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L’ho salvato anch’io!!!

Oggi è arrivata nelle vostre case questa piccola pubblicazione il cui 
scopo, senza grosse pretese, è quello di informare tutti Voi riguardo 
al Lago ed alle opere che la società Edipower intende realizzarvi.
È uno strumento limitato, realizzato in proprio, quanto a stampa ed 
impaginazione ed è sostenuto unicamente dai contributi volontari 
che ogni aderente al comitato per la difesa del Lago si è sentito in 
dovere liberamente di offrire.
Prevediamo, quindi, che non avremo molte altre possibilità di 
raggiungere le vostre case se non contando solo sul passaparola. 
Del resto, per informare la nostra gente, noi, a differenza delle 
amministrazioni comunali, non possiamo fare affidamento su soldi 
pubblici. Tuttavia, non possiamo permettere che su un argomento 
così delicato ed importante si continui a buttarla in rissa, cercando 
contrapposizioni che esistono solo nella mente di chi le invoca. 
Informazione, non rumore. Chiarezza, non mistificazioni. E fino ad 
oggi, di rumore e mistificazioni ce n’è stata vera abbondanza. È stata 
detta ogni tipo di bugia, come se il ripetere tante volte una falsità 
potesse trasformarla nella realtà dei fatti. Di esempi ne troverete 
descritti molti nelle pagine interne, ma chi di voi ha avuto modo 
di seguire la vicenda ed è riuscito a farsi un’opinione, ha potuto 
senz’altro apprezzare come, fin qui, noi del comitato siamo stati 
seri, coerenti, anche in virtù del fatto che in questa vicenda noi non 
siamo partiti dal “no a prescindere”. L’esatto opposto dei comuni 
che, invece, hanno accordato il loro parere positivo senza nemmeno 
degnarsi di appurare quale tipo di impatto potesse avere un’opera 
del genere, senza neppure curarsi di commissionare un minimo di 
studio per verificare se ciò che Edipower proponeva corrispondeva 
alla realtà.
Nemmeno il più sciocco degli allocchi crede ciecamente all’oste che 
gli dice che il suo vino è il migliore del mondo. Eppure con Edipower 
è successo così. Il tanto decantato studio dell’ing. Garzon – che 
peraltro, beffardamente, conferma la gran parte dei dubbi che 
come comitato avevamo sollevato, per la qual ragione ci eravamo 

sentiti apostrofare come degli estremisti – è stato commissionato 
dai quattro comuni soltanto più di due anni dopo che gli stessi, 
con formale delibera, avevano già accordato il parere positivo alla 
realizzazione del progetto.
Ciononostante, avanti con opuscoli, libretti ed articoli sui giornali 
(pagati da chi?) per tentare di far passare come necessaria, 
addirittura salvifica per la sorte del lago (incredibile!) un’opera che, 
certamente, lo devasterà definitivamente.
Poco elegante, quantomeno, anche il vittimismo di cui sono 
permeati i due primi cittadini di Bordano e Trasaghis e di cui 
hanno fatto sfoggio sull’opuscolo (pagato con soldi pubblici) che 
qualche settimana fa hanno fatto recapitare nelle nostre case. Per 
tacere delle scorrette allusioni circa gli scopi che muoverebbero 
tutti quelli che non sono d’accordo con loro; si vede che, come 
suol dirsi, misurano gli altri con il loro braccio! Invece di piangersi 
addosso, accettino le critiche, soprattutto quando sono costruttive 
come le nostre. Grazie a professionisti seri che hanno prestato 
gratuitamente la loro opera e cui siamo veramente grati, abbiamo 
potuto documentare, con studi e dati scientifici che nessuno è 
riuscito a confutare, che ciò che andavamo dicendo corrisponde a 
verità. 

Si chiedano, i quattro sindaci dei comuni di Bordano, Cavazzo 
Carnico, Trasaghis e Verzegnis, se il progetto che così 
ostinatamente vogliono, tanto da dimostrarsi ciechi dinanzi ad 
ogni prova fattuale, è ciò che la nostra gente vuole e soprattutto, se 
sono consci che con la loro decisione si assumono la responsabilità 
di aver distrutto un bene preziosissimo come il Lago, ricco di una 
risorsa insostituibile per le nostre comunità: l’acqua. 
E per che cosa poi?

Testimonianza del grandissimo successo della passeggiata 
sul lago, organizzata dai comitati il 10 ottobre 2010, cui hanno 
partecipato più di mille persone, oltre a moltissime personalità 
ed associazioni che hanno voluto così avvalorare la loro 
vicinanza al problema della tutela del lago.

CHI SIAMO
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Circa la situazione del Lago e del progetto di Edipower, di cose se 
ne sono dette parecchie, non sempre tutte (ovvero tutto ciò che 
era bene che la gente sapesse) e nemmeno tutte vere, in quanto, 
alle volte, qualcuno ha persino tentato di far passare come verità 
scientifica delle semplici opinioni personali. È bene, allora, che si 
fissino dei punti fermi, incontrovertibili, che chiunque, se vuole, può 
verificare.

Nulla di meglio, al riguardo, che evidenziare una piccola cronistoria 
di come sono accaduti gli eventi, avendo cura di indicare date, 
numeri, persone, situazioni e quant’altro necessiti a chi voglia 
controllare e capire come effettivamente stanno le cose.

Era il maggio 2008 quando Edipower presentava ai Comuni di 
Bordano, Cavazzo Carnico, Trasaghis e Verzegnis il progetto di 
potenziamento mediante pompaggio della centrale di Somplago.
Lo faceva con un opuscoletto di sole 32 pagine che descriveva tutto 
in positivo, rose e fiori, il progetto e le sue ricadute sul territorio.

Eccone alcuni fulgidi esempi:

 “Nel canale di scarico sul lago di Cavazzo l’aumento della velocità 
non comporta alcun problema di trasporto solido in quanto né 
attualmente, né in futuro ci saranno accumuli di sedimenti.” 
(pag.26);

 “Alla luce dello studio effettuato è lecito affermare che il 
progetto non modifica sostanzialmente il regime termico attuale, 
comportando eventuali effetti benefici sulla fauna e flora attuali.” 
(pag.27);

 “Impatto del nuovo esercizio: non verificandosi un sensibile 
scambio di sedimenti e quindi un aumento di deposito degli stessi, 
conseguentemente non si ha un aumento della torbidità. Tale evento 
non comporta effetti sulla popolazione animale (in particolare 
la fauna ittica) perché non copre i luoghi usuali di abitazione 
e di riserva di cibo. La mancanza di alterazioni sensibili delle 
caratteristiche termiche non causano modifiche al ciclo vitale della 
fauna, non creando impatti sulla popolazione lacustre. Le azioni di 
progetto non andranno a modificare la situazione attuale.” (pag.30);

 “Conclusioni: le nuove opere non andranno a modificare 
sensibilmente la situazione in atto, potendo avere anche effetti 
positivi. Non si prevedono effetti negativi diretti sulla fruibilità 
balneare, agonistica e turistica del lago.” (pag. 31)

Così scriveva Edipower.

Da notare:  
 Passando lo scarico della centrale nel lago dagli attuali 66 a 

111 metri cubi al secondo (grosso modo tanta acqua quanto è 
contenuta in un appartamento per due persone) soltanto degli 
ingenui (o chi gli fa comodo) potrebbero credere che le condizioni 
del lago restino immutate e, addirittura, migliorino.
Eppure c’è stato chi si è bevuto la “bella favola” di Edipower.
I primi sono stati gli Amministratori dei 4 Comuni interessati e, primi 
tra i primi (medaglia d’oro!), quelli di Trasaghis (Ivo Del Negro e 
Augusto Picco, già vicesindaco all’epoca ed ora sindaco).

Ma vediamo nel dettaglio gli atti di ogni singolo Comune.

Comune di Trasaghis:
 Nella seduta informale del Consiglio Comunale del 7 luglio 

2008 il sindaco Del Negro illustrava il progetto riportando in più 
punti – così risulta dal verbale della seduta   le stesse frasi  rosee 
dell’opuscoletto illustrativo di Edipower; la seduta si chiudeva senza 
deliberazione;

 Con deliberazione nr. 21 del 04 agosto 2008 il Consiglio 
Comunale esprimeva parere favorevole di massima e autorizzava 
l’Amministrazione all’affidamento di un incarico specifico ad un 
esperto in  materia.

Da notare:  
 La velocità con cui il Comune di Trasaghis si è affrettato a dare 

parere favorevole: a maggio riceveva  l’opuscoletto illustrativo di 
Edipower e, poco più di due mesi e mezzo dopo, il 04.08.2008, già 
accordava al progetto il parere favorevole di massima, senza nulla 
concordare con gli altri Comuni interessati e senza informare la 
popolazione (gravissima mancanza cui hanno dovuto rimediare i 
Comitati!);

 L’incarico al tecnico è stato affidato con atto di determinazione nr. 
199 del 19.11.2010, quindi oltre 2 anni dopo (per la precisione due 
anni, tre mesi e quindici giorni) che avevano già concesso il parere 
favorevole e sempre dopo che il  Ministero aveva già completato 
le procedure di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale); sarebbe 
bello che Augusto Picco ed Ivo Del Negro spiegassero il motivo per 
cui in soli due mesi e mezzo (velocissimi come schegge) hanno 
rilasciato il parere favorevole, mentre per affidare l’incarico al 
tecnico di fiducia gli ci sono voluti quasi due anni e mezzo. 

Strano, vero?

COME SI È ARRIVATI 
AL PROGETTO 
DI EDIPOWER

Comuni di Cavazzo e Verzegnis.
Sul progetto Edipower hanno proceduto congiuntamente, adottando 
i medesimi atti, ma in maniera separata rispetto ai Comuni di 
Trasaghis e di Bordano. In pratica, se volessimo trasporre il concetto 
sul piano calcistico diremmo che si sono formate due squadre: da 
un lato Cavazzo e Verzegnis e dall’altro Trasaghis e Bordano che, 
invece di fronteggiarsi, giocano tutti per far gol nella medesima 
porta (realizzare il raddoppio della centrale), ma ognuno mette 
in campo i suoi attaccanti, sperando forse di vincere la classifica 
marcatori (leggi compensazioni).
Nel  programma elettorale della sua lista (l’unica presente) il 
sindaco di Cavazzo, Dario Iuri, aveva scritto: “Energia: salvaguardia 
e difesa del territorio comunale nei confronti di grandi opere 
(elettrodotti, ampliamento della centrale idroelettrica, insediamenti 
industriali, ecc.).”.

 06.11.2008 - Le Amministrazioni di Cavazzo e Verzegnis con 
identiche note, emesse con medesima data e numeri di protocollo 
nr. 33294 e nr. 33293, indirizzate al Ministero dell’Ambiente, 
esprimevano “a ragion veduta profonda preoccupazione”.

Da notare:
 24.07.2009 - Disattendendo il programma elettorale, per il 

Comune di Cavazzo, spariva la “profonda preoccupazione” e, 
anche se il progetto non era cambiato, Cavazzo e Verzegnis 
rendevano parere positivo con deliberazione di Giunta nr. 62 in 
cui, tra l’altro, da un lato si scrive: “..si reputa molto impattante la 
frequenza con cui il livello del lago di Cavazzo raggiungerà i suoi 
massimi e minimi..” ma, dall’altro, si ritiene “..che gli interventi di 
compensazione e mitigazione assumano un ruolo rilevante ai fini 
della valutazione complessiva..”. Ciò significa che Edipower può 
anche distruggere il lago, purché paghi!
Complimenti vivissimi!

