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Commissione delle Comunità europee
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Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea
Autorità di Bacino fiume Po
Ministero dell’Ambiente
Regione Piemonte:
 Direzione Aree protette
 Direzione Tutela Acque
Provincia di Biella
ARPA Biella
Ente di gestione Sacri Monti
Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO

Oggetto:
DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO - Variante non
sostanziale a concessione d’uso d’acqua pubblica codice BI00917 mediante derivazione da
torrente Oropa ad uso energetico (idroelettrico), in Comune di Biella (BI). Determina
Provincia di Biella n° 592/2018 di “Approvazione e modifica del disciplinare di concessione”.
L’incremento della portata massima concessa è in contrasto alla DQA e alle disposizioni,
nazionali, regionali e di bacino a tutela della qualità fluviale e dell’area protetta “Riserva
Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa”; tale incremento è stata deciso senza
preliminare sottoposizione della istanza a nuova Valutazione di Impatto Ambientale in un
contesto fluviale ove si è registrato negli ultimi 5-6 anni un declassamento dello stato
ecologico da “elevato” a “sufficiente”
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Egr. Segretario generale,
Il Comitato Tutela Fiumi di Biella (CTF) Le trasmette con la presente formale Denuncia –
Violazione del diritto dell’U.E. redatta nella modalità “denuncia standards” stabilita dagli uffici
competenti.
Contestualmente si rivolge agli enti a cui tale denuncia è stata inviata per conoscenza affinché
adottino, in autotutela, i provvedimenti necessari a ricondurre allo stato ecologico “elevato” il
torrente Oropa, ovvero intervenendo per ridurre le pressioni che hanno portato l’Oropa ad uno
stato ecologico “sufficiente”, e dunque sulla derivazione Ecoenergy Srl o su altre derivazioni o
scarichi.
In attesa di riscontri, distinti saluti.
Cerreto Castello, 07 agosto 2018
per il Comitato Tutela Fiumi
il rappresentante pro tempore
Daniele Gamba
Thymallus Aurora
Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”
ARCI PESCA FISA - Biella
Pro Natura Biellese
WWF Oasi e Aree protette Piemontesi
APR Alleanza Pesca Ricreativa
Associazione Salvaguardia Val Mastallone

Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato
membro contro il quale è presentata la denuncia.
Daniele Gamba
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COMMISSIONE EUROPEA

Denuncia – Violazione del diritto dell’UE
Prima di compilare questo modulo, consultare la pagina “Come presentare una denuncia alla
Commissione
europea”:
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/
I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Si prega di essere concisi e, se necessario,
continuare su un foglio separato.

1. Dati identificativi e di contatto
Denunciante*
Titolo* Sig./Sig.ra
Nome*
Cognome*

Organizzazione:

Indirizzo*
Località*
Codice postale*
Paese*
Telefono
E-mail

Rappresentante legale
(se del caso)

Sig.
DANIELE
GAMBA
COMITATO TUTELA FIUMI
Coordinamento operativo tra più
associazioni per la tutela fluviale
in Provincia di Biella Settore di
attività: il Comitato Tutela Fiumi di Biella
ha per scopi la conservazione degli
ecosistemi fluviali, la promozione di
campagne per la corretta gestione dei
corpi idrici nel territorio biellese e
piemontese; a tal fine partecipa con
proprie osservazioni nella fase di
redazione
degli
strumenti
di
pianificazione ed ai procedimenti di VIA o
di rilascio concessioni di derivazione,
ovvero nella segnalazioni di infrazioni o
abusi o nel sostegno alle azioni legali in
caso di illeciti penali o amministrativi.

