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Si fa presto a dire “rinnovabile”
L’Italia con il 26% della produzione totale risulta un paese
ormai “maturo” sul fronte dell’energia da fonti rinnovabili. E le
province alpine, con il 48% di tale produzione, fanno la parte
del leone. Ma per passare dalla “rinnovabilità” alla “sostenibi-
lità” c’è ancora bisogno di creare un contesto territoriale.

Stando al recentissimo rapporto pubblicato dal Network Ren21, in-
titolato Renewables 2011, l’Italia risulta al quarto posto tra i paesi
che, nel corso dell’ultimo anno, hanno maggiormente incrementato
la capacità installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(alle spalle di Cina, Germania e Stati Uniti). Ma risulta addirittura al
secondo posto se si considera il solo settore del solare fotovoltaico
(dietro alla Germania). Nel bilancio elettrico nazionale (www.gse.it),
le fonti rinnovabili rappresentano il 26% di tutta l’energia elettrica
prodotta sul territorio (non considerando l’elettricità che viene im-
portata dall’estero, poco più del 13%): vale a dire, più di un quarto
di tutta l’elettricità prodotta. Se si considerano, poi, le sole province
alpine, queste producono il 48% di tutta l’elettricità da fonte rinno-
vabile presente in Italia, considerando anche l’idroelettrico tradizio-
nale. Senza considerare gli ampi utilizzi (molto difficili da stimare)
del legno per il riscaldamento, in particolare nelle aree montane.
Dunque le fonti rinnovabili non rappresentano più una frontiera
verso la quale tendere in un qualche futuro più o meno prossimo,
ma una solida realtà entrata a far parte del nostro sistema energe-
tico così come del nostro territorio (si pensi ai segni visibili, talvolta
controversi, che le energie rinnovabili lasciano sul paesaggio, come
nel caso dei parchi eolici o delle grandi dighe). Molte tecnologie
sono considerate ormai mature e competitive con le fonti energeti-
che tradizionali, altre continuano a progredire e ad abbattere anno
dopo anno i costi di produzione e di investimento (si pensi, ad esem-
pio, al solare fotovoltaico, il quale mostra una significativa e pro-
gressiva riduzione nei costi per kWh prodotto). Gli incentivi pubblici
(come i certificati verdi, le tariffe onnicomprensive, il conto energia,
solo per citare alcuni strumenti molto conosciuti) hanno svolto un
ruolo fondamentale nel sostenere la diffusione delle energie rinno-
vabili, nell’abbassare i costi e nel rendere gli impianti sempre più
accettati socialmente. 
Quali traiettorie ha seguito questo importante sviluppo nei territori
di montagna? Come viene ben illustrato dai contributi presentati in
questo numero, è bene mantenere una certa prudenza e non la-
sciarsi prendere dall’entusiasmo dei grandi numeri. Non sono pochi,
infatti, gli aspetti controversi del rapporto tra energia e territorio, e
rinnovabile non fa necessariamente coppia con sostenibile. Anche
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le rinnovabili presentano impatti ambientali significativi (ampiamente
dimostrati dalla letteratura scientifica e spesso sottovalutati), tra i
quali le emissioni rilasciate dal trasporto e dalla combustione delle
biomasse; il consumo di suolo connesso alla produzione di biocom-
bustibili o alla proliferazione degli impianti fotovoltaici a terra; gli im-
patti paesaggistici generati da aerogeneratori e dalle centrali
idroelettriche, e così via. 
Fatto ancora più importante, la diffusione delle rinnovabili ripropone
l’annosa questione del valore aggiunto lasciato al territorio dallo
sfruttamento delle risorse della montagna. Il rischio generato dagli
incentivi e dal conseguente business delle rinnovabili è infatti quello
di favorire progetti e iniziative slegati dal contesto in cui vengono
realizzati. Iniziative proposte da grandi gruppi del settore energetico
o anche da singoli privati che intendono cogliere l’occasione di in-
vestire in un settore redditizio, ma che concepiscono il territorio più
come un serbatoio di risorse cui attingere che come un ecosistema
complesso al quale prestare attenzione. A parte alcuni esempi vir-
tuosi (a dire il vero, sempre più numerosi) la realtà alpina vede an-
cora un modello di sviluppo delle rinnovabili fortemente ancorato a
simili iniziative, scarsamente in rete tra loro ma soprattutto non so-
stenute da un’adeguata organizzazione territoriale. Le tanto evocate
“filiere” territoriali (ad esempio quella bosco-energia, che pure
avrebbe grandi potenzialità in montagna) rimangono ancora a uno
stadio poco più che immaginario, in particolare nelle realtà delle Alpi
occidentali. Eppure gli spazi su cui lavorare ci sarebbero: sostenere
le iniziative pubbliche e in particolare quei comuni che, dotati di
scarse risorse e capitale umano, faticano a mettere in piedi progetti
e iniziative nel settore; favorire le iniziative di coordinamento, in par-
ticolare nel settore forestale, dove la costituzione di consorzi e realtà
collettive potrebbe favorire una ripresa forestale più efficiente e
creare significative opportunità lavorative; investire sulle infrastrut-
ture (sia le reti di distribuzione, sia la viabilità di montagna) che tal-
volta costituiscono un vincolo insormontabile alla costruzione di
progetti e iniziative maggiormente territorializzate, e così via. Si
tratta di interventi a monte del processo produttivo, ma importanti
proprio perché legano le risorse al territorio, creando opportunità di
sviluppo e di occupazione anche in settori e comparti affini a quello
energetico.  
Perché le rinnovabili divengano una concreta risorsa per lo sviluppo
della montagna (e non solo una risorsa per la produzione di elettri-
cità, per quanto importante) non è sufficiente, allora, che vi sia una
certa disponibilità potenziale di fonti energetiche locali, ma anche
un contesto tecnologico, culturale, economico, politico (in termini
più sintetici, territoriale). Le rinnovabili offrono ai territori l’occasione
di poter ripensare completamente il proprio modo di consumare (e
produrre) energia: prendendo direttamente l’iniziativa, partendo dal
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basso, dai bisogni e dalle risorse (fisiche, economiche e sociali) di-
sponibili localmente. Per le politiche che supportano e promuovono
la diffusione di questo tipo di fonti, si tratta di rinnovare il modo di
rapportarsi al territorio e alle sue risorse: ad esempio, nell’organiz-
zazione dei sistemi energetici alla scala locale, avrà sempre più im-
portanza la capacità di coinvolgimento, partecipazione e
auto-organizzazione dei soggetti locali, al fine di favorire una piena
e fruttuosa integrazione tra energia e territorio.

Matteo Puttilli
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Il progetto integrato della Valle Maira
di Enrico Camanni

Molto si muove in Valle Maira. La Comunità Montana e la so-
cietà torinese Hydrodata hanno ideato un accorto progetto di
sfruttamento energetico delle acque che riversi i proventi sul
territorio. Ne stanno già beneficiando alcune strutture sociali
della valle e il rifugio Campo Base di Chiappera, dove dovrebbe
nascere una Scuola di montagna.

