Sig. Ministro On.le Luigi Di Maio,
Anche Custodiamo la Valsessera Le invia la cartolina "fai la cosa giusta" invitandoLa alla promulgazione
del Decreto FER nella sua versione originaria, ovvero escludendo dal regime incentivante gli impianti
idroelettrici con derivazione dai corpi idrici superficiali naturali.
Non accolga l'emendamento proposto a maggioranza dalle Regioni in sede di Commissione Stato
Regioni.
Il nostro povero torrente Sessera è interessato quasi completamente, da quota 1.500 m slm fino alla
confluenza, da più impianti idroelettrici e da un bacino artificiale (sempre idroelettrico) tra loro posti a
cascata (rimane "vergine", indenne da derivazioni, solo un tratto, pari al 2-3% della lunghezza del torrente).
Le alterazioni di portata ed idro morfologiche hanno completamente alterato la naturalità fluviale e gli
obiettivi di qualità della DQA non sono raggiunti nel tratto terminale del torrente.
Nuove derivazioni e un rifacimento/ampliamento del bacino artificiale in area SIC (con la nuova aggiunta
funzione irrigua e trasferimento di portate tra sotto bacini idrici) sono state autorizzate con la normativa
antecedente ai Decreti MATTM STA 29 e 30 del 2017. Opere di derivazione che oggi verrebbero considerate
con i criteri ERA in condizioni di "esclusione" e/o "repulsione" e non sarebbero autorizzate.
Queste derivazioni non sono ancora state realizzate, i Proponenti attendono l'erogazione dell'incentivo e
confidano proprio nell'emendamento proposto dalle Regioni per un controllo ex post, certi che le attestazioni
(come già avvenuto) saranno rilasciate senza alcuna seria verifica e che i controlli delle derivazioni saranno
lacunosi se non addirittura inesistenti ( le Province non hanno Egr. risorse e la volontà di controllo; il regime
di temperamento delle sanzioni rende peraltro "conveniente" infrangere i disciplinari di concessione).
Questa associazione Le chiede dunque di confermare la originaria impostazione del Decreto FER
confermando lo STOP agli incentivi nel settore idroelettrico per le derivazioni da C.I. naturali.
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