VIA PIAVE
CERRETO CASTELLO (BI)
13852
BIELLA
360441473
comitato.tutela.fiumi@gmail.com
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Lingua*
Indicare se la
corrispondenza deve
essere inviata al
denunciante o al suo
rappresentante*:

thymallusaurora@pec.it
gamba.daniele@pec.it
Italiano
x

☐

2. In che modo è stato violato il diritto dell’UE?*
Autorità o ente oggetto della denuncia:

Nome*

Indirizzo
Località
Codice postale
Paese UE*
Telefono
Cellulare
E-mail

Provincia di Biella
Ente territoriale demandato al rilascio delle concessione di
derivazione sulla base di disposizioni normative assunte da:
 Stato Italiano
 Autorità di Bacino Fiume Po
 Regione Piemonte
Via Q. Sella 12
Biella
13900
Italia
015 8480611
nd
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
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2.1 Quali sono i provvedimenti nazionali che, a vostro avviso, violano il diritto dell’UE e
perché?*
Per la mancata applicazione o estremo differimento delle disposizioni che disciplinano
“repulsione” ed “esclusione” di impianti idroelettrici, ovvero per gli impianti esistenti il
mancato obbligo per l’ente che ha rilasciato la concessione della immediata ridefinizione dei
prelievi ammessi laddove non sono raggiunti gli obiettivi fissati dall DQA.
 Decreto 29/STA Ministero dell’Ambiente
 Direttiva Derivazioni AdBPO (delibera 3/2017)
 RR 10/R/2003 della Regione Piemonte


2.2 Quale norma dell’UE è stata violata?


Violazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque. In particolare per la mancata osservanza nel raggiungimento
e mantenimento degli obiettivi ambientali fissati



Violazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati. In particolare per la eluzione della
procedura di VIA in una fase di variante di concessione di derivazione,
arbitrariamente ritenuta non sostanziale e in assenza dei pareri dei vari enti
competenti alla tutela dell’area e delle acque
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2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia* (max. 7000 caratteri):
In data 9 gennaio 2018 la ditta ECOENERGY & CO. S.r.l, concessionario dell’utenza di derivazione codice
BI00917 sul torrente Oropa (in Comune di Biella - codice PTA ala sezione di chiusura 604-1),
presentava alla Provincia di Biella formale istanza per poter incrementare la portata massima derivabile
alla presa di derivazione del proprio impianto idroelettrico sul torrente Oropa, fermo restando la portata
media già autorizzata. L’incremento richiesto comporta un innalzamento della portata massima da 550 a
1.000 l/sec .
La ditta Ecoenergy ( di seguito Proponente) ha motivato la propria richiesta sostenendo che i parametri
di derivazione indicati in concessione (volume medio derivato annuo 8.703.936 mc; portata media
derivata annua 276 l/sec; prelievo massimo 550 l/sec e potenza nominale 746 Kw di potenza installata),
autorizzati con Determina Dirigenziale D.D. n.1934 del 03-08-2012 sulla base dei dati idrologici presentati
dal Proponente nella procedura di VIA avviata nel 2010, non sono conseguiti a causa della limitata portata
massima concessa, di 550 l/sec.
Secondo il Proponente tale variante “non è sostanziale ai sensi dell’ art.27 del Regolamento D.P.G.R.
29/07/2003 n.10/R e s.m.i. poiché ininfluente sugli aspetti ambientali del corpo idrico in base alla
Direttiva Derivazioni e alle Linee Guida D.G.R. 16/03/2015 n.28-1194.” Inoltre il Proponente ritiene che:
“secondo gli indicatori delle Linee Guida Regionali della Regione Piemonte circa la valutazione della
compatibilità degli impianti idroelettrici, la modifica proposta non determina “notevoli ripercussioni
negative sull’ ambiente” e per tanto non ha necessità di essere assoggettata alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale poiché non risulta ricompresa nella fattispecie n.65 dell’ Allegato B2 della Legge
Regionale n.40/98”. (1)
Per completezza di informazioni la stessa ditta aveva già presentato analoga istanza, in data 19/12/2016
(nota 28630), atta ad ottenere un incremento di portata derivabile leggermente superiore a quello
richiesto e concesso ora (1156 l/sec), ma tale istanza fu respinta con una “ dichiarazione di
improcedibilità” (Protocollo 1442 del 19/01/2017) da parte del preposto Dirigente del servizio
provinciale.
Con determina n° 592/2018 la Provincia di Biella ha accolto la istanza del Proponente (allegato 2).
Nell’istruttoria preliminare la variante è stata valutata “come non sostanziale ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento, e compatibile con le disposizioni della “Direttiva Derivazioni” dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po (Delibera 8/2015 e s.m.i.)” e dunque non è stato ritenuto necessario svolgere
alcuna nuova Valutazione di Impatto Ambientale limitando il livello di approfondimento ambientale e la
procedura di evidenza pubblica alle disposizioni e modalità fissate dal del RR 10/R/2003 (ndr: la sola visita
locale di istruttoria).

