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

 
Spett.le 

Ministero della Transizione Ecologica 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147 - Roma (Italia) 
urp@mite.gov.it - MATTM@pec.minambiente.it - 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
c.a. Ill.mo Ministro, Prof. Roberto Cingolani 

 
 
 

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) 
 
 

Ill.mo Sig.  Ministro, 
 
apprendiamo dal sito istituzionale del Ministero che, relativamente all’oggetto, lo stato della 
procedura attuale é: “Provvedimento alla firma del Ministro della Transizione Ecologica”. 
 
Dalla documentazione della procedura di VIA disponibile nel sito del Ministero 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 ...”. 
 
Alla luce di tale situazione, ed in presenza di gravi problematiche ambientali relative 
all’eutrofizzazione del lago di Serraia che viene sfruttato tramite pompaggio nell’ambito della 
conduzione dell’impianto idroelettrico di Pozzolago (TN), 
 

il Comitato 



 
confidando nella Sua riconosciuta esperienza professionale come dirigente di ricerca, oltre che 
come Ministro della Repubblica, 
ritenendo che la decisione debba essere adottata dopo l’acquisizione di tutti gli elementi 
necessari e ad oggi non completi,  
 

sollecita il 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, 07/01/2022 

 
 


