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

Al Dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia,
cooperazione della Provincia Autonoma di Trento
Dr. Roberto Andreatta
→
dip.taec@pec.provincia.tn.it
→
roberto.andreatta@provincia.tn.it
Ed 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
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ogg. Comitato Laghi – trasmissione del Documento relativo alla gravissima
situazione del Lago di Piazze

Proseguendo nell’ attività di studio e documentazione prevista dal proprio Statuto, il
Comitato Laghi ha inteso nel documento che si allega approfondire il tema della
gravissima situazione del Lago di Piazze e delle opere relative alla captazione relativa
alla concessione Pozzolago.
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
salvaguardia della salute del Lago della Serraia, di Piazze, della qualità dei relativi
ecosistemi compresi immissari ed emissari.
Si ritiene di porre all’attenzione degli enti in indirizzo alcuni oggettivi elementi di
riscontro a quanto relazionato dal Comitato in Terza Commissione in data 12 luglio
2022. Una sintesi di alcuni nostri rilievi e considerazioni fattuali sono riportate
nell’Allegato 1 alla presente comunicazione.
Il lago di Piazze e tutto il suo bacino idrografico sono una parte importante del
paesaggio dell’altipiano. Riteniamo che si debba prevedere una gestione che
permetta un minimo di vita biologica. L’attuale gestione come SERBATOIO il cui livello
può essere modificato dal concessionario, con vincoli (quest’anno non rispettati) solo
nei mesi estivi, non permette di definirlo lago. È passato un secolo da quanto è stato
alzato il lago di Piazze trasformandolo da lago naturale in bacino al servizio della
centrale di Pozzolago. Oggi occorre che l’ente pubblico decida: o Piazze è una perla
dell’offerta turistica e bandiera blu da promuovere come attrazione turistica, oppure
è un serbatoio gestito senza alcuna attenzione per la comunità che intorno al lago
vive. Le due cose contemporaneamente non possono esistere. Riteniamo che
produzione idroelettrica e tutela del territorio possano coesistere ma servono regole
chiare e, soprattutto perentorie e presidiate con adeguati controlli.
È di attualità ed oggi sotto i nostri occhi quanto sta accadendo. Una conduzione
inappropriata, mette a rischio la stagione turistica, con gravi ed immediati ricadute
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sulle categorie economiche legate all’accoglienza. È sotto gli occhi di tutti che
quest’anno il lago è tanto basso da mettere a rischio anche la fruizione turistica. La
funzionalità delle opere di presa (oggi in condizioni inaccettabili) garantisce anche il
laghetto delle Buse a Brusago che si trova lungo la condotta e risente della mancata
portata. Riteniamo che la documentazione allegata sia più che esplicativa.
Inoltre, come relazionato in terza commissione, si ribadisce qui come l’attuale
concessionario sia manchevole per manutenzione: l’acqua dei torrenti viene deviata
ma si perde; l’attuale concessione permette di svuotare completamente il lago nei
mesi invernali, e farlo – come accaduto nello scorso inverno 2021-2022 - in annate
con precipitazioni nevose basse o assenti determina una evidente corresponsabilità
nel causare un lago di Piazze non idoneo alla fruizione turistica. Inoltre, e questa è una
beffa, le perdite dell’acqua dalle condutture prive di manutenzione sono talmente
rilevanti che durante i periodi di regime normale danneggiano terreni e cantine
private sopra Varda.
LE RICHIESTE DEL COMITATO
Il Comitato chiede che vengano immediatamente valutati questi elementi fattuali, e
prese le misure del caso, incluse adeguate sanzioni in presenza di inadempienze
contrattuali. Chiede inoltre che vengano tratte le conseguenze ed emesse disposizioni
perentorie nei confronti del concessionario (e dei futuri concessionari) atte ad
impedire che simili fatti possano ripetersi tanto ora che in futuro.
Il Comitato ritiene doverosa la presente segnalazione agli Enti preposti ed interessati
in indirizzo e resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro, riservandosi in ogni
caso le ulteriori azioni del caso.

Distinti saluti
Il Presidente del Comitato Laghi
Prof. Fulvio Mattivi

Baselga di Pinè, 15/07/2022
3