 Il punto e) della deliberazione recita: “..il livello di massima 
oscillazione sia fissato in m. 9 per il lago di Verzegnis e di 1 m. 
per quello di Cavazzo. In caso di mancata osservanza  del limite 
di cui sopra verranno definite apposite clausole di salvaguardia 
da inserire nell’accordo di cui al punto c)..”. Il che significa che 
l’oscillazione può essere maggiore, purché Edipower paghi!
Di bene in meglio! Dal programma elettorale di “salvaguardia e 
difesa del territorio” si è passati alla mercificazione del Lago.

Comune di Bordano.
Non ha espresso nessun parere formale sul progetto, il che è anche 
peggio che schierarsi per il sì o per il no, dato che, non dicendo 
nulla, si lascia ad altri il potere di decidere cosa fare (o non fare). 
Pur non sbilanciandosi ufficialmente (e sì che ogni mese porta 
a casa lo stipendio che il Comune gli paga proprio per assumersi 
le responsabilità che gli derivano dalla carica che ricopre), però, 
il sindaco di Bordano Gianluigi Colomba ha inteso far sapere il 
suo punto di vista sulla questione, dichiarando alla stampa, il 
19.08.2009, quanto segue: “Visto che la tutela ambientale sta a 
cuore in primis agli amministratori coinvolti, ritengo sia preferibile 
potenziare un sito già esistente anziché deturpare altri luoghi per 
cercarne di nuovi”. Poveri noi! Ha perso un’occasione per continuare 
a stare zitto! Tanto a dire: visto che il lago è ferito, finiamolo del tutto 
e non parliamone più! Peccato che, forse, Gianluigi Colomba, come 
prima cosa, dovrebbe preoccuparsi di tutelare l’ambiente del suo 
comune e non quello degli altri, alla cui cura si dedicano i rispettivi 
sindaci che, ci auguriamo, non seguano il suo brillante esempio.

Regione Friuli Venezia Giulia
È stata chiamata dal Ministero ad esprimere il proprio parere sul 
progetto Edipower.
Già l’assessore regionale De Anna, intervenuto ad Alesso in 
un’assemblea pubblica indetta dai Comitati, dichiarava che la 
Regione non poteva ormai farci niente, dal momento che i sindaci 
avevano già reso parere favorevole e, addossando la totale 
responsabilità di tale scelta ai quattro primi cittadini coinvolti, 
invitava i presenti a non prendersela con la Regione ma, qualora non 
d’accordo con le scelte degli amministratori comunali, a “mandarli a 
casa non votandoli”.
Peccato che tre amministrazioni comunali dei quattro comuni 
(Verzegnis, Trasaghis e Cavazzo), all’epoca si erano appena 
insediate e a Bordano soltanto due anni prima. Prima di poterli 
mandare a casa, come dice De Anna, se i comitati non si fossero 
mossi autonomamente, con tutta probabilità l’opera sarebbe 
già stata completata. Con deliberazione n° 2063 del 17.09.2009 
la Giunta regionale decideva di “non poter esprimere parere di 
compatibilità ambientale sul progetto  non risultando evidenziata 
nella documentazione complessivamente presentata l’assenza 
di pericoli, anche solo potenziali per l’ambiente, in conseguenza 
delle carenze progettuali sopra riportate di cui i connessi impatti 
ambientali non sono pertanto valutabili”.

Ciò significa lavarsi le mani!
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Da notare:
 La petizione promossa dai Comitati illustrante le criticità e 

l’incompatibilità del progetto, corredata di 9.000 firme di elettori, 
giace da tempo presso la presidenza del Consiglio Regionale ed 
ancora non è stata posta in discussione, nonostante le innumerevoli 
sollecitazioni che in Regione sono state fatte pervenire da Comitati 
e cittadini;

 La richiesta alla Regione di commissionare ad un gruppo di 
esperti super partes uno studio indipendente del progetto, con 
relativo modelli in scala, del suo impatto reale, o delle alternative 
che si possono attuare (compresa l’opzione zero), non è stata 
nemmeno presa in considera zione, adducendo quale motivazione 
la mancanza di fondi. Peccato perché per altri tipi di consulenze, si 
sono invece trovati senza troppe difficoltà oltre 7 milioni di euro;

 La richiesta di cui sopra è stata fatta propria da una mozione 
trasversale (primo firmatario Enore Picco) mai discussa e che 
nell’audizione dei Comitati del 13 gennaio 2011 le Commissioni 
Consiliari I e II si erano impegnate a portare all’esame del Consiglio 
ed all’attenzione del presidente Tondo;

 Il presidente Tondo e la sua giunta si sono completamente 
disinteressati della questione, lasciando volutamente che sia il 
ministero a decidere;

 Il presidente Tondo non si è mai fatto vedere nelle tante assemblee 
pubbliche che sono state indette per chiarire gli aspetti dell’opera 
che Edipower vuole realizzare, salvo, ultimamente, esibirsi sul lago 
con seguito di giornalisti e televisioni, in compagnia dei soli dirigenti 
di Edipower.

Ministero dell’Ambiente
Il ministero dell’ambiente ha completamente ribaltato quello che 
dovrebbe essere il buon senso secondo il quale rendere un parere 
di compatibilità ambientale. Quando ha esaminato il progetto di 
Edipower, anziché valutare e verificare prima ciò che può succedere 
e, solo dopo, se tutto è a posto, permettere l’attuazione delle opere, 
ha deciso di seguire il criterio opposto: prima ha detto che Edipower 
può realizzare le sue opere e poi, casomai, si verificheranno gli 
effetti sul lago e sul territorio. A poco valgono le prescrizioni che ha 
inserito nel parere di compatibilità dato che l’opera, una volta che è 
stata realizzata e sono stati spesi cento milioni di euro, lago o non 
lago resterà in esercizio. In pratica un sorta di “carta bianca” data in 
mano ad Edipower e ai Comuni la pia illusione che il lago e il territorio 
venga tutelato.

Da notare:
Ecco alcuni esempi dell’abnorme criterio della “verifica a posteriori”, 
tratti dal Decreto del ministero dell’ambiente n.570 del 9.9.2010, dove 
per “proponente” s’intende Edipower:

 “11. Entro la fine dei lavori il proponete dovrà concordare con 
l’ARPA del Friuli Venezia Giulia le tempistiche e le modalità di apertura 
dei nuovi condotti identificando altresì i sistemi per il monitoraggio 
degli effetti indotti con particolare attenzione ai fenomeni di 
intorbidimento” (pag.9).

 Edipower e, con essa, i sindaci, hanno sempre negato 
l’intorbidimento!

 “ il proponente dovrà concordare con l’ARPA del Friuli Venezia Giulia i 
tempi e le modalità di attuazione di un piano di monitoraggio continuo 
degli effetti indotti dal nuovo regime idraulico sul lago di Cavazzo e 
sul lago di Verzegnis con particolare riferimento alla temperatura, ai 
cicli dei nutrienti, agli effetti sugli ecosistemi e sulla biodiversità con 
particolare riferimento alla fauna ittica”.(pag. 9)

 Domanda: se i monitoraggi rileveranno situazioni negative 
fermeranno la centrale? No, certo! Dopo aver speso tanti soldi come 
faranno a fermare tutto?

 “A distanza di 3 anni dall’entrata in funzione dei nuovi gruppi il 
proponente dovrà inoltre trasmettere al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, per la relativa verifica di ottemperanza, 
una relazione che illustri in maniera dettagliata le modifiche indotte 
dall’intervento sugli ecosistemi dei due laghi. Tale piano dovrà inoltre 
includere la caratterizzazione fisicochimica dei sedimenti di fondo dei 
due laghi”. (pag. 10)

 Edipower (controllata e controllore in questo caso) scriverà nella 
relazione ciò che le farà comodo!

 “ valutazione della possibilità di messa in opera di un sistema di 
filtraggio dei fanghi in sospensione”. (pag. 16).

 Non esiste sistema al mondo che possa filtrare una massa d’acqua 
di 111 metri cubi al secondo! Chi può bersi una balla del genere?

I nostri parlamentari e Edipower.
Stranissimo il comportamento dei nostri parlamentari: tutti zitti, buoni 
e nemmeno una parola sul Lago e la centrale. Come mai? È forse 
colpa di una cena galeotta che Edipower – secondo fonti degne di fede  
avrebbe organizzato a Roma per illustrare ai parlamentari eletti nella 
nostra regione il progetto di raddoppio della centrale di Somplago? 
Chissà quali argomenti avranno usato gli italofrancesi per far passare 
il loro progetto e chissà se avranno taciuto o meno sulle criticità che 
invece i comitati hanno evidenziato e che sin qui nessuno è stato 
ancora in grado di poter smentire.

La mosca che si trovava per caso nello stesso locale in cui si è 
tenuta la cena organizzata da Edipower per illustrare ai parlamentari 
friulani il progetto di raddoppio della centrale di Somplago, ci ha 
riferito che, tra una portata e l’altra, nei vari colloqui, sono uscite 
queste perle (con il simbolo  si contrassegna ciò che dice 
Edipower; con il simbolo  si evidenzia come stanno realmente le 
cose). 

Edipower, sorvolando sulle criticità, ha rassicurato i nostri eroi 
dicendo:

 che non avrebbe captato altre acque;
 pacifico! Sono già state catturate tutte dalla SADE e dalle 

numerose centraline;

 che alcune opere previste dal progetto sono già state eseguite 
negli anni ’50 dalla Sade e che l’attuale opera ne sarebbe solo il 
completamento;

 sarebbe vero se non si parlasse di ripompaggio, bensì di 
convogliare nella centrale di Somplago anche il torrente But, che 
ora non è più possibile perché alimenta già di suo tutta una serie di 
centraline (ergo gli hanno già tolto troppa acqua);

 di essere titolare di concessione per un’oscillazione del livello di 
4 mt del lago di Cavazzo;

 esatto, ma tale oscillazione era prevista per alimentare la centrale 
di Flagogna, che non è mai stata realizzata, quindi i 4 mt oggi come 
oggi non hanno più motivo di esistere;

  di essere generosa, limitandosi a sfruttare soltanto 1 mt di 
oscillazione;

 a parte il fatto che se passa il progetto di Edipower, per sua 
stessa ammissione, i metri di oscillazione saranno, in realtà, almeno 
due e mezzo, c’è poi da evidenziare che l’oscillazione massima 
concordata tra Enel e Comuni era di 30 - 40 cm;

 che non c’è problema né di fanghi né di torbidità delle acque;
 bugia! Anche le migliori ipotesi (Garzon) certificano che il fango di 

Verzegnis si sverserà nel lago e, che il fango a Verzegnis ci sia, e tanto, è 
ben documentato anche nelle foto che avete già avuto modo di vedere;

 che non c’è nessun problema di tenuta delle sponde;
 inutile anche dire “bugia!”: i crolli sono ben visibili e documentati 

fotograficamente;

 che non vi sono pericoli per le sorgenti, alcune delle quali 
alimentano gli acquedotti dei nostri paesi (Mena, Somplago, 
Cesclans, Interneppo e Bordano);

 bugia! è invece possibile che vengano intercettate dalla 
costruenda galleria di 8,5 km (perfino Garzon nella sua perizia ha 
dovuto ammetterlo);

 nessun problema di stoccaggio del materiale di smarino (quello 
prodotto dallo scavo della galleria che dovrebbe collegare i due 
laghi);

  abbiamo invece visto che le cose non stanno affatto così;

 che la diga dell’Ambiesta non presenta alcun problema;
 foto, geologi ed ingegneri, invece, affermano il contrario.

Sul comportamento dei nostri parlamentari, appiattito sulle 
posizioni di Edipower, c’è da chiedersi:

SONO STATI MANDATI A ROMA PER DIFENDERE QUALI 
INTERESSI?

Significa che ce ne ricorderemo alle prossime elezioni.

IPSE DIXIT

A seguito degli sbalzi del livello lacustre sono ben 
evidenti gli effetti dell’erosione spondale.

