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A. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PERDITE IDRICHE  

DEL SISTEMA IDROELETTRICO DI POZZOLAGO 

 

PREMESSA. 

È noto che alzare il livello dell’acqua – tramite una diga – entro ad un bacino idrico impostato su 
materiali sciolti (nel caso del Lago di Piazze da morene, conoidi da colata ed alluvioni fluvioglaciali ghiaiose 
e sabbiose, oltre che da rocce fratturate come il “porfido” presente sulla sponda destra) comporta 
inevitabilmente che vi siano maggiori infiltrazioni di acqua dal lago verso i terreni e le rocce che lo 
costituiscono. 

 Questa circostanza deve essere apparsa evidente ad avvenuta costruzione della diga, poiché era 
stata “provvisoriamente” autorizzata una sorta di compensazione, ossia la possibilità di pompare dal Lago di 
Serraia una uguale quantità di acqua rispetto a quella “persa” per infiltrazione in corrispondenza della diga: 
più precisamente solo ed esclusivamente le perdite dalla diga in muratura di Piazze. 

 
Si ritiene peraltro opportuno richiamare sia la forma che il contenuto di questa circostanza. 
 

1. Relativamente alla forma, è doveroso osservare che nei documenti originari di progetto, il 
pompaggio di acqua dal Lago di Serraia verso quello di Piazze è inteso quale compensazione per le perdite 
dalla diga, non per le perdite dall’intero bacino o serbatoio.  
 
L’Ufficio Idrografico PAT, nel 1977, aveva stimato che vi fossero molte più perdite dal Lago di Piazze verso 
il Rio Regnana (26 l/s) piuttosto che le perdite dalla diga verso Serraia (8 l/s).  
 
Il Concessionario aveva anche provveduto ad eseguire delle iniezioni di boiacca di cemento in 
corrispondenza della spalla in porfido della diga: questo proprio per tamponare le fessure e quindi limitare le 
infiltrazioni: si segnala peraltro qui incidentalmente che di questa operazione non si trova traccia nei 
documenti relativi al recente procedimento di V.I.A. 
 
Da un successivo disciplinare è emersa la disposizione che stabiliva che per quantificare le perdite 
del serbatoio si doveva far riferimento alla quantità di acqua che passava attraverso lo stramazzo 
“G”. 
È questo un passaggio che merita una speciale segnalazione, poiché ora si parla non più di perdite della 
diga bensì del serbatoio: e la differenza di portata, e di significato, è ovviamente rilevante. 

Ecco quanto si legge ora (anno 2022) nei documenti relativi al procedimento di VIA: “... alle acque derivate 
dai suddetti corsi d’acqua si aggiungono i volumi quantificati come perdite del sistema di derivazione 
e stoccaggio. (cfr. Decreto approvazione VIA Pozzolago, m_amte.UDCM.DECRETI 
MINISTRO.R.0000024.19-01-2022 file “DM_2022-0000024.) 
 
E qui tocca segnalare un ulteriore slittamento semantico sulla definizione delle perdite: si passa dalla diga 
al serbatoio e ora al sistema di derivazione e stoccaggio.  
 
Ne consegue quindi che anche l’acqua persa dalle prese sul Rio Brusago e Regnana, e quella persa lungo i 
vari canali di derivazione, ecc. è definita secondo questa formulazione priva di basi tecnico scientifiche 
come compensabile mediante pompaggio dal Lago di Serraia. 
Si tratta – con palese evidenza – di una circostanza non accettabile, che inoltre disincentiva il 
Concessionario a prestare le particolari e doverose cure al sistema idroelettrico.  
 

Peraltro la stessa definizione delle perdite quali infiltrazioni di acqua indotte da un’attività idroelettrica è una 
storpiatura che meriterebbe, in altra sede, un adeguato commento. 
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2. Relativamente al contenuto, si osserva che si è disinvoltamente deciso di quantificare le 
infiltrazioni dell’acqua del Lago di Piazze, utilizzando delle misure di deflusso (stramazzo “G”) di acque 
superficiali, in piccola parte originate da sorgentine (che possono effettivamente essere correlate con le 
infiltrazioni dal Lago di Piazze), ma per la maggior parte originate dal deflusso di acque scorrenti superficiali, 
quali il rio Val Molinara, Ziati e le rogge di Rizzolaga. 
  
