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• Dal 19 gennaio sono presenti sul sito del Ministero dell’Ambiente (MI.T.E.) i
seguenti tre documenti:

1.

2.
3.

DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLA CULTURA (DOC. 1)
PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (DOC. 2)
PARERE N. 177 DELL’ 8 NOVEMBRE 2021 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI
VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS (DOC. 3)

• Si è così concluso il procedimento di Valutazione di

Impatto Ambientale (V.I.A.) avviato il 23 giugno 2020, con
la richiesta di rinnovo della concessione da parte della
Società Dolomiti Energy Edison s.r.l (il Proponente)
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➢ Sulla Richiesta di rinnovo sono state presentate 12 Osservazioni di
soggetti locali

➢ Il

19.11.2020 il Ministero ha richiesto al Proponente delle
integrazioni, tra cui la
riformulazione dello studio di impatto
ambientale, concedendo 180 gg di tempo

➢ Il 15.6.2021 il Proponente ha presentato le integrazioni richieste
➢ Su queste Integrazioni sono state presentate ulteriori 6 Osservazioni
di soggetti locali

➢ la Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso le osservazioni della
Provincia in merito alla documentazione integrativa depositata dal
Proponente approvate con la delibera della Giunta Provinciale n.
1582 del 24/09/2021
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. IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA S. Cingolani DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA CULTURA , D. Franceschini (doc. 1)

•

è firmato dal Ministro dell’ Ambiente d’intesa con quello della Cultura, perché quest’ultimo
ha fatto pervenire il proprio Parere Istruttorio (doc.2)

•

esprime un “giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di “Rinnovo di
concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN

•

approva le Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS (Doc 3)

•

approva le Condizioni ambientali definite nel Doc 2, che peraltro non fanno che confermare
le condizioni già espresse dalla Provincia nella Deliberazione n. 1582 del 24 settembre 2021

•

fissa in 5 anni la validità delle Condizioni ambientali approvate

•

precisa che contro lo stesso Decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure al
Capo dello Stato entro 120 giorni dal 19.01.2022
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• IL PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (doc. 2)

• Esprime, in relazione alle proprie competenze ed in particolare al Codice dei

beni
culturali e del paesaggio, parere favorevole all’istanza del Proponente di rinnovo della
concessione a condizione che siano rispettate le condizioni poste dalla Delibera
provinciale n. 1582 del 24.09.2021, ossia:

➢ adozione degli accorgimenti relativi al potenziamento delle fasce tampone costituite
da vegetazione arbustiva/arborea igrofila, lungo il corpo lacustre ed i suoi principali
affluenti;

➢ regolamentazione in termini quantitativi e temporali del prelievo delle acque dal lago
di Serraia in modo da evitare la diminuzione dei livelli idrici nel periodo più delicato
per l’equilibrio delle comunità biologiche che appartengono all’ecosistema lacustre e
all’avifauna nidificante presente nell’area protetta.
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• IL PARERE N. 177 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS

(doc. 3) – «il più importante!»

➢ È stato reso l’ 8 novembre 2021 e viene approvato con il Decreto del MINISTRO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA S. Cingolani DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA
CULTURA (doc. 1)

➢ ESPRIME parere favorevole rispetto alla

compatibilità ambientale del “Rinnovo di
concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN)”

➢ Subordina questo parere favorevole al rispetto di 4 CONDIZIONI AMBIENTALI
➢ Segnala che nel frattempo la nuova normativa provinciale (Legge provinciale 23 aprile

2021 n. 6) ha introdotto per questa tipologia di concessioni la procedura della
RIASSEGNAZIONE TRAMITE BANDO delle concessioni delle derivazioni d’acqua a
scopo idroelettrico in sostituzione del precedente RINNOVO

PARERE N. 177 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA
E VAS
le 4 CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 1 - ambiente idrico –

Prevede incrementi del DMV (deflusso minimo vitale) del Rio Brusago, del Rio Regnana,

una riduzione dei quantitativi di acqua annualmente pompata dal Lago della Serraia,
tenendo conto che il volume prelevato mediamente negli ultimi dieci anni è stato inferiore
del 40% al volume della portata annua misurata allo stramazzo G, senza che questo però
possa modificare gli accordi in essere con gli utilizzatori delle altre derivazioni presenti
sul lago delle Piazze a scopi irrigui e turistico-ricreativi, tenuto conto anche delle
variazioni nelle quantità di acqua disponibili che potranno verificarsi in futuro come
effetto dei cambiamenti climatici ed una previsione di regolamentazione in termini
quantitativi e temporali del prelievo delle acque dal lago di Serraia in modo da evitare la
diminuzione dei livelli idrici nel periodo più delicato per l’equilibrio delle comunità
biologiche che appartengono all’ecosistema lacustre e all’avifauna nidificante presente
nell’area protetta.