Anni ‘30 - Scorcio della sponda nord del lago con gli abitati di 
Somplago e Mena.

Anni ‘50 - Sponda est del lago di Cavazzo.
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Da oltre due anni, ormai, il comitato si è fatto promotore di portare a 
conoscenza di tutti i cittadini l’entità e le conseguenze del progetto 
che la società Edipower intende realizzare sul Lago di Cavazzo o dei 
Tre Comuni e, nonostante la capillare informazione che fino adesso 
si è cercato di fare, abbiamo verificato che permane ancora un po’ di 
confusione intorno a quello che sarà il futuro del Lago di Cavazzo e 
della sua valle.
Proveremo a mettere in chiaro luci ed ombre di questo progetto 
affinché tutti possano valutarne autonomamente la portata, 
ponendo l’accento specialmente sulle false convinzioni che 
qualcuno ha tentato di far passare come verità inconfutabili.

Ecco, dunque, come stanno le cose:

Faranno una nuova centrale sul lago perché è necessario fare più 
corrente.
FALSO. Non verrà realizzata una nuova centrale, ma verrà ampliata 
la vecchia, aggiungendo alle tre turbine già esistenti altre due. 
Non servirà a produrre più corrente e soprattutto non servirà a 
soddisfare i bisogni di energia di noi tutti, anzi, consumerà molta più 
energia di quanta ne produca.

Abbiamo bisogno sempre di più corrente e la nuova centrale va fatta 
perché “indietro non si torna” dato che nessuno vuole rinunciare agli 
elettrodomestici, ai condizionatori, ai frigoriferi, alle lavatrici ed alle 
altre comodità.
FALSO. Per prima cosa, come detto sopra, non si tratta di una nuova 
centrale, ma dell’ampliamento della vecchia e, in secondo luogo, la 
corrente che uscirà da Somplago non servirà ad alimentare i nostri 
elettrodomestici, essendo essa destinata prevalentemente ad uso 
industriale anche se, da ultimo, tutta l’energia prodotta in Italia viene 
riversata nell’intera rete nazionale. Vi è poi da evidenziare che la 
nostra regione produce molta più energia di quanta ne consuma, 
quindi non abbiamo alcun bisogno di produrne dell’altra.
La centrale creerà posti di lavoro.
FALSO. La centrale non solo non creerà alcun posto di lavoro, né 
porterà ricchezza al territorio ed alle sue comunità, ma, anzi, 
con l’introduzione di un nuovo sistema gestionale di controllo, il 
personale in servizio (già ora meno di una decina di addetti in tutto), 
si ridurrà ulteriormente.

Ma se consuma più corrente di quanta ne produce, dove sta 
l’inghippo?
ATTENZIONE. L’opera non è destinata a creare più corrente, ma 

soltanto a fare soldi. Il vantaggio sta in questi termini: le due turbine 
in più permettono di produrre più corrente alla mattina (dalle ore 
08.00 alle ore 12.30 - 13.00 circa), quando c’è maggiore richiesta 
di corrente e quando il chilowattora costa di più. In questo modo 
Edipower si garantisce il massimo introito possibile. Alla sera, poi, 
quando è necessario ripompare l’acqua nel bacino dell’Ambiesta (il 
lago della diga di Verzegnis), la corrente che viene utilizzata è molta 
di più di quella che le turbine hanno prodotto di mattina che, però 
viene pagata a prezzo ridotto. Così Edipower spende molto meno di 
quanto ha incassato, anche se per ripompare l’acqua a Verzegnis 
utilizzerà molta più corrente di quella che ha prodotto. Il guadagno 
(rilevante) sta appunto in questa forbice, ovvero nella differenza tra 
quanto Edipower incassa di mattina (parecchio) e quanto spende 
di sera (molto meno). ECCO PERCHÈ AD EDIPOWER INTERESSA 
REALIZZARE IL RIPOMPAGGIO: SOLTANTO PER FARE SOLDI, MA NON 
PIÙ CORRENTE DATO CHE IL SALDO È NEGATIVO (CIOÈ CONSUMA PIÙ 
DI QUANTO PRODUCE).

Hanno detto che la centrale è “un’opera di valenza ambientale”.
FALSO. Non solo l’opera non ha nulla a che fare con la salvaguardia 
dell’ambiente, ma anzi, rischia di costituirne un forte pregiudizio. 
Parliamo, ad esempio, della corrente che serve al ripompaggio, che 
dovrà provenire giocoforza da centrali termoelettriche alimentate a 
olio combustibile, gas, nucleare ed altre fonti che con il rinnovabile 
non hanno nulla a che vedere. Ma anche della devastazione che 
creerà nell’ecosistema del lago, già ferito dalla centrale esistente e 
che con questa opera subirà la botta finale.
Per non parlare dell’acqua potabile..

L’acqua potabile? Cosa c’entra l’acqua potabile con la corrente?
ATTENZIONE. Per ripompare l’acqua del lago a Verzegnis dovranno 
forare la montagna con una galleria lunga otto chilometri e mezzo 
per un diametro di circa cinque metri. Questo immenso buco 

passerà vicino alle sorgenti da cui proviene l’acqua potabile per 
quattro dei nostri paesi: Somplago, Mena, Cesclans, Interneppo e 
Bordano. Se il buco intercetta la falda c’è il concreto pericolo che 
più di mille persone rimangano senza acqua o, peggio ancora, che 
venga irrimediabilmente inquinata dagli olii e dalle sostanze che 
vengono utilizzate per scavare e cementare le pareti della galleria 
entro cui passerà la nuova condotta, che riporterà l’acqua dal nostro 
Lago a quello di Verzegnis.

Edipower è una ditta friulana o, almeno è italiana?
NON è friulana ed è una ditta italiana soltanto in parte, dato che tra 
i suoi azionisti figurano i francesi di E.D.F. (electricité de France), 
alcune banche (anche aventi sedi estere) ed altre aziende come 
A2A, una multi utility lombarda (multiulity sta a significare che oltre 
a corrente si occupa anche di distribuzione acqua, gas, ed altre 
attività similari). Non è dunque una ditta che abbia legami con il 
territorio.

Però hanno detto che nei nostri paesi (della Val del Lago) avremo 
la luce gratis e che la faranno arrivare anche nei posti dove ora non 
giunge come ad esempio sul San Simeone.
FALSO. La bolletta la pagheremo in futuro come lo facciamo ora, 
dato che Edipower non può nemmeno promettere un a cosa di 
questo genere. Edipower è una ditta produttrice e non distributrice 
di corrente. Questo significa che Edipower la corrente la fa, ma non 
la porta alle case o alle aziende. Di questo se ne occupano altre 
imprese, tra cui Edison che è sì azionista di Edipower, ma che non ha 
assunto alcun impegno con i Comuni. Gli stessi vertici di Edipower, 
nel corso della riunione che si è tenuta a Verzegnis hanno ammesso 
che non possono promettere una cosa del genere visto che, come 
detto, loro producono corrente e non la distribuiscono.
Figurarsi, poi, tirare linee di corrente in montagna: pia illusione.

Edipower ha assicurato che il lago e l’ambiente non subiranno alcun 
danno.
FALSO. Anche le ipotesi più favorevoli ad Edipower (ci riferiamo, 
ad esempio, allo studio commissionato dai Comuni) debbono 
ammettere che il lago subirà un deciso raffreddamento, da due a 
quattro gradi centigradi in meno, che si riempirà di fango e che tutto 
l’ecosistema ne risulterà pregiudicato.
E le compensazioni di cui si parla, allora?
OCCHIO. Per prima cosa, se fosse vero che il lago e l’ambiente non 
subiranno alcun danno non si capisce per quale motivo Edipower 
dovrebbe pagare per dei danni che non fa (nessuno potrà mai 

credere che, anziché una ditta, essa sia un ente di beneficenza). 
Secondo, se vi dovessero essere delle compensazioni, la legge 
prevede che vadano a coprire i danni creati, nel senso di cercare 
di ridurre, mitigare, gli effetti dannosi provocati dalle opera 
all’ambiente. Chi crede che Edipower faccia qualche infrastruttura 
sulle rive del lago, regali la corrente e cose del genere, pecca di 
ingenuità.

La contrapposizione tra Comitato e Comuni è nata a causa di beghe 
tra vecchi e nuovi amministratori.
FALSO, anzi, FALSISSIMO. In questa vicenda la questione di 
vecchi e nuovi amministratori non c’entra proprio nulla. Ed è 
facilissimo da dimostrare. La cosa è nata nell’autunno del 2009 
in tempi assolutamente non sospetti. Non soltanto perché le tre 
amministrazioni (di Bordano, Cavazzo e Trasaghis) erano state 
appena rinnovate (Bordano a maggio 2007 e le altre due nello 
stesso periodo di due anni dopo), ma anche perché nessun 
componente del Comitato si era neppure candidato. Quindi, nessun 
interesse di rivalsa per qualcosa che nessuno ha desiderato, né 
particolare animosità verso gli eletti dato che, per giunta, qualcuno 
di noi ha persino collaborato alla loro elezione. L’unico scoglio che 
ci ha visti contrapporre è stata     la scelta dei sindaci di schierarsi 
per   il sì al progetto, prima ancora di     valutarne effetti e portata. 
Senza neppure commissionare uno studio per cercare di capire 
se le cose stavano effettivamente come le dipingeva Edipower, 
oppure erano piuttosto differenti, come poi si sono effettivamente 
dimostrate. Del resto, credere all’oste che dice che il suo vino 
è il più buono non è da persone molto avvedute. Quello che poi 
ha particolarmente amareggiato ed allarmato al tempo stesso i 
componenti del Comitato è stato il fatto che l’intera operazione 
è passata sotto assoluto silenzio. Non fossero stati i comitati a 
informare, probabilmente, avremmo saputo del raddoppio della 
centrale soltanto dal rumore delle ruspe in azione.

Ma la Regione ha pur bloccato il progetto.
VERO e FALSO allo stesso tempo. La regione (e di questo non 
possiamo certo ringraziare i sindaci) ha raccolto gli stimoli che 
il Comitato ha prodotto, veicolati dall’unico referente in consiglio 
regionale che abbiamo in zona e, rendendosi conto che la cosa 
era stata trattata in maniera piuttosto superficiale, ha richiesto 
ulteriori approfondimenti. Nei fatti, purtroppo, non è stato bloccato 
nulla; la pratica sta andando avanti anche se noi del Comitato, 
mediante alcuni atti formali (atto di significazione) stiamo cercando 
di far riaprire il procedimento amministrativo che ha rilasciato 

DOMANDE E RISPOSTE
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l’autorizzazione basandosi su una documentazione superficiale ed 
incompleta.
Che cos’è questo atto di significazione?
L’atto di significazione è un documento, che abbiamo predisposto 
con la collaborazione di un avvocato che ha prestato gratuitamente 
la sua opera. Questo atto di significazione, in sostanza rende 
edotti tutti gli organismi che in questa vicenda hanno parte di 
responsabilità (dal Ministero dell’Ambiente, ai sindaci, passando per 
tutte le autorità intermedie) della situazione, dei rischi e dei danni 
che l’opera comporta e potrà produrre.
Attenzione, però, non si tratta di una lettera di lamentele, ma di una 
dichiarazione supportata da due studi scientifici, di due geologi ed 
un ingegnere, che hanno deciso anch’essi di mettere gratuitamente 
a disposizione le loro conoscenze ed il loro lavoro, con l’obiettivo di 
salvaguardare il nostro Lago e la vita delle comunità che vi vivono.