1

D.P.G.R = Decreto Presidente Giunta Regionale
D.G.R. = Delibera Giunta Regionale
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La Provincia di Biella e l’ente Agenzia Regionale per Ambiente ( ARPA, SC Dipartimento territoriale Piemonte
Nord Est), in concordanza alla tesi dell’istante, hanno verificato la domanda di variante applicando in
modo pedissequo le tabelle ERA contenute nella Deliberazione n.8/2015 dell’Autorità di Bacino Po,
ovvero senza prendere in alcuna considerazione la successiva Deliberazione n° 3/2017 della AdBPo che
recepisce le indicazioni fissate nel Decreto n° 29/STA/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Mare, atti emanati essenzialmente “al fine di garantire il soddisfacimento del principio del non
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi
ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell’art.4 della Direttiva 2000/60/CE (DQA)”.
Il torrente Oropa è un piccolo torrente alpino lungo appena 12,8 km il cui tratto apicale scorre all’ interno
della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, sito riconosciuto “Patrimonio Mondiale
dell’Unesco”.
Esclusi i primi 2-3 km (dalle sorgenti all’omonimo Santuario) dove il torrente è un piccolo ruscello e sono
presenti solo attingimenti potabili da sorgente, sono ben 4 gli impianti idroelettrici che in maniera quasi
ininterrotta, possono sfruttare le portate dell’Oropa “a cascata”. A tali impianti si sommano altre
importanti derivazioni a fini potabili e civili/industriali.
Nel 2012 lo stato ecologico dell’Oropa, valutato da ARPA, risultava di grado “elevato” ( vedasi lea
RELAZIONE SULLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA Report Attività e Relazione
Monitoraggio Anno 2012 (pag. 21-23).
Lo stato ecologico ultimo registrato illustra - ahinoi – una condizione meramente “sufficiente” (vedasi il
Piano di Gestione Fiume Po 2015 , Elaborato 5 – aggiornamento Marzo 2016 - “Elenco degli obiettivi
ambientali per le acque superficiali e sotterranee” a pag. 29). Dato assai preoccupante giacché il 4°
impianto idroelettrico in costruzione sull’Oropa, ormai completato, non è ancora entrato in funzione.
La stessa ARPA Piemonte riconosce, tra le principali pressioni ambientali sui corpi idrici superficiali,
l’elevato l’impatto dell’idroelettrico e in molte relazioni attribuisce a queste derivazioni la principale causa
del mancato raggiungimento degli obiettivi comunitari.
Nella premessa alle proprie “Linee Guida per la valutazione dei progetti di Impianti Idroelettrici” così
afferma :
“I numerosi impianti idroelettrici ad acqua fluente di cui è costellato tutto l’arco alpino, pur
non sottraendo definitivamente la risorsa al corpo idrico superficiale, in quanto la
restituiscono pressoché integralmente dopo averla turbinata, determinano impatti negativi
sull’ambiente idrico nel tratto d’alveo intercettato tra il punto di presa e di restituzione
nonché, a volte, a valle di quest’ultimo. Le maggiori criticità si registrano quindi a carico dei
tratti montani di quei torrenti dove le derivazioni idroelettriche sono collocate a “cascata”.
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Nonostante questa consapevolezza l’ARPA di Biella, in sede di Organo Tecnico a supporto dell’ente
provinciale, ovvero quando si esaminano le nuove istanze per impianti idroelettrici, continua ad avvallare
l’intenso sfruttamento “a cascata”; e, quando i tratti sottendibili sono esauriti e con condizioni dello stato
di qualità addirittura peggiorate a seguito dell’autorizzazione dei nuovi impianti come nel caso de quo, si
autorizzano ulteriori incrementi della portata massima derivabile ritenendo la modifica di tale parametro
“variante non sostanziale”.
D’altro canto la richiesta di modifica della portata di derivazione a pochi anni dal rilascio della originaria
concessione di derivazione è una delle strategie più scientemente perseguite dai produttori idroelettrici.
In fase di VIA, la procedura più ardua per qualsiasi Proponente, si propongono sovente prelievi contenuti
ma con condotte sovradimensionate (la scusa della riduzione delle perdite di carico funziona benissimo).
La successiva richiesta di aumento delle portate derivate è poi sorretta dalla considerazione che non vi
saranno impatti ambientali rilevanti perché non ci sono più opere di cantiere da condurre e dal ricatto,
prefigurare il fallimento dell’impresa che non riesce a raggiungere il sufficiente margine produttivo o la
riduzione delle compensazioni ambientali o delle spettanze di altra natura concordate a terzi (nel caso de
quo con l’ente che amministra il Santuario).
Ad avviso dunque di questo CTF è dunque paradossale che un incremento di portata massima derivata
così cospicuo (un raddoppio, da 550 l/sec a 1.000 l/sec, in un contesto ove la portata media del torrente a
quella sezione è di soli 518 l/sec) non venga considerato “variante sostanziale” e sia stata esclusa la
necessità di svolgere una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.
L’articolo 27 comma 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 stabilisce infatti che : “per variante
sostanziale si considera ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova
valutazione degli interessi di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:
 Cambio di destinazione d’uso della risorsa
 Variazione in aumento del prelievo
 Modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.”
Per ottenere l’autorizzazione e il finanziamento del progetto in tempi ristretti il Proponente aveva a suo
tempo “ipotizzato ed azzardato” un certo quantitativo di acqua da turbinare (8.700.000 mc, ovvero un
derivato medio annuo istantaneo di 267 l/sec), ovvero una produzione in grado di sorreggere
investimento e generare l’utile di impresa.
Tale quantitativo era stato definito dopo aver analizzato le portate naturali disponibili alla sezione di presa
e la loro distribuzione nei vari periodi, mesi, dell’anno; il la stima delle portate naturali era stato condotto
dal Proponente utilizzando le note formule SIMPO(2). La valutazione idrologica con il metodo SIMPO è

