
MINI IDROELETTRICO: UNA RINNOVABILE CHE DEVASTA IL TERRITORIO 

Non sempre rinnovabile è anche eco-sostenibile. Ne sono un esempio le 

cosiddette centraline (centrali idroelettriche sotto 1 MW di potenza) che, a 

migliaia, provocano danni irreparabili ai torrenti in tutto l’arco alpino. 

 

Si chiamano Grisol, Talagona, Andraz, Mis, Maè, Liera e sono tra i pochissimi torrenti di montagna 

in provincia di Belluno a conservare inalterata, o quasi, la loro naturalità.  

 

Torrente Grisol, val Zoldana (uno dei pochi torrenti dell’arco alpino ancora naturale) 

 

Gravitano nelle zone Buffer o nelle immediate vicinanze del Sito Dolomiti UNESCO. Sono corsi 

d’acqua di incomparabile bellezza, dalle limpidissime e cristalline acque, dalle vivaci cascatelle, che 

però non sono sfuggiti alle brame dei predoni del mini idroelettrico. Corsi d’acqua che per il loro 

stato elevato dovrebbero essere tutelati dalla Direttiva Europea Quadro Acque, dalla legge 

italiana, dalla delibera regionale sui siti non idonei e dalle misure di tutela per l’idroelettrico 

previste nel piano di gestione del 2016 e nelle Linee Guida per la valutazione ex ante del 2017.  

Nonostante queste norme di tutela, che, in teoria, vieterebbero il deterioramento dello stato del 

corpo idrico e quindi gli impianti sui torrenti di stato buono o elevato, la Regione Veneto ha 

rilasciato e continua a rilasciare concessioni di sfruttamento mini idroelettrico sotto 1 MW di 

potenza. 

Dal 2009 ad oggi nella sola provincia di Belluno, la Regione ha approvato più di una trentina di 

impianti idroelettrici di potenza inferiore ai 1000 KW escludendoli dalla VIA (Valutazione di 

Impatto Ambientale) e dallo screening di VIA, in difformità da quanto previsto dalla legislazione 

nazionale (il Dlgs 152 fissava una soglia di 100 KW ). Questo è potuto accadere a causa della DGRV 



(Delibera Giunta Regionale Veneto) 2834 del 2009, che aveva arbitrariamente alzato il limite sotto 

il quale i progetti erano esonerati da qualunque valutazione di VIA. 

E sono sempre più numerosi gli impianti in successione sullo stesso corso d’acqua, con rilascio 

delle acque da una centralina e immediata captazione per quella successiva. Senza contare i 

trucchi (come quello dell’ostacolo nell’area di captazione) per fare in modo che anche il minimo 

deflusso vitale previsto per legge, sebbene già insufficiente e opinabile, finisca intubato.  

Quali conseguenze per l’ambiente? 

Fiumi, torrenti e ruscelli a secco, cementificazione e distruzione dell’habitat naturale. Questo è 

quello che sta succedendo ormai da troppo tempo in Italia, in Veneto e in modo particolare nella 

provincia bellunese, patria delle Dolomiti Unesco e regno della risorsa più preziosa per l’Umanità: 

l’acqua.  

Gli effetti di questo assalto da parte di aziende private (più o meno sempre le stesse, alcune con 

acronimi differenti ma che fanno capo a sedi e amministratori delegati comuni), ma anche da 

parte di Comuni e società pubbliche come Bim Infrastrutture, risultano disastrosi per l’integrità e 

la bellezza dell’ambiente, aggravando anche il rischio idrogeologico. Se non verrà posto un freno 

all’intubazione delle acque libere, alla costruzione di briglie non necessarie e di centinaia di 

inguardabili cubi di cemento, al disboscamento, al moltiplicarsi di strade di servizio i danni ben 

presto saranno irreversibili con il prosciugamento dei torrenti di alta montagna e il 

depauperamento della fauna ittica e delle biodiversità. 

 
Torrente Biois (Falcade): prima della presa 
 

          
Torrente Biois (Falcade): la presa e dopo la presa   Torrente Biois (Falcade): dopo la presa 



              
Torrente Digon prima e dopo la presa 

Quali le cause? 

Prima fra tutte, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali a beneficio soprattutto di 

aziende private, il cui guadagno deriva non tanto, anzi quasi per nulla, dalla modesta produzione e 

conseguente vendita dell’energia elettrica, ma dagli incentivi statali alle rinnovabili che sono 

molto alti per questo settore di produzione. 

Negli ultimi anni, proprio a causa dell’abnorme incentivazione statale, si è verificato un aumento 

esponenziale delle richieste e delle autorizzazioni allo sfruttamento del mini idroelettrico che 

riguardano sostanzialmente tutti i corsi d’acqua dei territori montani del nostro Paese, compresi 

quelli in quota che sono gli ultimi di mantenuta naturalità. Da evidenziare che la corsa allo 

sfruttamento del mini idroelettrico è avvenuta e sta avvenendo in un contesto di evidente carenza 

normativa e pianificatoria sia relativamente alla conservazione ecosistemica dei corpi idrici, sia in 

materia di beni pubblici indisponibili e del costituzionale obbligo di tutela paesaggistica.  

