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Oggetto: incontro di oggi 11 aprile 2017: energia idroelettrica e tutela dell’ambiente 

 

 
Egregio Segretario Generale, 

nel ringraziarLa per aver accolto la nostra richiesta d’incontro, desideriamo 
illustrarLe in anteprima la posizione di Assoidroelettrica riguardo al rapporto tra produzione 
idroelettrica, pianificazione del territorio, difesa idrogeologica e tutela dell’ambiente. 

 
Si tratta di un argomento che avremo modo di presentare giovedì 13.04 a Roma all’Illustre Signor 
Ministro dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare Dott. Gian Luca Galletti e che sarà più 
compiutamente affrontato nel piano strategico della nostra Associazione, finalizzato al rilancio del 
Settore Idroelettrico Italiano, che sarà pubblicato prima dell’estate e su cui la nostra Associazione 
chiederà di aprire un tavolo di confronto e discussione con tutte le Istituzioni interessate. 
 
L’idroelettrico è stato storicamente la prima (e per lungo tempo l’unica) fonte d’energia rinnovabile 
italiana. Il “carbone bianco” ha avuto un ruolo decisivo per la crescita del nostro paese, affrancandolo 
dalla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e supportando il suo impetuoso sviluppo 
industriale, da ultimo nel “miracolo economico” del secondo dopoguerra. 
Tuttora, inoltre, l’idroelettrico è la principale fonte rinnovabile italiana, sia per quantità, sia per qualità 
di potenza ed energia. Non occorrerà qui ricordare le caratteristiche di programmabilità della produzione, 
possibilità di accumulo energetico nei serbatoi e capacità di regolazione su grande scala tramite gli 
impianti di pompaggio, dobbiamo però sottolineare come l’idroelettrico sia l’unico, tra le rinnovabili, 
ad avere una filiera industriale prevalentemente italiana. 
È noto come il grande sviluppo del settore idroelettrico italiano sia avvenuto quando di ambiente e di 
tutela del territorio neppure si parlava, né a livello di opinione pubblica, né di specialisti. Molte 
realizzazioni idroelettriche, specie gli impianti più grandi, hanno avuto un impatto sul territorio che oggi 
sarebbe giudicato inaccettabile e gli atteggiamenti tenuti nel passato (purtroppo anche recente) da taluni 
grandi produttori, che operavano in regime di oligopolio, certamente non erano rispettosi né del territorio 
né degli ambienti acquatici e hanno contribuito a creare un’immagine negativa del settore, più da 
predatori di risorse che non da produttori di energia ecosostenibile. 
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A questo atteggiamento negativo ha fatto però spesso da contrappunto un atteggiamento sfavorevole e a 
volte quasi ostile da parte di alcune amministrazioni locali, che ci appaiono pregiudizialmente contrarie 
allo sviluppo di nuove iniziative idroelettriche (nuove costruzioni o rifacimenti che siano). Altrettanto 
difficile è il rapporto con le organizzazioni ambientaliste e con vari gruppi e comitati di cittadini. 
Ci troviamo, cioè, in una situazione in cui la produzione idroelettrica, anziché essere apprezzata per 
quello che in realtà è, cioè la maniera più efficiente di produrre energia rinnovabile, è osteggiata al pari 
di iniziative industriali ben più impattanti e insostenibili. Paradossalmente, le norme nazionali 
riconoscono alle iniziative idroelettriche la qualifica di urgenza, indifferibilità e pubblico interesse, 
mentre le reali procedure amministrative sono spesso un ostacolo insormontabile. 
 