E noi cosa possiamo fare?
È  necessario  che  tutti  prendano coscienza del problema, che 
sappiano che siamo in tanti a voler bene al nostro Lago e che, come 
cittadini, vogliamo continuare a vivere nei nostri paesi. Le novemila 
firme che abbiamo fin qui raccolto e portato alle autorità ci hanno 
aiutato a far ragionare i “sorestants”, ma adesso è necessario dare 
ancora un “colpo di mano”.

Siamo vicini al traguardo e vogliamo che la nostra gente sia 
informata, che conosca la verità in tutti i suoi aspetti; vogliamo 
contribuire a dare ai nostri compaesani gli strumenti per 

farsi un’opinione, seria e libera, non condizionata da falsi 
convincimenti o da voci più o meno incontrollate. Qui non si tratta 
di essere a favore o contro qualcuno; qui si tratta di salvare il 
nostro Lago, la sua Valle ed i paesi che sopra vi si affacciano.

Parlate con chi conoscete, spiegategli queste cose e se avete 
necessità di conoscere ulteriori dettagli (lo spazio è quello che 
è e non è possibile certo trattare tutti gli argomenti in maniera 
approfondita) non esitate a contattarci. Dobbiamo essere in tanti, 
dobbiamo sapere; vogliamo difendere il Lago.

Ma perché, su un argomento così importante non sentire il parere 
della nostra gente?
Torniamo al punto di partenza.
Sarebbe bello, assolutamente democratico: il metodo migliore per 
decidere su temi così importanti. Certo è che se fosse stata questa 
la spinta che animava i nostri amministratori, non ci sarebbe stato 
bisogno che nascesse il comitato per informare i cittadini di quanto 
stava accadendo.. Chissà perché non è stata fatta questa scelta.. 
Come comitato, lo abbiamo chiesto alle amministrazioni interessate, 
ma non abbiamo mai ricevuto in merito alcuna risposta chiara.  E 
pensare che la consultazione popolare è stata persino suggerita 
dall’Edipower  nell’incontro che ha avuto a Trieste, dinanzi alla II e IV 
commissione consiliare, unitamente ai quattro sindaci dei comuni 
interessati. 
Possibile che qualcuno abbia qualcosa da temere da un referendum 
popolare?

Potrebbe benissimo sembrare uno spot promozionale per una 
ridente località turistica, invece è semplicemente la realtà che 
ci si potrebbe parare dinanzi di qui a poco. Il nuovo progetto di 
potenziamento della centrale elettrica di Somplago, se dovesse 
entrare in funzione, determinerà, ogni giorno, il ricambio completo 
dell’intero volume dell’acqua del lago, con  la conseguente 
immissione di un’enorme quantità d’acqua fredda e torbida: 
circa 1,5 milioni di metri cubi.
Questa enorme massa di acqua gelida (con temperature non 
superiori ai 12° neppure nei periodi più caldi), ogni giorno, dalla 
zona alpina della Carnia, si riverserà nel lago di Cavazzo (o dei Tre 
Comuni) raffreddandolo ulteriormente. Tutto questo, come dicono 
i tecnici, comporterà un nuovo abbassamento della temperatura 
dell’acqua dai 2 ai 4 gradi centigradi. E allora, niente più bagno? 
Già, forse sarà così, ovviamente, eccezion fatta per qualche 
nostalgico temerario o, al massimo, per qualche eccentrico straniero 
che possa ritenere benefiche e salutistiche le abluzioni nel limo 

gelido.. Allora, bando ai “catastrofismi”! Smettiamola di immaginare 
“scenari fuorvianti”! Vedrete che poi arriverà un tecnico che ci 
spiegherà che, sì, il limo fa bene alla pelle, che siamo fortunatissimi 
ad averne in così tanta abbondanza (sempre a lamentarsi questi 
zotici montanari!), dato che moltissime persone sono costrette a 
sborsare fior di quattrini per andare a fare i fanghi (e noi ce li avremo 
gratis) e che l’acqua fredda rassoda la pelle, stimola la circolazione e 
corrobora tutto l’organismo.
Al limite, se qualcuno proprio non resiste al freddo, gli si può 
progettare una muta (per pagare lo studio, naturalmente, ci 
penseranno i comuni) che, oltre ad isolarlo termicamente, avrà 
anche l’ulteriore pregio di contenerne il fisico (nel caso di qualche 
chilo di troppo)..
Su con la vita, dunque! Hai visto mai che col raddoppio della centrale 
il lago migliori..
Se poi si riempie completamente, con una bella asfaltata si risolverà 
definitivamente anche il problema dei parcheggi!

UN BEL BAGNO, 
FRESCO E 
RILASSANTE

PINOCHIO, 
IL GJAT E LA BOLP.

PINOCCHIO, 
IL GATTO E LA VOLPE.

Te liende di Pinochio che di piçui ducj o vin studiât e let, si conte 
che il gjat e la bolp, a convincin il pipinot a semenâ i siei bêçs tal 
cjamp dai meracui, cu’ la promesse che à nassaràn tancj e tancj 
bêçs di no savêi ce fâ di lôr.
Poben, stant a ce che si è sintût a contâ tai nestris paîs, al somèe 
che qualchi furbo al vêti fat cun qualchi ingjenuo, ce che il gjat e la 
bolp a àn fat cun Pinochio. Se a si ves fat il pompagjo, di chel cjamp 
dai meracui che al sares deventât il lâc, a saressin vignûts fûr 
tancj di chei bêçs da contentâ ogni ambizion. 
Bêçs come âghe (al è propit il câs di dîlu).
Daspò ducj e san cemût che a è lade!

Nella favola di Pinocchio, che tutti conoscono, si racconta che, un 
giorno, il gatto e la volpe convincono il burattino a seppellire i suoi 
soldi nel campo dei miracoli, facendogli credere che da questi poi 
ne sarebbero nati tantissimi altri, tanto da renderlo ricco.
Ebbene, stando a ciò che si è sentito raccontare nei nostri paesi, 
sembra che qualche furbo abbia fatto con qualche ingenuo 
come il gatto e la volpe con Pinocchio: se si fosse realizzato il 
pompaggio, da quel campo dei miracoli che sarebbe diventato il 
Lago, sarebbero venuti fuori tanti di quei soldi da soddisfare ogni 
ambizione. Soldi come acqua (il parallelo è d’obbligo).
Poi, tutti sanno com’è andata a finire!

CARI SINDACI 
DELLA VAL DEL LAGO 
(E NON)
Mentre si avvicina sempre di più la Conferenza dei servizi, che 
dirà l’ultima parola riguardo il progetto Edipower di ripompaggio 
delle acque del nostro lago, assistiamo allibiti alla vostra strenua 
difesa dello stesso, nonostante che, oltre ai Comitati che si battono 
contro, anche  il tecnico da voi incaricato (quindi non super partes 
ma proprio di parte) abbia evidenziato le sue criticità dichiarando 
che “il progetto di potenziamento della centrale idroelettrica di 
Somplago presentato da Edipower risulta molto approssimativo; il 
corrispondente Studio di Impatto ambientale è addirittura banale in 
maniera imbarazzante”. Nonostante tutto ciò, forse con il miraggio di 
milionarie compensazioni per i danni arrecati (ma secondo Edipower 
il lago non ne avrebbe tratto beneficio?), voi continuate a sostenerlo 
e a sponsorizzare un progetto devastante. Per fare un po’ di fumo 
avete messo in piedi una bella festa sul Lago, purtroppo funestata da 
Giove Pluvio e ripulito ben bene la viabilità dello stesso in occasione 
del passaggio del Giro d’Italia. La festa e il Giro sono passati, ma il 
problema del famigerato progetto resta. È semplicemente pietoso lo 
scaricabarile con il Ministero e la Regione, per difendere una vostra 
e soltanto vostra decisione, affrettata e superficiale, presa senza 
approfondire le molte ombre, da molti denunciate, che si celano 

dietro a questo progetto,  che è fondamentalmente e solamente una 
speculazione finanziaria per collocare sul mercato dell’energia i Kw 
prodotti, nel momento in cui si vendono al miglior prezzo. Ma prima 
dell’ultimo atto, che sacrificherà il nostro Lago sull’altare economico 
di Edipower, avete ancora una possibilità di riscatto. L’ultima! 
Abbiate il coraggio, personale e politico, di affrontare la vostra 
Gente in un pubblico incontro, spiegando chiaramente i motivi della 
vostra scelta, accettando un confronto che è mancato fin dall’inizio 
di questa triste vicenda. Se proprio volete essere veramente gli 
autentici Rappresentanti dei vostri Paesi, abbiate il coraggio di indire 
un referendum consultivo sul progetto, senza nascondervi dietro 
una foglia di fico di natura burocratica, dichiarando di accettarne il 
risultato, qualunque esso sia. Infine diteci se le migliorie al progetto, 
proposte anzi sbandierate guarda caso dal vostro tecnico, per 
renderlo più “digeribile” alla pubblica opinione, sono fattibili (chi lo ha 
accertato?) e soprattutto chi le pagherà, che è un particolare non da 
poco, perché saranno dell’ordine di 5/6 milioni di Euro. 
Infine diteci una buona volta a quanto ammonteranno le sempre più 
evanescenti compensazioni economiche, affinché si sappia il prezzo 
finale della svendita del Lago.



IL PUNTO - pubblicazione informativa - luglio 201110 IL PUNTO - pubblicazione informativa - luglio 2011 11

Il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni. 

Un bellissimo lago e la sua valle, uno scorcio naturale veramente 
spettacolare. Formatosi nel corso dell’ultima glaciazione è il lago 
naturale più grande della Regione Friuli Venezia Giulia. Negli anni 
50 del secolo scorso il suo equilibrio fu gravemente compromesso 
dalla costruzione della centrale idroelettrica di Somplago e di questi 
lavori, purtroppo, ancora oggi ne porta i segni. Ma se all’epoca 
l’obiettivo era quello di promuovere lo sviluppo industriale di una 
nazione che faticosamente cercava di lasciarsi alle spalle la guerra e 
la miseria che da essa ne era derivata, scopo per cui, forse, la tutela 
dell’ambiente era stata posta in secondo piano (vedendola oggi, 
la cosa risulta piuttosto discutibile, ma tant’è), ora tali esigenze 
non sussistono più (la nostra regione produce, di suo, molta più 
elettricità di quella che consuma, sia per usi civili che industriali) ed 
il fatto che il lago sia nuovamente entrato nelle mire dei potenti, non 
ci lascia per nulla tranquilli.

Anche perché il motivo di questo nuovo interessamento al lago 
da parte della società Edipower non è certo basato su motivi 
socialmente rilevanti, a parte i danni che ciò comporterà, le cui 
conseguenze, inevitabilmente, ricadranno su tutti noi. Ancora una 
volta assistiamo ad una prepotenza, ad uno scippo delle risorse 
naturali della nostra bellissima valle, come già abbiamo dovuto fare 
in passato per autostrada, oleodotto, elettrodotti, ecc., che hanno 
sfruttato la nostra terra e le risorse di cui è ricca, senza dimostrare il 
benché minimo senso di attenzione e rispetto e senza peraltro che 
questo porti alla nostra gente alcun vero e duraturo beneficio, che 
invece sarà diretto altrove. 