Il combinato di carenza normativa e incentivazione, di fatto, è alla base della pressione speculativa 

tesa allo sfruttamento idroelettrico. 

Anche se, dopo l’apertura della procedura PILOT da parte della Commissione Europea nel 2014, 

Stato e Regioni hanno iniziato, con grande ritardo, a mettersi formalmente in regola con le 

normative europee, questo si è rivelato un processo assai lento e contraddittorio. Tutte le nuove 

prescrizioni introdotte sono di fatto rese inefficaci dall’indicazione di non retroattività della loro 

applicazione. 

L’emergenza che si è venuta a creare è costituita in gran parte proprio da domande già presentate 

in carenza di normativa e di pianificazione.  Nel 2014 erano circa 2000 in Italia (dati MATTM e GSE 

da: L’energia verde che fa male ai fiumi CIRF , 2014) di cui 150 nella sola provincia di Belluno. 

 



 

 
Numerosità  impianti esistenti1 Numerosità istanze2

 

N (P ≤ 1 
MW) 

N (1 MW < P ≤ 
10 MW) 

N (P > 10 
MW) N totale N (P ≤ 1 

MW) 
N (1 MW < P ≤ 
10 MW) N (P > 10 MW) N totale 

Valle d'Aosta 45 28 24 97 24 13 1 38 

Piemonte 398 184 52 634 215 34 5 254 

Lombardia 201 167 59 427 391 52 1 444 

Liguria 44 16 0 60 41 0 0 41 

Trentino Alto Adige 444 96 48 588 360 52 0 412 

(di cui Prov BZ) nd nd nd nd 278 31 0 309 

(di cui Prov TN) nd nd nd nd 82 21 0 103 

Veneto 215 47 21 283 189 11 2 202 

Friuli Venezia Giulia 117 41 10 168 152 8 0 160 

Emilia Romagna 73 33 6 112 43 2 0 45 

Toscana 97 31 8 136 60 1 1 62 

Marche 106 18 9 133 55 1 0 56 

Lazio 30 32 11 73 6 0 1 7 

Umbria 16 11 7 34 61 4 0 65 

Abruzzo 29 15 13 57 19 4 0 23 

Campania 24 9 8 41 3 0 0 3 

Molise nd nd nd 29 28 1 0 29 

Calabria 19 19 11 49 nd nd nd (73) 

Basilicata nd nd nd 10 15 0 0 15 

Puglia 4 0 0 4 nd nd nd nd 

Sardegna nd nd nd 18 3 0 0 3 

Sicilia nd nd nd 17 nd nd nd nd 

ITALIA 1886 781 303 2970 1665 183 11 1932 

ITALIA (fine 
2013)3 

1943 792 304 3039  

 

Fonte: CIRF, L’energia “verde” che fa male ai fiumi, settembre 2014 

Il Governo incentiva fortemente la produzione idroelettrica, in particolare quella minore, sul falso 

presupposto che essendo definita rinnovabile, sia per questo anche sostenibile. In realtà le 

evidenze dimostrano che il mini idroelettrico sotto 1 MW è fortemente invasivo e dannoso per gli 

ecosistemi acquatici, la sicurezza idrogeologica e il patrimonio naturale. Nel bellunese, il territorio 

                                                           
1  Dati GSE sulle singole regioni aggiornati a fine 2012 
2  Dati MATTM aggiornati a inizio 2014; in caso di domande in concorrenza che prevedessero 
impianti in classi di potenza diverse è stato computato il valore medio. I dati relativi a Puglia e Sicilia non 
sono disponibili. 
3  Dati GSE aggiornati a fine 2013 



protetto in quanto parte integrante del Patrimonio Universale Dolomiti Unesco, del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi, della Rete Europea Natura 2000 (oltre il 50% del totale) viene 

lambito da ogni lato da sbancamenti e cementificazione dovuti alla costruzione delle centraline, 

con conseguente danno irreparabile per l’economia turistica, principale risorsa per le comunità 

dei territori montani.  

ALCUNI DATI NUMERICI 

L’incentivo agli impianti di produzione sotto 1MW di potenza non trova sostanziale giustificazione 

in termini di produzione di energia, basti pensare che il contributo energetico dei 2.304 impianti di 

questo tipo attivi al 2014 rappresenta appena lo 0,19% dei consumi totali di energia (dati GSE 

2014) e solo il 2‰ (due per mille) dell’energia complessivamente consumata in Italia (il 5% della 

energia idroelettrica). Contributo quasi irrisorio se paragonato a quello dei 1.137 impianti più 

grandi di 1MV che producevano, nel 2015, il 94% del totale idroelettrico. (Vedi tabella e grafico 

seguenti) 

ANNO 2014 - CONSUMI E PRODUZIONI ITALIA 

Consumi finali lordi 118,60 Mtep 

Consumi finali energia elettrica 26,80 Mtep 

Produzione da fonte idraulica (normalizzata) 3,94 Mtep 

Energia prodotta da 2034 impianti idroelettrici di potenza <1 
MW   (centraline) 

0,19 Mtep 

 

 

Nel 2014: in rosso i consumi finali lordi, in giallo i consumi finali di energia elettrica, in blu la produzione da fonte idraulica, in azzurro 

quella delle centraline con potenza <1MW 

L’incentivo di 21 centesimi di euro a kWh prodotto, finanziato da tutti gli utenti della rete 

elettrica, fa sì che il mini idroelettrico sia oggi un investimento che genera enormi marginalità per 

gli investitori. 