Molti osservatori vedono nella Valle Maira uno dei luoghi più dina-
mici delle Alpi occidentali nei processi di rinascita dopo il pesante
fenomeno di spopolamento degli anni sessanta-ottanta del Nove-
cento, ben testimoniato dal lavoro di Nuto Revelli ne “Il mondo dei
vinti”. Oggi la valle, pur con numerose contraddizioni, appare piut-
tosto come un mondo di gente che si muove rapidamente, a partire
dal successo dei sentieri e delle locande occitane, virtuosa con-
nessione di forze interne ed esterne alla valle.
Eppure uno studio del 2008, curato dalla società torinese Hydro-
data e dalla Comunità Montana per conto della Regione e dei Con-
sorzi irrigui del Saluzzese, ancora individuava «nella debolezza del
capitale sociale l’aspetto limitante per qualsiasi scenario di ripresa
e sviluppo soprattutto nella media e alta valle», sollecitando «un
meccanismo che leghi capitale sociale a progettualità, governance
e costituzione di sistemi esperti, quale modello di riaggregazione
su base locale». Di lì è nata l’idea della Maira SpA, costituita «per
utilizzare e valorizzare secondo criteri di sostenibilità ambientale
le risorse naturali presenti sul territorio – l’acqua in particolare – e
con questa attività generare benefici economici da ribaltare attra-
verso servizi, iniziative, opere alle persone che abitano, lavorano,
studiano, vivono in Valle». La Comunità Montana detiene il con-
trollo pubblico della società per azioni, che si avvale della partner-
ship e dell’esperienza tecnica di Hydrodata per la realizzazione
delle opere.
In pochi anni Maira SpA ha completato e messo in funzione l’im-
pianto idroelettrico “Frere 2” nel Comune di Acceglio utilizzando i
proventi dell’energia prodotta per interventi precisi sul territorio, in
particolare la riqualificazione del rifugio-campeggio Campo Base
di Chiappera, alla base delle magnifiche guglie quarzitiche della
Torre Castello e Rocca Provenzale, dove si intenderebbe far na-
scere e crescere una Scuola della montagna. Il Campo Base ha
registrato 1800 presenze nel 2010, con una significativa percen-
tuale di visitatori stranieri. Inoltre è stata attivata una linea di so-
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stegno sociale-territoriale con azioni volte alla riduzione dei costi
diretti per i consumi energetici in Valle: parte dell’energia elettrica
viene direttamente fornita a tariffa agevolata ad alcuni centri vallivi
con significativa valenza sociale, per esempio i ricoveri per anziani
di Stroppo e San Damiano Macra, il Convitto di Stroppo, il Centro
Sportivo di Roccabruna e lo stesso Comune di Acceglio  dove si
trova l’impianto.
Entro la fine del 2012 entrerà in esercizio il nuovo impianto idroe-
lettrico “Delle Fie-Maurin” in alta valle, anch’esso certificato da
stringenti criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica. Sarà
così disponibile altra energia da trasformare in progetti e buone
pratiche.
Enrico Camanni
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Fotovoltaico e solare termico: 
ci pensa il Conto energia
di Maurizio Dematteis

Electro Solar, Esse, Acquagaia e Paradigma Italia. Sono alcune
delle aziende delle terre alte italiane specializzate in impianti fo-
tovoltaici e nel solare termico. Hanno vissuto “l’età dell’oro”
degli incentivi del “Conto energia”. E spiegano come oggi il
mercato stia andando verso una fase di normalizzazione, dopo
la partenza a rilento e la “grande abbuffata” del 2010.

«Il futuro energetico? Mini impianti di fonti rinnovabili». Parola del-
l’economista e filosofo Jeremy Rifkin, considerato un guru dal mo-
vimento new global e un catastrofista da quello “hold global”. Che
da qualche anno comincia ad essere ascoltato anche dalla parte
avversa. Infatti, da quando il prezzo del petrolio, fonte energetica
in via d’esaurimento, è schizzato alle stelle e Vladimir Putin dalla
Russia minaccia di chiudere i rubinetti delle forniture di gas, la pre-
occupazione dell’approvvigionamento energetico non è più una
prerogativa degli ambientalisti ma un problema generalizzato.
«Siamo nel mezzo della terza rivoluzione industriale – continua
l’economista filosofo –. Si prospetta uno scenario in cui l’energia
viene prodotta comunità per comunità, casa per casa. Un’energia
che gira liberamente in rete, che viene passata da un utente all’al-
tro come l’informazione su Internet, in modo che anche il più pic-
colo produttore possa cedere la sua quota di eccedenza alla
collettività».
Un’utopia partorita da un libero pensatore? Non proprio, perché
grazie al Decreto legislativo attivato nel nostro paese nel settembre
del 2005 denominato “Conto energia”, “ottimizzato” con la Finan-
ziaria 2007, rivisto con i decreti ministeriale 6 agosto 2010 e 5 mag-
gio 2011, oggi è una realtà. In pratica, grazie al “Conto energia”, è
possibile farsi installare un impianto fotovoltaico in casa e colle-
garsi alla rete energetica nazionale (impianto in rete), in modo da
cedere le eventuali eccedenze di energia elettrica prodotta. Ma non
basta: per incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, il Ge-
store del servizio elettrico (Grtn), ente nazionale preposto alla ge-
stione della rete, si impegna a pagare per vent’anni al produttore
di energia “fatta in casa” una “tariffa incentivante” per ogni kilowat
ora prodotto, superiore al prezzo corrente di 0,18. Se poi ci sono
delle eccedenze da immettere in rete, il Gestore apre un credito al
produttore, che potrà godere a sua volta assorbendo energia dalla
rete nei momenti di picco dei suoi consumi. «Con l’approvazione
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del Conto energia sono sicuramente aumentate le domande di im-
pianti fotovoltaici – spiega Monica Signori, commerciale di Electro
Solar, ditta leader nella costruzione e installazione di impianti foto-
voltaici del Triveneto, nata nel 1999 –, anche se nel corso dei primi
anni ci sono stati alcuni problemi». Sulla falsa riga delle esperienze
tedesca e spagnola, dove il Conto energia, attivo rispettivamente
dal 1995 e dal 2002, ha fatto registrare un vero e proprio boom
delle installazioni, il Governo italiano si aspettava sicuramente
maggiori risultati da subito. Ma a causa di lentezze burocratiche e
difficoltà della gente a fidarsi delle nuove tecnologie, il Conto ener-
gia ci ha messo alcuni anni ad arrivare al pieno utilizzo. «Dal 20%
del nostro fatturato realizzato con gli impianti fotovoltaici nel 2008,
siamo arrivati al 70% nel 2010 – racconta Danilo Bano, titolare al
50% della società piemontese Esse, da anni impegnata nell’instal-
lazione di impianti fotovolatici –. Nel 2008 montavamo 150 kw di
impianti, mentre nel 2010 ne abbiamo montati 4700. Una cifra fran-
camente eccessiva, che ha innescato una serie di fenomeni di spe-
culazione». Come una serie di società commerciali che vendevano
i progetti, salvo poi mettere la realizzazione dell’impianto in mano
a improvvisati.
Danilo Bano siede dietro la scrivania del suo ufficio di Lucerna San
Giovanni, in Provincia di Torino, dove la sua ditta ha pian piano as-
sorbito tutto il piano terra della palazzina di via Luigi Tegas:
«Quest’anno il mercato direi che si è assestato, abbiamo installato
sui 1000 kw, che è una cifra sensata. Ma attenzione – mette in
guardia – oltre al discorso economico non bisogna scordarsi quello
ambientale. Sicuramente chi installa un impianto fotovoltaico lo fa
per scordarsi la bolletta dell’elettricità per almeno 40 anni, ma so-
prattutto per eliminare le immissioni di anidride carbonica nell’at-
mosfera. Per farvi un esempio ho installato un impianto da 8 kwh
presso la casa di un industriale. Lui non ha problemi di soldi,
avrebbe potuto tranquillamente continuare a pagare le bollette. Ma
mi ha spiegato che quello è il suo piccolo contributo per il futuro
dei suoi tre figli». Sicuramente l’installazione di un impianto foto-
voltaico per una famiglia è un investimento non indifferente. E
anche se negli ultimi quattro anni i prezzi si sono dimezzati, si parla
ancora all’incirca di 10.000 euro per un impianto da 3 kw su una
casa di 100 metri quadri con genitori e due figli. Casa che deve
avere a disposizione almeno una ventina di metri quadri di super-
ficie esposta a sud per montare i pannelli. «La cifra da sborsare è
ancora notevole – continua Danilo Bano –, ma continua ad essere
uno dei migliori investimenti esistenti. Per un impianto da 3 kw
spendo in media 10.000 euro; produco sui 3500 kwh in un anno,
per un guadagno di 1000 euro. E in vent’anni ne riprendo ben
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20.000». Sempre che i pannelli reggano. Le case costruttrici li ga-
rantiscono in media per 20 anni.
Molte delle richieste arrivate alla Esse sono di abitanti delle valli
alpine piemontesi e liguri grazie alla frequentazione delle fiere re-
gionali, «luogo importantissimo – spiega il titolare – per incontrare
una domanda spesso bisognosa di rassicurazioni su queste
“nuove” tecnologie. Ma non bisogna dimenticare che proprio chi
abita in montagna può ottenere il massimo rendimento da un im-
pianto fotovoltaico, grazie al 5% di rendimento produttivo in più det-
tato dalla mancanza di nebbia o pulviscolo che filtrano i raggi del
sole».
Gli incentivi previsti dal Conto energia non si limitano agli impianti
fotovoltaici. Accanto a tutta una serie di misure di promozione per
le fonti rinnovabili, si trova una voce specifica per il solare termico,
ovvero gli impianti di riscaldamento dell’acqua attraverso i raggi
del sole. «Dal 2007 c’è stato un boom di richieste di installazione
di impianti solari termici», spiega Roberto Roi, della società Acqua-
gaia di Giaveno, in Provincia di Torino. Investimenti sicuramente
minori rispetto a quelli per impianti fotovoltaici, i solari termici si ag-
girano all’incirca sui 9.000 euro, sempre per una fatidica famiglia
di quattro persone in un’unità abitativa di 100 metri quadri. Si tratta
di impianti capaci di fornire acqua calda ad uso domestico e per il
riscaldamento degli ambienti: «Qualche anno fa avrei consigliato
un impianto solare termico solo per l’acqua calda ad uso domestico
– spiega Robeto Roi –, ma da qualche anno a questa parte, grazie
alle nuove tecnologie, è conveniente usarlo anche per integrare
l’impianto di riscaldamento della casa». 
Anche a Roberto Roi, come a quasi tutti gli installatori di impianti
solari, sta a cuore, oltre che la sorte della propria impresa, quella
dell’ambiente del nostro pianeta: «Perché oltre al risparmio eco-
nomico prodotto da un impianto solare termico – che riesce in
media a far abbattere della metà i costi delle bollette di fonti di ener-
gia non rinnovabili, come il petrolio, nda – bisogna calcolare anche
i risparmi ambientali. Si immette nell’atmosfera solo più vapor ac-
queo e non sostanze inquinanti». Una commistione tra attenzione
all’ambiente e interessi, tra “sacro e profano”, che la Paradigma
Italia, società tedesca sbarcata in provincia di Trento, produttrice
di pannelli e collettori per impianti di solare termico, con agenti su
tutto il territorio nazionale, esprime molto bene: «La società nasce
nel 1998 a seguito della volontà di H._J. Korff – spiegano – di dif-
fondere e distribuire sul territorio nazionale sistemi di riscaldamento
ecologico che utilizzano energie “alternative”, limitando il più pos-
sibile l’emissione di sostanze nocive e riducendo lo sfruttamento
di energie “non rinnovabili”. Il miglioramento della qualità dell’aria
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presente nei locali riscaldati, il miglioramento del comfort degli am-
bienti, nonché la salubrità delle abitazioni e la qualità della vita nel
suo complesso sono da sempre le mission che accompagnano
tutte le scelte strategiche della Società Paradigma».
Tutte le realtà impegnate a vario titolo nell’ambito della produzione
di energia termica o solare, si dividono tra attività pratica e filosofia
ambientalista: «Noi in definitiva – conclude Roberto Roi – non
siamo altro che i mezzi di una trasformazione. Se il diciannovesimo
secolo è stato il secolo del vapore, il ventesimo quello del petrolio,
il ventunesimo è quello delle energie rinnovabili. Dobbiamo solo
cercare di farlo capire alla gente, facendogli superare i compren-
sibili dubbi per il nuovo che avanza». Magari partendo dal basso,
dalle fiere di paese.
Maurizio Dematteis
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Fare elettricità dal legno 
in Provincia di Cuneo
di Matteo Puttilli