2

Le formule di regionalizzazione idrologica SIMPO sono la metodica adottata nel Piano di Tutela delle
Acque della Regione Piemonte per la stima delle portate naturali
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assai attendibile ma con un certo e riconosciuto margine di approssimazione ed incertezza quando il
bacino imbrifero considerato è molto piccolo, come quello in esame, pari a circa 12 km2. Per tali ragioni
erano state richieste dallo scrivente CTF nelle proprie osservazioni in procedura di VIA di effettuare le
puntuali misure di portata naturale, per una più corretta determinazione della curva di durata, come
anche la normativa dispone (richiesta non accolta dall’ente provinciale).
Se a pochi anni dall’entrata in esercizio dell’impianto il Proponente ha verificato uno scostamento tra le
portate naturali ipotizzate in sede di VIA e le portate effettivamente disponibili sarebbe stato opportuno,,
per una revisione dei parametri di concessione, rivedere nella stessa sede, quella di VIA, l’analisi sia del
nuovo quadro idrologico da assumere come nuovo riferimento che la compatibilità ambientale del
prelievo richiesto rispetto a tale quadro idrologico, compreso il parametro della portata massima.
Occorre considerare che, formalmente, l’articolo 27 comma 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 non
si limita a identificare l’aumento del “prelievo” nel solo parametro della “portata media” . I parametri di
prelievo in concessione sono sostanzialmente due (portata media e portata massima) e non possono
essere esclusi effetti e ricadute sul contesto ambientale con il solo variare la portata massima a parità di
portata media.
Ed è oltremodo impensabile, senza un nuovo e certo quadro idrologico, che non si aumenti il prelievo
complessivo annuo, come invece dichiarato, quando si raddoppia la portata massima derivabile.
Con tale aumento della portata massima derivabile i giorni con portata di sfioro alla traversa di
derivazione si ridurranno da circa 75 a meno di 40 in un anno; e gli effetti sull’ecosistema di tale
appiattimento di portata rilasciata, così drastici, dovevano essere valutati con approfondimenti e
procedure di ben altra portata e garanzia.
Il CTF rammenta che questa derivazione sul torrente Oropa è ubicata all’interno di un Area Protetta e che
prima dell’entrata in funzione di tale impianto il torrente Oropa aveva uno stato ecologico ELEVATO
mentre oggi è solo SUFFICIENTE.
Applicando i criteri ERA fissati con la nuova deliberazione n° 3/2017 dell’AdBPo in adeguamento del
Decreto n° 29/STA/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare , in una condizione di
impatto atteso “moderato” ed uno stato ecologico “elevato” o “buono”, la derivazione, con l’incremento
di portata avanzato da Econergy Srl, ed accolto dalla Provincia di Biella, verrebbe sicuramente considerata
incompatibile poiché rientrante in area di ESCLUSIONE
Ma, paradossalmente, si riscontra la seguente situazione: chi ha ottenuto l’autorizzazione a derivare da
un corso d’acqua con un stato ecologico “buono” o “elevato” (predisponendo già condotte già
sovradimensionate in funzione di un futuro incremento di portata derivabile) può ottenere un ulteriore
incremento della portata derivata, se il corso d’acqua, in conseguenza di questa o altre derivazioni o
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scarichi, viene declassato ad uno stato ecologico “sufficiente” o “scarso”, incrementando così quella
pressione che è stata causa di detrimento ambientale. Un cane che si morde la coda.
Infatti i criteri ERA, se non viene applicata la ratio principale e prioritaria della DQA, ovvero il non
deterioramento dello stato ecologico “elevato” o il mancato raggiungimento dello stato ecologico
“buono” a causa della derivazione stessa, possono assurdamente consentire, come è successo nel caso
de quo, un ulteriore incremento della pressione (e precisamente aumentando la portata massima
istantanea di prelievo). E’ bastato correlare l’istanza all’attuale stato ecologico (“sufficiente”)
dimenticandosi dello stato ecologico di partenza, quello registrato quando la derivazione è stata concessa
(“elevato”).
Nella procedura in esame il palese ed incontestabile declassamento dello stato ecologico non solo non
