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corsa 
all’oro blu
La Bosnia è ricca di fiumi. E la Republika Srpska vuole 
far cassa concedendoli a gruppi privati per costruirvi 
centrali idroelettriche. Ma gli ambientalisti fanno diga

a Bosnia Erzegovina è uno dei 
paesi europei più ricchi d’acqua, dal 
punto di vista del Pil e del tasso 
di disoccupazione è invece uno 
dei più poveri. Così, per attrarre 
investimenti dall’estero, il governo 
della Republika Srpska (una delle 

due entità che compongono il paese) ha 
concluso una serie di accordi internazionali, 
tutti con lo stesso contenuto: concedere per 
lunghi periodi di tempo a gruppi privati 
alcuni tratti dei suoi fiumi più importanti 
per costruirvi centrali idroelettriche. La 
società civile bosniaca, però, protesta. Gli 
ambientalisti non vogliono le dighe, e alcuni 
progetti sono già stati bloccati. Per ora.
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reportage
 

Nella foto grande, 
una pausa durante 
una conferenza 
sul fiume Drina. 
a sinistra, 
il villaggio 
di Krupa 
na Verbasu 
sul fiume Verbas

«L’appalto per la costruzione 
delle dighe sul fiume Vrbas è sta-
to aggiudicato già da alcuni anni 
– ricorda Miodrag Dakić del Cen-
tro per l’ambiente di Banja Luka 
– Ma grazie alla nostra mobilita-
zione le dighe non sono ancora sta-
te costruite». Con i suoi 200mila 
abitanti, Banja Luka è il più im-
portante centro della Republika 
Srpska (Rs), qui gli ambientalisti 
hanno dato vita a una coalizione 
di cittadini per battersi contro un 
progetto ritenuto devastante: «Un 
intero paese, Krupa na Vrbasu, ri-
schia di scomparire – spiega Dakić 

– Poi ci sono i problemi legati al 
cambiamento del microclima e 
al peggioramento della qualità 
dell’acqua della Vrbas, che vie-
ne utilizzata dalla città di Banja 
Luka per il consumo. L’area che 
ospiterebbe le due dighe, inoltre, è 
quella col massimo rischio sismico 
in tutta la Bosnia Erzegovina».

Banja Luka è stata distrut-
ta da un terremoto nel 1969. Gli 
oppositori delle dighe sostengono 
che un uso sostenibile del fiume, 
che prima di entrare in città scor-
re fra canyon spettacolari, sa-
rebbe da preferire alla rischiosa 

costruzione di centrali elettriche. 
Recentemente la Vrbas ha ospita-
to sia i campionati del mondo di 
rafting che gli europei di kayak, 
due circostanze che hanno gal-
vanizzato il fronte anti dighe. La 
storia dell’appalto mostra però che 
nel frattempo intorno al progetto 
si sono consolidati molti interessi 
diversi. Non tutti trasparenti. «La 
gara d’appalto era stata vinta da 
una ditta serba, la Građevinar di 
Kraljevo, in consorzio con altre 
ditte minori, nessuna delle quali 
aveva esperienza nella costruzione 
di dighe – continua Dakić – Subito 

dopo essersi aggiudicata l’appalto, 
la Građevinar ha venduto il 95% 
dei diritti di concessione a una dit-
ta slovena, la Viaduct di Portorož. 
Gli sloveni a loro volta hanno tra-
sferito il 79% dei diritti acquisiti 
alla Messerschmitt BB, grande 
azienda tedesca che oggi detiene 
la maggioranza dell’appalto e ha 

la concessione per 30 anni, proro-
gabili a 50».

Bloccato dall’opposizione dei 
cittadini a Banja Luka, il governo 
della Rs ha rivolto l’attenzione a 
un’altra area del paese: la Bosnia 
orientale. In questo caso il part-
ner internazionale è italiano. Il 7 
giugno 2011, a Roma, il presidente 

‘Il presidente Dodik ha firmato nel 2011 
con berlusconi un accordo che prevede 
investimenti italiani su tre dighe sulla Drina’
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della Rs Milorad Dodik ha firma-
to con l’ex premier Berlusconi un 
accordo che prevede investimenti 
italiani per costruire tre dighe 
sul fiume Drina. Un progetto che 
coinvolge anche la Serbia. Il 25 ot-
tobre 2011, infatti, la Seci Energia 
del gruppo Maccaferri ha firmato 
con Elektroprivreda Srbije (Eps) 
un accordo per la costituzione di 
una joint venture finalizzata alla 
realizzazione di altre dieci cen-
trali idroelettriche sul fiume Ibar. 
L’energia prodotta dalle centrali 
sull’Ibar, insieme a quella pro-
dotta dalle centrali sulla Drina, 
dovrebbe essere incanalata verso 
il Montenegro per poi essere con-
vogliata in Italia attraverso un 
cavo sottomarino dal costo di 860 
milioni di euro, che dovrebbe es-
sere realizzato entro il 2015 dalla 
società italiana Terna. Il fatto cu-
rioso del progetto è che nessuno, a 
livello locale, ne sa nulla. Nedeljko 
Mlađenović, sindaco di Bratunac, 
uno dei comuni che in teoria sarà 
fra i più interessati dalle opere, 
afferma che «le attività finora in-
traprese non hanno visto alcun 
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coinvolgimento della comunità 
locale... Non sappiamo dove sono 
state progettate le dighe, quanto 
grandi saranno, se e quante per-
sone dovranno essere evacuate». 
Per Muhamed Suljić dell’associa-
zione di ecoturismo Tea, «sulla 
Drina esistono già abbastanza 
dighe, rischiamo la distruzione di 
quel poco del fiume che è rimasto 
davvero un fiume, perdendo uno 
dei gioielli d’Europa per gli inte-
ressi di pochi». Il governo della 
Republika Srpska va però per la 
sua strada: nel settembre scorso 
ha firmato un contratto con una 
multinazionale tedesca, la Rwe, 
per la costruzione di altre quat-
tro dighe sullo stesso fiume, più a 
monte, nei pressi di Foča. Anche in 
questo caso l’accordo è stato fatto 
senza alcun coinvolgimento locale, 
come polemicamente rilevato più 
volte dall’ex sindaco della citta-
dina, Zdravko Krsmanović, pre-
sidente della Euroregione Drina, 
nettamente contrario alle dighe. I 
lavori, in questo caso, dovrebbero 
iniziare nel settembre 2014.

