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Il presidente Paganoni Doriano presenta i due relatori della conviviale del 16 marzo 2021,
sottolineando l’importanza del tema per la nostra valle.

L’ing. Benedetto Abbiati, in qualità di Presidente della Società Economica Valtellinese (SEV),
esordisce ricordando il Convegno indetto dalla Società nel 2016, in cui venne sviluppato questo
argomento.
Inizia con una carrellata storica, raccontando come l’impiego della energia elettrica (energia
che, in campo applicativo, “vedeva la luce” alla fine del 1800) già nel 1883 muoveva le macchine di un
cotonificio a Chiavenna e il 1883 è l’anno in cui a Milano si inaugura la prima Centrale. Bastano 10 anni
e nel 1893 a partire da Arquino sorgono Centrali in tutta la provincia, per arrivare a quella di Civo del
1916, che fu il primo impianto installato su un acquedotto.
L’utilizzo di questa rivoluzionaria fonte di energia dilaga (come un fiume in piena), passando
da un utilizzo prettamente localistico ad uno di taglio industriale. Nel 1901 la centrale di Campovico fa
muovere i treni (ci sovviene della targa posta sulla Stazione ferroviaria di Colico a questo titolo) e nel
1906 quella di Campocologno esporta l’energia nel resto di Lombardia (negli anni 2000 la importiamo
dall’estero!). Nei primi del ‘900 inizia la “colonizzazione idrovora” dell’industria lombarda con la
centrale di Grosotto del Comune di Milano e della AFL-FALK (ora SONDEL) con l’invaso del
Baghetto/Boffetto.
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Tra le due grandi guerre le esigenze locali sono soddisfatte, ma aumentano quelle esterne,
che richiedono sempre più volumi di energia. È del 1927 il più grande impianto d’Europa, situato a
Mese ed è del 1932 il primo sistema al mondo di ripompaggio ubicato a Zappello, (realizzazioni che
fanno legittimo onore alla genialità dell’Homo Italicus).
L’ing. Abbiati dilaga, affascinandoci piacevolmente, per valli e convalli, illustrandoci il divenire
sempre più complesso del sistema di captazione delle nostre acque al fine della produzione
idroelettrica, che passa dall’utilizzo di
singoli bacini alla messa in rete di più
bacini, fino a ricordare, a titolo di
esempio, la Società Vizzola che nel
1955 a Lanzada turbina acque
turbinate nientemeno che a Premadio
e lì condotte attraverso km di
gallerie.(Sembra di assistere, ante
litteram, alle modalità con cui si è
sviluppata l’era del computer ).
Ma, come succede in campo
antropologico alle tribù sparse in un
territorio che vengono unificate in
Nazione, in modo simile nel 1962 la
Legge di Nazionalizzazione fa sì che
delle 38 Aziende, dislocate nella
provincia di Sondrio, 32 vengano assorbite da una unica: ENEL, ne sopravvivranno, per un certo tempo,
solo 6, quali Aziende produttrici/distributrici.
Gli anni ’70-‘80 sono caratterizzati da interventi di ottimizzazione degli impianti. L’Ing. Abbiati
ci dà qualche numero, relativo alla fine anni ’80:
281 opere di presa
419 gallerie principali
56 serbatoi
50 centrali
1100 km di linee di alta tensione
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I serbatoi di accumulo più importanti sono quelli di Cancano, Campogera e S. Giacomo, oltre
a quelli di Val di Lei e di Livigno, che hanno lo sbarramento in territorio elvetico, ma l’acqua proviene
da quello italiano. (Forse in questi due casi va invertito il beneficiario del detto “darla da bere”!!).
Interessantissima l’analisi socio-economica: 3,5 Miliardi di euro (se rapportati all’oggi) i costi
dei lavori effettuati; 60 milioni di giornate lavorative, con manodopera spesso locale (si ricorda lo
stupendo film del giovane Olmi relativo alla costruzione della diga in Val di Lei). Si sottolinea
l’importanza che queste opere costituirono, per l’economia locale, un volano, o meglio una turbina,
per lo sviluppo della nostra terra dalla economia incentrata sulle attività agro-pastorali. (Si capovolge
il negativo dato dall’aspra verticalità del territorio in un bene positivo, conseguente al “salto” che
l’acqua compie per far girare le turbine).
Il nostro territorio la fa da leone nelle percentuali di produzione idroelettrica, sia nei confronti
della Regione Lombardia, sia in relazione all’Italia tutta. Da qui dovrebbero derivare (è il caso di usare
questa dizione parlando dei decreti sanciti via via a partire dal R.D. del 1933 in tema di acque) dei
benefici per le popolazioni locali. Le disposizioni di Legge fissano infatti canoni e sovraccanoni, in un
gioco complesso di attribuzioni, vuoi allo Stato, vuoi agli enti locali Valtellinesi, che ricevono, ora, 30
milioni di euro all’anno.
Si arriva al 1999 col Decreto
Bersani che, recependo direttive europee,
stabilisce, fra l’altro, che l’Enel deve
immettere sul mercato una certa quota
degli impianti in base ad una soglia
produttiva prestabilita. Oltrea ciò si dispone
che gli elettrodotti siano a disposizione del
mercato libero e le concessioni siano
assegnate per gara.
L’Ing. Abbiati conclude la sua
“elettrizzante” relazione, evidenziando come la domanda di energia tenda a diminuire e come la gran
