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Oggetto: procedura V.I.A relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Ponte del 
Mulino" in Fabbrica Curone - progetto definitivo - OSSERVAZIONI 

Alla cortese attenzione di:

Dott.ssa REGGIANI CRISTINA

Dott. Ing. COFFANO CLAUDIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

In merito all'oggetto della presente, l'associazione Progetto Ambiente di Tortona presenta in 
Conferenza dei Servizi le seguenti osservazioni.

Deficit idrico

La condizione di forte deficit idrico del torrente Curone è attestata dal “Piano di Tutela della 
Acque” adottato dalla Regione Piemonte.
La monografia relativa all'area idrografica ”AL 31 Curone", a pagina 21, sotto la rubrica "Livello 
di compromissione quantitativa a scala di sottobacino", riporta:
“ Il livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica sul tratto piemontese del Curone 
si può stimare come alto, in relazione agli altri bacini regionali. Il regime naturale dei deflussi  
presenta  condizioni  di  criticità  naturale  estiva  tipica  dei  bacini  appenninici,  che,  per 
caratteristiche  idrologiche  e  geomorfologiche,  risultano  mediamente  meno  contribuenti  dei 
bacini degli altri settori piemontesi. I prelievi censiti sul Curone sono pochi e di piccola entità,  
ma date le condizioni idrologiche generali essi possono alterare sensibilmente il regime dei  
deflussi nell'alveo principale, specialmente nelle condizioni di magra “.
Lo specifico progetto “Ponte del Mulino”, si situa in questo contesto già di per sé critico. A 
monte del punto in cui è prevista la captazione, il Curone è inoltre interessato da un forte 
prelievo ad uso idropotabile per alimentare l'acquedotto delle valli Curone e Borbera.

Incentivi pubblici

La produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica  riceve forti incentivi economici statali e 
risulta per questo motivo economicamente appetibile anche rispetto a corsi d’acqua con le 
caratteristiche del torrente Curone.  
Senza incentivi pubblici molti impianti non sarebbero finanziariamente convenienti.
Per l'impianto “Ponte del Mulino” gli incentivi statali rappresentano quasi i due terzi dei ricavi 
previsti (cfr pagine 27 e 28 della “Relazione descrittiva”).
La presenza degli  incentivi  statali  ha determinato una proliferazione di  progetti  (solo  nella 
nostra Provincia almeno 15).
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Ricadute sull’ambiente e criteri per l'ammissibilità a finanziamenti

Nel PEAR adottato dalla Regione Piemonte si era rilevato che un ulteriore sfruttamento a scopo 
idroelettrico dei corsi d’acqua della regione avrebbe posto a rischio la naturalità del territorio.
Pur non esistendo vere e proprie linee guida regionali o provinciali per l'idroelettrico, la Giunta 
regionale ha avuto recentemente modo di pronunciarsi sulla materia.
Con la delibera n. 22-8733 del 5 maggio 2008 (cfr in Burp n. 20/2008), sono stati enunciati 
“Criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque  
pubbliche a scopo idroelettrico”.
Così scrive l'esecutivo regionale.
“A  fianco  del  vantaggio  di  una  produzione  priva  di  emissioni,  vi  è  infatti  la  necessità  di 
ottimizzare gli interventi in campo idroelettrico per contrastare gli impatti inevitabili sui corpi  
idrici e sulle aree umide limitrofe, particolarmente gravosi sia sotto l’aspetto della naturalità 
idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione allo stato delle comunità biologiche.
Gli studi condotti per la redazione del Piano di tutela delle acque (PTA) hanno evidenziato le  
rilevanti  ricadute sull’ambiente idrico  prodotte dalla  presenza di  centrali  idroelettriche e di  
dighe che si possono riassumere sinteticamente in: 
- diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazione stagionali, del battente idrico, 
del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei microhabitat; 
- aumento della temperatura dell’acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero  
con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post-invernale e ritardo nel  
raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell’ossigeno disciolto; 
- modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e talvolta qualitativa 
della biomassa; 
-  diminuzione della  portata  media  annua con marcata  artificializzazione  del  corso  d’acqua  
caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi; 
- processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica nonché riduzione della  
capacità di autodepurazione; 
- ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e quindi minore ossigenazione 
delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali. 
La presenza di sbarramenti sul corpo idrico a sua volta determina vincoli  alla possibilità di  
migrazione  della  fauna ittica  e  degli  invertebrati;  la  fauna acquatica  subisce  inoltre  danni 
causati dall’installazione meccanica delle dighe. 
Al fine di riconciliare la protezione del clima con la protezione delle acque e della natura, risulta  
necessario che l’energia idroelettrica sia generata in modo tale da consentire il mantenimento 
delle funzioni ecologiche del corpo idrico interessato.   
In quest’ottica si reputa di dover considerare ammissibili a finanziamento esclusivamente le  
seguenti tipologie d’intervento: 
a) efficientamento di impianti esistenti; 
b) potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi  
idrici all’interno dell’area idrografica; 
c) sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell’ambito 
dell’uso plurimo della risorsa idrica; 
d) sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche”.