Questo assunto, date le diverse origini e le diverse dinamiche di deflusso delle acque superficiali rispetto a 
quelle sotterranee, è un errore concettuale e di metodo evidente, ed in nessun modo giustificabile in 
ambito scientifico idrogeologico. 
  
Torniamo ora a considerare – ma non accettare - che sia legittimo compensare le infiltrazioni sotterranee 
che avvengono in corrispondenza dello sbarramento dalla diga mediante il pompaggio di acqua dal Lago di 
Serraia verso quello di Piazze. 
  
Per quantificare queste infiltrazioni vi è un unico metodo rigoroso: calcolare la quantità d’acqua che si infiltra: 
sembra evidente ma non lo è stato fatto!  
Per fare con rigore questo calcolo di infiltrazione bisogna costruire un modello numerico di infiltrazione e 
deflusso nelle diverse condizioni di invaso (= nelle diverse condizioni di livello del Lago di Piazze): più è alto 
il livello del lago e maggiore è la superficie di infiltrazione e maggiore è il carico idraulico (= maggiori 
infiltrazioni), e viceversa.  
 
Oltre al livello del lago, un altro parametro in gioco è il coefficiente di conducibilità idraulica dei diversi terreni 
(la permeabilità): maggiore è questo parametro e maggiore è la facilità di infiltrazione dell’acqua nel 
sottosuolo.  
 
Dunque per conoscere veramente la quantità di acqua che si infiltra in corrispondenza dello sbarramento 
della diga va ricostruito il modello idrogeologico 3D in corrispondenza della diga. 
Infatti, misurare l’acqua che scorre in uno stramazzo posto a centinaia di metri a valle della diga e dopo che 
anche acque superficiali di torrenti siano confluite verso il punto di misura, può risultare comodo, ma è 
certamente errato sia concettualmente che quantitativamente.  
 
Ricostruire un modello idrogeologico robusto in un contesto anisotropo (presenza di roccia, della diga, del 
conoide presso il bar Spiaggia, ecc.) non è facile e richiede specifiche indagini idrogeologiche per 
determinare i parametri idrodinamici dell’acquifero. 
 
Va valutata la stratigrafia e vanno condotte prove di infiltrazione, di pompaggio, di tracciamento, e di 
caratterizzazione dell’acqua, ecc. Con questi dati è poi possibile realizzare dei modelli numerici 3D agli 
elementi finiti - oramai molto diffusi, tipo il MODFLOW - che consentono di conoscere le reali perdite di 
infiltrazione in corrispondenza dello sbarramento rispetto ai diversi livelli del lago. 
 
Un’ultima riflessione relativa al livello del Lago di Piazze: nei documenti del procedimento di VIA si sostiene 
che il pompaggio dal Lago di Serraia verso il Lago delle Piazze serve anche per mantenere i livelli necessari 
alle attività turistiche e per garantire l’alimentazione all’acquedotto agricolo della Valle di Cembra che “pesca” 
dal Lago di Piazze.  
 
Il che può essere plausibile, ma ciò che non viene detto è che per ottenere di mantenere accettabile il livello 
del Lago di Piazze la via maestra non è quella di prendere acqua da un altro bacino, soffocandolo: la via 
maestra è quella di non svuotare il Lago di Piazze.   
 
Nei periodi in cui non entra acqua nel Lago di Piazze, è necessario piuttosto non turbinare l’acqua dallo 
stesso a fini idroelettrici: vi saranno comunque delle infiltrazioni e conseguenti, limitati, cali del livello, ma 
l’eventuale necessità di rabbocco viene minimizzata. 
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B. CONSIDERAZIONI E STUDIO DEI DATI RELATIVI ALLO STRAMAZZO (G) 

 

Dolomiti Edison Energy misura le perdite della diga misurando la portata di acqua che fluisce attraverso lo 
Stramazzo (G) posto a 900 metri a valle dalla stessa, e sulla base di queste quantità, sostiene il diritto di 
pompare analoghi volumi idrici dal Lago di Serraia verso il lago di Piazze. 

