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Quando si parla di cen-
traline idroelettriche non si par-
la solo di fonti di energia rinno-
vabile, ma anche di interventi, 
spesso rilevanti, sul territorio. 
Interventi che fanno discutere, 
come accade per il progetto di 
realizzazione di due centraline 
in Val Vertova. Un’iniziativa che
è finita sui tavoli del Consiglio 
regionale dove una cordata bi-
partisan di consiglieri ha propo-
sto uno stop a nuovi interventi. 

L’assessore regionale all’Am-
biente, Claudia Terzi ha condi-
viso l’istanza, annunciando un 
intervento per porre fine al «far 
west» degli impianti idroelettri-
ci. In questo campo però l’Ente 
preposto al rilascio delle con-
cessioni per lo sfruttamento 
dell’energia idroelettrica è la 
Provincia. «Se parliamo di ener-
gia derivante da impianti idroe-
lettrici parliamo di energia puli-
ta e rinnovabile, un tema positi-
vo – spiega Fabio Terzi, sindaco 
di Albino e consigliere provin-
ciale con delega all’Ambiente –. 
È ovvio che poi bisogna valutare
i singoli casi: non si può costrui-
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re un numero spropositato di 
centraline sullo stesso corso di 
un fiume; dei giusti limiti devo-
no essere posti e non a caso ci so-
no leggi specifiche che regolano 
il settore». Le valutazioni ven-
gono fatte caso per caso.

«Per esempio – continua – la
Val Vertova è un ambiente deli-
cato, anche se non è compreso in
nessuna zona di tutela specifica.
Quanto a quel progetto specifi-
co, l’Ufficio ambiente deve af-
frontare la prima fase, quella di 
istruttoria, sta cioè valutando se
sottoporre la procedura a Via 
(Valutazione di impatto am-
bientale). Tutte le procedure so-
no svolte dagli uffici e la discre-
zionalità politica è inesistente. 
Certo, sia io sia il presidente 
controlliamo la situazione e ab-
biamo un occhio di riguardo per
l’Ufficio Ambiente perché faccia
bene quello che deve fare». 

La discrezionalità politica co-
munque è inesistente. «È ovvio 
che a un certo punto – continua 
– bisogna valutare dove mettere
un fermo, perché non si possono
lasciare secchi i fiumi, ma ci so-
no normative nazionali alle qua-
li attenersi». 

Quanto alla mozione appro-
vata in Regione martedì, a firma,
tra gli altri, di Dario Violi del Mo-
vimento 5 Stelle, Terzi afferma: 
«La chiave sta nel nome stesso 
del documento presentato: mo-
ratoria . Una moratoria è la so-
spensione di qualcosa che viene 
stabilito a norma di legge. Se il 

legislatore deciderà di cambiare
alcuni aspetti della normativa 
noi li rispetteremo». Infine i 
controlli sulle derivazioni in at-
to. «Dovrei verificare – conclude
– se effettivamente gli uffici 
hanno fatto solo due controlli su
trenta derivazioni in atto. Può 
esserci stato un calo fisiologico 
dei controlli, dovuto alla ridu-
zione del personale dopo la leg-
ge Del Rio, ma non credo a un ca-
lo così esagerato. Certo è che an-
che l’Ufficio Ambiente ha regi-
strato un’emorragia di persona-
le, situazione che può aver influ-
ito anche su questo aspetto». 

Interviene anche il presiden-
te della Provincia, Matteo Rossi:
«In questo ambito la discrezio-
nalità politica è pari a zero, tutto
il lavoro è svolto dagli Uffici se-
condo norme ben precise. Sia-
mo a stretto contatto con le real-
tà territoriali, anche in Val Ver-
tova: le perplessità dei cittadini 
ci stanno a cuore e approfondi-
remo con loro tutti gli aspetti 
della questione. Quanto all’in-
tervento dell’assessore regiona-
le Terzi (che ha annunciato di 
voler scrivere una lettera alla 
Provincia chiedendo di sotto-
porre le istanze che riguardano 
la Val Vertova a una valutazione 
di impatto ambientale ndr), dal-
la Regione ci aspettiamo caso-
mai una atto legislativo, non una
lettera: i nostri uffici non posso-
no far altro che seguire le proce-
dure indicate nella normativa».
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� Il caso del 
progetto in Val 
Vertova rilancia 
il tema dell’energia 
idroelettrica

Solo le piccole derivazioni 
sono di competenza di Via Tasso

La competenza della 
Provincia in materia di impianti
idroelettrici verte esclusiva-
mente sugli impianti di piccole 
derivazioni idroelettriche: i pro-
cedimenti istruttori (cioè le pro-
cedure di rilascio della conces-
sione di derivazione di acqua e 
successiva Autorizzazione Uni-
ca per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto) in capo alla Pro-
vincia riguardano infatti solo le 
piccole derivazioni. Le grandi 
derivazioni sono di competenza
della Regione (l’Ufficio territo-
riale di Bergamo). 

