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Con un’assenza di precipitazioni che dura ormai da settimane e temperature sopra la media, la 

siccità inizia a far paura. La Regione Piemonte su tutto il territorio ha dichiarato da martedì lo stato 

di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Ma sono gli stessi corsi d’acqua ad evidenziare 

quanto la natura stia risentendo di questa scarsità di piogge. Una situazione che in alcune zone 

provoca una vera e propria preoccupazione soprattutto in presenza delle centrali idroelettriche.  

  

In Valsesia l’attenzione è alta in particolare in due aree all’interno di Varallo: una riguarda il 

torrente Mastallone in località Aniceti, l’altra il fiume Sesia in località Baraggiolo. Le segnalazioni 

alla Provincia, l’organo preposto a fare i controlli, sono state fatte dal Comitato tutela dei fiumi e 

dalla Società valsesiana pescatori sportivi. «Siamo in attesa di una risposta dall’ente - spiega Savino 

Re, presidente della Svps -. La criticità di questo momento è indubbiamente dovuta alla scarsità 

delle precipitazioni ma proprio per questo è indispensabile che vengano fatti rispettare i limiti dei 

deflussi minimi vitali alle centrali idroelettriche per poter mantenere la continuità fluviale».  

  

Basta affacciarsi da un ponte in più zone della Valsesia per capire che c’è poca acqua. «Una 

situazione diffusa e per quel che riguarda le acque che sono in concessione alla nostra Società siamo 

preoccupati - continua Re -. E in questo caso parlo soprattutto a tutela dei pesci più che dei 

pescatori. Con una carenza idrica così marcata, a patire sono infatti maggiormente gli animali che 

oltretutto sono maggiormente esposti anche alla predazione degli uccelli e proprio in un momento in 

cui si registra la stagione riproduttiva della trota marmorata, presente nella lista rossa dei pesci 

d’acqua dolce in Italia considerata “in pericolo”. Non vogliamo esasperare nulla, ma semplicemente 

chiediamo che in periodi così secchi le centrali idroelettriche rispettino i limiti dei prelievi, non 

andando così a impoverire i corsi d’acqua già in sofferenza».   

  

E le precipitazioni dagli esperti, almeno nei prossimi giorni, sono segnalate come assenti. Riguardo 

alle temperature ieri i valori sono oscillati tra 7,9 e 20 gradi centigradi a Varallo, tra 3,7 e 14,3 a 

Carcoforo, tra 4,8 e 14,5 ad Alagna, tra -4,2 e -10,4 alla Capanna Margherita.   
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