, questo ragionamento vale anche per gli altri impianti proposti nel sito di Quassolo. Il 
progetto Prodena, infatti, ha effetti ancora più impattanti di quello Edison, visto che prevede lo 
scavo di un canale di circa 80 metri a partire da monte del vicino ponte sulla Dora Baltea, 
minacciando la stabilità della testata, comporterebbe un ancora maggiore movimentazione di 
materiale, un maggiore impatto paesaggistico con ancor maggiore banalizzazione dell’ambiente 
fluviale, la compromissione della viabilità sentieristica in sponda sinistra. Progetto Prodena che, 
oltretutto, non prevede alcun intervento di compensazione ambientale. 

CONCLUSIONI 

Ribadiamo in conclusione quanto abbiamo già avuto modo di segnalare in precedenti 
Osservazioni, anche se rischiamo la ripetitività. 

Lo sfruttamento delle acque a scopi idroelettrici ha già raggiunto, nel territorio piemontese, 
livelli altissimi e in qualche caso, come quello dell’asta della Dora Baltea nel tratto tra Carema e 
Ivrea, assolutamente pericolosi per la salubrità delle acque. 

Non dimentichiamo che la città di Ivrea alimenta il proprio acquedotto con pozzi siti in regione 
Darola di Salerano, a pochissima distanza dal fiume, captandone, nella sostanza, le sue acque e 
che numerosi comuni dell’area (Ivrea compresa) continuano ancora a non essere dotati di efficienti 
impianti di depurazione, scaricando direttamente nella Dora Baltea. 

Crediamo che nessun altro impianto di centrale di produzione idroelettrica debba essere 
autorizzato sulla Dora Baltea tra Carema e Ivrea. 

 

Distinti saluti, 

 

Circolo Legambiente Dora Baltea 

c/o Centro Gandhi 

via Arduino, 75 - Ivrea 

Il presidente 

Domenico Pignataro 

 

 

 


