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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 notevole  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, negli anfratti subacquei, per la fauna ittica.  

 

IL TORRENTE SCOLTENNA (appennino modenese) 

             SOTTO ASSEDIO 
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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 attuati, nel tempo, 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 e altezza contenute,  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 
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autorizzativa, sono stati rilasciati nel torrente 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. Le tenaci iniziative di denuncia e pressione delle Associazioni ambientaliste, in particolare 

di Legambiente, Italia Nostra e della Consulta, hanno avuto come esito una condanna penale commutata in 

un’oblazione monetaria a carico del Responsabile dei lavori per conto di Enel Green Power s.r.l., gestrice 

dell’impianto, e l’attivazione di una procedura  ministeriale, ancora in corso e condizionata purtroppo da 

inspiegabili lungaggini , 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 rendere sostenibili 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 inviolabile, come gli Italiani in stragrande maggioranza hanno inteso ribadire e decretare  con l’esito 

del recente 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 forme associative  adeguate finalizzate a finanziare, in 

forma collettiva e su base volontaria, gli impianti valutabili 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, in località Pian 

della Valle, ricoperto dalla soffocante 

coltre di fango rilasciato dall’invaso 

della diga di Riolunato situato a monte a 

circa 12 chilometri di distanza. 

maggio 2011 
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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 e insostenibile incidenza negativa dell’impianto sul torrente. 
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Le immagini corredate di didascalie evidenziano in modo inequivocabile come la conduttura di prelievo sia  stata 

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, di rilevante importanza 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 questa attività sportiva  provenienti da 

regioni d’oltralpe. 

Chi ama la bellezza e la ricchezza vitale della natura e del paesaggio e pensa che ognuno abbia diritto di poterne 

godere, cosa prova prendendo visione degli effetti derivanti dal lasciare il torrente, bene di tutti, in balia di 

avulsi e stridenti affari privati spacciati per “green economy”? 

 

 

   

 

 

Alberto Mazzoni 

Modena nov.2013 
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arch.Alberto Mazzoni 

Modena 

indirizzo mail : mazzonialberto@hotmail.it 

          Coordinamento  Regionale per la Difesa dei Fiumi 

             aderente a  NO TUBE   

. 

 

 

                                                                                                       

Regione Emilia Romagna 

c.a. 

Presidente e Assessore all’Ambiente 

della Regione Emilia Romagna 

gent.mo Vasco Errani 

 

Assessore Regionale 

per la Sicurezza Territoriale e la Difesa del Suolo 

gent.ma  Paola Gazzolo 

 

Provincia di Modena 

c.a. 

Presidente  e Assessore all’Ambiente 

della Provincia di Modena 

gent.mo Emilio Sabattini 

 

Comune di Montecreto 

c.a  

gent.mo Sindaco geom. Maurizio Cadegiani 

 

Comune di LamaMocogno 

c.a.  

gent.mo  ViceSindaco  Fabio Ballotti 

 

Corpo Forestale dello Stato 

spettabile Comando Stazione di Sestola 

 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

c.a. Soprintendente dott.ssa Paola Grifoni 

  

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

c.a. Direttore arch. Carla Di Francesco 

 

ARPA 

Spettabile Direzione del Distretto Territoriale di Pavullo 
 

oggetto: 

 

SITUAZIONI DI GRAVE DETURPAZIONE E DANNEGGIAMENTO  

DEGLI ASSETTI NATURALI E PAESAGGISTICI 

IN AMBITO DEMANIALE DELL’ALVEO DEL TORRENTE SCOLTENNA 

in località la Vandara- campo delle ruzzole (comuni di Montecreto e Lama Mocogno) 

ESPOSTO (tot.pag.12) 
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Il presente esposto, corredato di documentazione fotografica, riguarda i lavori in  corso lungo un tratto del 

torrente Scoltenna e fa seguito alle segnalazioni verbali presentate in data 19 agosto 2013 al Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Montecreto e, in data 22 agosto 2013,  al Comando della Stazione di Sestola 

del Corpo Forestale dello Stato. E’ imperniato su quanto ho riscontrato durante un sopralluogo  compiuto  in data 

17 agosto 2013; da allora ad oggi non mi è stato possibile verificare l’evolversi della situazione che è legittimo 

aspettarsi  non sia mutata per quanto concerne i risvolti distruttivi, in essere e potenziali,  sull’ambiente fluviale in 

questione. Mi sento spinto a precisare più dettagliatamente i motivi delle mie segnalazioni estendendole ad altri 

soggetti istituzionali e ai mezzi di informazione. 