PARERE N. 177 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA
E VAS
le 4 CONDIZIONI AMBIENTALI

• CONDIZIONE AMBIENTALE N. 2 - Sicurezza e sistemazione idraulica,
manutenzione

• Riprende

gli
19.10.2020.

interventi

richiesti

dal

Servizio

Bacini

montani

il

• Tra questi, interventi sui canali -ponte del Rio Brusago e Regnana ed un
piano di interventi manutentivi che incidano sulle perdite (paratoie
murature delle vasche di carico ed canale di derivazione) ecc

PARERE N. 177 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA
E VAS
le 4 CONDIZIONI AMBIENTALI

• CONDIZIONE AMBIENTALE N. 3 - Opere di mitigazione
• Si richiede un “intervento di riqualificazione sulle opere di coronamento per
garantire una migliore fruibilità turistica del lago di Piazze”

• E accorgimenti relativi al potenziamento delle fasce tampone costituite da

vegetazione arbustiva/arborea igrofila, lungo il corpo lacustre ed i suoi
principali affluenti, in modo da incidere sulla concentrazione dei nutrienti
presenti nelle acque, (non è esplicitato, ma si presume riferito al Lago della
Serraia)

• CONDIZIONE AMBIENTALE N 4 - Piano di Monitoraggio Ambientale

• Si richiede un “piano di monitoraggio dei corpi idrici Brusago e Regnana
interessati dalla derivazione per il controllo del loro stato di qualità

CRITICITA’ TESTUALMENTE SEGNALATE DAL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI
VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS

▪ Le lamentazioni diffuse che si registrano nelle osservazioni del pubblico sono in parte

condivise, in particolare quando si evidenzia una mancata puntuale controdeduzione di
quest’ultimo ai rilievi emersi

▪ Si prende atto che per la PAT, anche a fronte delle controdeduzioni di DEE,
permangono ancora dei dubbi e si ravvisano alcune importanti lacune

▪ Si segnala la mancata elaborazione di scenari diversi dai parametri di concessione
passati, definendoli solo un puro esercizio di stile e limitandosi a rappresentare gli
effetti negativi sul territorio principalmente di carattere economico

▪ il prelievo delle acque operato dal Proponente, giustificato come recupero delle perdite
dello sbarramento del Lago delle Piazze, ha effetti significativi sulla temperatura delle
acque e sulla concentrazione dei nutrienti

▪ Si 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 e quindi «il prelievo delle acque dal Lago del Serraia sarebbe quantificato in
maniera erronea e per eccesso allo stramazzo denominato “G”

▪ Il Rio Silla non raggiunge gli obiettivi di qualità ambientale a causa delle numerose
pressioni

IL PARERE N. 177 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO
AMBIENTALE – VIA E VAS

• IN SINTESI:
• È vero che esprime parere favorevole al Rinnovo di concessione
dell'impianto idroelettrico di Pozzolago

• Ma nelle importanti Valutazioni (pp. 24 - 28) richiama come

significative le “osservazioni e pareri pervenuti nel corso dell’istruttoria
tecnica”.

• Chiarisce che permangono ancora dei dubbi e si ravvisano alcune
importanti lacune

• Richiama gli ulteriori studi ed approfondimenti promossi dalla Provincia
di Tento

• Precisa che ora LA PROCEDURA PASSA IN CAPO ALLA PAT» che dovrà
avviare il procedimento di riassegnazione tramite bando di gara
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CONCLUSIONI
❑I MINISTERI ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE E QUINDI

C’E’ IL RISCHIO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON
IL MANTENIMENTO DELLA ATTUALE SITUAZIONE E
QUINDI DEL POMPAGGIO DAL LAGO DI SERRAIA

❑SONO TUTTAVIA UFFICIALIZZATI LIMITI, CONTRADDIZIONI
E E CARENZE DELLA POSIZIONE DI D.E.E (SI VEDANO I
SUCCESSIVI INTERVENTI)

❑E’ DECISIVO FAR PESARE LA POSIZIONE DEL COMITATO E

DEI PINETANI NEI PROSSIMI MESI PRESSO TUTTE LE SEDI
POSSIBILI E PRESSO LA PROVINCIA