viene analizzato ma non viene nemmeno palesato.
Il CTF aveva in più occasioni contestato la scelta di condotte sovradimensionate, chiaramente progettate
per un futuro aumento di portata derivata.
Nelle proprie Osservazioni in procedura VIA, presentate in data 09/06/2011, questo Comitato così
sottolineava a pag.11:
“Il Proponente infatti chiede, nonostante gli elevati costi, di interrare una condotta forzata
fortemente sovradimensionata (800 mm), diametro ben maggiore di quello necessario per le
portate massime dichiarate. Tale caratteristica certamente comporta un leggero
contenimento delle perdite di carico ma offre la concreta possibilità di operare al di fuori dei
termini di concessione ovvero di chiedere una futura variazione del disciplinare di concessione
volto a fruire di maggiori portate di massima. Questo Comitato ritiene necessario che tali
eventualità siano assolutamente escluse. Occorre pertanto che la procedura VIA , ovvero un
impegno scritto unilaterale del Proponente, perentoriamente escludano una futura
possibilità di incremento dei volumi globali derivabili.”
Tale previsione si è puntualmente avverata. A nulla sono servite le rassicurazioni dell’allora dirigente
provinciale del servizio Tutela Ambientale che affermava : ”non preoccupatevi, ogni incremento di portata
derivata dovrà essere assolutamente valutato con una nuova VIA”.
Si osserva ancora che con estrema superficialità il Proponente dichiara che dai monitoraggi ittici
effettuati:
“Il popolamento ittico, sempre costituito da sole trote fario (molte delle quali appartenenti,
come rilevato, al ceppo mediterraneo - italico) presenta densità variabili tra ante e post
operam. Confrontando i dati del 2009 con i dati del 2013 appare una diminuzione del
popolamento all’interno del tratto derivato. Confrontando ulteriormente con i dati del 2014
non si evidenzia un trend indicativo, in quanto risulta diminuita anche la popolazione del tratto
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a monte. (…). Riguardo alla componente ittica che invece può essere direttamente influenzata
dalla disponibilità di habitat , non si possono fare previsioni significative, anche in
considerazione del popolamento monospecifico e di interesse per la pesca sportiva, che ne può
alterare significativamente la struttura e la densità” (Pag. 6 relazione dello studio tecnico
GRAIA che accompagna l’istanza del Proponente)
E dunque, a maggior ragione e non solo sulla valutazione del detrimento dello stato ecologico, anche gli
effetti sulla fauna ittica già compromessa dall’attuale prelievo nel tratto sotteso, imponevano di non
concedere ulteriori aumenti di portata derivabile.
Dai dati registrati nel sistema “Misuratori della Regione” si evince che nel 2014 sono stati superati i
quantitativi medi annui previsti in concessione (esattamente sono stati derivati 9.268.396 mc a fronte dei
circa 8.700.000 mc indicati nel disciplinare); ovvero si conferma la natura media del dato assunto in
concessione nella stima delle portate naturali e, conseguentemente, per la definizione del prelievo medio
ammesso; inoltre non siamo in presenza di dati statisticamente significativi (occorrono almeno 10 anni di
dati) che dimostrino un errore nei calcoli della portata media naturale in fase di VIA o un rilevante
cambiamento climatico negli apporti degli afflussi pluviometrici (dati da valutare comunque in una
procedura di VIA) e conseguentemente l’impossibilità al raggiungimento medio di portata derivata
concessa nel disciplinare. E d’altro canto con il disciplinare di derivazione non può assicurare, ogni anno,
la certezza del raggiungimento e superamento degli 8.700.000 mc di portata derivabile lì definiti quale
media annua in relazione ad una teorica (frutto di calcolo) portata media naturale del corpo idrico alla
sezione considerata .
Il “rischio d’impresa”, ovvero la presenza di anni scarsi e/o l’avvio verso periodi di contrazione delle
precipitazioni dovute ai noti mutamenti climatici in corso, che ogni imprenditore dovrebbe naturalmente
assumersi, non può essere risolto con degli “escamotage” nelle concessioni di derivazione o nei sistemi di
incentivazione (le associazioni di categoria dei derivatori idroelettrici hanno recentemente proposto che i
