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Oggetto: bozza  DM incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non 
fotovoltaica per il biennio 2015-2016. Richiesta incontro, limitatamente agli impianti 
idroelettrici.

Gentile Ministro, 
scrivo a nome del Comitato Acque delle Alpi, che riunisce numerosi comitati e associazioni, e del 
WWF Terre del Piave Belluno e Treviso.
Nell'autunno del 2014 moltissime associazioni italiane hanno presentato alla Camera dei Deputati 
l'Appello Nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico 
http://www.acquabenecomunebelluno.it/files/appello-nazionale-salvaguardia-fiumi.pdf

In seguito alla pubblicazione della bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sugli 
incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche per il biennio 2015-2016 abbiamo trasmesso motivate 
richieste di modifica del regime incentivante l'idroelettrico, nel luglio 2014. (si veda allegato)

La nostra esperienza ormai pluriennale ci rende consapevoli di quanto possa essere forte la 
pressione speculativa in presenza di incentivi oggettivamente rilevanti come quelli attualmente 
esistenti; siamo altresì fondatamente convinti che il contributo strategico che possono fornire nuovi 
impianti idroelettrici nel nostro Paese sia ormai trascurabile, a maggior ragione a fronte di impatti 
sulle condizioni ecologiche e la biodiversità dei corsi d’acqua ormai ben oltre la soglia di 
sostenibilità, anche a causa di un’applicazione ancora troppo frammentaria e inadeguata della 
normativa di tutela ambientale, incluso nelle procedure autorizzative. 
Riteniamo pertanto che sia ormai tempo di modificare la strategia di incentivazione relativa alla 
produzione idroelettrica, concentrandola ad esempio sulle reti artificiali, anche per non incorrere in 
sanzioni da parte dell’Unione Europea per il mancato rispetto di importanti Direttive europee quali 
la Direttiva Quadro sulle Acque o la Direttiva Habitat.
Le chiediamo cortesemente un confronto per meglio illustrarle questa problematica e le sue 
implicazioni e suggerire possibili strategie alternative.

per il Comitato Acque delle Alpi 
e per WWF Terre del Piave Belluno e Treviso 

Lucia Ruffato 
vicolo della Latteria 2 
32012 Forno di Zoldo Belluno 
tel 3289685101 
luciaruffato@mlabs.it
lucia.ruffato@pec.enpapi.it
 
Augusto de Nato 
WWF Terre del Piave Belluno e Treviso 
adenato@hotmail.com
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