In realtà è accertato che questo Stramazzo - come risulta anche dalle molte osservazioni presentate al 
Ministero nella procedura di VIA - raccoglie le acque superficiali del Rio Molinara e del Rio della Valle dei 
Ziati sul versante sinistro, del Rio delle Lore e del Rio dei Menzi, sul lato destro della valle, e di altri rigagnoli 
che scendono da Costalta e Ceramont, complessivamente  un bacino idrografico di 2.7 kmq. (Vedasi foto 
sotto riportate) 

 

 

 

FIGURA 1. Foto dall’alto che documenta gli apporti di acqua meteorica e scorrente allo Stramazzo (G) 
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FIGURA 2. Planimetria che evidenzia il Bacino idrografico le cui acque confluiscono allo Stramazzo (G) 

Dolomiti Edison Energy a giustificazione dei pompaggi calcolati sulle portate misurate allo Stramazzo (G), 
ha inviato al Ministero due diagrammi, correlati tra loro, il primo riporta le quote dell’acqua nel Lago di Piazze, 
il secondo le portate allo Stramazzo (G) misurate in lt/sec. 
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FIGURA 3. Diagrammi inviati al Ministero da Dolomiti Edison Energy a giustificazione dei pompaggi dal 
lago di Serraia 

Il diagramma evidenzia come, a parità di quota del lago di Piazze, le portate allo Stramazzo (G) hanno 
variazioni accentuate, (che possono andare per la quota del lago a mt 1.022 s.l.m, da 480 lt/sec del mese di 
dicembre 2012 a 60 lt/sec del mese di maggio anno 2011, oppure per la quota del lago a mt 1.021 s.l.m, dai 
400 lt/sec del mese di ottobre 2012 ai 40 lt/sec del mese di maggio 2020.  

In realtà, a parità di quota dell’acqua nel lago di Piazze, le portate fluenti attraverso lo stramazzo (G), se 
fossero veramente correlate alle sole infiltrazioni dalla diga, dovrebbero essere costanti!  

Queste anomalie hanno suggerito di monitorare attentamente le portate allo stramazzo (G) in relazione alla 
quota del lago di Piazze. 

Nel mese di ottobre e novembre 2021 e nel mese di febbraio 2022, abbiamo misurato le portate allo 
Stramazzo (G) in relazione alla quota del lago di Piazze e alle precipitazioni meteoriche rilevate dalla 
Stazione Meteo di Sant’Orsola. 

 Di seguito riportiamo le foto e i rilievi: 
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FIGURA 4. Foto Stramazzo (G) in data 31/10/2021 

In data 31/10/2021 allo stramazzo (G) si misuravano 5 cm di acqua sopra il battente: calcolata con la formula 
di Bazin, si ricava una portata di 23.60 Lt/sec. Nelle giornate che vanno dal 31/10/2021 al 04/11/2021 sul 
territorio di Costalta-Ceramont sono caduti 78 mm di acqua, rilevati dai dati della Stazione di Sant’Orsola: lo 
stramazzo (G) in data 04/11/2021, misurava 15 cm sopra il battente, da cui una portata di 121,00 Lt/sec, 
calcolata sempre con la formula di Bazin. 
Nei giorni seguenti è stato tenuto sotto osservazione l’andamento delle portate allo Stramazzo (G), le quali 
sono andate diminuendo in parallelo con l’assenza di precipitazioni. 
Il diagramma che segue ne illustra l’andamento: 
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FIGURA 5. Diagramma portate allo Stramazzo (G) mese di ottobre-novembre 2021 

 

Per tutto il periodo delle misurazioni indicate nel diagramma di cui sopra, il lago di Piazze si e mantenuto tra 
quota mt 1,016 s.l.m e mt 1,017 s.l.m. 