Prendere, e basta, senza preoccuparsi di distruggere. E stavolta, 
per giunta, mediante azione coordinata di governo romano (per 
il gentile tramite del ministero dell’ambiente), regione F.V.G. e 
amministrazioni comunali rivierasche, unite nell’intento di cedere il 
lago all’Edipower che potrà così utilizzarlo liberamente a suo uso e 
consumo (è proprio il caso di dirlo!). Il nostro bellissimo lago diverrà 
pertanto un mero bacino di contenimento dove scaricare acqua e 
fango, facendo salire e scendere il livello a piacimento. In poche 
parole diverrà una grande pozzanghera d’acqua gelida. La nostra 
gente, preoccupata, ci  chiede: “Ma è vero quello che vogliono fare 
al lago?”. E per cosa? In cambio di presunte compensazioni (che 
non si sa bene quali siano), di asserite mitigazioni (che nessuno 
ha fin qui saputo indicare di che genere debbano essere) e di 
qualche “mancetta”, idonea soltanto a realizzare qualche sentiero 

o, addirittura, pare, forse dei giochi d’acqua (da cui sgorgherà acqua 
color caffelatte, a questo punto, dato quello che da Verzegnis verrà 
giù nel lago).. Quindi vogliamo perdere definitivamente il Lago 
confidando che Edipower regali qualche infrastruttura sul lago? 
O speriamo che risistemi i terreni di competenza autostradale? E 
in che modo, poi, tali terreni verrebbero risistemati? Nessuno sa 
ancora in cosa consista questo intervento. O forse qualcuno pensa 
che Edipower possa spendere dei soldi per portare la corrente 
elettrica alle baite sul San Simeone, regalare illuminazione gratuita o 
procurare tanti posti di lavoro? 
O forse ancora qualcos’altro? Ma chi può pensare, oggi come oggi, 
in un momento storico in cui, per fortuna, la gente è informata e non 
si lascia più abbindolare dai venditori di banane, che un lago debba 
essere quantificabile economicamente, che tutto possa essere 
mercificato?

Nessuno può arrogarsi il diritto 
di decidere per tutti il destino del Lago!

Per quanto riguarda le nostre rispettive amministrazioni comunali, 
ricordiamoci che come cittadini abbiamo conferito loro un mandato 
specifico, che li vincola alla gestione della cosa pubblica sulla base 
delle indicazioni che hanno fornito nei rispettivi programmi elettorali 
presentati prima del voto, dove era contemplata anche la difesa, 
la salvaguardia e la tutela del territorio, indiscusso patrimonio 
pubblico, di tutti, nessuno escluso.
Pertanto, se questi signori ritenevano di cedere ad altri il nostro 

patrimonio era loro obbligo, non facoltà, informarci preventivamente 
e non a cose fatte. Dunque, prima di rilasciare eventuali pareri 
favorevoli, perché non informarne la cittadinanza?
Perché non chiedere l’opinione dei cittadini? Magari tramite una 
semplice consultazione popolare (ad esempio un referendum 
comunale). Questo sarebbe stato sicuramente un comportamento 
responsabile e corretto, per un buon amministratore, molto più 
che far calare un assordante silenzio sull’iniziativa, con l’effetto di 
farci ritenere che quasi ci fosse la precisa volontà di far passare 
l’operazione sotto traccia. Nei fatti, se non ci fossero stati i comitati, 
forse oggi già sentiremmo il rumore delle ruspe.
Ora questo irresponsabile comportamento purtroppo, ha portato 
a conflitti che vengono sapientemente alimentati da coloro che 
“ben poco hanno a che vedere con il reale interesse alla difesa 
del lago” e, aggiungiamo noi, delle nostre comunità, mediante 
articoli altisonanti sui giornali, mistificazioni, opuscoli e giornaletti 
pagati con soldi pubblici, ecc.. E perché tutto questo?  Per soldi che 
andranno ad “ingrassare” una società per azioni i cui padroni stanno 
lontano da qui, addirittura all’estero e che del futuro della nostra 
valle e della gente che ci vive non gliene frega proprio niente. 
Ma perché non abbiamo invece pensato a difendere, prima di tutto, i 
nostri interessi? 

Gli interessi delle nostre comunità, dei  nostri figli e di coloro che 
saranno i futuri abitanti di questi paesi? Nonostante la grande 
forza economico/imprenditoriale e il peso politico di cui può 
giovarsi Edipower, se fossimo tutti uniti, insieme, amministrazioni e 

popolazione, potremmo fermare senza dubbio alcuno e fin da subito, 
questo prepotente sfruttamento del nostro territorio. Si potrebbe 
avere maggior peso ed essere più considerati dagli organismi 
pubblici quando questi sono chiamati a prendere delle decisioni, 
imponendo forme di rispetto e garanzia a salvaguardia della vita e 
degli interessi delle nostre comunità, come ad esempio, pretendere 
che lo scarico dell’acqua della  centrale venga portato fuori dal Lago, 
direttamente, in modo tale che fango ed acqua fredda finiscano di 
devastarne ambiente ed ecosistema. Appunto, si potrebbe.. 
Ed invece no. Siamo costretti ad assistere ad inutili diatribe 
che non porteranno a nulla di positivo, se non a lacerazioni del 
tessuto sociale delle nostre comunità, mentre Edipower godrà del 
denaro che ne potrà ricavare anche in previsione dei risparmi che 
presumibilmente realizzerà dato che – si sente dire in giro da fonti 
attendibili – non sembra intenzionata a concedere tutto quello che 
in un primo tempo sembrava aver promesso. Ciò anche perché, 
in mancanza di accordi definiti, la legge prevede che mitigazioni, 
indennizzi e compensazioni siano tesi a diminuire l’impatto 
ambientale e non a donare qualche infrastruttura, portare corrente 
alle baite in montagna o altre amenità.

D’altra parte, ce lo si dovrebbe aspettare: una volta che Edipower ha 
ottenuto le autorizzazioni che le servono, perché dovrebbe sborsare 
soldi che non è obbligata ad elargire?
In questo campo le ingenuità, o meglio ancora, le incapacità, si 
pagano a caro prezzo.

Bene è che si sappia chi dovrà essere ritenuto responsabile di 
questo scempio e che dovrà renderne conto alla nostra gente, ai 
nostri figli e nipoti.

Senza nemmeno le attenuanti che si possono riconoscere a chi ha 
permesso che si realizzasse, in quel modo, la centrale 60 anni fa.

I GNÛFS PARONS DAL LÂC
(I nuovi padroni del lago)
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RADDOPPIO, 
POMPAGGIO, 
GALLERIE E IMPATTO 
SULLE SORGENTI

DATI ESTRAPOLATI DALLA RELAZIONE DELL’ING. GARZON 
(PAG. 15 - 16 e 17).

Impatto sulle sorgenti, per Edipower.
L’area soggetta allo scavo della galleria di progetto è caratterizzata 
da acquiferi profondi con permeabilità per fratturazione e carsismo. 
Non esiste una vera e propria falda ma piuttosto delle zone di 
saturazione e la circolazione idrica sotterranea presenta aspetti 
complicati a causa di vie preferenziali di flusso, carsismo e 
fratturazione delle rocce.
Le uniche sorgenti vicino alla galleria sono le sorgenti CRETIS 
collocate a 350 m di distanza ed 80 m più in alto della quota della 
galleria. Per il futuro sono previste indagini e rilevamenti preliminari 
con lo scopo di implementare un modello 3D per la simulazione 
della circolazione idrica. Una volta ottenuto e tarato il modello, si 
procederà con la simulazione dello scavo della galleria e nel caso di 
interferenza galleriasorgenti, si progetteranno degli interventi per 
minimizzarne gli effetti.

Impatto sulle sorgenti, per i Comitati.
Secondo la relazione Cella-Tosoni [1], la zona relativa allo scavo 
della galleria è diffusamente interessata a fenomeni carsici e le 
sorgenti sono alimentate da una falda acquifera profonda che 
circola nelle fratture delle rocce del monte Faeit. 
Lo scavo della galleria recherebbe sicuro danno alla circolazione 
sotterranea con la possibilità di interrompere una complessa rete 
di fratture interconnesse, con sicura interferenza per le importanti 
sorgenti idropotabili del rio Vaat. È inoltre stata testimoniata la 
scomparsa di due sorgenti a seguito dello scavo della prima galleria. 
Un altro problema potrebbe essere quello dell’inquinamento della 
falda acquifera a causa degli additivi utilizzati durante lo scavo, con 
sicuro inquinamento dell’intero bacino ipogeo.

Impatto sulle sorgenti – analisi,  dell’ing. Garzon.
Non si può escludere a priori che dai monitoraggi emerga un 
impatto sulle sorgenti, non tanto come inquinamento ma come 
portate d’acqua disponibili, perché la galleria può richiamare a sé le 
acque sotterranee, sottraendole al circuito che alimenta le sorgenti 
stesse. In tal caso, un rimedio possibile è di predisporre nella nuova 
galleria una sistema di raccolta delle acque ipogee, probabilmente 
potabili, che saranno intercettate e di accumularle in serbatoi 
da dove, mediante pompaggio in tubazioni poste nella galleria 
stessa, riportarle in quota; da qui, sarà possibile riconsegnarle alle 
sorgenti mediante tubazioni apposite sotterranee messe in opera 
con la tecnologia del microtunneling, che permette di eseguire 
perforazioni di piccolo diametro lunghe sino ad 1 km. 
Comunque, in linea generale è assai più probabile che impatti su 
larga scala non ce ne saranno; le uniche sorgenti potenzialmente 
a rischio appaiono le Cretis, che alimentano l’acquedotto di alcune 
frazioni, per le quali comunque si ritiene possibile l’alimentazione 
artificiale di cui sopra in caso di problemi. Per estrema sicurezza, 
onde evitare comunque che si verifichino col cantiere o ad opere 
realizzate conseguenze sull’allevamento ittico di valle, si ritiene 
necessario predisporre un monitoraggio in continuo delle acque 
del rio in corrispondenza alla presa dell’allevamento ittico, con 
l’immediata interruzione dei lavori o dell’esercizio in caso di 
rilevamento di solidi sospesi in eccesso e la realizzazione di un 
impianto di filtrazione, oltre al pagamento di eventuali danni. 
Comunque, si considera altresì basso il pericolo di inquinamento, 
poiché i materiali utilizzati sono inerti (boiacca, calcestruzzo).
Quindi, in estrema sintesi, al di là degli scenari apocalittici e 
fuorvianti dei Comitati, un impatto negativo sulle sorgenti e 
sulle acque superficiali è possibile e va pertanto monitorato 
continuamente prendendo ogni precauzione, come dettagliatamente 
indicato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Friuli che ne 
avranno il controllo; eventuali impatti che si possano verificare 
risultano comunque rimediabili con opportune tecnologie di 
ripristino, tra cui quelle sopra descritte.

Anche volendo non dar retta agli “scenari apocalittici e fuorvianti” 
come egli stesso li definisce, anche il tecnico incaricato dai comuni 
- l’ing. Garzon - arriva ad ammettere che “un impatto negativo 
sulle sorgenti e sulle acque superficiali è possibile e va monitorato 
continuamente, prendendo ogni precauzione” (pagina 17 della 
relazione Garzon). 
Delle due l’una: o il problema c’è e va considerato tale nel computo 
delle variabili necessarie per rilasciare il parere per la realizzazione 
delle opere o la questione è minima e si risolve facilmente, come 
furbescamente tenterebbe di farci intendere il tecnico quando arriva 
ad affermare che, con modesti quanto “creativi” interventi (micro-
tunneling, serbatoi, pompaggi, ecc.), il problema potrebbe essere 
superato. A nostro avviso invece il rischio è grande e la soluzione 
non è per niente semplice. Come ben sappiamo tutti, un conto è 
parlare, altro invece è applicare il progetto in cantiere. Pertanto, 
se si dovessero costruire degli appositi serbatoi all’interno della 
galleria per poi ripompare l’acqua potabile in opportune tubazioni 
che rialimentino il normale corso della sorgente, Garzon ci deve 
spiegare come questi debbono essere realizzati, dato che si tratta 
di opere che vanno al di là delle possibilità della perforatrice e, 
soprattutto, dove, dato che dovrebbero rimanere completamente 
interni alla montagna, ben oltre la sagoma di perforazione della 
galleria. Nei fatti, costruire dei serbatoi con relative apparecchiature 
di pompaggio, presume l’individuazione di un luogo specifico 
all’interno della montagna dove realizzare un’apposita struttura, 
facilmente accessibile dall’esterno per l’effettuazione di controlli, 
manutenzioni, ispezioni, riparazioni e quant’altro necessiti alle 
apparecchiature o alla struttura.

