
 

                           IL TORRENTE SCOLTENNA (appennino modenese) 

                                      SOTTO ASSEDIO 

 

 

Torrente Scoltenna in località Pian della Valle (comuni di Montecreto  e LamaMocogno MO) 

Il torrente Scoltenna è uno dei corsi d’acqua più belli e vitali dell’appennino modenese. Lo alimentano a 
media e alta quota sorgenti e rii di acqua pura e  forma, unendosi al torrente Leo, il fiume Panaro, 
affluente del Po e asta fluviale primaria della provincia di Modena.  Lo caratterizzano un letto sassoso, 
morfologicamente accidentato e costellato di corpi rocciosi di notevole mole e di straordinaria bellezza,  
e una fascia  di vegetazione spontanea, tipica degli ambiti acquatici di quest’area territoriale 
(principalmente pioppi, salici, ma anche querce e talora pini silvestri), tali da offrire scenari 
paesaggistici di suggestiva e intensa armonia. Le acque, pulite e ossigenate, ora formanti raschi e forti 
correnti, ora ampie e profonde pozze,  sono ricche di pesci (trote, vaironi, ghiozzi, barbi, cavedani,…). Il 
torrente, la cui portata idrica è caratterizzata da fasi di esuberante abbondanza nel periodo primaverile 
del disgelo e di scarsità anche acuta in quello estivo e autunnale, è dotato di notevolissima forza erosiva 
e di trasporto; ciò implica spontanee e cadenzate modifiche del letto fluviale tipiche del regime 
torrentizio, pur  mantenendosi, a fasi alterne, un  tracciato prevalente con punti fissi, uguali da sempre, 
in corrispondenza di grandi e inamovibili massi che fungono da dissipatori di energia e da rifugio per la 
fauna ittica.  

 

 



 

           

Il torrente, che attraversa il territorio dei comuni montani di Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, 
LamaMocogno, Pavullo e Sestola, ha formato spontaneamente lungo il suo corso, nei secoli, alcune aree 
piane di notevole estensione che costituiscono ambiti di espansione per le piene di straordinaria entità e, 
al tempo stesso, offrono l’opportunità di assai comode e piacevoli aree naturalistiche in cui sarebbe 
possibile il contatto diretto col fiume, con interventi di leggera manutenzione della vegetazione e di 
alcuni percorsi già esistenti,  anche a persone anziane o con difficoltà motorie e ai bambini. Sono tali 
l’area  oggetto degli interventi denunciati dall’esposto allegato alla presente relazione descrittiva e l’area 
posta alla confluenza del torrente Vesale, affluente di destra in comune di Sestola.  Per attenuare la forza 
erosiva del corso d’acqua , sono stati nel tempo attuati interventi di regimazione idraulica tramite la 
costruzione di briglie in calcestruzzo armato  in corrispondenza di versanti afflitti da condizioni di 
instabilità potenziale o attiva. Ciò è avvenuto, diversamente che altrove, senza infliggere al torrente 
catastrofiche artificializzazioni; gli equilibri idrobiologici del corso d’acqua si sono assestati 
adeguandosi alle profonde buche formatesi a valle dei manufatti e costituenti habitat sostitutivo delle 
buche naturali soppresse, e, dal punto di vista paesaggistico, l’incidenza dei corpi edilizi  estranei, di 
dimensione contenuta,  è stata attenuata dai cromatismi naturali indotti nel tempo da ossidazioni, muschi 
e licheni e dalla vegetazione sulle sponde. L’azione da parte dell’uomo che maggiormente ha stravolto 
l’assetto naturale del corso d’acqua  è stata la realizzazione,  sul territorio del comune di  Riolunato, di 
una diga a servizio di una centrale idroelettrica costruita nel 1919 in località Strettara, a circa sei 
chilometri a valle. In questo consistente e stupendo tratto,  lo Scoltenna ha subito, da allora, un 
irrimediabile  cesura a danno della propria continuità  biologico-funzionale  e ha dovuto adattarsi a una 
ridotta disponibilità d’acqua, nel tratto sotteso dall’impianto,  non spinta però, pur essendo cronica causa 
limitativa per la fauna acquatica,  ad inficiarne la vitalità. Sono ormai alcuni anni che si è avviata una 
catena di realizzazioni di impianti idroelettrici di assai discutibile opportunità, sia sul piano strategico 
sia su quello del rispetto e della tutela degli assetti idrobiologici e paesaggistici, che danneggiano anche 
in forma grave la vitalità e la bellezza del torrente. In concomitanza con tale recente situazione, negli 
anni 2011-2012,  ma il problema è tuttora aperto, dall’invaso della diga di Riolunato, per lavori di 
manutenzione attuati in difformità da quanto previsto in fase progettuale e autorizzativa, sono stati 
rilasciati nel torrente, quasi completamente, i limi accumulatisi in esso in una ventina di anni, col 



risultato di imporre al corso d’acqua,  per un tratto di oltre una quindicina di chilometri, una coltre di 
fango che ha soffocato quasi completamente la vita nei primi sei chilometri a valle e l’ha  gravemente 
indebolita nella rimanente parte. Su denuncia e pressione delle Associazioni ambientaliste, in particolare 
di Legambiente, Italia Nostra e della Consulta, il Responsabile dei lavori per conto di Enel Green Power 
s.r.l., gestrice dell’impianto, ha subito una condanna penale commutata in un’oblazione monetaria ed è 
in corso la procedura ministeriale per ottenere da detta Società un risarcimento per danno ittiogenico 
computato dalla Provincia di Modena in poco meno di € 500.000 (mezzo milione di euro). 