La provincia di Cuneo è uno dei territori piemontesi maggior-
mente interessati dall’esplosione del mercato delle energie rin-
novabili. E le biomasse di origine forestale non dovrebbero fare
eccezione. Anzi, vista la connotazione montana del territorio,
queste dovrebbero acquisire un interesse del tutto particolare.
Eppure…

La provincia di Cuneo è uno dei territori piemontesi maggiormente
interessati dall’esplosione del mercato delle energie rinnovabili. E
le biomasse di origine forestale non dovrebbero fare eccezione.
Anzi, vista la connotazione montana del territorio queste dovreb-
bero acquisire un interesse del tutto particolare.
«Nel 2011 la Provincia ha autorizzato cinque progetti e altri cinque
erano già stati autorizzati nel 2010 - spiega Marco Fino, del Settore
gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo -. Ma a tut-
t’oggi gli impianti in funzione, a parte una serie di micro impianti
già esistenti sul territorio, sono solo due. A Envie e Busca». 
Si tratta di due impianti piccoli, al di sotto di 1 megawatt. Come tutti
gli altri autorizzati dalla Provincia. «Taglia che permette – continua
Fino - di ricorrere all’incentivo della tariffa onnicomprensiva». Cioè
una quota fissa stabilita per legge, pari a 0,28 centesimi per kWh
prodotto. Si tratta, però, di impianti che producono quasi esclusi-
vamente elettricità, in quanto gli incentivi premiano solo la produ-
zione elettrica. Ma l’efficienza di questi impianti è molto inferiore a
quella che potrebbe essere raggiunta privilegiandola produzione
di calore, ad esempio per il teleriscaldamento. 
Si tratta di progetti proposti da soggetti privati, come studi di pro-
gettazione «che magari rivendono le autorizzazioni ottenute dalla
Provincia a terzi – spiega il funzionario -. Oppure aziende del set-
tore energetico come, ad esempio, la holding Sorgenia, che de-
tiene un’autorizzazione a Cuneo e una a Pamparato. A volte
direttamente le ditte boschive che producono cippato, interessate
a realizzare un proprio impianto». Quello che sembra mancare nel
Cuneese, così come altrove del resto, è l’iniziativa pubblica da
parte dei Comuni. Che potrebbe voler dire la realizzazione di con-
sorzi territoriali, con la possibilità di realizzare progetti più ambiziosi
e più efficienti.
Un tratto caratteristico interessante dei piccoli progetti presentati
nel Cuneese è la dichiarazione di voler ricorrere alla filiera locale
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per il rifornimento della materia prima. «In effetti tutti gli impianti
autorizzati sono a filiera corta - continua Fino -. E i proponenti
fanno questa scelta in modo spontaneo. Certamente, lo fanno per
ricevere un parere positivo in sede autorizzativa, ma una volta ap-
provato il progetto definitivo sono comunque costretti a rispettarlo».
Un buon segno per la potenziale costituzione di una filiera legno-
energia nelle valli della Provincia di Cuneo. Che però, purtroppo,
non corrisponde ancora alla realtà dei fatti. Perché, come conferma
Marco Fino: «una vera filiera territoriale, che potrebbe rafforzare e
rendere il settore più competitivo, non esiste. Mancano le ditte bo-
schive, il territorio è diviso in mappali privati microscopici e anche
il livello di infrastrutturazione è scarso o inefficiente. Tutto questo,
innalza molto i prezzi della materia prima». Che in altre parole vuol
dire: fino a che vengono effettuati piccoli impianti, il legno si trova.
Ma nel momento in cui si decida di fare sul serio, la Provincia di
Cuneo sarebbe davvero pronta?
Ma filiera del legno e i tempi lunghi di realizzazione degli impianti
non sono l’unico problema di cui soffre il settore della produzione
di energia da fonti rinnovabili. Vi sono ad esempio i malfunziona-
menti tecnici. E’ il caso degli impianti di pirogassificazione, la cui
tecnologia è promettente ma ancora immatura: la centrale di Villa-
nova di Mondovì ha dovuto interrompere più volte la produzione
per gravi disfunzioni tecniche. 
Ultimo, ma non certo per ordine di importanza, i rapporti con il ter-
ritorio: «tutti gli impianti a biomassa sono considerati come il nuovo
Satana da parte  associazioni ambientaliste – spiega Fino -, a pre-
scindere dalle loro caratteristiche. E ogni volta che c’è un progetto
si formano comitati contro, che temono per la salute dei cittadini,
spesso per partito preso». 
Matteo Puttilli
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Impianti alpini a biomassa: 
non è tutto oro…
di Maurizio Dematteis

Un impianto a biomassa di origine forestale a Perosa Argentina
sembra la quadratura del cerchio. Perché basta guardarsi in-
torno per vedere quintali di materia prima. Invece i gestori del-
l’impianto sono costretti a rivolgersi a fornitori francesi o alle
segherie dell’Astigiano «perché in zona – dicono – manca una
rete di cippatori».