Altro che microtunneling! Non è che si dovrà scavare un’altra 
galleria, a grandezza d’uomo, di servizio agli impianti stessi? E 
dove? Magari all’altezza delle prese dell’acquedotto di Cretis nel Rio 
Vaat? Inoltre per attuare questo microtunneling sarà necessario 
organizzare e predisporre un altro cantiere.. Dove? Sempre in 
prossimità del Rio Vaat? Oppure nel suo alveo? E questi costi chi li 
paga? Edipower? Anche se è già stata autorizzata legalmente a fare 
la galleria?

Ma al tecnico Garzon questo non interessa, sono problemi che 
spetta ad altri risolvere. Lui usa condizionali e termini inglesi 
pensando che, in fin dei conti, noi che abitiamo in Val del Lago 
siamo pochi.. E a chi vuoi che interessi di mille persone, come ben 
dichiara a pagina 16 della sua relazione dove afferma chiaramente: 
“Comunque, in linea generale è assai più probabile che impatti su 

larga scala non ce ne saranno; le uniche sorgenti potenzialmente 
a rischio appaiono le Cretis, che alimentano l’acquedotto di alcune 
frazioni, per le quali comunque si ritiene possibile l’alimentazione 
artificiale di cui sopra in caso di problemi”.

Al di là del fatto che l’ing. Garzon non spiega come possa azzardare 
previsioni non sostenute da dati tecnici o scientifici, non essendosi 
nemmeno premurato di predisporre un minimo studio al riguardo, 
in caso che a Mena, Somplago, Cesclans, Interneppo e Bordano un 
giorno non arrivi più acqua potabile dai rubinetti, la gente, oltre ai 
propri sindaci, saprà chi dovrà ringraziare.

CONSIDERAZIONI

Analizzando bene il progetto di Edipower inerente il potenziamento 
della centrale di Somplago, un problema reale, molto importante e 
pertanto da non sottovalutare è il rischio che, durante i lavori di scavo 
della nuova galleria (8,5 Km di lunghezza per circa 5 metri di diametro), 

si intercetti le sorgenti sotterranee che alimentano gli acquedotti 
comunali che forniscono di acqua potabile i centri abitati di Mena, 
Somplago, Cesclans, Interneppo e Bordano. Analizziamo, dunque, pur 
in sintesi dichiarazioni e ragionamenti dei vari attori coinvolti.

Anni ‘50 - Panoramica aerea del lago di Cavazzo.

Anni ‘50 - I lavori di costruzione del canale di uscita.

Rio Vaat - Corso d’acqua in prossimità della presa
Anni ‘50 - Il lago durante i lavori SADE di costruzione del canale emissario
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LA PERIZIA DELL’ING. GARZON 
SUL PROGETTO EDIPOWER 
SU INCARICO DEI NOSTRI 4 COMUNI.

 La perizia redatta dall’ing. Garzon su incarico dei sindaci ci sembra 
improntata allo strano criterio del “non va bene, ma si può fare lo 
stesso”. Forse che attenersi al criterio “non va bene, quindi non si 
può fare”avrebbe terremotato, smentendoli, i sindaci che hanno già 
votato a favore, e non solo loro?

L’ing. Garzon conferma le criticità già individuate dai tecnici dei 
Comitati, ma considerandole una per una ne sminuisce la portata 
e pericolosità e conclude, secondo noi con palesi forzature, che il 
progetto è fattibile. Sarebbe stata una pretesa eccessiva che un 
progettista di centrali idroelettriche a pompaggio affermasse che 
non è fattibile?  
Nella perizia dell’ing. Garzon il criterio del “non va bene, ma si 
può fare lo stesso” è stato applicato al progetto Edipower nel suo 
complesso: come intendere diversamente il fatto che si ammetta 
l’esecuzione dell’opera e se ne verifichino gli effetti solo a posteriori, 
ad opera ormai compiuta?   
Infatti l’ing. Garzon  scrive che “Il progetto risulta molto 
approssimativo; il corrispondente Studio d’impatto ambientale 
è addirittura banale in maniera imbarazzante” (pag.1). Ma poi, 
anziché trarre la logica conclusione che il ministero avrebbe dovuto 
quindi bocciare tale progetto, scrive “il parere del ministero prevede 
misure ottimali di monitoraggio di tutti i parametri ambientali e, 
qualora tali parametri risultassero significatamente modificati, 
richiede  che Edipower corra ai ripari, bloccando nel frattempo 
l’attività dell’impianto; con tale parere, quindi, molte delle legittime 
osservazioni dei Comitati diventano oggi superate ed inutilmente 
allarmistiche”.(pag.1)

Domande: 
 Ma veramente si pensa che ci sia  qualche persona seria che crede 

che Edipower fermerà la centrale dopo avervi investito 100 milioni 
di Euro? 

 E chi stabilirà che i parametri  saranno “significatamente 
modificati”? 

 Quando la modifica sarà significativa? 
 E che affidamento possono dare Ministero, Regione, Comuni che 

prima fanno costruire le opere e solo dopo verificano gli effetti, 
sempre che li verifichino?  

Perché si sa come finiscono i controlli nel nostro Paese!

Alle criticità individuate dai tecnici dei Comitati l’ing. Garzon sembra 
applichi il criterio della “reductio ad minimum”, cioè le riconosce 

ma le minimizza al punto che finiscono per non rappresentare un 
ostacolo alla realizzazione del progetto, e ne rimanda la soluzione 
alle risultanze dei futuri monitoraggi.
Futuri monitoraggi, quindi, per i riscontrati problemi di tenuta di una 
spalla della diga di Verzegnis e di perdite d’acqua dalle fessurazioni 
del suo corpo, che saranno accentuati dal rapido abbassamento-
innalzamento del livello del bacino. 
E futuri monitoraggi, ovviamente anche sui livelli del bacino e del 
lago di Cavazzo.
Futuri monitoraggi, quindi, anche per la tenuta dell’area di 
stoccaggio in forte pendenza e sul materiale stoccato già dalla Sade.
Futuri monitoraggi, quindi, anche per le erosioni – minimizzate a 
puntuali nella relazione -dei versanti del lago di Cavazzo e del bacino 
di Verzegnis.
 Futuri monitoraggi, quindi, anche per le sorgenti! E se, come 
la perizia riconosce, esiste la probabilità che la nuova galleria 
interferisca con esse, il rimedio consigliato è “predisporre nella 
nuova galleria di pompaggio un sistema di raccolta delle acque 
ipogee che saranno intercettate e di accumularle in serbatoi da 
dove, mediante pompe, riconsegnarle alle sorgenti mediante 
tubazioni sotterranee apposite” (pag. 17).  Che cosa comporti tale 
rimedio lo lasciamo al giudizio del lettore.
Futuri monitoraggi, quindi, anche per l’habitat lacustre. Se i 
pesci non si riprodurranno, si butteranno dentro: pesci immigrati 
forzatamente!
 Futuri monitoraggi anche sulla temperatura del lago di Cavazzo. 
Dove, per contenere l’ulteriore previsto abbassamento di circa 4°C 
ci sembra di aver capito che la perizia proponga di convogliare lo 
scarico della centrale a metà lago affinchè una condotta a fondo più 
a valle catturi l’acqua più fredda e la convogli nell’attuale galleria di 
scarico. Che dire? Giudichi il lettore.
Futuri monitoraggi anche per i fanghi e la torbidità. Fanghi e 
torbidità negati inizialmente da Edipower e dai sindaci, ma che la 
perizia valuta tali che “il lago di Cavazzo quindi presumibilmente 
tra 100 anni sarà riempito” (pag. 33) e propone di rimediarvi con 
drenaggi periodici. Ma con i drenaggi il lago sarà sempre sottosopra 
e senza la possibilità di attecchimento per qualsiasi forma di vita, 
dal momento che la gran quantità di fango accumulata nel bacino di 
Verzegnis, sciacquato dall’acqua proveniente dalle prese della Carnia 
e da quella pompata  dal lago di Cavazzo, finirà tutta in quest’ultimo.

Avremo non il lago, ma un catino!

LE AUDIZIONI CONOSCITIVE
ALLE COMMISSIONI II E IV  
DEL CONSIGLIO REGIONALE    

Si sa che l’unico modo per salvare il lago è ristabilirne lo stato 
naturale. E questo unico modo – ben radicato negli abitanti della 
valle - lo scriviamo e lo gridiamo noi  dei Comitati: 

Fûr dal lâc il scaric da centrâl! 
Fuori dal lago lo scarico della centrale!

E paghi chi finora ha sfruttato le nostre acque.

Nella sua attività professionale nell’idroelettrico l’ing. Garzon si è 
interessato anche del progetto della centrale nella valle dell’Isarco 
della società Eisackwerk di Bolzano su incarico della stessa,  ed 
è il progettista  della grande centrale a pompaggio sul lago di 
Garda della Società Progetto Altissimo srl di Trento di cui scriviamo 
ampiamente nelle pagine seguenti.
Ma che c’entrano questi progetti con la nostra valle? Vediamo di 
che si tratta. I  Comuni di Naz-Sciaves, Bressanone, Varna, Fortezza, 
Campo di Trens, Velturno e Funes hanno incaricato uno studio 
d’ingegneria di Graz di procedere all’esecuzione di una perizia 
sul progetto Eisackwerk. Avendo tale studio evidenziato risultati 
negativi, tutti i Comuni coinvolti hanno, quindi, espresso un parere 

negativo sul progetto. Allora la Eisackwerk ha affidato all’ing. 
Garzon  una contro-perizia che ha evidenziato risultati positivi 
opposti a quelli negativi dello studio di Graz. Quanto alla centrale a 
pompaggio della Società Progetto Altissimo, essa è stata bocciata 
dalla Provincia Autonoma di Trento con le motivazioni esposte nelle 
pagine seguenti. Ognuno giudichi come crede.
I nostri 4 sindaci  avrebbero dovuto prendere ad esempio il 
comportamento dei sindaci dei Comuni della valle dell’Isarco, che 
non si sono fatti tentare dalle compensazioni  ed hanno difeso il loro 
territorio – ricchezza primaria di ogni comunità – opponendosi al 
progetto Eisackwerk. Così come hanno fatto i sindaci dei Comuni del 
Garda interessati dalla centrale della Società  Progetto Altissimo. 
Renzo Tondo e tutta la classe politica di questa nostra Regione 
a statuto di autonomia speciale dovrebbero studiarsi per bene 
le motivazioni con le quali la centrale a pompaggio della Società 
Altissimo è stata respinta dalla Provincia  di Trento, essa pure a 
statuto di autonomia speciale, capirebbero così perché hanno 
sbagliato e continuano a sbagliare dando via libera al progetto 
Edipower e che lo statuto di autonomia speciale, perché sia 
realmente tale, va difeso ed ampliato per disporre in loco di maggiori 
poteri e mezzi finanziari. 

In data 13.01.2011 i Comitati hanno esposto le proprie posizioni sul 
progetto Edipower ai consiglieri regionali di queste commissioni i cui 
presidenti, a conclusione dell’incontro, si erano impegnati a portare 
l’argomento all’attenzione del presidente Tondo, e la petizione 
popolare e le mozioni all’esame del Consiglio, impegno tuttora 
disatteso.
In data 10.02.2011 le stesse Commissioni hanno ricevuto 
congiuntamente i rappresentanti di Edipower ed i sindaci dei 4 
Comuni interessati, che hanno esposto le rispettive posizioni 

sull’argomento. In questa audizione sono scaturite posizioni molto 
interessanti che è il caso di portare alla conoscenza del lettore.

