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- Al Sindaco e al Consiglio Comunale 
Comune di Valgrisenche 

- Alla Giunta Regionale VdA

-  p.c.  ai Consiglieri Regionali 

Egregi Amministratori comunali e regionali,

abbiamo appreso della difficile situazione in cui si trova l’Amministrazione Comunale
di Valgrisenche che deve decidere sull’opportunità di realizzare un progetto di
centrale  idroelettrica  sul  proprio  territorio  che  comporta  un  impatto
ambientale ed economico pesantissimo per la propria comunità.

Ricordiamo  che  il  progetto  di  realizzazione  di  una  centrale  a  monte  della  diga  di
Beauregard,  con derivazione dai  torrenti  Dora di  Vaudet  e  di  Grand’Alpe,  progetto  già
autorizzato in capo alla società Chatelet srl di proprietà del Comune all’80% e della ditta
Ronc al 20%, resta da anni in sospeso per vicende varie legate alla difficoltà economica di
realizzazione ma anche per l’opposizione al progetto da parte di cittadini preoccupati degli
enormi impatti ambientali e dei costi economici che l’opera comporta.
  
La centrale,  di  grande potenza (4.000 kw),  sottrarrebbe  le  acque dei  due torrenti  che,
partendo in quota ai piedi dei  ghiacciai dell’alta Valgrisenche affluiscono al lago formato
dalla diga di Beauregard. Un terzo torrente, di minore portata, che contribuisce a formare
il lago, il torrente Mont Forchat, è già stato derivato a servizio di una centrale di Eaux
Valdotaine.  Con la  realizzazione  di  questa  ulteriore  centrale,  tutti  i  torrenti  presenti  a
monte  del  lago  sarebbero  drasticamente  ridotti  nelle  portate  e  si  perderebbero  sia  la
cascata di Surier che lo spettacolo delle acque spumeggianti che accompagnano i percorsi
escursionistici che risalgono al col du Mont da una parte e al rifugio Bezzi dall’altra.

I lavori enormi di sbancamento e cantierizzazione per la realizzazione di una galleria in alta
quota che dovrebbe congiungere le sorgenti dei due torrenti in un’unica vasca di carico, per
la posa delle condotte forzate fino al lago, per la costruzione della centrale sulle rive del
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lago, e non ultimo, per la sistemazione di una quantità ingente di materiali inerti estratti
dalla  galleria,  stimati  in circa 70.000 mc, avrebbero conseguenze devastanti  sul fragile
territorio di tutta la vallata a monte del capoluogo di Valgrisenche.
Tutta l’economia turistica della località ne risentirebbe per anni e, in parte, per sempre.

Sappiamo che la decisione sulla realizzazione o meno dell’opera è ora in capo
all’Amministrazione Comunale e crediamo che da questa decisione dipenderà
buona parte del futuro dei Vagreseins. 

Ci sentiamo quindi in dovere di rivolgere un appello al Sindaco, ma anche di sollecitare
una  riflessione  da  parte  dell’Amministrazione  Regionale,  che  sull’uso  delle  acque  ha
competenza primaria e che sulla realizzazione di questo progetto ha delle responsabilità
non indifferenti.  
  

Al Sindaco di Valgrisenche e al Consiglio Comunale chiediamo, vista l’impasse
un cui si trova l’amministrazione nel dover decidere se realizzare il progetto (o permettere
ad altri di realizzare il progetto) o se chiudere la società partecipata:

- di voler considerare gli enormi impatti ambientali e i costi economici
che l’opera comporta e di valutare l’interesse pubblico prevalente per gli
abitanti della vallata; si tratta di decidere quali siano le priorità, alla luce anche
delle  trasformazioni  economiche in atto  (la necessità  di  perseguire  uno sviluppo
economico sempre più rispettoso dell’ambiente) e delle emergenze climatiche che si
prospettano (proprio a partire dalla riduzione e arretramento dei ghiacciai alpini)

- di voler considerare il fatto che, in questo momento, vendere le proprie
quote significa per l’amministrazione perdere il  controllo sul proprio
territorio  e  consegnare  la  possibilità  di  stravolgere  il  territorio
comunale a una qualche ditta esterna che avrà l’unico scopo di incrementare
il proprio profitto a danno dell’ambiente e degli interessi della popolazione locale;

- di valutare se la produzione regionale di energia idroelettrica non sia già più che
sufficiente per le esigenze della nostra regione e soprattutto se la Valgrisenche non
abbia già garantito il suo apporto e il suo sacrificio in questa direzione;

- di  voler  decidere  con  lungimiranza  sul  futuro  della  propria  località  e  dei  suoi
concittadini.