Il comignolo cromato di fronte alla panetteria di via Sestriere, a Pe-
rosa Argentina, rilascia piccoli sbuffi di fumo. Si tratta dell’impianto
della centrale a biomassa realizzata dalla Sea di Aosta, per conto
dell’allora “Comunità montana valli Chisone e Germanasca”, l’at-
tuale “Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemon-
tano”.
Arriva un camion con targa francese, viene aperto il grosso serba-
toio per lo stoccaggio del “carburante” collocato sul tetto dei locali
caldaia, una valanga di materiale legnoso viene scaricato al suo
interno. Si tratta di scaglie di cippato, realizzate da scarti di lavora-
zione delle segherie o legname del bosco triturato.
«L’impianto di Perosa Argentina è stato inaugurato nel dicembre
di tre anni fa – spiega Guido Chiariglione, tecnico della Sea – e ha
una potenza di 1000 kw. Si tratta di un ottimo impianto, all’avan-
guardia, capace di scaldare la piscina, il bocciodromo e il centro
polivalente del Comune, oltre che cinque condomini ». Guido Chia-
riglione, insieme al collega Francesco La Penna, lavora per la Sea
da oltre 10 anni, da quando cioè la ditta specializzata in produzione
di energia si è lanciata nel mercato della produzione di energia da
fonti rinnovabili. «Ci occupiamo in specifico di impianti a biomassa
alimentati da cippato – continua Guido Chiariglione –. Le prime cal-
daie le abbiamo installate negli anni ’90, ed oggi, insieme al col-
lega, gestiamo 15 impianti nella sola Provincia di Torino».
La realizzazione di un impianto a biomassa di origine forestale a
Perosa Argentina sembra la quadratura del cerchio. Se si leva lo
sguardo verso i versanti della valle infatti non si vede altro che al-
beri caduti, tronchi messi di traverso nel greto del torrente e boschi
invasi dai cespugli. Chiunque frequenti regolarmente le montagne
non ha potuto fare a meno di notare che il crescente abbandono
del territorio sommato alle violente precipitazioni degli ultimi anni,
hanno dato il colpo di grazia a un territorio ormai da tempo trascu-
rato. E quale miglior modo per risolvere il problema, verrebbe da
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pensare, di quello di recuperare la risorsa legno per bruciarla in
caldaia?
Rimane l’anomalia del camion con targa francese. Che trasporta
in Val Chisone cippato proveniente da oltralpe. «In realtà per l’ap-
provvigionamento del legno siamo costretti a rivolgerci a fornitori
francesi o alle segherie dell’Astigiano – spiega Guido Chiariglione,
tecnico della Sea –.  Qui in zona manca una rete di cippatori. Ab-
biamo cercato di trovare dei forestali locali, ma non sempre ci
siamo trovati bene». Una volta, ricorda il tecnico, hanno scaricato
un camion di cippato con più del 60% di umidità: l’impianto si è
bloccato e si è dovuto svuotare il serbatoio per farlo ripartire. Un’al-
tra volta il fornitore ha recuperato il legname dal torrente, ma con
la pala ha caricato anche la sabbia del fiume: la sabbia si è vetrifi-
cata sulla griglia del bruciatore e hanno dovuto fermare l’impianto
per ripulire tutta la camera di combustione. Infine una ditta aveva
addirittura cippato dei pallet, con zero umidità, le plastiche e tutto
il materiale annesso: l’impianto ha scaldato talmente che si è fusa
la porta della caldaia. 
«Il cippato migliore oggi arriva dalla Francia o dalle segherie del
Cuneese – spiega Chiariglione –. Che con la crisi economica non
riciclano più solo gli scarti di produzione, ma si sono messe diret-
tamente a fare cippato per caldaie. Lo paghi anche 7 euro o più al
quintale, ma almeno non hai sorprese: materiale ottimo e umidità
sempre costante. Ultimamente abbiamo trovato un forestale di Fe-
nestrelle che ci fornisce del buon cippato. Ma si tratta comunque
ancora di una percentuale di combustibile trascurabile. Una per-
centuale molto bassa rispetto a quello che ci occorre per far fun-
zionare l’impianto».
Maurizio Dematteis
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Biomasse in Val Pusteria: 
come ti creo la filiera
di Matteo Puttilli

Un buon progetto di centrale a biomassa di origine forestale
non può prescindere dall’analisi dei possibili canali locali di ap-
provvigionamento dell’impianto. Lo sanno bene in Val Pusteria,
dove la sottoscrizione di un accordo con il Corpo forestale pro-
vinciale, le ditte boschive e le segherie per stabilire un prezzo
comune “imposto” per l’acquisto del legno proveniente dai bo-
schi della valle sembra essere la giusta soluzione del problema.

Si fa presto a dire centrali a biomassa di origine forestale. Ma per-
ché i progetti legati a tali impianti siano “sostenibili” bisogna avere
ben presente, già in fase di progettazione, i possibili canali di ap-
provvigionamento di biomassa. Le capacità della cosiddetta “filiera
di approvvigionamento”. Evitando, per quanto possibile, di ricorrere
a massicci trasporti di materiale proveniente da altri territori, con
la conseguente emissione di notevoli quantitativi di CO2 (vedi
l’esempio precedente della Val Chisone).
In Val Pusteria da anni sono sicuramente sulla buona strada. Gra-
zie ad un accordo sottoscritto dai numerosi impianti del territorio
con il Corpo forestale provinciale, con le ditte boschive e con le se-
gherie, che prevede un prezzo comune per l’acquisto del legno
proveniente dai boschi della valle.
Oltre alla fornitura di energia, l’impiego delle biomasse può assu-
mere una importante funzione integrativa di attività già esistenti –
spiega Hanspeter Fuchs, Presidente della centrale di teleriscalda-
mento di Dobbiaco-San Candido e Presidente del Consorzio bio-
masse Alto Adige –, operando verso una maggiore
razionalizzazione e organizzazione di filiere connesse a quella
energetica,  come le attività di gestione e pianificazione forestale
e il recupero di scarti agricoli e di attività di lavorazione del legno.
Tali forme di razionalizzazione possono consentire, soprattutto in
aree montane soggette a spopolamento, di recuperare il presidio
sul territorio con importanti ricadute in termini di tutela del paesag-
gio e dell’assetto idro-geologico, oltre che di manutenzione del-
l’ecosistema. 
A Dobbiaco, dove opera Hanspeter Fuchs, la quota di biomassa
locale utilizzata è ormai vicina al 20%, ma in alcuni impianti della
Val Pusteria raggiunge anche il 40%. «Oggi stiamo cercando di
estendere l’accordo a tutto l’Alto Adige – continua Fuchs –, attra-
verso il Consorzio biomasse Alto Adige nato nel 1998 dall’espe-
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rienza di Dobbiaco e che oggi riunisce gran parte degli impianti a
biomassa altoatesini. Il nostro scopo è promuovere iniziative co-
muni per sviluppare in modo integrato le fonti rinnovabili del terri-
torio». 
Fin qui tutto chiaro. E all’apparenza, semplice. Ma allora, vista la
situazione critica di molte altre regioni alpine, dove una filiera locale
di biomasse di origine forestale non esiste o stenta a decollare, la
domanda sorge spontanea: com’è stato possibile raggiungere
un’efficienza così elevata?
Innanzitutto grazie alle caratteristiche peculiari del territorio altoa-
tesino: con un’abbondante copertura boschiva (circa 300.000 et-
tari), distribuita su vallate che si caratterizzano per essere molto
ampie e larghe, particolarmente accessibili, dotate di una rete di
strade e piste silvo-pastorali estremamente articolata e diffusa per
più di 13.000 km. Con una residenzialità diffusa che garantisce una
domanda continua di energia durante l’anno, nonché la presenza
di servizi (scuole, ospedali, edifici pubblici) che possono essere ef-
ficientemente collegati a reti di teleriscaldamento.
Ma è nelle relazioni tra attori sociali (pubblici e privati) e tra questi
e le risorse locali che l’efficienza della filiera bosco-energia altoa-
tesina trova la sua principale ragione d’essere. In primis nel ruolo
propulsore della Provincia autonoma di Bolzano, che dal 1993 ha
avviato una politica lungimirante di incentivi alla realizzazione di
impianti e centrali da fonti rinnovabili, finanziandole con un contri-
buto del 30% a fondo perduto. In secondo luogo, nella capacità
auto-organizzativa degli attori del comparto forestale ed energetico
provinciale, in grado di rispondere alla frammentazione della pro-
prietà boschiva e al mancato collegamento tra ditte boschive e se-
gherie che in altre regioni costituisce un vincolo importante per
l’istituzione di una filiera energetica da biomassa.
Infine, l’esempio della Val Pusteria non riguarda solo l’organizza-
zione della filiera, ma anche forme innovative di gestione dell’im-
pianto: «La grande innovazione avviata a Dobbiaco consiste nella
gestione dell'impianto attraverso una “cooperativa di consumatori”,
idea che poi ha fatto molta strada in Alto Adige – illustra Fuchs -. Il
principio è che l’utente acquisti l’energia di cui necessita dalla coo-
perativa di cui diviene socio egli stesso (comprandone le quote).
Ciò crea un forte legame tra la centrale e gli utenti, che partecipano
alle scelte di investimento e alla definizione dei prezzi di vendita
dell’energia. Lo stesso Comune di Dobbiaco è un socio della coo-
perativa (al pari di tutti gli altri, tra i quali molti semplici cittadini). In
Alto Adige, la diffusione di un simile modello e di esperienze simili
ha fatto sì che spesso siano state le stesse comunità locali ad at-
tivarsi per la realizzazione di impianti a biomassa sul territorio». 
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Inoltre, Dobbiaco è ad oggi l’unica centrale aperta al pubblico in
Europa: non solo è visitabile e visitata, ma tutti i dati tecnici e pro-
duttivi sono disponibili lungo un “percorso della biomassa” che uni-
sce interessi turistici a quelli energetici. Anche questo ha favorito
un legame forte tra la comunità locale e la centrale. 
Matteo Puttilli 
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Eolico sì, eolico no
di Maurizio Dematteis

