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COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI 
DI SERRAIA, PIAZZE E RELATIVI ECOSISTEMI 

 
Spett.le 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Via del Collegio Romano, 27 

00186 Roma 
urp@beniculturali.it  

 mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it  
 

c.a. Ill.mo Ministro, Franceschini Dr. Dario 
 

 
 

Oggetto: Istanza relativa alla procedura di VIA relativa al “Rinnovo di 
concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN)” (Codice procedura 
(ID_VIP/ID_MATTM): 5363) 
 
Baselga di Pinè, 20/01/2022 
 

Ill.mo Sig.  Ministro, 
 
apprendiamo dal sito istituzionale del Ministero per la Transizione Ecologica che, 
relativamente all’oggetto, lo stato della procedura attuale é: “Provvedimento alla firma del 
Ministro per i beni e le attività culturali” ”. 

Dalla consultazione della documentazione della procedura di VIA disponibile nel sito 
del Ministero per la Transizione Ecologica, si conosce che la Provincia Autonoma di Trento ha 
trasmesso le proprie “Osservazioni della Provincia Autonoma di Trento in data 30/09/2021” 
contenute nel documento “MATTM-2021-0104937”. 

Nel documento della Provincia Autonoma di Trento si lamentano in particolare mancate 
o insoddisfacenti risposte ai chiarimenti chiesti alla Società D.E.E. in passato, che hanno 
indotto la medesima a chiedere una ulteriore integrazione dei documenti già presentati dalla 
Società.  

Sono inoltre richieste anche verifiche, valutazioni, interventi di manutenzione, 
rivisitazione delle condizioni da inserire nella concessione, ecc. 

Tali osservazioni in sintesi “... rilevano carenze e lacune dell’analisi ambientale che 
non sono state del tutto affrontate e risolte anche nell’ambito delle integrazioni progettuali 
depositate. Conseguentemente la valutazione definitiva potrà avvenire solo dopo i chiarimenti 
emersi dall’istruttoria provinciale e riportate nell’allegato A che forma parte integrante della 
presente deliberazione ...”. 

Di pertinenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo risultano 
particolarmente le osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia 
Autonome di Trento, laddove scrive: in caso di ulteriore riduzione della quota di regolazione 
minima di invaso, si ritiene che, senza contestuali interventi di compensazione e mitigazione 
ambientale oltre che di interventi di messa in sicurezza delle sponde ai fini della fruizione 
balneare del lago, risulti penalizzante sotto l’aspetto paesaggistico. Infatti, nel caso di 
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riduzione della quota di massima regolazione dell’invaso, protratta nella stagione primaverile 
– estiva, la porzione di suolo che appare fuori acqua, lungo tutto il perimetro dell’invaso, di 
estensione variabile a seconda della pendenza della sponda, va sistemata con interventi di 
ripristino e/o di inerbimento a seconda del contesto geomorfologico e vegetazionale. 

 
Si vuole ricordare che la condotta forzata che alimenta la turbina della concessione 

idroelettrica di cui in oggetto parte dal Lago di Piazze, che viene disinvoltamente utilizzato 
come serbatoio idroelettrico: la conduzione delle attività idroelettriche induce forti escursioni 
di livello del Lago di Piazze. 

Queste escursioni causano gravi criticità che, oltre ad impattare sugli aspetti ecologici 
ed ambientali lacustri, danneggiano seriamente anche l’aspetto paesaggistico della zona, la cui 
vocazione principale, trainante l’economia locale, è quella turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Altipiano di Pinè è stato designato sede per i Giochi Olimpici Invernali del 2016 
(disciplina del pattinaggio velocità): è pleonastico evidenziale l’importanza di arrivare a tale 
appuntamento potendo presentare un ambiente ospitale e paesaggisticamente armonioso.  

Si segnala anche che, per alimentare il Lago di Piazze, viene pompata acqua dal vicino 
Lago di Serraia: il volume d’acqua sottratto annualmente al Lago di Serraia risulta prossimo ai 
2/3 dell’intero volume idrico del lago stesso ! 

 

 

 

Il Lago di Piazze è soggetto a forti variazioni di livello: ciò danneggia l’ecosistema, il 
paesaggio e la fruizione turistica, elemento trainante per l’economia dell’Altipiano di Pinè. 
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Questo pompaggio, unito ad altre concause, provoca gravi danni ambientali –
eutrofizzazione - con pesanti ricadute sul paesaggio e la fruizione turistica, elemento esiziale 
per l’Altipiano di Pinè. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esposte tutte queste premesse, il Comitato, 
 
ritenendo che l’approvazione o meno della procedura di VIA debba essere adottata solo dopo 
l’acquisizione di tutti gli elementi necessari e ad oggi non completi,  
 

sollecita l’Ill.mo Ministro 
 

a sospendere l’iter del provvedimento in epigrafe, almeno fino al recepimento delle 
osservazioni definitive della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO 

Prof. Fulvio Mattivi 
Baselga di Pinè, 19/01/2022 

  

Il Lago di Serraia, le cui acque vengono pompate verso il Lago di Piazze, è soggetto a gravi 
fenomeni di eutrofizzazione che danneggiano l’ecosistema, il paesaggio e l’economia 
turistica che caratterizza l’Altipiano di Pinè. 