«Circa l’80% delle istanze che

vengono avanzate – spiega 
Francesca Lucini, del Servizio 
risorse idriche della Provincia - 
è concentrata nel settore mon-
tano (quindi nei bacini Brembo, 
Serio, Oglio e Adda), e per la 
maggior parte riguarda acque 
superficiali mentre raramente 
prende in esame acque sotterra-
nee (ovvero le sorgenti). Per la 
maggior parte, le iniziative sono
portate avanti da soggetti priva-
ti/società, in subordine da Co-
muni». Sia privati sia i Comuni 
devono seguire un iter preciso. 

«La prima fase prevede l’otte-
nimento della concessione – 

continua – e la verifica della Via 
(Valutazione impatto ambien-
tale), poi si passa all’ottenimen-
to del titolo abilitativo alla co-
struzione ed esercizio dell’im-
pianto idroelettrico (Autorizza-
zione unica). Alcuni impianti, a 
seguito della revisione della 
normativa in materia di Via in-
tervenuta a marzo 2015, sono ri-
caduti nella verifica di Via in am-
bito di autorizzazione unica. Per
gli impianti esistenti, infine, vi-
ge la procedura di rinnovo della 
concessione, così come la proce-
dura di variante/potenziamen-
to dell’impianto stesso».

In Valle Seriana 
34 impianti, richieste
al top in Val Brembana

Per farsi un’idea del 
successo che le centraline idroe-
lettriche hanno avuto negli ulti-
mi anni basta andare sul sito del-
la Provincia di Bergamo: nello 
spazio riservato al settore Am-
biente, e in particolare a quello 
che riguarda le risorse idriche-
ufficio derivazioni, è possibile 
curiosare tra i documenti che ri-
guardano gli impianti di deriva-

zione esistenti e quelli in istrut-
toria. In particolare alla voce 
«Ubicazione e dati salienti dei 
punti di prelievo di acque pub-
bliche concesse o in istruttoria 
per uso idroelettrico e relativi 
punti di restituzione in alveo 
delle acque turbinate» c’è l’elen-
co delle opere aggiornato al giu-
gno 2015, con le cartine che ne 
mostrano il posizionamento sul 

territorio. Si scopre così (ma è 
un dato che non stupisce affatto)
che la maggior parte di deriva-
zioni sono concentrate nel set-
tore montano, e quindi nei baci-
ni del Brembo, del Serio, del-
l’Oglio e dell’Adda. Dividendo la 
provincia in ambiti, risulta 
quindi che la zona dell’hinter-
land e quella dell’Isola non solo 
non avevano condotte esistenti, 
ma non avevano nemmeno ri-
chieste di derivazione. Nella zo-
na della Pianura occidentale 
esiste un impianto - comune di 
Fara d’Adda - in quella della 
Pianura orientale invece, a giu-
gno 2015, un impianto era in 
istruttoria, e si trovava sul terri-
torio di Calcio. Spostandosi nel-
la zona della Val Cavallina e del
Sebino il numero delle deriva-

zioni iniziava ad aumentare: due
gli impianti esistenti e due quelli
in istruttoria. Solo salendo nelle 
Valli, però, il numero iniziava ad
aumentare considerevolmente. 

Per quanto riguarda la Valle
Seriana e la Valle di Scalve gli 
impianti esistenti erano 34, 
mentre le richieste di derivazio-
ne erano 18. Infine la Valle 
Brembana e la Valle Imagna: 
qui il numero di impianti già rea-
lizzati entro l’estate scorsa era 
decisamente inferiore rispetto 
alla Valle confinante, con «solo»
22 condotte di derivazione, ma 
contemporaneamente in que-
sta zona si registrava un vero e 
proprio boom di istanze per la 
concessione di autorizzazioni, 
con un totale di 34 richieste. 
A. Bas.A Valbondione il binomio acqua ed energia è molto stretto
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L’80% delle domande

nel territorio montano

Anche se i dislivelli non mancano in pianura,
sono le valli a registrare l’80% delle istanze
per nuovi impianti idroelettrici.
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