 La prima. Gli alti dirigenti di Edipower hanno liquidato alcune 
domande “difficili” poste dai consiglieri riparandosi dietro la 
decisione del ministero circa la dichiarazione di strategicità del 
progetto. Già, possono tenere questo atteggiamento altezzoso 
anche grazie al parere favorevole reso dai Comuni!

 La seconda. Alla preoccupazione del consigliere Agnola per 
evitare il protrarsi in futuro delle profonde divisioni che il progetto 

Vistose spaccature nel corpo diga del bacino dell’Ambiesta Monitoraggio punti critici nel corpo diga del bacino dell’Ambiesta
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Quella di Sulli è la confessione in sede ufficiale che Edipower 
sulle compensazioni è sorda e che le favolose compensazioni 
raccontate dai sindaci erano solo un’illusione. 
Eppure nelle deliberazioni di parere favorevole dei Comuni sta 
scritto “ritenuto che gli interventi di compensazione e mitigazione 
assumono un ruolo rilevante ai fini della valutazione complessiva”.
Il che significa che il lago e il territorio, vera nostra ricchezza, 
sono stati abbandonati a Edipower  per i trenta denari delle 
“compensazioni”. Poiché compensazioni, interventi di mitigazione 
e  rapporti complessivi con Edipower ed enti coinvolti non sono una 
questione privata dei sindaci ma dell’intera comunità, è vergognoso 
che al riguardo essi non diano alcuna informazione non solo ai 
cittadini, ma neppure ai consiglieri comunali, i quali vengono 
espropriati del proprio ruolo e dignità accettando tale gestione dei 
sindaci, rimanendone quindi coinvolti.         
Ora che Edipower tiene ben stretta la borsa delle compensazioni, che 
cosa dirà il sindaco Sulli dal momento che i suoi fedeli andavano a 
dire ai  concittadini di non firmare la petizione contro il progetto per 
non perdere i diritti all’elettricità gratis? E che cosa dirà il sindaco 
Iuri che, nel tentativo di placare le preoccupazioni dei concittadini 
bisbigliava ai loro orecchi che se il progetto si fosse realizzato il 

comune avrebbe incassato tanti soldi da non saper neppure come 
spenderli?
Il futuro del lago e del territorio non è barattabile con la 
realizzazione di qualche modesta opera ambientale e ricreativa 
sulle sue sponde: il lago e la sua valle hanno un valore infinito, 
incommensurabile, sono un bene delle generazioni future che 
i governanti locali non hanno diritto di barattare con effimere 
compensazioni presenti, ammesso che Edipower le conceda.
 Noi dei Comitati non siamo per “il tanto peggio, tanto meglio”, ma 
siamo dispiaciuti ed arrabbiati per non essere stati ascoltati, per 
essere stati indicati come demagoghi, estremisti, catastrofisti. 
Siamo convinti di un fatto elementare: che le condizioni del lago 
possano solo peggiorare aumentando lo scarico nel lago da 66 
a 111 mc/sec ed attuando il pompaggio al bacino di Verzegnis. 
Potranno solo peggiorare anche in presenza di mitigazioni 
ambientali. Saremmo ben felici di esserci sbagliati : il miglioramento 
e la rinaturalizzazione del lago sono stati e sono non solo l’obiettivo, 
ma il motivo fondante dell’operato dei componenti dei Comitati, per 
i quali vedere il lago ridotto ad un catino privo di vita, grazie anche 
a connivenze locali, non è uno scenario accettabile e, quindi da 
combattere con forza.

LA LEZIONE 
DEL TRENTINO
CI FACCIA APRIRE 
GLI OCCHI

LE “COMPENSAZIONI”. 
I SINDACI DICANO 
CHE COSA HANNO OTTENUTO.

ha prodotto nella Val del Lago e non solo, un dirigente di Edipower 
ha suggerito di superare tali divisioni con l’indizione da parte 
dei comuni di un referendum tra la popolazione interessata. 
Referendum da tempo e più volte già richiesto dai Comitati, ma 
respinto dai sindaci. 
Il suggerimento è stato respinto dal sindaco Sulli di Verzegnis 
affermando che egli è stato eletto con il 67% dei voti su un 
programma elettorale che prevedeva il potenziamento della 
centrale di Somplago, mentre gli altri sindaci non hanno accolto il 
suggerimento tacendo, compreso il sindaco di Cavazzo, Iuri, che 
nel suo programma elettorale aveva scritto “Salvaguardia e difesa 
del territorio comunale nei confronti di grandi opere (elettrodotti, 
ampliamento della centrale idroelettrica, insediamenti industriali, 
ecc.)”. Così, i sindaci si sono dimostrati più arretrati di Edipower!

 La terza. Il sindaco di Verzegnis ha dichiarato alle due 
Commissioni “Anche perché non vorrei passare per una succursale 
di Edipower siccome sono stato accusato di essere in qualche modo 
collegato al soggetto proponente, sulle compensazioni abbiamo 
avuto, almeno per quanto mi riguarda, un paio di incontri  e devo 
dire che la posizione di Edipower è assolutamente negativa, non 

accettabile. Per quanto riguarda il mio comune, gli interessi del mio 
comune, che d’ora in avanti, ripeto, cercherò di tutelare e di portare 
avanti anche nei modi eclatanti che riterrò opportuno”. 

Ma di che cosa si lagna ora il sindaco Sulli se, avendo dato parere 
favorevole al progetto, ammaliato dalle “compensazioni”, si è così 
disarmato e si è messo nelle mani di Edipower? Chi è causa del suo 
mal pianga se stesso! Ma quali “modi eclatanti”: non vorrà mica 
superare in “estremismo” i “demagoghi” dei Comitati? 
Che gli tornino utili i vituperati Comitati?

Schema planimetrico del progetto di pompaggio del monte Altissimo

IN TRENTINO

 In Trentino, sul lago di Garda, al confine tra le provincie di Trento 
e Verona, c’erano due società che si contendevano la costruzione di 
un’enorme centrale di pompaggio sotto il monte Baldo, in prossimità 
della cima “Altissimo”: la società Progetto Altissimo s.r.l con sede 
a Trento e la società Eisackwerk s.r.l. di Bolzano. Riuniti in queste 
società c’erano i pezzi da novanta dell’imprenditoria trentina, 
bresciana e sudtirolese; insomma tutto il gotha della finanza locale.

 Il progetto, di 1300 megawatt di potenza installata, uno dei più 
grandi d’Europa, prevedeva il prelievo dal lago di Garda, di oltre 
un milione e mezzo di metri cubi d’acqua.  Un prelievo ininfluente 
sui livelli del lago, data la sua vastità, appena 4 mm di dislivello. 
L’acqua prelevata sarebbe stata accumulata mediante pompaggio 
in gallerie/serbatoio (16 km) scavate a spirale nella montagna, fino 
a quota di 1.650 metri, sotto la cima del monte Altissimo per poi, 
nelle ore diurne feriali e quando ci sarebbe stato bisogno di maggior 
energia, farla ricadere nel lago attraverso condotte forzate e turbine, 
producendo 5,5 milioni di chilowattora al giorno. 
Un milione e seicentomila metri cubi di materiale da scavare. 
Uniche opere esterne il canale di scarico/aspirazione sul lago e due 
accessi: un portale a fondo valle per l’accesso di personale e mezzi 
all’impianto e uno in quota per l’areazione del “lago sotterraneo 
artificiale” che si sarebbe venuto a creare. Si sarebbe trattato di 
un impianto progettato per cicli di pompaggio/turbinamento da 
replicarsi giornalmente per l’intero anno solare con la prospettiva, 
ambiziosa, di coprire le esigenze delle ore di punta in Italia e forse in 
altri paesi europei. 
Un miliardo di euro l’investimento prospettato, 2 anni di tempo 
per ottenere le autorizzazioni e 5 per realizzare l’opera. Impatti 
ambientali minimi secondo i progettisti e promotori del progetto. 
Un rapporto costi-benefici vantaggioso per tutti. Un impegno di 
200 milioni di euro per le opere di mitigazione sul territorio fra 
cui la demolizione dell’elettrodotto di 70 chilometri e il ripristino 
ambientale della area di stoccaggio del materiale di scavo, il 
miglioramento di sorgenti, le derivazioni d’acqua per i rifugi alpini 
ecc. ecc. Per l’esercizio dell’impianto erano previsti 20 posti di 
lavoro, con 3-4 milioni annui di lavori di manutenzione da assegnare 
a ditte locali. Tra i benefici spettanti ai comuni interessati, i 
promotori del progetto citavano anche il pagamento dell’ICI e dei 
canoni BIM (Bacino Imbrifero Montano), oltre a sconti sulle bollette 
per i residenti. 
Questi, in sintesi, i punti salienti del progetto la cui procedura 

autorizzativa ha avuto inizio con la domanda di concessione presso 
il Servizio utilizzazione delle acque pubbliche della provincia di 
Trento.

 Coordinatore e firmatario di uno dei due progetti preliminari, per 
conto di Sws Engineering e di Eva Energie Valsabbia S.p.A., due tra le 
maggiori società di ingegneria della Regione Trentino - Alto Adige, era 
l’ing. Franco Garzon.

 Le Amministrazioni comunali di Nago-Torbole, Riva ed Arco, 
comuni del Lago di Garda, nonostante le assicurazioni e le 
compensazioni proposte dalla società promotrice del progetto, 
assumevano una posizione di “gran rifiuto” nei confronti di un 
progetto ritenuto dissennato e annunciavano un no deciso e fermo 
alla ipotizzata centrale sul Monte Altissimo.

 La Regione. Come è noto a tutti il Trentino-Alto Adige è una regione 
autonoma a statuto speciale con ampi poteri alle due province 
di Trento e Bolzano. L’autonomia, nata all’indomani della fine del 
secondo conflitto mondiale e continuamente rafforzata nel tempo, 
permette oggi alle due province autonome di Trento e Bolzano di 
legiferare su alcune materie che attribuiscono alle soprintendenze 
provinciali le stesse competenze di quelle statali.
La determinazione dei Trentini e degli Altoatesini, unitamente alla 
lungimiranza dei loro politici alternatisi nel tempo, ha permesso 
in poco più di 50 anni di recepire, nello Statuto, le norme che 
restituiscono il demanio idrico alle autonomie provinciali e locali, 
riscattando il territorio dallo sfruttamento idroelettrico senza limiti 
da parte dell’Enel e dell’Edison che contrassegnò, con la costruzione 
di grandi opere di derivazione idroelettrica, la vita economica nel 
secondo dopoguerra e che fece della regione uno dei maggiori 
produttori di “energia pregiata”. 
Il trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano delle 
funzioni in materia di energia esercitate, sia direttamente dagli 
organi centrali e periferici dello Stato che per il tramite di enti e 
istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciale, ha portato 
alle province, alla scadenza delle concessioni Enel ed Edison, 
attraverso la riorganizzazione del comparto energetico, il controllo 
strategico del settore idroelettrico e dell’intera filiera dell’energia 
elettrica, dalla produzione alla vendita finale, garantendo loro 
un ruolo attivo nel governo societario. (Si pensi che la Provincia 
autonoma di Trento, nel proprio ambito territoriale, controlla il 51% 
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delle quote azionarie, mentre la Provincia autonoma di  Bolzano è 
proprietaria per il 60% nel suo).
La Provincia di Trento, grazie all’autonomia acquisita, ha altresì poi 
innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi 
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in 
particolare la possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto 
alla originaria data di scadenza (si vedano i commi da 15 ter a 15 
decies all’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4). 
La proroga prevista, dal nuovo quadro normativo, viene concessa su 
richiesta del concessionario e obbliga lo stesso, a pena di decadenza 
del diritto, a rispettare ulteriori impegni oltre a quelli già dovuti per 
effetto della concessione (canoni di derivazione) ed in particolare 
a versare alla Provincia, per tutto il periodo di proroga, un canone 
aggiuntivo annuo pari a 62,5 euro per ogni kW di potenza nominale 
media di concessione e un ulteriore importo pari a 5 euro per ogni 
kW di potenza nominale media di concessione per il concorso, al 
finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale 
(il cosiddetto “canone ambientale”). 
La normativa prevede inoltre che i proventi dal canone aggiuntivo 
e dalle entrate sopraddette, vengano ripartiti tra i comuni o loro 
forme associative attraverso l’individuazione di specifici criteri di 
riparto ed assegnazione stabiliti dalla Provincia stessa d’intesa 
con il Consiglio delle autonomie locali. (Per rendere un’ idea 
delle entità economiche in gioco si fa notare che l’operazione di 
provincializzazione della competenza al rinnovo delle concessioni 
per lo sfruttamento idroelettrico ha comportato un gettito di oltre 
600.000.000,00 di euro nelle case della Provincia di Trento, mentre 
la quota annua ripartita tra i comuni relativa a tutte le concessioni 
prorogate al 2011 è pari a  36.187.455,32 di euro – oltre ai canoni di 
derivazione (fondi BIM). 
Le imposizioni ed i vincoli gravanti sui concessionari non si limitano 
ai compensi suddetti, ma continuano con gli obblighi derivanti dal 
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, contenente 
le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi 
d’acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo e 
la tutela delle risorse idriche).
In particolare ai concessionari è fatto obbligo di: 