mancati introiti da incentivi per scarsità della risorsa, in rapporto alla produzione teorica media valutata in
disciplinare, siano compensati assegnando per un periodo più lungo il riconoscimento del trattamento
incentivante).
In ultimo si osserva che l’ente di gestione dell’area protetta “Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di
Oropa” e i competenti Servizi Regionali ( aree protette e tutela acque) non si sono espressi sulla istanza di
aumento della portata massima istantanea derivabile.
Le Linee Guida Regionali di cui alla DGR 16/03/2015 n. 28-1194, entrate in vigore successivamente alla
realizzazione dell’impianto, come noto introducono anche criteri QUANTITATIVI e non solo QUALITATIVI.
Il principio, molte volte enunciato anche dai funzionari dell’ ARPA, durante congressi ed incontri pubblici,
è essenzialmente il seguente: un impetuoso torrente con uno stato ecologico “buono” o “elevato” può
essere a volte trasformato in un silenzioso ruscello, anch’esso con uno stato ecologico “buono” o
“elevato”, ma i due soggetti chiaramente non sono più la stessa cosa”.
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La modifica delle portate darà luogo a varie modificazioni, in primis morfologiche e ambientali (ad
esempio nel trasporto solido, nella riduzione di letto bagnato, nell’incremento delle temperature, ecc.),
inficiando così il principio di mantenimento che la DQA dispone.
Nel caso dell’impianto Econergy Srl sul torrente Oropa la riduzione totale di portata naturale alla
derivazione è, attualmente, pari a circa il 50%; come dichiarato dallo stesso Proponente, con l’incremento
richiesto si arriverà al valore di circa il 55%. Va pertanto richiamato che “In caso di incidenza dell’impianto
su aree protette, o siti della Rete Natura 2000 che vedono nella risorsa idrica uno degli elementi essenziali
per la conservazione delle specie o degli habitat, le soglie precedenti si dimezzano” (25% per non rientrare
nell’area di “allerta” e 30% per quella di “allarme” che non può essere in ogni caso superata) . Vedasi al
riguardo il cap. 4.1 Idrologia de le “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità
ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale” Deliberazione della Giunta Regionale 16
marzo 2015, n. 28-1194.
Senza che i competenti settori regionali o l’Ente Parco si siano formalmente espressi il Proponente
(relazione GRAIA) si prende la libertà di dichiarare che all’ interno della “Riserva Naturale Speciale del
Sacro Monte di Oropa”, sito patrimonio dell’ Unesco, la risorsa idrica non è un “elemento di
conservazione”; “di particolare importanza sono i laghi e le aree umide alpine, presenti in quota ”mentre “
la risorsa idrica del torrente Oropa non costituisce un elemento essenziale degli indirizzi dell’ area
protetta” (Pag. 9). Con tale arbitrario presupposto afferma che i criteri “quantitativi” da applicarsi al caso
di specie siano quelli validi per una qualsiasi altra area regionale non protetta.
Il Proponente, giocando un po’ coi numeri, afferma ancora che le stime condotte dal progettista
precedentemente incaricato (redattore del progetto presentato in VIA) erano state erroneamente basate
sulle portate naturali medie mensili quando invece, per avere una stima più attendibile, occorreva
avvalersi della dettagliata curva di durata. E’ sulla base di tale sostenuto errore, al fine di avere maggior
certezza di poter prelevare gli 8,7 milioni di metri cubi concessi, equivalenti alla portata media annua
derivata di 276 l/sec (dati in concessione) che il Proponente ha sostenuto la necessità di aumentare la
portata massima di derivazione da 500 a 1.156 l/sec (si accontenterà in corso d’opera di “contenerla” a
1.000 l/sec, quasi il doppio dell’attuale).
Se sono stati in precedenza compiuti errori di calcolo o di stima delle portate non è certo il torrente a
doverne subire le conseguenze e non possono essere, di fatto e con procedure improprie (esclusione della
procedura di VIA), violate le disposizioni della Direttiva Quadro Acque relative al mantenimento dello
stato ecologico elevato o il raggiungimento dello stato ecologico buono.
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Conclusioni
Il Comitato Tutela Fiumi di Biella ritiene che siano state violate le seguenti disposizioni comunitarie:



Violazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. In
particolare per la mancata osservanza nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi
ambientali fissati
 Violazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati. In particolare per la elusione della procedura di VIA in una fase
di variante di concessione di derivazione, arbitrariamente ritenuta non sostanziale e in
assenza dei pareri dei vari enti competenti alla tutela dell’area e delle acque
Tale violazione è stata praticata con un distorta applicazione delle disposizioni statali, dell’autorità di
bacino e della regione Piemonte:
 Decreto Sta 29/17 Ministero Ambiente (impropria applicazione dei Criteri ERA)
 Delibera 8/2015 Delibera 3/2017 della AdBPo (impropria applicazione dei Criteri ERA)
 Violazione del PTA della Regione Piemonte dove all’Art. 18. al punto 1 lettera b) è ben specificato
che : “sia mantenuto, ove già̀ esistente, lo stato di qualità̀ ambientale «elevato» come definito
nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999”
Osserva inoltre che in risposta alle sollecitazioni comunitarie (vedasi la procedura Eu Pilot 6011/14/ENVI)
lo Stato Italiano ed i vari organismi pubblici (nel caso de quo la Provincia di Biella titolare del
provvedimento contestato) si sono limitati alla introduzione di nuove disposizioni normative che
formalmente rispondono alle richieste e disposizioni comunitarie ma che, nella concreta fase di
applicazione, sono ignorate o eluse.