Considerazioni: le misure allo Stramazzo (G), qualora fossero correlate alle infiltrazioni del lago di Piazze, 
si sarebbero dovute tenere costanti attorno ai 20 lt/sec: invece, come si ricava dal diagramma, in 
concomitanza del variare delle precipitazioni, le portate allo Stramazzo (G) passano dai 20 lt/sec ai 120 lt/sec. 

Questa circostanza prova che lo stramazzo (G) misura principalmente le precipitazioni meteoriche. 

In data 12 febbraio 2022 si è proceduto ad effettuare un ulteriore monitoraggio della situazione, (quota del 
lago. portate allo stramazzo (G), portate allo stramazzo (E) e portate del Rio Molinara). 

Le foto che seguono illustrano la situazione alla data del 12 febbraio 2022. 
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FIGURA 6. Dalla foto possiamo ricavare la quota del Lago di Piazze (la base della galleria di scarico visibile 
nella foto è a quota mt. 1014, l’altezza della galleria è di mt 2.60) considerato che l’acqua è un metro sotto la 
calotta della stessa, la quota del lago in data 12 febbraio 2022 era (mt. 1,014+ mt.1.60) = mt. 1,015.6 s.l.m. 

Questa quota mt 1015.6 s.l.m è stata confermata anche dalla lettura, fatta nella stessa data, sull’asta metrica 
collocata lungo la scaletta che dalla Provinciale scende fino alla galleria di imbocco per Pozzolago. 

. 
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FIGURA 7.  La foto indica il livello dell’acqua allo Stramazzo (G) in data 12/02/2022, come è visibile la 
quota è di 2.5 cm sopra il battente dello Stramazzo, da cui una portata di 9.3 lt/sec, calcolo eseguito con la 

formula di Bazin 
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FIGURA 8. Foto dello stramazzo (E), posto vicino alla diga di Piazze, in data 12/02/2022: come è 

evidenziato nella foto in data 12/02/2022 lo stramazzo (E) è completamente asciutto. 

 



12 
 
 

 

FIGURA 9. La foto indica la portata del Rio Molinara in prossimità dello sbarramento a monte dei Silari: in 
data 12/02/2022, la portata è quasi pari a quella registrata allo Stramazzo (G) alla stessa data. 
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Le Foto scattate in data 12 febbraio 2022 documentano: 

1. che a quota del lago di Piazze di mt 1015.6 s.l.m. la portata allo Stramazzo (G) era pari a 9.30 lt/sec; 
2. che lo Stramazzo (E) era completamente asciutto; 
3. che la portata del Rio Molinara era quasi pari alla portata dello Stramazzo (G) 

 

Conclusioni. 

il Lago di Piazze, a quota mt 1015.6 s.l.m, non evidenzia alcuna perdita dalla diga!  

Alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto di porsi le seguenti domande: 

1) A quanto ammontano le portate, misurate in lt/sec, allo Stramazzo (G) nei vari mesi dell’anno; negli 
anni che vanno dal 2010 al 2020? 

2) quale è la portata minima misurata in lt/sec allo Stramazzo (G) riferita alle varie quote del Lago di 
Piazze? 

3) a quanto ammontano le precipitazioni meteoriche misurate in mm, alla stazione di Sant’Orsola, 
(considerata la più idonea per il territorio di Costalta)? 

4) a quanto ammonta l’acqua di origine meteorica che transita allo stramazzo (G)? 
5) a quanto ammontano le perdite della diga? 

Per rispondere a queste domande si è utilizzato il diagramma che Dolomiti Edison Energy, ha presentato al 
Ministero nella procedura di VIA, per giustificare i pompaggi, diagramma che è riportato a pag. 4 della 
presente relazione. 

