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Agli Enti in indirizzo
Agenzia Provinciale Protezione Ambiente - APPA - Piazza Vittoria, 5 38122
Trento
→
appa@pec.provincia.tn.it
Agenzia Provinciale Risorse Idriche ed Energia - APRIE - Piazza Fiera, 3 38122
Trento
→
aprie@pec.provincia.tn.it
Servizio Bacini Montani - Via Trener, 3 38121 Trento
→
serv.bacinimontani@pec.provincia.tn.it
Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette - Via Guardini, 38121 Trento
→
serv.aappss@pec.provincia.tn.it
Servizio Foreste e Fauna - Via Trener, 3 38121 Trento
→
serv.foreste@pec.provincia.tn.it
Comune di Baselga di Pinè Via Cesare Battisti 22, 38042 Baselga di Pinè TN
→
comunebaselgadipine@pec.it
Comune di Bedollo Via Verdi 35, 38043 Bedollo TN
→
comune@pec.comune.bedollo.tn.it

Ogg. Studio relativo alle perdite idriche del sistema idroelettrico di Pozzolago ed allo
“Stramazzo G”.
Il COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DI SERRAIA, PIAZZE E
RELATIVI ECOSISTEMI che ho l’onore di presiedere, si propone di promuovere la
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salvaguardia della salute del Lago della Serraia, di Piazze, della qualità dei relativi
ecosistemi compresi immissari ed emissari.
Nell’ambito delle proprie iniziative di analisi e studio del territorio e della relativa
documentazione, il Comitato ha ritenuto utile esprimere le proprie considerazioni su
una questione centrale, al fine di allertare gli enti in indirizzo sulla necessità di inserire
le opportune prescrizioni nella futura procedura per l’assegnazione della concessione
dell'uso delle acque del lago di Piazze a fini di produzione idroelettrica, chiunque
dovesse risultare il futuro assegnatario. Tali considerazioni dovrebbero anche essere
tenute nella dovuta ed immediata considerazione qualora nelle more della nuova
assegnazione venissero concesse proroghe all’attuale concessionario.
È noto che l’attività di pompaggio dal Lago della Serraia, in essere ormai da quasi un
secolo, è stata prevista fin dai primi anni di esercizio quale modalità di recupero –
inizialmente provvisoria e di durata limitata - delle (presunte) perdite dall’invaso del
Lago delle Piazze, nell’ambito della concessione idroelettrica di Pozzolago. Tale
attività è stata poi oggetto di discutibili atti amministrativi che hanno prorogato quello
che doveva essere un utilizzo provvisorio, intervenendo sul punto in assenza di un
approccio tecnico scientifico. Il prelievo è proseguito per decenni e fino ad oggi in
assenza degli idonei strumenti di misura e di registrazione atti a garantire il rispetto
del volume massimo emungibile.
Di conseguenza, la quantificazione di dette perdite e la strumentazione messa in atto
sono state oggetto di numerose osservazioni presentate da soggetti locali nell’ambito
del procedimento ministeriale di V.I.A.
Le perplessità e le critiche ivi avanzate sono state peraltro sostanzialmente prese in
considerazione dal Parere n. 177 dell’ 8 novembre 2021 della Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS che infatti così si esprime: “La
Commissione, valutate tutte le informazioni raccolte, ritiene probabile che il punto di
misurazione delle perdite utilizzato per quantificare i prelievi dal lago della Serraia
contempli anche acque non provenienti dal lago delle Piazze” (Ivi, pag. 28).
Lo scrivente Comitato ha pertanto ritenuto necessario produrre un’ulteriore, rigoroso
approfondimento scientifico in materia che si allega alla presente (Allegato 1).
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Il Comitato darà la massima diffusione al presente Studio e si riserva di attivarsi con
ogni modalità, inclusa la possibilità di adire eventualmente alle vie legali, qualora si
autorizzassero i pompaggi da Serraia senza le dovute approfondite valutazioni, incluse
le modalità delle MISURAZIONI delle perdite da infiltrazione dalla diga, che devono
essere eseguite con metodi rigorosi, verificabili, scientificamente sostenibili.
In conclusione, il Comitato ritiene che le risultanze di detto approfondimento non
potranno non essere tenute presenti in sede di procedura per la assegnazione della
concessione dell'uso delle acque del lago di Piazze a fini di produzione idroelettrica,
concessione che dovrà contenere prescrizioni perentorie atte a prevenire uno
sfruttamento incontrollato delle acque pubbliche.
Il Comitato ritiene doverosa la presente segnalazione agli Enti preposti ed interessati
in indirizzo e resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
Distinti saluti

IL PRESIDENTE DEL COMITATO LAGHI
Prof. Fulvio Mattivi

Baselga di Pinè, 09/03/2022
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