Fino a che punto gli impianti eolici in montagna possono pe-
sare sul paesaggio? Questa la domanda di fondo del dibattito
in corso da lungo tempo in seno alle associazioni che a vario
titolo si occupano d’ambiente. E che non può che essere af-
frontato analizzando caso per caso. 

«Le pale eoliche? Hanno sull’ambiente lo stesso effetto violento di
un pedofilo su un bambino». Non ha usato mezzi termini il sindaco
di Salemi, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, acerrimo nemico dell’eo-
lico, in una conferenza stampa organizzata qualche anno fa a Pa-
lermo. Dove il sindaco ha spiegato le ragioni del suo no alla
diffusione di questa fonte di energia alternativa nella regione del
suo comune, la Sicilia. Diffusione, a suo dire, rea addirittura di «an-
nientare le potenzialità turistiche dell’isola». Ma le provocazioni del
primo cittadino di Salemme, da molti salutate come l’ennesimo
“coup de theatre”, celano in realtà un dibattito in corso da lungo
tempo in seno alle associazioni che a vario titolo si occupano d’am-
biente. E che, sintetizzando, si potrebbe descrivere come segue:
fino a che punto gli impianti di produzione d’energia da fonti rinno-
vabili possono avere impatto sull’ambiente?
«Ancora una volta Legambiente fa sua la posizione degli industriali
del vento e dell'Associazione nazionale energia del vento – ha di-
chiarato il Presidente di Italia Nostra, la nota associazione in difesa
del pasaggio, Carlo Ripa di Meana –. Italia Nostra rappresenta, al
contrario, l’opposizione dei cittadini e dei comitati territoriali locali».
Il presidente di Legambiente Roberto Della Seta replica: «Non se-
guiamo Italia nostra su questa strada […]. Gli impianti eolici vanno
realizzati perché contribuiscono a ridurre la dipendenza dalle ener-
gie inquinanti, come il petrolio e il carbone». In mezzo il Cai nazio-
nale, che in un documento ufficiale sottolinea: «Il Club alpino
italiano considera positivamente l’utilizzo delle fonti rinnovabili, e
particolarmente dell’eolico, per quelle infrastrutture isolate, come
rifugi e malghe, che vedono l’installazione di piccoli generatori
come elemento determinante per il funzionamento e l’esistenza
stessa della struttura, e comunque di gran lunga preferibili ai ge-
neratori a combustibile fossile». E per quanto riguarda i grossi im-
pianti eolici per la produzione industriale di energia, il Cai si dice
favorevole all’installazione solo se vengono rispettati i presupposti
fondamentali di tutela del paesaggio.
Ma se risulta difficile, spesso anche per le stesse associazioni am-
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bientaliste, prendere posizioni nette sul tema degli impianti di pro-
duzione di energia eolica, è sui casi specifici che si vedono gli ef-
fetti pratici delle grandi opere. Come nel caso dell’Appennino
umbro marchigiano, dove un elenco di associazioni che vanno dal
Cai al Wwf, passando per Mountain Wilderness e Pro Natura, Italia
Nostra e Lipu, più altre realtà locali, hanno firmato il seguente do-
cumento di protesta: «Con la ‘solita’ scusa delle energie rinnovabili
e pulite, e con l’abile esca economica per i piccoli comuni montani
con l’acqua alla gola e con i bilanci sempre più ristretti, decine e
decine di chilometri di stupendi paesaggi dell’Appennino umbro-
marchigiano corrono, oggi, un grave rischio mascherato da appa-
rentemente ‘innocui’ mulini a vento. Il catastrofico paragrafo
relativo agli Impianti eolici del Piano energetico ambientale regio-
nale delle Marche (Pear) prevede l'installazione di circa 160 me-
gawatt di parchi eolici lungo montagne e crinali (anche sopra i 1300
metri sul livello del mare) che sono ancora oggi dimora inviolata di
circa 14-15 coppie di Aquila reale e di 20-22 esemplari del raro
Biancone, di qualche trotterellante Lupo e ... invisibili esemplari di
Gatto selvatico. Senza parlare dell’enorme varietà vegetale che in
certe zone, soprattutto di crinale, presenta endemismi e altre spe-
cie di grande importanza. Ma la biodiversità nulla può di fronte ad
opere di importanza ‘nazionale’. E allora cosa importa se nuove
strade apriranno vecchie ferite su versanti montani frequentati ogni
tanto da qualche escursionista, se file e file di torri eoliche si frap-
porranno tra il nostro sguardo e l’orizzonte, se uno, dieci, cento
animali saranno falciati dalle pale per loro invisibili...».
Sul confine tra Piemonte e Liguria, sui mille metri del Colle del San
Bernardino, nel comune di Garessio, si trova uno dei maggiori par-
chi eolici del nordovest italiano: un impianto costituito da cinque
torri di altezza variabile fra i 60 e gli 80 metri, per una potenza no-
minale di ciascun impianto è di 2500 kilowatt, realizzato dalla San
Bernardo Wind Energy. La realizzazione di tale impianto, attivo dal
2009 e ben visibile dal lato piemontese e da quello ligure, è stata
soggetta a molte polemiche da parte di alcune associazioni  am-
bientaliste e animaliste: «Sull’energia pulita non vi è nulla da ec-
cepire – sosteneva Luca Girando, portavoce dell’associazione
ambientalista ‘Cuneo birding’ –, ma nessuno si preoccupa minima-
mente dell’impatto faunistico che queste barriere artificiali hanno.
Tutta la Val Tanaro (in cui sorge l’impianto, nda) è interessata da
rotte migratorie e siccome il 70% degli uccelli migra di notte, è ine-
vitabile che queste barriere si trasformino in una trappola mortale
per molte specie già a rischio estinzione». Nel frattempo, a meno
di sei chilometri dal parco eolico del Colle del San Bernardino, a
settembre veniva inaugurato il parco eolico sul Bric Schenasso, a
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circa mille metri d'altezza, tra il passo dello Scravaion e il colle
Quazzo, in territorio ligure, nel comune di Erli, Alta Val Neva, nel
territorio della Comunità montana Ingauna. Dove la società savo-
nese Tersia ha installato due generatori dalla potenza di 850 chi-
lowatt l'uno, con pale eoliche alte più di cinquanta metri. «Siamo
molto soddisfatti perché la centrale rappresenta un reddito co-
stante e importante per le casse comunali – spiega Candido Car-
retto, sindaco di Erli –. Con gli introiti della convenzione
ristruttureremo il municipio, spostando gli uffici al piano terra. È un
intervento che abbiamo in programma da anni, perché ci sono molti
residenti anziani, ma non siamo mai riusciti a recuperare i settan-
tamila euro necessari all'operazione».
Ma il caso più emblematico è forse quello del parco eolico di Scan-
sano, in Toscana, Provincia di Grosseto, nel territorio della Comu-
nità Montana Colline del Fiora. Si tratta del più grosso parco eolico
della Toscana, un colosso di 10 aerogeneratori per la produzione
di 20 megawatt, costruito dal colosso spagnolo Gamesa. Ebbene,
l’impianto, dopo poche settimane dalla sua inaugurazione, è stato
bloccato da una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di un vi-
ticoltore locale, tal Iacopo Biondi. Il tribunale ha motivato la sen-
tenza con la conservazione della fauna, in quanto nell’area
circostante il parco ci sono tre siti di importanza comunitaria da
considerare, si legge nel documento, “aree critiche per aspetti na-
turalistici”. In buona sostanza gli interessati al progetto, regione To-
scana e Provincia di Grosseto comprese, non avevano ritenuto
necessario procedere a una valutazione di impatto ambientale, li-
mitandosi a chiedere delle prescrizioni. Procedura valutata nega-
tivamente dal tribunale, che ha temporaneamente bloccato
l’impianto. In attesa di nuova autorizzazione, approvata pochi giorni
fa. «La nuova autorizzazione – afferma il sindaco di Scansano Mar-
zio Flavio Morini, neopresidente della commissione ambiente del-
l'Anci nazionale – giunge alla fine di un iter lungo e travagliato e di
un dibattito che ha coinvolto tutto il territorio nazionale. L'aspetto
più rilevante è il mantenimento del parco e la sua rimessa in fun-
zione. Non ci sono vincitori o vinti, semplicemente una struttura
realizzata per produrre naturalmente energia, che può continuare
a funzionare. Mi auguro che la nuova autorizzazione ponga fine
alla vicenda e costituisca una solida base per la realizzazione dei
parchi eolici in Italia. Auspico che le linee guida sull'eolico redatte
dal Ministero dell'ambiente possano eliminare vicende lunghe e
complesse come quella del parco eolico di Scansano».
Maurizio Dematteis
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Alto Adige a tutto (bio)gas: 
l’esempio di Terento
di Matteo Puttilli