Alla  Giunta  Regionale   vogliamo  segnalare  certi  “disfunzionamenti”   della
macchina amministrativa che hanno pesato su questo progetto, come su tanti altri:

- l’iter di approvazione dei progetti previsto a livello regionale inizia con
il  rilascio  della  concessione  come  primo  atto  e  prevede  che  il
concessionario  sia  tenuto  fin  da  subito  a  pagare  i  canoni anche  se
l’impianto non è ancora autorizzato, né tantomeno realizzato,  e anche se si scoprirà
(magari 10 anni dopo) che non è realizzabile;

- dei tanti progetti che sono stati concessionati negli anni passati (65 solo tra il 2013 e
il 2021) molti non sono stati ancora realizzati;  ciò è dovuto, in parte, al fatto che era
sufficiente presentare un progetto preliminare anche molto approssimativo e,  in



parte, al  numero di domande che si sono concentrate negli  anni in cui maggiori
erano gli incentivi statali;

- ancora oggi si applica la Valutazione Ambientale non in fase di autorizzazione unica
su un progetto definito, ma in fase di rilascio della concessione,  dove non viene
presentato un progetto preciso ma una ipotesi di progetto;

- molti progetti hanno incontrato dei problemi in fase di realizzazione (lo dimostra il
fatto che quasi tutti hanno dovuto presentare integrazioni e varianti a non finire);
ciò è dovuto al fatto che questo tipo di procedura fa sì che tutte le mancanze, i difetti
e le informazioni troppo superficiali si manifestino nell’iter successivo, andando a
creare delle impasse e allungando eccessivamente i tempi;  

- nel frattempo la Valutazione di Impatto Ambientale, concessa su un preliminare di
massima,  scade  dopo  5  anni;  quasi  sempre  viene  prorogata  d’ufficio senza
procedere ad una verifica  se il  progetto resti  ancora valido,  nonostante il  tempo
passato (che può essere anche di 12 o 16 anni) e  nonostante le nuove norme
entrate in vigore;

- sarebbe più razionale se la concessione venisse rilasciata solo quando il
progetto si sia dimostrato fattibile e abbia ricevuto l’autorizzazione alla
costruzione,  cioè  al  termine  dell’iter  autorizzativo,  e  che  i  canoni
venissero pagati a partire dal quel  momento; 

- la concessione una volta rilasciata resta valida per 30 anni e non è più possibile
modificare il progetto in modo sostanziale, pena la ripartenza da zero; motivo per
cui non succede quasi mai che la concessione venga dichiarata decaduta, anche se si
dimostri che non è più realizzabile, per non incorrere nel ricorso del concessionario
che si ritiene leso nel suo diritto, avendo peraltro già pagato i canoni magari per
anni. 

- la maggior parte dei progetti legati alle vecchie concessioni non sono più
a  norma  ai  sensi  delle  nuove  disposizioni  entrate  in  vigore,  quindi
dovrebbero essere rivisti con una rinnovata VIA per verificare se l’opera è ancora
realizzabile, se risponde ancora all’interesse pubblico, se è rispettosa dell’ambiente
come previsto dalle norme entrate nel frattempo in vigore;

- i passaggi di titolarità delle concessioni richiedono il rilascio del nulla osta da parte
dell’autorità  concessionaria;  l’atto  del  nulla  osta  deve  essere  motivato  e  quindi
dovrebbe  verificare  se  le  valutazioni  tecniche,  economiche,  di  compatibilità
ambientale  siano  ancora  valide;  abbiamo  notato  dei  balletti  di  concessioni  che
passano da una società all’altra (talvolta società che fanno riferimento alla stessa
persona o allo stesso nucleo familiare) senza che ne sia esplicitato il motivo. 

Visto quanto premesso,

chiediamo alla Giunta regionale di voler analizzare il caso, dal punto di vista
delle  responsabilità  e  competenze  della  Regione,  in  relazione  ai  seguenti
punti:

- il progetto oggi non potrebbe più essere autorizzato, né la concessione
potrebbe  essere  rilasciata,  essendo  intervenute  le  nuove  norme  di  cui  alle



Direttive  Ministeriali  DD/STA  n.  29  e  n.  30  del  2017,  nonché  alla  Direttiva
Derivazioni n. 3/2017 dell’Autorità del Bacino del Po;

  
-  nessuna opera del progetto è stata finora avviata;

- la Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciata il 21/5/2010,  è decaduta ed
è stata prorogata a parziale sanatoria il 22/1/2016, solo fino al 20/5/2017; 

- l’Autorizzazione Unica rilasciata il 6/6/2016 ha durata quinquennale e risulta
pertanto non più attiva;

- uno  dei  componenti  della  società  che  dovrebbe  realizzare  l’opera
intende vendere le proprie quote: di fatto venderebbe il progetto (sapendo che
forse non è più realizzabile) o la concessione?    

In conclusione ci sentiamo di porre le seguenti domande:

1. la  Regione considera ancora realizzabile  l’opera dal  momento che  sia  la
VIA, sia l’Autorizzazione Unica sono scadute?

2. la Regione intende far rispettare le norme di tutela dei corpi idrici  entrate
in vigore?

3. la  Regione  intende  valutare  la  validità  dell’opera dal  punto  di  vista
dell’interesse pubblico prevalente aggiornato ai tempi attuali? 

4. la Regione intende concedere il  nulla-osta nel caso dovesse esserci un cambio di
titolarità  della concessione? 

5. la Regione intende far pagare i canoni annuali al concessionario considerata
l’incertezza nella realizzabilità dell’opera e considerati i tempi lunghi che saranno
ancora necessari per aggiornare il progetto e per definire la questione societaria?  

     

Legambiente Valle d’Aosta
Il Presidente Denis Buttol
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