2.4 Il paese interessato riceve finanziamenti dell’UE in relazione all’oggetto della vostra
denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?
 Sì (specificare)  No

X Non so

2.5 La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE?
La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all’attuazione nazionale del diritto
dell’UE.

Sì (specificare)

 No

X Non so
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3. Precedenti tentativi di risolvere il problema*
Avete già intrapreso azioni nel paese in questione per risolvere il problema?*
IN CASO AFFERMATIVO, si è trattato di:  un’azione amministrativa

 un’azione legale?

3.1 Descrivere l’azione: (a) l’ente/autorità/tribunale coinvolto e il tipo di decisione scaturita
dall’azione; (b) eventuali altre azioni di cui siete a conoscenza.
Presentate osservazioni in Procedura di VIA alla Provincia di Biella, illustrando il pericolo di
successivi e repentine richieste di aumento della Portata di Derivazione a causa di una
sovradimensionamento della condotta forzata

3.2 L’ente/autorità/tribunale si è già pronunciato in merito alla vostra azione o è ancora
pendente? Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione?*

IN CASO NEGATIVO, selezionare le opzioni pertinenti
X Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice nazionale

o dell’UE
 Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione
X Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso
X I termini per agire sono quasi scaduti
 Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale) (indicare
perché):
I fatti descritti ricadono tra quelli trattati con il procedimento Eu Pilot 6011/14/ENVI,
non ancora concluso
 Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato
 Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema
 Altro (specificare)

4. Se avete già contattato una delle istituzioni dell’UE responsabili di
problemi di questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al
vostro fascicolo o alla vostra corrispondenza:
 Petizione al Parlamento europeo – Rif:…………………………………..
 Commissione europea – Rif:………………………………………..
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 Mediatore europeo – Rif:……………………………………………..
 Altro – nome dell’istituzione o dell’ente contattato e riferimento della denuncia (ad es.

SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

5. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su
richiesta, trasmettere alla Commissione.
Non allegare alcun documento in questa fase.
Sono disponibili, a richiesta, tutti i documenti citati nella denuncia

6. Dati personali*
Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità
nei confronti delle quali presentate la denuncia?
X Sì

 No
In alcuni casi, accettando di divulgare la vostra identità renderete più semplice la gestione
della denuncia.

Comitato Tutela Fiumi
(il rappresentante pro tempore - Daniele Gamba )
Thymallus Aurora - Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”- ARCI PESCA FISA – Biella - Pro
Natura Biellese - WWF Oasi e Aree protette Piemontesi - APR Alleanza Pesca Ricreativa Associazione Salvaguardia Val Mastallone
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