Relativamente al Punto 1: 

Si è elaborata la seguente tabella (Tabella 1) dove sono individuate le portate medie mensili allo Stramazzo 
(G) per il periodo che va dagli anni del 2010 al 2020. 
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Tabella 1: portate medie mensili allo Stramazzo (G) per il periodo che va dagli anni del 2010 al 2020. 

     anno 2010      
  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 
Quota lago 1019 1017 1015 1015 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1020 
portata 
lt/sec 60 30 15 20 135 140 100 100 125 90 200 160 
                          
            anno 2011           
Quota lago 1019 1017 1016 1015,5 1022 1022 1022 1021 1020 1017 1017 1016 
portata 
lt/sec 60 35 20 20 60 150 100 100 40 120 200 30 
                          
            anno 2012           
Quota lago 1015 1014 1013 1014 1119 1021,5 1021,5 1020 1020 1019,5 1021 1020 
portata 
lt/sec 60 10 5 25 80 150 180 40 140 120 240 60 
                          

            
anno 
2013             

Quota lago 1019 1018,5 1018 1019 1021 1022 1021,5 1021 1020 1020 1020 1019 
portata 
lt/sec 60 50 60 160 280 200 120 100 120 140 100 70 
                          

            
anno 
2014             

Quota lago 1020,5 1019 1018 1017 1020 1021 1022 1022 1020 1020 1022 1020 
portata 
lt/sec 90 140 110 100 90 90 140 140 100 70 240 100 
                          

            
anno 
2015             

Quota lago 1020 1017 1014 1015 1017 1020 1019,5 1019 1019 1018 1019 1016 
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portata 
lt/sec 70 40 10 10 11 36 60 40 40 80 50 20 
                          

            
anno 
2016             

Quota lago 1015 1014 1014 1019 1018 1020 1022 1022 1021 1017 1017 1017 
portata 
lt/sec 10 10 10 20 120 160 130 125 100 40 40 20 
                          

            
anno 
2017             

Quota lago 1015 1013 1012,5 1012 1014 1016 1018,5 1018 1018 1017 1015,5 1015 
portata 
lt/sec 15 5 5 5 5 5 20 55 40 30 20 10 
                          

            
anno 
2018             

Quota lago 1015,6 1014,6 1014,2 1018,5 1022,2 1021,8 1021,7 1021 1021,2 1019 1022 1021 
portata 
lt/sec 15 5 5 70 160 140 130 100 90 60 220 100 
                          

            
anno 
2019             

Quota lago 1020 1019 1018 1019 1021 1022 1021 1017 1017,5 1018 1020 1021,5 
portata 
lt/sec 60 50 40 80 160 120 80 60 40 24 220 170 
                          

            
anno 
2020             

Quota lago 1021,5 1019 1018 1018 1021 1021,5 1021 1021 1020 1020 1020 1021 
portata 
lt/sec 90 60 20 15 40 150 110 80 80 100 80 90 
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Relativamente al Punto 2 

Per le varie quote del lago di Piazze si è individuata la portata minima allo Stramazzo (G) analizzando tutti 
gli anni che vanno dal 2010 fino al 2020, si è partiti dalla quota mt 1015.6 (=1,016) s.l.m, in considerazione 
che come sopra affermato fino a questa quota la diga non perde una goccia. 

I dati riscontrati sono: 

Quota lago  1017 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di maggio 2015  era pari ad 11,00 lt/sec 

Quota lago  1018 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di ottobre 2019  era pari ad 24,00 lt/sec 

Quota lago  1019 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di aprile 2016  era pari ad 19,00 lt/sec 

Quota lago  1020 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di giugno 2015  era pari ad 36,00 lt/sec 

Quota lago  1021 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di maggio 2020  era pari ad 40,00 lt/sec 

Quota lago  1022 ( portata allo Stramazzo (G) nel  mese di giugno 2011  era pari ad 60,00 lt/sec 

(da notare che a quota 1019 si è riscontrata una portata di 19,00 lt/sec, mentre a quota 1018 si è riscontrata 
una portata di 24 lt/sec. E’ scontato che a quota 1018 la portata non può superare quella di quota 1019 per 
cui anche a quota 1018 si è assegna una portata di 19,00 lt/sec) 

 

 