             

Nonostante gli appelli  per inquadrare l’installazione di nuove centraline idroelettriche in un nitido solco 
programmatico basato su un piano urbanistico e su un piano dell’energia che, con riferimento a 
valutazioni scientifiche sui pro e sui contro, definiscano quali siano i luoghi idonei e i limiti quantitativi 
da non superare comunque, per non innescare danni irreparabili e contro legge all’imprescindibile 
equilibrio biologico, paesaggistico e idrogeologico dei nostri fiumi, anche per lo Scoltenna, nonostante i 
gravami già inflittigli,  si è aperta una fase straripante di  installazione di nuove centraline. Le procedure 
autorizzative,  per le quali, nonostante le richieste, gli Enti responsabili non facilitano ma tendono a 
scansare la raccolta di pareri preventivi da parte dei cittadini e delle Associazioni, sono tali da non 
garantire, nei fatti, l’osservanza dei dispositivi vigenti di tutela e, in  un’assenza pressoché totale di 
controlli, non in grado di imporre le precauzioni in corso d’opera e in fase gestionale idonee a 
minimizzare gli impatti. E’ poi del tutto ignorata e snobbata l’opzione che  meriterebbe di essere posta 
come assunto basilare : se l’acqua è un bene comune, come gli Italiani in stragrande maggioranza hanno 
inteso decretare  con l’esito del referendum, se l’installazione di centraline funzionati ad acqua è da 
considerarsi, nell’ambito di limiti di tutela ambientale invalicabili, strategia positiva con vantaggi anche 
sul piano economico, non si spiega perché la politica, attraverso le Amministrazioni locali, non persegua 
il coinvolgimento in tali vantaggi dei cittadini, proprietari del fiume, attraverso associazioni di scopo o 
cooperative , nel finanziamento, in forma collettiva e su base volontaria, degli impianti valutati come 
opportuni e possibili.  

Due immagini del prima e del dopo riguardanti l’attivazione di una centralina idroelettrica sullo Scoltenna in 
località Pian della Valle, a millecinquecento metri  circa dal luogo oggetto dell’esposto che segue,  
rendono efficacemente l’idea di quale possa essere l’incidenza negativa di tale tipo di impianto. 

il letto dello Scoltenna ricoperto dalla 

soffocante coltre di fango rilasciato 

dall’invaso della diga di Riolunato 

maggio 2011 

 



         

2006   torrente Scoltenna in località Pian della Valle (comune di Montecreto) prima della realizzazione e attivazione di 

una centralina idroelettrica 

         

2008  torrente Scoltenna dissanguato in località Pian della Valle (comune di Montecreto) dopo la  realizzazione e 

attivazione di una centralina idroelettrica ad acqua fluente prelevata dal torrente,  a monte, e convogliata all’impianto, 

situato a valle a una distanza di circa mezzo chilometro,  tramite condotta forzata interrata.  I  reiterati richiami 

rivolti alla Provincia e alla Regione per denunciare la gravità della situazione hanno ottenuto in questi 

ultimi tempi una riduzione del quantitativo di acqua captata pur senza eliminare la consistente  incidenza 

negativa dell’impianto sul torrente. 



 

 

 

 

Le immagini corredate di didascalie evidenziano in modo inequivocabile come la conduttura di prelievo sia 

inopportunamente dimensionata in modo da poter risucchiare completamente tutta l’acqua del torrente 

anche nelle fasi di esuberante abbondanza. Evidenziano anche come, in mancanza di una competente 

progettazione e di un’assidua manutenzione,  le scale di risalita per pesci  non possano funzionare. La 

diffusione di tali immagini è servita per spronare ad opere di miglioramento; il manufatto per la risalita dei 

pesci è stato da allora più volte modificato e, pur col permanere di  problemi,  ne sono state in parte 

migliorate le condizioni di funzionalità. Nella sostanza questo tratto di torrente, importante anche dal punto 

di vista turistico,  è stato messo in condizioni di permanente esposizione al rischio di deturpanti e 

dissanguanti  manomissioni. Tali condizioni hanno ripercussioni negative anche sulla frequentazione del 

corso d’acqua da parte dei canoisti nel mondo dei  quali lo Scoltenna è (era ) meta nota e ambita anche per 

gli amanti di questo sport provenienti da regioni d’oltralpe.  

 

   Alberto Mazzoni 
Modena nov.2013 

 

 