 

Il luogo interessato dai lavori in corso di cui intendo sottolineare gli aspetti gravemente conflittuali col rispetto 

degli equilibri naturali del torrente è quello indicato nella veduta aerofotografica sottostante; l’ambito perimetrato 

in celeste è l’area demaniale individuata catastalmente come appartenente al corso d’acqua. 
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Dall’estratto della carta del dissesto emerge che l’intervento in atto nel luogo n.1  investe il piede di una vasta area 

in frana quiescente. 

Dall’estratto della carta delle tutele emerge che gli interventi in atto insistono in parte su aree forestali  e su un 

corridoio ecologico primario,  Dal confronto con la precedente veduta aerofotografica  sono identificabili con 

chiarezza le compagini vegetali interessate dagli interventi.   

Coi numeri 1 e 2 sono indicati i luoghi dove al momento del sopralluogo erano in atto consistenti    movimentazioni 

di terreno, sbancamenti e opere edili in corrispondenza di due briglie idrauliche.  

La successiva documentazione fotografica corredata di didascalie illustra la situazione  e mette in evidenza gli aspetti 

che si configurano come acutamente problematici. 

 

 

estratti fuori scala del PTCP 
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AREA 1       

                                                                                        1 

                    briglia esistente con profonda buca nella situazione antecedente all’intrapresa dei lavori 

 

                                 
                                                                                                                                                                 2 

situazione dello stesso luogo in data 25/8/2012. Erano in corso lavori di consolidamento del manufatto idraulico 

ed opere di scavo. 

Il cantiere non era perimetrato e mancava  il cartello di cantiere con le informazioni sull’intervento che 

consentisse di capire quali fossero le autorizzazioni, la titolarità progettuale ed operativa degli interventi, i costi, 

ecc. 

 

     
          l’area del “cantiere” in data 25/8/2012                                                                                                         3 

E’ da evidenziare che la vegetazione riparia, rientrante nell’ambito individuato dal PTCP come area forestale  

(art.21) è stata drasticamente divelta (vedi estratto PTCP e veduta aerofotografica) 
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                                                                                                                                                              4 

lo stesso luogo in data 17/8/2013 (dopo un anno cioè) si presentava così                                              

 

 

                              
                              17/8/2013                                                                                                               5 
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                            17/8/2013                                                                                                                 6 

                                

 
                                                                                                                                                                                 7 

 

Deve essere sottolineato che la regimazione idraulica provvisoria,  realizzata riempiendo gran parte del letto 

fluviale con materiale terroso scavato a monte,  espone il corso d’acqua (già stremato dalla coltre di fango 

inflittagli dalla dispersione distruttiva dei limi dell’invaso della diga di Riolunato) al rischio, anzi alla certezza,in 

caso di piena, di un carico nocivo di dispersione di fango. Da considerare inoltre, come fattori problematici, 

l’entità degli scavi al piede di un ambito in frana quiescente e la gravissima interferenza negativa con gli assetti 

idrobiologici complessivi del torrente, non solo di quelli della fauna ittica. Evidente il drastico e brutale quanto 

illegittimo annientamento della vegetazione  protetta dall’art.21 del PTCP. 
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          17/8/2013                                                                                                                                                              8 

Deve essere sottolineata la presenza di latte di olio da motore sparse senza precauzioni per il cantiere (ambito 

demaniale appartenente al torrente) per il rischio grave di dispersioni inquinanti sul terreno e  nell’acqua del 

torrente. 

                                                                                                                                                                                  9 

Il cartello di cantiere, questa volta presente, indica che i lavori sono stati iniziati in data 21/6/2013. E i lavori in 

atto in data 25/8/2012 (vedi foto)  senza cartello di cantiere a quale ambito progettuale, autorizzativo, 

economico e operativo sono riconducibili?  Il cartello informa che l’intervento riguardi la realizzazione di un 

impianto idroelettrico  a coclea. Dal documento affiancato al cartello si desume che la procedura burocratico- 

autorizzativa  è quella della S.C.I.A. e che il Comune ha rilasciato un’Autorizzazione Paesaggistica in data 

12/3/2013. Come è facile constatare mancano diversi dati importanti. 