Relativamente al Punto 3 

Di seguito si riporta la tabella delle precipitazioni meteoriche alla Stazione di Sant’Orsola, per gli anni che 
vanno dal 2010 al 2020 (Tabella 2). 
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Tabella 2: precipitazioni meteoriche alla Stazione di Sant’Orsola, per gli anni che vanno dal 2010 al 2020 

Anno     Gen     Feb     Mar     Apr     Mag     Giu     Lug     Ago     Set     Ott     Nov     Dic   

 
2010   30.60   46.20   59.80   37.00  150.4   102.8    92.19  250.0   179.4   113.4   229.0   119.0      

 
2011   16.40   45.80   73.20   29.20  141.4   182.6    73.20?  66.40?  80.20  117.6    67.00   29.40     
 
2012   19.40   18.00   22.60  144.0   128.6    75.80  176.8    47.60  131.0   129.0   258.8    34.60     
 
2013   44.60?  72.00? 139.6 ? 124.2   295.8   135.0    69.60   68.20  133.6   169.0   106.2    88.20   
 
2014  141.4   159.4    93.00   88.20   81.60  145.4   250.4   122.0    49.40   44.00  249.4    79.20    
 
2015   33.40   52.60   36.60   21.40  105.6   108.8    54.00   97.80   94.60  122.2 ?   0.20    0.00      

 
2016   37.20  100.0 ?  41.80   52.00  138.8   144.4 ?  71.80  140.2    58.00  104.6    72.20    0.00      
 
2017    3.40   36.20   47.80   71.80   60.80  126.4    90.80   56.60  120.6    13.00   89.20   71.60     
 
2018   43.40   19.60   87.20  118.4   155.2    69.00  144.8   140.8    75.20  112.6 ?  27.20?   6.60     
 
2019    7.40   58.80   16.40  211.0   194.6    35.20   64.80   81.00   99.40   64.80  293.6?  56.60     
 
2020    0.80    6.20   92.20   19.00  120.6   152.4   107.0   199.6    43.20  193.8     4.80  255.6      
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Relativamente al Punto 4 e 5 

Con questi dati si sono elaborati, per le sei diverse quote del lago di Piazze tra mt. 1017 e 1022 s.l.m., due 
coppie di diagrammi che sono illustrati di seguito (Figure da 10 a 15). 

A. Un diagramma dove, per ciascuna quota del Lago di Piazze, sull’asse delle ascisse (asse x) sono 
riportati i mesi nei quali è transitata acqua allo Stramazzo (G), con il lago sempre ad una stessa quota. 
Sull’asse delle ordinate (asse y) sono riportate le portate in lt/sec. allo Stramazzo (G).  
La parte basale (colorata in rosso) rappresenta la portata minima registrata allo stramazzo G con il 
lago alla quota indicata: (ad esempio, Figura 10-A, quota lago 1017, maggio 2015, portata pari a 11 
l/sec). Tutte le portate allo stramazzo G superiori a detto valore minimo, che sono rappresentate sul 
grafico dalla parte colorata in blu, sono logicamente da attribuirsi esclusivamente agli apporti di acque 
superficiali (provenienti dal Rio Molinara e dai rivi che scendono da Rizzolaga, nonché dall’intero 
Bacino idrografico che confluisce in quel punto) dovute alla corrivazione conseguente alle 
precipitazioni meteoriche dirette cadute sul bacino imbrifero sotteso allo stramazzo G. In altre parole 
si tratta di acqua esclusivamente di origine meteorica.  
 

B. Un secondo diagramma, dove sull’asse delle ascisse sono riportati i mesi nei quali è transitata acqua 
allo Stramazzo (G), con il lago ad una stessa quota, mentre sull’asse delle ordinate sono riportate le 
portate in lt/sec allo Stramazzo (G). La linea rossa rappresenta le portate, la linea blu rappresenta le 
precipitazioni meteo registrate alla Stazione di Sant’Orsola e misurate in mm. Questa serie di grafici 
visualizza l’ottima correlazione, che in questo caso implica causalità dato che le precipitazioni sono 
ovviamente la causa diretta di queste oscillazioni di portata. 
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FIGURA 10-A. Lago di Piazze a quota mt 1017 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è stata 
registrata nel mese di maggio 2015, ed era pari a 11 lt/sec. 