Nel 2003 un piccolo gruppo di allevatori costruisce un impianto
a biogas nel comune di Terento per risolvere il problema degli
odori nel periodo del turismo. Oggi l’impianto produce 4.500
Kw/ora di corrente elettrica e 3.000 kw/ora di calore, dà lavoro
a quattro persone e macina utili. 

Nell'anno 2003 un gruppo di sette allevatori di Terento, in Alto
Adige, fonda una cooperativa denominata “Agrarenergie Terenten”,
con lo scopo di costruire e di gestire un impianto biogas nel piccolo
comune montano. Con un duplice scopo: diversificare le fonti di
energia e risolvere il problema dell’odore di letame e liquami pro-
dotti dagli allevamenti. Problema di non poco conto che assilla
molti dei comuni a forte vocazione turistica dell’Altro Adige.
«L'impianto a biogas è in funzione da gennaio del 2006, e oggi il
nostro consorzio conta ben 48 allevatori membri – speiga Reinhold
Weger, presidente della cooperativa – e gestisce letame e liquame
di 900 unità di animali adulti. Produciamo 4.500 Kw/ora di corrente
elettrica e 3.000 kw/ora di calore ogni giorno. La corrente elettrica
viene venduta al gestore Enel con un incentivo di 18 centesimi a
kw, mentre il calore viene introdotto nella rete di teleriscaldamento
del Comune».
Perento è un piccolo comune di 1800 abitanti, situato in Alto Adige
intorno ai 1200 metri d’altitudine. Conta ben 100 aziende agricole
che allevano animali, da 2 a 100 capi. Ma data la sua vocazione
turistica, nella stagione estiva aveva un grosso problema di smal-
timento di letame e liquami prodotti dalle bestie.
«All’inizio degli anni 2000 abbiamo cominciato ad effettuare dei so-
pralluoghi  nelle zone alpine della Germania – continua Weger –
per vedere come affrontavano il problema.  E abbiamo visto gli im-
pianti a biogas che ci hanno favorevolmente colpito». Tornati in Ita-
lia gli allevatori di Terento si sono fatti fare un preventivo: 2, 3
milioni di euro tra strada d’accesso, acquisto di un ettaro di terreno
e realizzazione dell’impianto. «Abbiamo raccolto 70 mila euro di
capitale sociale, ottenuto il 42% dell’investimento a fondo perduto
dalla Provincia autonoma e siamo andati in banca a chiedere il
resto. In 10 anni contiamo di rientrare dell’investimento».
Nel 2016 quindi l’impianto, salvo sorprese, dovrebbe risultare pa-
gato. E nel frattempo dà lavoro a tre dipendenti a tempo pieno, un
camionista a mezza giornata e due persone un’ora al giorno per il
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controllo tecnico dell’impianto. Ha un costo di 58 mila euro annui
e un utile di 14 mila euro.
Si prevede un’espansione di questi tipi d’impianto. Tre nuove do-
mande sono state già depositate in Provincia. Con l’incentivo di 28
centesimi e la possibilità di smaltire i liquami, che ormai da metà
maggio a metà settembre i contadini non possono più mettere fuori
stalla a causa dell’odore, molto probabilmente in Alto Adige ne sal-
teranno fuori degli altri. Magari mettendo insieme più comuni per
effettuare un risparmio di scala.
Matteo Puttilli

22

vicino e lontano



Dislivelli
Ricerca e comunicazione sulla montagna     

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino il 21 aprile 2010.  

Direttore responsabile Maurizio Dematteis 

Le ultime acque naturali
di Lucia Ruffato

Da decenni studiosi ed esperti, sotto il cappello della Conven-
zione delle Alpi, sostengono che gli ultimi corsi d’acqua naturali
delle Alpi vanno considerati reliquie e tutelati. Ma la Regione
Veneto si appresta ad accogliere 125 domande di nuove deri-
vazioni idriche. Sancendone di fatto la fine.