Uno dei motivi che ha portato alla nascita di Assoidroelettrica, un’Associazione di medi e piccoli 
produttori, completamente estranea a lobby e gruppi di potere economico e finanziario, è stato proprio 
la volontà di rovesciare questo paradigma irrazionale che nuoce non solo al nostro settore, ma all’Italia 
intera. La nostra ambizione è che tra i produttori indipendenti e le amministrazioni pubbliche si passi da 
un rapporto di – sia pur educata – contrapposizione a uno di reale collaborazione, nel rispetto dei 
rispettivi ruoli e nel pubblico interesse. 
Da un lato, siamo pienamente consapevoli che il tema della gestione dell’acqua è ampio e complesso e 
tocca interessi numerosi e spesso contrastanti e diamo per assodato che l’obiettivo dell’attuazione, seria 
e puntuale, della Direttiva Acque sia un obiettivo strategico per l’Italia. Dall’altro, riteniamo che quanto 
sopra vada contemperato con le altrettanto importanti direttive e accordi internazionali che obbligano i 
paesi membri ad incrementare la produzione da fonte rinnovabile e rivendichiamo che l’idroelettrico è, 
a pieno titolo, in grado di contribuire a quest’obiettivo. 
Siamo in particolare preoccupati dal proliferare di moratorie generalizzate e di divieti e vincoli apodittici 
(peraltro diversi da una Regione all’altra quando non da una Provincia all’altra), non fondati su studi e 
valutazioni tecniche specifiche, che potrebbero peraltro essere svolte in accordo con gli operatori stessi. 
Inoltre, vediamo spesso prevalere una interpretazione “fondamentalista” della Direttiva Acque dove il 
raggiungimento della qualifica di “buono” non è visto come un successo, ma solo come un motivo in 
più per vietare ogni sviluppo. 
Ancora, se è del tutto ovvio che gli usi potabili e agricoli dell’acqua siano considerati prioritari, non 
possiamo non restare attoniti quando all’attività di pubblico interesse di produzione di energia 
rinnovabile vengono preferite attività ludico – sportive (dalla pesca, al rafting, al canyoning) e 
giudichiamo che ciò sia l’effetto di un localismo che porta a ignorare i problemi nazionali (polveri sottili, 
ad esempio) per perseguire piccoli vantaggi locali. 
Altresì, riteniamo urgente valutare gli effetti complessivi del radicale aumento dei deflussi minimi vitali 
o meglio dei deflussi ecologici. Recenti esperienze indicano infatti che, (dando per scontato il 
raggiungimento della qualifica di “buono”) al di là di un certo limite, il miglioramento dell’habitat 
fluviale è solo marginale, mentre la perdita di produzione da fonte rinnovabile è assai marcata (si rischia 
di perdere anche più del 15% della produzione idroelettrica nazionale) e dovrà essere sostituita dalla 
produzione fossile degli impianti a carbone residuali, ancora in funzione in Italia. 
Ancor peggio, i nostri associati si scontrano quotidianamente con casi in cui il mancato raggiungimento 
del livello “buono” non viene affrontato intervenendo sui fattori puntuali che aggravano la qualità 
dell’habitat fluviale (scarichi inquinanti, prelievi incontrollati, gestione non corretta dei ripopolamenti e 
della pesca, cementificazione degli argini ecc.. ) bensì vietando o penalizzando la produzione 
idroelettrica, con il pessimo esito di colpire la produzione da fonte rinnovabile, senza che con ciò lo stato 
dell’habitat fluviale migliori. 
 
 



 

3 
 
 

Infine, giudichiamo negativamente che non si proceda alla nuova assegnazione delle grandi concessioni 
idroelettriche scadute, che costituirebbe un importante fattore di miglioramento ambientale, creano così 
una evidente disparità tra i piccoli produttori, pienamente soggetti alle attuali normative e chi – da anni 
– continua a produrre sulla base di vecchi e superati disciplinari. 
Su questi ultimi due punti, potrà essere utile esempio quanto sperimentato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
 
In conclusione ci permettiamo di proporvi la costituzione di un tavolo tecnico, anche permanente, dove 
si possano studiare e approfondire i temi sopra elencati nel comune interesse per l’ambiente e il territorio. 
 
 
La ringraziamo nuovamente della disponibilità e dell’attenzione e Le porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
 
 

 
Il Direttore Generale 

(Paolo Taglioli) 

 