I lavori, stando al cartello, sono iniziati inopportunamente in corrispondenza della delicatissima parte finale della 

stagione riproduttiva di diverse specie di pesci : barbo, vairone, cavedano. 
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       AREA 2 

 

 

 

 

 

     
                                                                                                                                                                               10 

     situazione in data 25/8/2012 
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                                                                                                                                                                          11 

 

 

 
 

questa la situazione dello stesso luogo in data 17/8/2013                                                                           12                                                                                                  

 

 
                                                                                                                                                                           13 

 

In data 17/8/2013  l’area dei lavori non è presidiata da nessun recinto e nessun cartello di cantiere consente di 

avere  informazioni sulle opere in corso. Spicca  la demolizione,  che appare provocata forse intenzionalmente,  

della spalla destra del  manufatto idraulico. Si nota  sulla traversa una spessa piastra in cls di nuova realizzazione.  

Come per l’area 1,  il torrente è provvisoriamente regimato da cumuli di materiali  terrosi di assai discutibile 

opportunità tecnica e devastanti per il corso d’acqua per i problemi precedentemente descritti. La profonda buca è 

stata  annientata con gravissimo danno per la fauna acquatica. E’ stata inoltre annientata la vegetazione riparia 

tutelata dal PTCP ai sensi dell’art.21. La disgregazione  e il brutale denudamento delle sponde renderanno assai 

più incisiva l’erosione del torrente.  
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Nella  posizione indicata  dalla freccia è stato arbitrariamente e rozzamente eliminato  un viottolo di collegamento 

con la sponda e confluente  nel  punto di approdo, sull’emergenza rocciosa,  di una vecchia piccola teleferica 

attraversante il fiume  di cui rimanevano ormai solo  parti dell’ancoraggio della fune ora cancellate assieme al 

secolare assetto morfologico del luogo. 

 

 
                                                                                                                                                                        14 

          

 

 

 

17/8/2013                                                                                                                                                        

 

 
                                                                                                                                                                     15 

Come per l’area 1 è da sottolineare la presenza di numerose latte di olio da motore  sparse sul terreno senza 

alcuna precauzione. 

 

In data 19/8/2013,  essendomi recato presso l’Amministrazione Comunale di Montecreto per segnalare la 

situazione e chiedere informazioni,  ho appreso  che trattasi di opere finalizzate alla costruzione di un altro 

impianto idroelettrico (a distanza di meno di quattrocento metri dall’altro). 

 

prima 
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    AREA  3 

 

 

 

 

    
17/8/2013                                                                                                                                                      16 

Nel luogo indicato dalla freccia è stato realizzato un poderoso e lungo argine  verosimilmente utilizzando i 

materiali di risulta degli scavi. E’ legittimo chiedersi a cosa serva e se sia stato autorizzato. Come  illustrato 

nell’aerofoto l’ambito di pertinenza del torrente è in questo luogo larghissimo e allagabile; detto nuovo argine 

costringe il torrente, che qui è in curva, a mantenere il proprio corso, anche in caso di piena, sulla sponda di 

sinistra e a lambire un ambito in frana attiva con gli ovvi rischi che ne possono conseguire. 

 

AREA 4 

 

 
17/8/2013                                                                                                                                                        17 

 

La situazione dell’area 4 non ha bisogno di commenti; viene da chiedersi come sia possibile che tale situazione 

venga ignorata. 

 

veduta da monte 



17 
 

              CONSIDERAZIONI E RICHIESTA  DI  VERIFICA  E DI  CONSEGUENTI  PROVVEDIMENTI  

 

Con riferimento a quanto sopra  sono da sottolineare, in aggiunta alle note già esplicitate,  le seguenti 

considerazioni: 

- l’area fluviale interessata dagli interventi è ambito demaniale dotato di requisiti di notevolissimo 

valore naturalistico, paesaggistico  e turistico. Purtroppo, in assenza di lungimiranza, è stata nel tempo 

abbandonata  a continue  deterioranti manomissioni e non mai oggetto di appropriate  strategie  di 

valorizzazione. Sarebbe bastato anche solo semplicemente  non ostacolare un evolversi spontaneo  della 

vegetazione e impedire le reiterate azioni arbitrarie di ruspatura e di deposito di rifiuti.  