Gli ultimi corsi d’acqua naturali delle Alpi, ormai meno del 10%,
vanno considerati reliquie e tutelati per il loro valore  ambientale.
Alla luce di questo prendiamo in considerazione le 125 domande
di derivazione idrica a scopo idroelettrico presentate in provincia
di Belluno, che interessano ben 70 corsi d’acqua. Un lungo elenco
che dalla “A” di Anfela alla “V” di Vallesina, comprende torrenti già
sfruttati dalle 250 concessioni idroelettriche già concesse come il
Boite, il Cordevole, il Frison, il Maè, il Padola. E torrenti ancora na-
turali, sfuggiti alla canalizzazione dell’epoca dal Vajont, come l’An-
fela con le sue forre, il Bordina che scorre nella Valle di San Lucano
(patrimonio dell’Unesco), il Mareson ricco di pesci, il Grisol che fuo-
riesce selvaggio dal Parco delle Dolomiti Bellunesi.
Le 125 domande sono quasi tutti progetti di potenza inferiore a 1
Mw, definiti anche con il rassicurante appellativo di “mini-idroelet-
trico” o “centraline”. Se il progetto ha potenza inferiore a 1 Mw e
soddisfa altri requisiti come il far passare buona parte dalla con-
dotta sotto strada o sentiero  e l’essere esterno a parchi o zone di
interesse comunitario, per la Regione Veneto, ai sensi del dgr
2834/2009, la procedura di verifica di compatibilità ambientale si
considera automaticamente soddisfatta. Inoltre le domande ven-
gono esaminate e approvate singolarmente: il fatto che esistano
o siano progettati altri impianti a monte o a valle non viene consi-
derato in nessun momento della procedura autorizzativi, né si va-
lutano i possibili effetti cumulativi. E anche il fatto che gran parte
di questi corsi d’acqua fuoriescano direttamente dalle zone dolo-
mitiche, incluse recentemente tra i siti Patrimonio dell’Umanità, non
li rende più degni di tutela agli occhi del legislatore regionale.
Dal punto di vista della produzione energetica il contributo di questi
impianti sarebbe irrisorio: in Veneto sono state presentate do-
mande per 100 Mw di potenza complessiva, di cui 77 Mw in pro-
vincia di Belluno. Di questi, 36 Mw sono la potenza del
contestatissimo impianto Camolino-Busche, che preleverebbe
50.000 lt/sec dal Cordevole e dal Mis, rischiando di prosciugare
anche l’ultimo tratto di Piave non ancora derivato; 15 Mw, la po-
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tenza della grande derivazione di 12.000 lt/sec sul Boite, subito a
valle di Cortina d’Ampezzo. Se tutti gli altri 60 e più impianti di mini-
idroelettrico richiesti in provincia di Belluno verranno realizzati, la
loro potenza complessiva sarà circa 25 Mw, un valore irrisorio di
fronte a 18.000 Mw di potenza idroelettrica installati in Italia.
Quello che non risulterebbe irrisorio è il costo ambientale, che sa-
rebbe elevatissimo e non conteggiato. Si tratta della distruzione
degli ultimi corsi d’acqua naturali, con la perdita di paesaggio e bio-
diversità che avevano trovato rifugio in questi luoghi dopo la deva-
stazione dei corsi d’acqua maggiori.
Ma gli incentivi alle rinnovabili, grazie ai quali ogni kw idroelettrico
prodotto verrà pagato per 15 anni il triplo del suo valore di mercato,
sono forse il motivo di interesse per queste opere. Alle quali non
sono insensibili nemmeno le pubbliche amministrazioni, visto che
le loro domande interessano 22 dei 70 corsi d’acqua in questione.
Lucia Ruffato
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Autarchia energetica: 
il caso di Prato allo Stelvio
di Matteo Puttilli

Prato allo Stelvio, nel cuore delle Alpi bolzanine, è un comune
“autarchico” dal punto di vista energetico. A parte i combusti-
bili impiegati per il trasporto i residenti non consumano nem-
meno una goccia di petrolio durante l’anno. E questo è il
risultato di una politica lungimirante di gestione delle risorse
del territorio.

Prato allo Stelvio, 3400 abitanti nel cuore delle Alpi bolzanine, è
un raro esempio di comune “autarchico” dal punto di vista energe-
tico, come amano definirsi i pratesi stessi. Nel senso che, a parte
i combustibili impiegati per il trasporto, reperibili nell’unico distribu-
tore collocato alle porte del paese, i residenti non consumano nem-
meno una goccia di petrolio durante l’anno.
Ma com’è possibile tutto questo?
Il segreto sta nel mix energetico utilizzato e nella capacità del ter-
ritorio di auto-organizzarsi per valorizzare le risorse che l’ambiente
offre. Quindi biomasse legnose, energia idroelettrica, biogas da al-
levamento, fotovoltaico, eolico. E una gestione autonoma che fun-
ziona attraverso una cooperativa di cui fanno parte, come soci,
quasi tutti i residenti del comune.
Questo rende Prato allo Stelvio un caso sinora eccezionale, di cui
esistono pochi altri esempi in Europa. Un sistema di sfruttamento
dell’enorme potenziale di risorse energetiche offerto dal territorio
alpino che permette al piccolo comune di svincolarsi progressiva-
mente dalle fonti fossili.
L’epoca delle fonti fossili infatti non si riflette soltanto nel progres-
sivo aggravarsi del cambiamento climatico e nelle grandi tensioni
geopolitiche e finanziarie, ma anche nella situazione di dipendenza
dei territori da lunghe reti di approvvigionamento: si pensi alle rotte
globali seguite dai barili di petrolio che vanno dal Medio Oriente
agli Stati Uniti, o ai percorsi dei gasdotti che portano il metano dalla
Russia all’Europa. Una situazione che rende la scala locale sog-
getta ai “capricci” della scala globale e all’interdipendenza con altri
luoghi sulla superficie terrestre.
Mentre, come insegna Prato allo Stelvio, se imparassimo a valo-
rizzare enormi bacini di risorse energetiche e territoriali quali, ad
esempio, le Alpi, non è difficile pensare a sistemi locali sempre più
autonomi ed efficienti. E le barriere alla diffusione delle energie rin-
novabili (o di alcune tra queste), insegna ancora l’esempio del pic-
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colo comune bolzanino, non sono più tecnologiche o economiche,
come si è indotti solitamente a pensare, ma risiedono nella capa-
cità di costruire visioni e forme collettive e condivise di valorizza-
zione, per mobilitare i diversi attori che vivono e operano sul
territorio. In questo modo i piccoli esempi virtuosi presenti sull’arco
alpino, come quello di Prato allo Stelvio, potranno costituire un
primo passo sulla difficile strada della sostenibilità.
Matteo Puttilli
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Nucleare alpino
di Alberto Di Gioia

Se le Alpi costituiscono un laboratorio sperimentale per le rin-
novabili, viceversa sono un'area ad alta intensità di rischio nu-
cleare. Dieci le centrali attive posizionate al bordo dello spazio
alpino, diffuse tra Francia, Germania, Slovenia, Repubblica
Ceca e Slovacca (stati non alpini che però interferiscono). 50
milioni i cittadini (alpini e non alpini) inseriti nelle aree a rischio
rilevante.