Ciò ha creato una vera e propria corsa all’oro blu che ha raddoppiato il numero degli impianti 



mini-idro, passati da 1270 nel 2009 a 2.536 nel 2015, con la conseguente erogazione di oltre 1 

miliardo di euro/anno di contributi incentivanti per 20 anni. (GSE: Rapporti statistici rinnovabili). 

Conclusioni 

Quindi, altro che energia pulita: il mini-idroelettrico sta causando danni irreparabili dal punto di 

vista paesaggistico, ambientale ed anche economico. 

In definitiva un danno per tutto l’ecosistema montano. Se non è bastata la Sade nel secolo scorso 

a distruggere il patrimonio fluviale della provincia bellunese per dare energia al polo industriale di 

Marghera, ora il colpo di grazia potrebbe darlo questo modo perverso di fare business ai danni 

dell’ambiente.  

Per questo la Sezione di Belluno di Italia Nostra si propone come osservatorio per seguire le 

vicende di quella che ormai è diventata una battaglia a difesa del bene comune più importante per 

la salvaguardia e la sopravvivenza dei territori di montagna. 

L’obiettivo è eliminare gli incentivi al mini-idroelettrico, unico modo efficace per porre fine a 

queste modalità di sfruttamento delle acque che vanno a beneficio degli speculatori o di quelle 

amministrazioni pubbliche che, in cambio di denaro, sono disposte a svendere il proprio territorio. 

L’insostenibilità di questa situazione è già stata denunciata a più riprese: 

Nel 2014 - Appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d’acqua dall’eccesso di 

sfruttamento idroelettrico, sottoscritto da centinaia di associazioni e comitati 

Nel 2014 - CIRF_dossier_idroelettrico, L’energia “verde” che fa male ai fiumi 

Nel 2016 – Centraline: Come distruggere l’ambiente per mettere le mani sul pubblico 

denaro (Acqua Bene Comune – WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso - Italia Nostra 

Sez. di Belluno – Comitato Peraltrestrade Dolomiti 

Nel 2017 – Legambiente. Idroelettrico. Impatti e nuove sfide al tempo dei cambiamenti 

climatici 

Con la petizione del 14 novembre 2017, sottoscritta da molte Associazioni ambientaliste e da 

centinaia di Comitati di cittadini che in  tutta Italia cercano di tutelare i loro corsi d’acqua, uniti nel 

Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi-Free Rivers Italia, è stato chiesto al Governo di eliminare 

gli  incentivi all’idroelettrico sotto 1 MW e ridurli fortemente sotto i 3 MW. 

Si è chiesto inoltre di eliminare il concetto di pubblica utilità per tutti gli impianti sotto i 3 MW e di 

avviare su tutta Italia una politica di recupero ambientale, paesaggistico e ricreativo di tutti i corsi 

d’acqua.  

Lunedì 4 dicembre, la risposta del governo all’interrogazione a risposta immediata degli on. 

Pellegrino e Civati, (clicca per leggere l’interrogazione e la risposta del MISE) ci è sembrata piuttosto 

deludente in quanto riconosce che gli impianti idroelettrici di piccola taglia, cioè sotto 1 MW, 

hanno una produttività ridicola, ma non tiene conto del fatto che l’Italia ha già raggiunto e 

superato, nel 2014, gli obbiettivi europei 2020 (come attestato, oltre che a novembre 2015 dalla 

Commissione Europea, da Eurostat nel comunicato stampa del 10 febbraio 2016) e conferma gli 

incentivi per i progetti già approvati dalle Regioni. 

Richiama leggi di tutela che, alla prova dei fatti, vengono sistematicamente eluse e sembra 

dimenticare che i circa 2.000 nuovi impianti sotto istruttoria (con un intubamento di circa 3.000 

km di corsi d'acqua) sfuggono completamente a qualunque modifica della normativa futura e 

possono essere contenuti solo agendo sul lato disincentivazione. 

Non tiene conto del fatto che, con l’efficientamento delle grandi centrali storiche già esistenti e 

per lo più tecnologicamente superate, si potrebbe avere un incremento di produzione che va 

http://www.freeriversitalia.eu/news/171213__interrogazione-e-risposta_Pellegrino-CivatiMISE_idroelettrico.pdf


dall’8 al 20%, senza ulteriore consumo di territorio. 

Non fa cenno al risparmio energetico che sarebbe un’alternativa molto più vantaggiosa sia sul 

piano economico che paesaggistico su cui far convergere gli investimenti pubblici. 

Per noi rimane l’impegno a continuare la battaglia in difesa dell’acqua, un bene sempre più 

prezioso, un bene pubblico che va tutelato. 
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