 

 

FIGURA 10-B. Quota del lago di Piazze 1017 s.l.m. I diagramma mette a confronto le portate 
registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla Stazione di 

Sant’Orsola in mm. linea blu. Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in mm, non sono 
omogenee, evidenziano però come le portate allo Stramazzo siano quasi esclusivamente 

influenzate dalle precipitazioni meteoriche. 

0

20

40

60

80

100

120

140

feb-10 feb-11 ott-11 nov-11 apr-14 feb-15 mag-15 ott-16 nov-16 dic-16 ott-17 ago-19 set-19

po
rt

at
e 

lt/
se

c

DATE DI RILEVAZIONE

QUOTA LAGO 1017

Serie1 Serie2

0

20

40

60

80

100

120

140

feb-11 ott-11 nov-11 apr-14 feb-15 mag-15 ott-16 nov-16 dic-16 ott-17 ago-19 set-19

po
rt

at
e 

lt/
se

c 
-p

re
ci

pi
ta

zi
on

i i
n 

m
m

DATE DI RILEVAZIONE

QUOTA LAGO 1017

Serie1 Serie2



20 
 
 

 

 

FIGURA 11-A. Lago di Piazze a quota mt 1,018 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è 
stata registrata nel mese di ottobre 2019, ed era pari a 24 lt/sec, (la portata minima è stata 

rideterminata a 19 lt/sec in considerazione che la portata minima a quota 1,019 del mese di aprile 
2019 era pari a 19 lt/sec. per cui ad una quota inferiore 1,018 s.l.m. le perdite non dovrebbero essere 

superiori di quelle registrate a quota 1,019 s.l.m.) 

 

 

FIGURA 11-B. Quota del lago di Piazze mt 1,018 s.l.m. Il diagramma mette a confronto le portate 
registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla Stazione di 

Sant’Orsola in mm. linea blu. Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in mm, non sono 
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omogenee, evidenziano però come le portate allo Stramazzo (G), siano quasi esclusivamente 
influenzate dalle precipitazioni meteoriche 

 

 

FIGURA 12-A. Lago di Piazze a quota mt 1,019 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è 
stata registrata nel mese di aprile 2016, ed era pari a 19 lt/sec. 

 

 

FIGURA 12-B. Quota del lago di Piazze mt 1019 s.l.m. Il diagramma mette a confronto le portate 
registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla Stazione di 

Sant’Orsola in mm. linea blu. Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in mm, non sono 
omogenee, evidenziano però come le portate allo Stramazzo (G) siano quasi esclusivamente 

influenzate dalle precipitazioni meteo. 
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FIGURA 13-A. Lago di Piazze a quota mt 1,020 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è 
stata registrata nel mese di giugno 2015, ed era pari a 36 lt/sec. 

 

 

FIGURA 13-B. Quota del lago di Piazze mt 1,020 s.l.m. Il diagramma mette a confronto le 
portate registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla 

Stazione di Sant’Orsola in mm. linea blu. Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in 
mm, non sono omogenee, evidenziano però come le portate allo Stramazzo (G) siano quasi 

esclusivamente influenzate dalle precipitazioni meteoriche. 
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FIGURA 14-A. Lago di Piazze a quota mt 1,021 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è 
stata registrata nel mese di maggio 2020, ed era pari a 40 lt/sec. 

 

 

FIGURA 14-B. Quota del lago di Piazze mt 1,021 s.l.m.Il diagramma mette a confronto le portate 
registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla Stazione di 

Sant’Orsola in mm. linea blu.  Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in mm, non sono 
omogenee, evidenziano però come le portate allo Stramazzo (G) siano quasi esclusivamente 

influenzate dalle precipitazioni meteoriche. 
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FIGURA 15-A. Lago di Piazze a quota mt 1,022 s.l.m. La portata minima allo Stramazzo (G) è 
stata registrata nel  mese di giugno 2011, ed era pari a 60 lt/sec. 