L'ultima volta in cui i media hanno considerato in massa l'esistenza
del nucleare alpino era il 12 settembre 2011, in seguito a un inci-
dente presso la centrale di Marcoule (Francia), nei pressi di Avi-
gnone. L'incidente ha riguardato un'esplosione che ha provocato
la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Le informa-
zioni riferite all'impatto ambientale non sono state diffuse in modo
omogeneo dalla stampa, ad ogni modo l'incidente non ha avuto
conseguenze rilevanti a livello transnazionale. Ma cosa succede-
rebbe nelle Alpi nell'ipotesi di uno scenario pessimistico, ovvero se
accadesse in una delle centrali nucleari alpine ciò che è successo
a Chernobyl o a Fukushima? Per calcolare, a livello mondiale, la
quantità di popolazione direttamente interessata dal rischio nu-
cleare, Nature News e l'Università della Columbia hanno creato
una mappa interattiva in Google Earth e un modello di calcolo ba-
sato sul rischio associato a ciascun reattore nucleare e la popola-
zione residente entro un certo raggio di distanza dall'impianto.
Decan Butler, giornalista della rivista Nature, ha dichiarato ufficial-
mente che, tra i molti parametri da prendere in considerazione per
il nucleare, il rischio maggiore deriva dalle zone più densamente
popolate. Si pensi al riguardo che la regione intorno alla centrale
di Fukushima, dove la popolazione ha dovuto essere evacuata in
un raggio di 30 chilometri, non è nemmeno troppo popolata, con-
tando circa 172.000 abitanti. Bisogna però considerare il fatto che
a 150 km la radioattività calcolata durante l'incidente corrispondeva
a quella dei suoli compresi nei primi 50 km di ampiezza. Applicando
questo calcolo sulle centrali nucleari panalpine emerge un dato
piuttosto sconcertante: la popolazione a rischio di incidente nu-
cleare rilevante corrisponde a più di 50 milioni di persone, com-
prendente l'intera popolazione interna allo spazio alpino (di cui,
ricordiamo, 8 milioni di abitanti risiedono in città alpine interne) oltre
a quella di alcune regioni vicine come la Repubblica Ceca e la Re-
pubblica Slovacca, che offrono anch'esse un contributo di due cen-
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trali cadauna.  Le dieci centrali gravitanti a meno di 150 km dalle
Alpi sono Phenix-Marcoule, Cruas-Meisse, Saint-Alban, Bugey,
Fessenheim (Francia), Goesgen, Beznau, Leibstadt (Svizzera),
Grundemmingen, Isar (Germania), Krsko (Slovenia), Bohunice,
Mochovce (Repubblica Slovacca), Temelin e Dukovany (Repub-
blica Ceca). Vi è tra di loro una certa diversità, sia per anzianità
che per tecnologia impiegata: la centrale più vecchia è la svizzera
Beznau, risalente al 1969, mentre la più recente è quella di St.
Alban in Francia, risalente al 1985. Anche se Guenther Oettinger,
commissario europeo all'energia, nel dopo Fukushima ha invitato
i Paesi europei che adottano il nucleare a vegliare sulle centrali,
verificando gli standard di sicurezza degli impianti più vecchi, l'anno
di costruzione non incide sempre direttamente sulla rischiosità del-
l'esercizio delle centrali. Indagando ad esempio, per quanto attiene
alla regione alpina, sulla stampa locale e i documenti, la centrale
svizzera di Beznau, in 42 anni di esercizio, non ha mai registrato
eventi di livello INES 2 considerati come "guasti" (la scala INES
per gli eventi nucleari è suddivisa in 7 classi, da quella denominata
"anomalia", più frequente e priva di conseguenze, a "incidente ca-
tastrofico" come a Chernobyl), mentre questi casi in Francia sono
ben più frequenti: tra gli ultimi, oltre l'incidente di Marcoule già se-
gnalato in apertura, è da ricordare uno sversamenteo accidentale
di materiale termonucleare nei corsi d'acqua della centrale di Tri-
castin risalente all'8 luglio 2008, di cui il giornale Le Monde rivelò
un'emissione pari a 100 volte quella ammissibile in un intero anno.
La nota positiva è legata al fatto che, in seguito all'incidente giap-
ponese di Fukushima, molti Stati "alpini" ad oggi hanno program-
mato o anticipato un piano di dismissione delle loro centrali. La
Germania, come ampiamente divulgato dai media, ha deciso di ab-
bandonare l'energia nucleare entro il 2022, annullando concessioni
come quelle di Grundemmingen programmate fino al 2030. Ana-
logamente ha fatto la Svizzera. In Italia il risultato del referendum
del 12-13 giugno 2011 è noto. Più controverse le posizioni di altri
paesi come la Francia, dove l'energia atomica è una priorità na-
zionale, anche se gran parte della popolazione pare, da fonti non
ufficiali, avversa al nucleare, e Repubblica Ceca e Slovacca (Stati
non Alpini ma di interferenza alpina), che addirittura hanno definito
un piano di potenziamento delle loro centrali.
Alcune centrali come Marcoule in Francia dovrebbero essere av-
viate a dismissione da qui a pochi anni, ma per molte altre la si-
tuazione è differente. Rimane poi la questione di come considerare
e affrontare la transizione energetica. Il Governo di Berna ha ad
esempio dichiarato che probabilmente si dovranno attivare inve-
stimenti per incrementare la produzione idroelettrica e anche per
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costruire impianti di pompaggio. Secondo alcuni esperti potrebbero
essere utilizzati a questo scopo persino i nuovi laghi glaciali che si
formeranno in seguito al riscaldamento climatico. Ma, soprattutto
considerando la difficile applicazione dell'idroelettrico in molte zone
alpine, le soluzioni potranno essere versatili, come quelle appro-
fondite dagli altri articoli qui sopra.
Alberto Di Gioia
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Energie rinnovabili sì, 
ma riducendo gli sprechi!
di Francesco Pastorelli

Le Alpi, grazie agli enormi potenziali di energie rinnovabili, pos-
sono ambire a diventare una regione all’avanguardia per
quanto riguarda la produzione non inquinante. Ma per diventare
un vero modello di tutela del clima non possono prescindere
dall’attuare un mix tra energie rinnovabili e risparmio energe-
tico. 

Alcuni anni fa, in occasione della conferenza annuale della Cipra,
venne posta agli esperti internazionali la domanda se le Alpi po-
tessero diventare una regione modello per la tutela del clima. La
tesi sostenuta dalla Cipra era che la regione alpina, attuando par-
ticolari politiche energetiche, potesse addirittura andare “oltre” gli
obiettivi del Protocollo di Kyoto. Le Alpi, grazie alla presenza di
vaste superfici boschive che possono fungere da serbatoi di co2,
ma anche grazie agli enormi potenziali di energie rinnovabili
(acqua, biomassa, vento, sole) e di risparmio energetico, possono
effettivamente ambire a diventare una regione modello per la tutela
del clima. Il rischio è che l'attenzione si focalizzi soltanto sulla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, grazie agli incentivi ovvia-
mente, ma anche alla cronica necessità di “fare cassa” da parte di
enti locali che spesso non sono in grado di valutare le conse-
guenze a lungo termine, non solo ambientali e paesaggistiche,
delle loro scelte. Se pari interesse a quello suscitato dallo sfrutta-
mento di acqua, biomassa, vento e sole fosse mostrato nei con-
fronti di tutte le forme di riduzione dei consumi energetici, dal
riscaldamento alla mobilità, si raggiungerebbe quel mix tra energie
rinnovabili e risparmio energetico che farebbe delle Alpi davvero
una regione modello. Eppure anche in questo settore la regione
alpina dispone di enormi potenzialità ed è da considerarsi una re-
gione all'avanguardia. Paradossalmente edifici a elevata efficienza
energetica in zone montane possono sfruttare condizioni di soleg-
giamento ideali, minore presenza di nebbia e un microclima mi-
gliore. Su una nuova abitazione le potenzialità di risparmio
energetico, con alcuni accorgimenti costruttivi quali una migliore
coibentazione e vetri doppi alle finestre, possono raggiungere  il
90%; anche nel caso di ristrutturazioni si possono raggiungere ri-
sultati analoghi. Con tale riduzione dei consumi, il rimanente fab-
bisogno energetico potrebbe essere soddisfatto grazie all’utilizzo
di energie rinnovabili. Da un simile processo di riconversione del-
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l'edilizia trarrebbe vantaggio l'intera economia locale che, causa la
necessità di manodopera specializzata, vedrebbe generata nuova
occupazione. In alcune regioni alpine il processo è stato avviato
da anni: nel Land austriaco del Vorarlberg ogni edificio pubblico,
per legge, viene realizzato secondo lo standard di casa passiva
così come l’edilizia residenziale convenzionata viene sovvenzio-
nata solo se rispetta gli standard. In Provincia di Bolzano nuovi edi-
fici e ristrutturazioni secondo gli standard Casaclima
(www.agenziacasaclima.it ) sono oramai la prassi. Alle altre regioni
non resta che prendere esempio!
Francesco Pastorelli
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7 novembre: video atti del convegno

Il 7 novembre scorso si è tenuto a Torino il convegno “Quale
futuro per le Alpi a vent’anni dalla Convenzione?”. 

Il convegno nonostante il maltempo e i disagi di quei giorni ha regi-
strato una buona affluenza di pubblico e un ricco apporto di idee. Il
Convegno è statao organizzato dall’Associazione Dislivelli insieme
al Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e al DiTer
del Politecnico di Torino. Per chi non fosse riuscito a partecipare ai
lavori e per tutti gli interessati proponiamo online i video atti e una
galleria fotografica dell’incontro.
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