- appare indiscutibile che i lavori in atto siano stati condotti infliggendo senza scrupoli all’ecosistema 

fluviale e alla sua bellezza gravi DANNI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI; 

- appare del tutto inopportuna  per le sorti del corso d’acqua, la costruzione di due impianti idroelettrici a 

distanza l’uno dall’altro di meno di quattrocento metri. Gli Enti autorizzatori, sordi agli appelli  ed 

ostinatamente non interessati   a  preservare  gli alti  valori biologici e paesaggistici del corso d’acqua,  

fingono  di non capire e non vedere che in fase di gestione,  per mantenere  un assetto idraulico idoneo a 

convogliare l’acqua all’impianto,  sarà necessario, dopo ogni piena,  trattandosi di un torrente e non di un 

corso d’acqua a letto morfologicamente stabile,  manomettere  sistematicamente a suon di ruspa il letto 

fluviale con continuative interferenze dannosissime  sugli assetti biologici,  non solo subacquei, e su 

quelli paesaggistici come avviene incessantemente in corrispondenza degli impianti già realizzati. 

- l’interferenza con ambiti  tutelati dall’art.21 del PTCP e dall’art. 10  del PTPR pone  con 

fondatezza  seri dubbi sulla legittimità della realizzazione dei due impianti e la pone in conflitto coi 

dispositivi contenuti nell’Allegato 1 della Delibera  n.51 del 26/7/2011 del Consiglio Regionale, 

capitolo 5, punto 1.2, secondo i quali sono da considerarsi NON IDONEE  all’installazione di 

impianti idroelettrici le aree comprese nel sistema forestale e boschivo; 

- a chi è chiamato a sorvegliare sui valori paesaggistici, ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio, gli interventi in essere possono  risultare armonici  e  ammissibili e dunque legittimi? 

- a chi è chiamato per legge a sorvegliare sulla sicurezza e salubrità delle azioni umane e sulla tutela degli 

assetti biologici dell’ecosistema fluviale  gli interventi in essere possono risultare  corretti e ininfluenti, 

rispettosi dei delicati e fondamentali equilibri vitali del torrente e dei dispositivi di legge vigenti? 

- a chi ha il compito, per legge, di sorvegliare sulla sicurezza  degli assetti idrogeologici e sulla stabilità dei 

terreni,  gli interventi in atto possono risultare marginali e non fattori di aggravamento delle condizioni di   

rischio?  

- appare legittimo, in assenza di pubbliche informazioni,  interrogarsi sulla  titolarità  progettuale e delle 

opere riguardanti i due manufatti idraulici, sulla loro congruità,  sulla corrispondente entità dei costi e 

su chi essi gravino;  

- è altresì difficile non avere dubbi sull’appropriatezza dei  percorsi autorizzativi; non è sicuramente questo 

il modo di esplicare con rigore e avvedutezza le funzioni di tutela e valorizzazione di un bene pubblico; 

- emerge anche in questa occasione in modo dirompente  un  GRAVISSIMO E AVVILENTE 

DISINTERESSE da parte delle Istituzioni Pubbliche aventi responsabilità in materia  e la corrispondente 

assenza di una indispensabile azione di controllo e guida.  

CHIEDO 

PER QUANTO SOPRA, AGLI INTERLOCUTORI  DESTINATARI  DELL’ESPOSTO, IN DIFESA DI 

QUESTO IMPORTANTE BENE PUBBLICO,  DI VALUTARE, OGNUNO PER LE PROPRIE 

COMPETENZE, I FATTI ILLUSTRATI NEL DOCUMENTO, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI  

PROPRIA SPETTANZA. 

In  attesa di un riscontro che mi consenta di conoscere se i problemi sollevati siano ritenuti meritevoli di attenzione e se si 

intenda intervenire  porgo distinti saluti. 

15 novembre 2013                                                                                      Alberto Mazzoni  

                                                                                   (Coordinamento Regionale  per la Difesa dei Fiumi - NO TUBE) 

                                                                                                                         