Poco più a ovest di Foča scorre 

la Neretva, unico fiume della Bo-
snia Erzegovina ad appartenere 
al bacino adriatico. Circa metà 
del suo corso, dalla città di Konjic 
fino al mare, è frazionato da una 
serie di dighe costruite in periodo 
jugoslavo. Solo la parte superiore 
è ancora un fiume, e ospita alcuni 
dei canyon più importanti della 
Bosnia dal punto di vista della bio-
diversità e della quantità di specie 
endemiche. L’associazione ecologi-
sta Zeleni Neretva si sta batten-
do contro il progetto di costruire 
una diga proprio in questa zona, 
a Ulog, nella Republika Srpska. 
Asad Herić, biologo che fa parte 
dell’associazione, lamenta però 
che «nessuno si sta opponendo con 
decisione a questo progetto, e la co-
munità locale di Konjic, contraria 
alla diga, è lasciata sola». In que-
sto caso, il permesso per costruire 
è stato affidato ai cinesi. In base 
all’accordo firmato a Pechino il 4 
settembre scorso, infatti, la diga 
di Ulog verrà realizzata da un 
consorzio formato da Sinohydro 
Corporation, Dongfang Electric e 
Banca cinese per lo Sviluppo.

Da Konjic al mare, invece, non 
è più possibile costruire nulla. Ma 
il governo della Republika Srpska, 
insieme a quello croato, ha deciso 
di intervenire sulle acque sotter-
ranee, di cui l’Erzegovina è ric-
chissima, con un progetto che met-
terà a rischio la regione del delta 
della Neretva, come denunciato 
da Zoran Mateljak, coordinatore 
del Wwf in Bosnia Erzegovina. 
«Vogliono convogliare le riserve 
sotterranee verso Dubrovnik, sot-
traendole al delta della Neretva, 
dove confluirebbero naturalmente 
– spiega Mateljak – Il Wwf ha pro-
dotto diversi studi su quest’area, 
presentando osservazioni al gover-
no della RS, che però le ha respin-
te, continuando a fornire licenze 
per lo sfruttamento ambientale».

Martin Brod è un paesino 
di cento anime nel cantone Una 
Sana, nella Bosnia nord occiden-
tale. Qui la vita scorre come un 
secolo fa. Il fiume Una attraversa 
le case dando vita a circa 140 ca-
scate, piccole e grandi. Gli abitanti 
di Martin Brod vivono con l’acqua, 
e sfruttano la forza del fiume per i 

loro mulini e alcune lavatrici natu-
rali, vera e propria attrazione tu-
ristica. Secondo Miro, un uomo di 
oltre 80 anni la cui famiglia vive 
qui «da sempre», Martin Brod è un 
luogo ideale in cui vivere. Il fiume 
dona al villaggio tutto ciò di cui 
gli abitanti necessitano, creando 
un ambiente salutare. «I dottori 
– sostiene Miro sorseggiando un 
bicchiere di rakja – non mi hanno 
mai visto, né io ho mai visto medi-
cine». Qui, dove secondo la leggen-
da si sono amati Marta e Martin 
prima di sparire nel fiume, è stato 
avviato anni fa un progetto di turi-
smo rurale, sostenuto dall’italiana 
Ipsia Acli. Martin Brod è all’inter-
no del Parco nazionale della Una, 
fiume cui il travertino conferisce 
colore smeraldo, proprio come nei 
laghi di Plitvice, in Croazia, a po-
chi km di distanza. La ricchezza di 
questo angolo della Bosnia è pro-
prio l’acqua della Una, che come 
dice il direttore del Parco, Amaril-
do Mulić è bevibile in ogni punto, 
direttamente dal fiume. Anche in 
questo paradiso naturale volevano 
una diga. Lo sbarramento avrebbe 

dovuto sorgere sul fiume Unac, un 
affluente dell’Una. «Con l’istituzio-
ne del Parco nel 2008 – racconta 
Mulić – il progetto è stato bloccato. 
Ma non bisogna mai abbassare la 
guardia».

La Bosnia Erzegovina oggi è 
come l’Alaska ai tempi della corsa 
all’oro. Quello di oggi è però blu. 
Qui ce n’è moltissimo. E i grandi 
gruppi privati europei e interna-
zionali se ne contendono la pro-
prietà. Il modo in cui sarà gestito, 
da un punto di vista ambientale e 
sociale, contribuirà a determinare 
la ricchezza, o la povertà, di questo 
meraviglioso paese. n

a sinistra, ragazzi 
giocano sul lago 
di Jablanica. 
In alto, una vista 
del villaggio 
in costruzione 
di andricgrad, 
sul fiume Drina, 
a poca distanza 
da Visegrad 

‘la bosnia di oggi è come 
l’alaska ai tempi della 
corsa all’oro. Quello 
di oggi è blu. E i gruppi 
internazionali se ne 
contendono la proprietà’