Il progetto in esame, a nostro avviso, non risponde a questi criteri. Di conseguenza, benchè 
fosse inizialmente stato inserito nel dossier presentato a corredo del PTI “Appennino e Alto 
Monferrato” per poter beneficiare dei relativi finanziamenti messi a bando dalla Regione, non è 
poi  stato riproposto dagli  enti pubblici tra gli  “Studi di fattibilità” che gli  enti  stessi hanno 
presentato nella seconda fase della gara.
La  citata  “Relazione  descrittiva”  non  si  pronuncia  su  questi  profili  di  compatibilità  con  gli 
indirizzi ed i criteri di pianificazione in materia, limitandosi a riferire che il  nuovo impianto 
risulterebbe conforme al PRG vigente.

Situazione ambientale e inserimento del nuovo impianto

Alle pagine 28 e 29 la “Relazione descrittiva” tratta di “Inserimenti dell'opera nell'ambiente”. 

2



L'autore si limita ad enunciare la volontà del progettista di minimizzare gli impatti di qualsiasi 
natura e di  giungere, alla fine dei lavori, ad una situazione che non solo conservi ma per 
quanto possibile migliori i valori preesistenti.
In concreto, il minor impatto rispetto a progetti similari si esplicita semplicemente nell'utilizzo 
di una traversa già esistente, anziché creare un nuovo sbarramento. 
La mitigazione e il miglioramento previsti consisterebbero nella realizzazione di un condotto 
che, oltre a realizzare la condotta per garantire il DMV, sarebbe in grado di “dare bidirezionalità 
alla fauna ittica”.
L'analisi  della situazione ambientale prima e dopo l'intervento, nell'elaborato in esame, non 
approfondisce  aspetti  di  imprescindibile  importanza,  sia  con  riferimento  al  territorio 
attraversato dalla condotta sia con riferimento al tratto di torrente che sarà privato delle acque 
captate (il che, si noti, avverrà in misura considerevole: a pagina 24 della "Relazione" si parla 
di un DMV pari a 0,045 metri  cubi/secondo, a fronte di una portata media annua del torrente 
stimata,  alla  presa  dell'impianto,  in  0,67  metri   cubi/secondo,  e  di  una  portata  media  di 
concessione, intercettabile dall'impianto, di 0,36 metri  cubi/secondo).
Il  torrente  viene  esaminato  quasi  soltanto  per  le  illustrarne  le  opportunità  di  produzione 
energetica e di ricavo economico, piuttosto che come un bene naturalistico.  

Il SIR “Rio dell'Olmo”

Nel progetto in esame non è stato reperito cenno alcuno alla circostanza che, nel primo tratto, 
la condotta attraverserà il Sito di Importanza Regionale (SIR) IT1180020 "Rio dell'Olmo", corso 
d'acqua che scorre sulla sinistra orografica del torrente e confluisce nel Curone a valle della 
presa dell'impianto idroelettrico in progetto. Gli effetti della captazione si produrranno anche 
con riferimento alla parte del SIR che attinge alla sponda del Curone.
Dalla “Dichiarazione Ambientale 2005" della Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona:
"Il sito di Rio dell’Olmo, 56 ettari, è costituito da una stretta valletta circondata in prevalenza  
da boschetti di latifoglie mesotermofile con carpino nero, formata da un torrente appenninico.  
Qui, all’estremo limite del suo areale, vive una delle tre popolazioni riproduttive conosciute in  
Piemonte di rana italica (Rana italica). Tra i rettili è segnalata la lucertola muraiola (Podarcis  
muralis).  È l’unica stazione appenninica  spontanea di  bosso (Buxus sempervirens),  di  lino 
irsuto (Linum hirsutum) e di radure a xerogramineto.". 
Quanto basta per interrogarsi sull'opportunità e sugli effetti dell'intervento in progetto in un 
contesto di particolare pregio quale quello descritto.

Diluizione degli scarichi 

A  valle  della  captazione,  a  non molta distanza dalle  rive,  sono situati  alcuni  centri  abitati 
(Lunassi,  Frinti,  Brentassi,  Areglia,  Morigliassi),  il  cui  sistema fognario conferisce i reflui  in 
fosse Imhoff, con sempre possibile rischio di sversamenti che potrebbero interessare il Curone. 
Questo  aspetto  dovrebbe  essere  considerato  nella  valutazione  del  progetto,  posto  che  la 
captazione prevista ridurrebbe drasticamente la capacità del torrente di diluire gli inquinanti.

CONCLUSIONI

A fronte di quanto fin qui esposto, l'associazione Progetto Ambiente CHIEDE alla Provincia di 
Alessandria di negare l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Il presidente
Danilo Bottiroli
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