 

 

FIGURA 15-B. Quota del lago di Piazze mt 1,022 s.l.m. Il diagramma mette a confronto le portate 
registrate allo Stramazzo (G) in lt/sec. linea rossa, e le precipitazioni meteoriche alla Stazione di 

Sant’Orsola in mm, linea blu. Le unità di misura tra portate lt/sec. e precipitazioni in mm non sono 
omogenee, evidenziano, però come le portate allo Stramazzo (G) siano quasi esclusivamente 

influenzate dalle precipitazioni meteoriche. 
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CONCLUSIONI FINALI 

Quanto fin qui esposto e documentato, autorizza le seguenti conclusioni: 

 

a) Lo Stramazzo (G), assunto dal Concessionario ed avallato dagli uffici della PAT, quale strumento di 
misurazione delle perdite della Diga, è totalmente infondato ed inattendibile. Da sempre il 
Concessionario è consapevole di pompare acqua in una quantità non correlata alle perdite. A tal 
proposito merita qui richiamare le opere di captazione abusive dei torrentelli che scendono da 
Costalta, in violazione anche del Piano Provinciale delle Acque, il quale vieta il trasferimento di acqua 
da un bacino idrografico ad un altro (nel caso di specie, dal bacino del Fersina a quello dell’Avisio. 

b) Lo Stramazzo (G) non è lo strumento idoneo per misurare le perdite prescritto dall’Atto di 
Concessione, art.1, c. 7, che testualmente impone di “modificare il sistema di pompaggio delle perdite 
di filtrazione attuato dal Lago della Serraia nel senso di prevedere il prelievo delle acque profonde 
nonchè di   installare idonei strumenti di misura e di registrazione atti a garantire il rispetto 
del volume massimo emungibile” 

c) I diagrammi sopra riportati evidenziano che la Diga del Lago di Piazze fino a quota 1,017 s.l.m. non 
segnala alcuna perdita, che le misure minime di portata allo Stramazzo (G) e di conseguenza i Volumi 
indicati in rosso nei diagrammi i quali comprendono peraltro anche l’apporto del Rio Molinara e dei 
Rivi che scendono da Rizzolaga sono poca cosa rispetto a quanto il Concessionario ha pompato da 
sempre dal Lago di Serraia. 

d) I diagrammi che mettono a confronto le portate in lt/sec. allo Stramazzo (G) con le precipitazioni 
meteoriche in mm registrate a Sant’Orsola, evidenziano che le portate sono influenzate quasi 
esclusivamente da queste ultime. 

e) I volumi indicati in rosso nei diagrammi sono l’insieme delle acque meteoriche che confluiscono allo 
Stramazzo (G), e le perdite per filtrazione, (da una stima che va approfondita), con i dati attuali 
possiamo stimare che, dei volumi di cui sopra, un 70% sia certamente acqua meteorica e che al 
massimo, e non oltre un 30% possono potenzialmente essere messi in relazione alle perdite per 
filtrazione dalla Diga;  

f) In sintesi i pompaggi non trovano giustificazioni nelle perdite della Diga di Piazze, le quali sono 
peraltro di modesto rilievo ed avrebbero piuttosto richiesto da parte del Concessionario e nel suo 
stesso interesse, fin dagli anni ’30 gli opportuni interventi riparativi e manutentivi.  

g) I pompaggi dal Lago di Serraia vanno quindi INTERROTTI DEFINITIVAMENTE, non trovando 
peraltro giustificazione nemmeno in relazione al mantenimento dei livelli del lago di Piazze per la 
fruibilità turistica e gli usi irrigui della Valle di Cembra, che vanno piuttosto assicurati dal 
Concessionario stesso, limitando o interrompendo le quantità turbinate. 
 
Baselga 09 marzo 2022 
 
Documento elaborato dal Comitato Laghi 

 