parte della energia prodotta da fonti alternative (eolico, solare etc.) sia scarsamente modulabile alla
richiesta e dipendente anche dai cambiamenti climatici (assenza di vento o di radiazione solare), per
non parlare delle difficoltà di immagazzinamento di una energia così generata. Di converso l’energia
prodotta dalla industria idroelettrica, a parte il rapporto con le condizioni climatiche, è decisamente
modulabile e immagazzinabile (vedi il sistema di ripompaggio).
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L’ing. Felice Mandelli, membro del
Comitato Scientifico della SEV, tratta con chiara
competenza, l’intricato tema delle normative, che
attraversano acque più o meno limpide, più o meno
stagnanti, a volte ben canalizzate, a volte disperse in
meandri.
Il 1999 vede la messa a gara delle
concessioni col Decreto Bersani, ma l’applicazione
avviene dieci anni dopo, causa aspetti inerziali,
interessi economici contrapposti, alla ricerca di un
equilibrio tra mercato, produttori italiani e europei (a
volte statali a volte regionali come nei Land
tedeschi), per non parlare della confusione normativa tra produzione di energia e uso del “sangue della
terra”, l’acqua, nel suo impatto con l’ambiente. (E’ una situazione che ci richiama le fluttuazioni
ideologiche delle società, ben descritte da Zygmunt Bauman con la sua terminologia di “società
liquida”). Altri dieci anni (la tempistica è da ere geologiche!!) ed arriviamo al 2019 dove il Decreto
Semplificazioni (ogni volta che le leggi italiane imboccano la strada dello snellimento sono prodotte
dall’UCAS –Ufficio Complicazioni Affari Semplici!!) dal colorito giallo-verde quasi ecologico, ingarbuglia
le modalità della competenza delle gare per le concessioni, partorendo un prodotto definito dal
relatore “una specie di gioco di prestigio” nell’intrico di poteri regionali, di poteri statali.
La Legge regionale della Lombardia, Legge N°5 del 8/4/2020, definisce le cose da fare, le
modalità di svolgimento delle gare, contemplando la possibilità di prevedere degli accorpamenti di
concessioni preesistenti, indicando i prerequisiti per poter partecipare, requisiti che, se ritagliati su
alcuni soggetti, escludono di fatto altri concorrenti (fatta la legge fatto l’inganno!!).
Avviandosi alla conclusione Mandelli ricorda la necessità degli ammodernamenti degli
impianti, il fabbisogno di nuovi investimenti, l’offerta di posti di lavoro qualificati e le problematicità
conseguenti alla gestione dei sedimenti, vuoi per il loro smaltimento, vuoi per il logorio che
determinano nei macchinari.
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Aggiunge due notizie
molto interessanti: lo schema
idraulico dei volumi di acque della
nostra provincia derivate nelle
condutture idroelettriche tocca il
90% della totalità. Solo il 10% scorre
nei recettori naturali delle acque del
territorio: Adda e Mera. Lascia
stupefatti questo intrico di gallerie
scavate nelle viscere delle nostre
montagne da uomini-formica.
La seconda si riferisce alla
Delibera che dal 2004 regola il
Deflusso Minimo Vitale dei nostri
corsi d’acqua. È sotto gli occhi di
tutti la discreta maestosità dell’Adda a confronto degli anni passati, quando era ridotta quasi ad una
fiumara del Meridione. Eppure la produzione di energia elettrica, pur con questa “perdita”, non ne ha
risentito!!
Le domande hanno spaziato dalla opportunità che ci sia una continuità gestionale, ad evitare
che speculatori finanziari attuino la classica politica del mordi e fuggi, senza attuare le opere di
manutenzione e sicurezza necessari (vedi “Autostrade” ?); sulla “stranezza” di come da noi, rispetto ad
altri paesi produttori di energia idroelettrica tipo Svizzera e Austria , l’energia abbia un prezzo
decisamente superiore; sull’impatto ambientale e sulla salute che hanno i 1100 km di linee di alta
tensione; sulla tenuta dei manufatti a distanza della loro quasi secolare realizzazione.
Il tocco della campana conclude questa interessantissima serata condotta magistralmente a
due voci.
Edgardo Sandrini
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Soci Presenti Online:
Salvatore Ambrosi e Giulia, Maurizio Azzola, Giovanni Boccardi, Paolo Caldara, Piero Camanni, Marco
Caprari, Umberto Colli, Tiziana Colombera, Andrea Del Martino, Bruno Glaviano, Giulio Guerini, Stephen
Marsland, Pietro Maspes, Carlo Mazza, Ruggero Moretti, Pietro Nana, Claudio Negri, Paolo Ninatti, Doriano
Paganoni e Ornella, Emidia Proh, Giovanni Ruffini, Edgardo Sandrini, Sergio Schena, Raniero Spaterna,
Pierantonio Spelzini.
Ospiti del Club:
Ing. Benedetto Abbiati, Ing. Felice Mandelli
Davide Marcolli, Mariagrazia Cicardi.
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Martedì 23 Marzo 2021
Tema:

"I LEGAMI E IL DESIDERIO ALL’EPOCA DEL COVID-19"

Relatore: dott. Domenico Letterio
Psicologo e dottore di ricerca in filosofia politica

Modalità: On line

AUGURI !!

MARZO
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Al nostro Carissimo Socio
Maurizio Azzola – 23 marzo

I migliori Auguri da tutto il Club!
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