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OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume 

Oglio e dai torrenti Grigna ed altri a servizio dell’impianto detto di “Paraviso” in Comune di 

Pisogne, società ex IDROELETTRICA LOMBARDA Srl, oggi BKW HYDROITALIA Srl. 

Richiesta di una verifica della corretta applicazione e rispetto degli obblighi previsti dal 

disciplinare di Concessione. 

 

Dopo alcuni anni di osservazione della derivazione d’acqua sull’opera di presa del torrente Grigna, 

situata in Comune di Esine, a valle dello scarico della centrale idroelettrica Tassara terzo salto, nel 

canale ex Edison a servizio della centrale idroelettrica di “Paraviso”, facciamo seguito alle 

segnalazioni inviate dalle GEV agli uffici competenti della Comunità Montana di Valle Camonica 

per chiedere a codesto Ufficio di provvedere ad una verifica della corretta applicazione e del 

rispetto da parte del concessionario, degli obblighi previsti dal Disciplinare di Concessione; in 

modo specifico del DMV determinato in litri 283/secondo, relativamente alla sezione di presa sul 

torrente Grigna, a servizio della Centrale di Paraviso attraverso il Canale ex Edison. 

Contestualmente invitiamo codesto Ufficio ad intervenire con decisione ed urgenza nei confronti 

della società concessionaria per il rifacimento/ripristino funzionale della scala di risalita dei pesci 

che ancora oggi rappresenta un ostacolo insormontabile dalla fauna ittica e una barriera significativa 

del torrente Grigna verso il suo naturale sbocco nel fiume Oglio. 
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A tale proposito ci preme richiamare l’art. 10 del Disciplinare di Concessione: OBBLIGHI E 

GARANZIE DA OSSERVARSI, che alla lettera f) recita: “La Società concessionaria è tenuta 

all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile dell’Autorità 

concedente, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla 

concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale…” 

in alternativa, considerando anche quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE, chiediamo che 

venga applicato quanto previsto dall' art 38 del Regolamento Regionale 28 marzo 2006 che recita 

testualmente: 

“La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, 

in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della 

concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.” 

 

Lo scrivente Comitato, vuole inoltre sottolineare che analoghe situazioni di DMV inesistente e/o 

insufficiente,(con valori comunque non idonei ad ottemperare le aspettative dettate dalla Direttiva 

Europea 2000/60/CE) e di discontinuità fluviale, sono altresì evidenti in pressoché tutte le 

captazioni in alveo da parte dell'impianto medesimo ed effettuate nei torrenti dei vari comuni a valle 

dei Esine (Torrente Resio di Esine, Torrente Re di Gianico, torrente Re di Artogne) 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti 

 

Braone 16 dicembre 2017 

 

Prandini Claudio 

in rappresentanza del 

 

COMITATO CENTRALINE IDROELETTRICHE DI VALLE CAMONICA. 