 realizzare gli interventi di manutenzione, anche straordinaria e di 
miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la 
piena efficienza dei beni, in misura non inferiore a 30 euro per ogni 
kW di potenza nominale media di concessione;

 consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli 
interventi necessari alla laminazione delle piene; 

 realizzare gli interventi necessari alla conservazione dei volumi di 

invaso esistenti e, comunque, la funzionalità degli organi di servizio 
e di manovra;

 rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed 
i relativi periodi temporali determinati della Giunta provinciale;

 riservare e mettere a disposizione, su richiesta della Provincia 
per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un 
litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di 
bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima, fatta salva 
la riduzione proporzionale del canone per l’utilizzo delle acque in 
relazione alla quantità effettivamente richiesta;

 garantire negli alvei il rispetto dei rilasci del deflusso minimo 
vitale imposto, che nella provincia di Trento è stabilito puntualmente 
bacino per bacino sulla base dei principali fattori che condizionano 
il regime idraulico (superficie, altitudine, precipitazioni, presenza 
o meno di ghiacciai e nevai, permeabilità dei suoli, morfologia degli 
alvei, etc.).
Non va dimenticato inoltre che in base alle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, i 
concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno 
inoltre l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province 
di Trento e di Bolzano – per servizi pubblici e categorie di utenti 
(in genere scuole, ospedali, musei, strutture residenziali sociali, 
acquedotti, campi sportivi, ma anche i Servizi Gestione strade e 
opere igienico sanitarie, ecc.) – 220 kWh per ogni kW di potenza 
nominale media di concessione ). (Il quantitativo di energia gratuita 
dovuto dai concessionari per l’anno 2009, corrisponde a circa 160 
GWh e consente alla Provincia di Trento e ai servizi pubblici ad essa 
collegati un risparmio di circa 14.000.000 di euro.  A tanto infatti 
ammonta la differenza fra l’onere che l’Ente dovrebbe sostenere per 
l’energia utilizzata ai prezzi di mercato ed il ricavo dell’eventuale 
monetizzazione della medesima energia a favore dell’Ente stesso. 
Paragonata alla produzione di energia della centrale di Somplago 
è come se questa distribuisse gratis l’energia prodotta per 5 mesi 
all’anno a scuole, a ospedali a strutture pubbliche della regione).

 Il parere. Anche in merito alla concessione di derivazione d’acqua 
dal lago di Garda, finalizzata alla realizzazione della centrale di 
pompaggio del monte Altissimo, la Provincia di Trento, chiamata 
ad esprimere il parere di competenza ), ha dimostrato autonomia 
decisionale e lungimiranza respingendo per ben due volte la 
proposta di progetto dichiarando che “sussistono preminenti 
interessi a carattere ambientale, paesaggistico e socioeconomico 
incompatibili con la derivazione, ed i relativi impianti e opere ad 
essa strumentali, finalizzata all’accumulo di acque mediante 

pompaggio dal lago di Garda a scopo di riqualificazione dell’energia, 
così come proposta dalla società Progetto Altissimo s.r.l.” (si 
vedano le delibere della Giunta della Provincia autonoma di Trento 
n°683/2010 e n°2730/2010).
Quale sia l’importanza che la provincia di Trento attribuisce al 
proprio territorio, (assumendo come propri i principi dello sviluppo 
sostenibile inteso come interazione tra economia ambiente e 
società), oltre ad essere cosa nota a tutti, appare chiara fin dalle 
premesse della deliberazione n° 683/2010, di valutazione del 
progetto della centrale di pompaggio del monte Altissimo, ove nel 
definire il quadro programmatico della politica della Provincia si 
evidenzia che il Programma di sviluppo “comprende fra i suoi assi 
strategici il Capitale ambientale e infrastrutturale, che presiede 
due grandi obiettivi: “quello dell’efficienza territoriale, a vantaggio 
prevalentemente della competitività delle attività economiche, e 
quello della qualità del territorio e dell’ambiente, a vantaggio del 
benessere della collettività” e ove si ribadisce che “la Provincia 
ritiene cruciale anche il concetto di «Capitale territoriale», non 
solo come fonte di benessere per le popolazioni residenti, ma 
anche quale concetto guida dello sviluppo complessivo del tessuto 
produttivo provinciale, al fine di garantire alle generazioni future 
un territorio altrettanto ricco di qualità e opportunità come quello 
ereditato.” 
Concetti guida ripresi in seguito nella formulazione di una 
valutazione di opportunità del progetto dell’Altissimo ove si 
osserva che seppur esiste un significativo impatto visivo in 
riferimento alla fase di cantiere del progetto (per 5 anni di lavoro) 
e che questo aspetto sarà presumibilmente più contenuto una 
volta conclusa la costruzione dell’impianto, in una prospettiva di 
fruizione paesaggistico - visiva, nella valutazione dell’incidenza 
paesaggistica delle opere non è sufficiente fare riferimento al 
solo aspetto estetico, ma è necessario considerare nell’insieme 
la percezione dei luoghi da parte degli abitanti e dei frequentatori 
del lago in merito alla presenza di queste opere. Nella sostanza la 
Provincia ritiene l’intervento proposto critico in relazione al ruolo che 
verrebbe ad assume il lago di Garda e il Trentino nell’immaginario 
collettivo - anche internazionale – da sempre associato alla 

naturalità e integrità del territorio lacuale - a fronte della percezione 
di rilevanti e massivi apparati tecnologici e all’impatto anche 
psicologico e d’immagine generato dalla loro presenza.)
Sempre coerentemente con quanto annunciato, nella stessa 
delibera provinciale (n° 683/2010), il progetto viene poi  esaminato 
sotto diversi profili. In particolare, sotto il profilo ambientale, si 
mette in evidenza che, mentre la realizzazione dell’impianto 
non genera effetti di contrasto con l’attività turistica collegata 
alla fruibilità delle spiagge, alla balneazione e alla navigazione, 
si osserva altresì che il progetto è carente in riferimento alla 
valutazione degli impatti connessi al ciclo giornaliero di pompaggio/
turbinamento e che questi debbano essere studiati attraverso una 
adeguata modellistica finalizzata ad una caratterizzazione idro-
termo-dinamica che permetta di comprendere correttamente i reali 
effetti sul sistema lago, ossia sulla stratificazione delle acque, sulla 
temperatura,  sulle specie biotiche, sullo stato ecologico e sulla 
formazione di schiume. (Si ricorda che il prelievo previsto è di circa 
un milione e mezzo di metri cubi d’acqua e comporta sul lago un 
dislivello di appena 4 mm e che la superficie del Lago di Garda è di 
368 Kmq e il volume d’acqua è di 49.000 milioni di metri cubi). 
Sotto il profilo funzionale ed economico viene rilevato che 
l’utilizzo degli impianti di pompaggio, che traggono gli utili dal 
differenziale del costo dell’energia prodotta nelle diverse ore del 
giorno - avvantaggiati economicamente dall’attuale configurazione 
del sistema elettrico nazionale - tenendo conto degli scenari del 
sistema elettrico europeo, così come risultanti dagli atti adottati 
dall’Unione Europea, orientato alla creazione di un sistema elettrico 
unico, europeo, che prevede la rimozione di tutti ostacoli esistenti 
fra i stati ciò al fine di superare gli attuali “gap” intrinseci ai singoli 
sistemi elettrici nazionali, possano in un prossimo futuro diventare 
antieconomici e rischiare di rimanere inutilizzati. Tale eventualità, 
secondo la Provincia, potrebbe rappresentare un problema di non 
facile soluzione; questo poiché ci si troverebbe ad affrontare oneri 
riflessi importanti correlati agli effetti irreversibili provocati dagli 
impianti stessi sul territorio nel momento della loro dismissione 
ovvero ai fini della loro gestione post-mortem.
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Alto Tagliamento  –  Carnia .  In alto il sistema idrografico percepito e 
in basso il sistema idrografico derivato, ossia il sistema idrografico 
dell’alto Tagliamento prima e dopo le grandi opere di derivazione 
idroelettriche operate dalla S.A.D.E. nell’immediato dopoguerra, 
tratto dal progetto transnazionale  Warema – Water Resources 
Management.

IN FRIULI

 In Friuli, in provincia di Udine, sul lago di Cavazzo o dei Tre 
Comuni, a voler realizzare un impianto di pompaggio in parte 
simile a quello del monte Altissimo c’è la società Edipower S.p.A. di 
Milano. La società Edipower S.p.A. risulta composta da 4 azionisti: 
Edison S.p.A. di Milano (50%); A2A  S.p.A. di Milano (20%) – società 
nata dall’incontro delle ex aziende municipali di Milano (AEM e 
AMSA) e di Brescia (ASM); Alpiq Holding SA con sede a Neuchâtel 
Svizzera (20%), Iren S.p.A. con sede direzionale a Reggio Emilia 
(10%) - società nata dalla fusione tra IRIDE (società che ha riunito le 
multiutility AEM di Torino ed AMGA di Genova), ed ENÌA (azienda nata 
dall’unione tra le aziende municipalizzate AGAC di Reggio Emilia, 
AMPS di Parma e Tesa di Piacenza). 
Si noti l’assenza totale di soggetti regionali partecipanti al progetto.

 Il progetto, del costo di cento milioni di euro, prevede 
l’ampliamento della centrale di Somplago, attualmente costituita 
da un impianto a bacino, dotandola di un impianto di pompaggio. La 
centrale di  Somplago è allo stato attuale equipaggiata con tre gruppi 
di generazione, per una potenza installata totale di 166 megawatt. 
Le opere in progetto comporteranno un incremento di circa 124 
MW. La producibilità che attualmente è di circa 405GWh (pari a 
circa 4% del fabbisogno regionale) a lavori ultimati, tenuto conto 
dell’assorbimento (per il pompaggio) di 353 GWh, sarà pari a circa 
324 GWh (inferiore all’attuale). 
La principale opera di nuova realizzazione è costituita dalla galleria 
di adduzione in pressione che avrà un diametro interno di 4,2 
m e una lunghezza superiore a 8 Km. La derivazione dal bacino 
dell’Ambiesta, con la nuova galleria, passerà da 66 a 111 m3/
sec. La portata giornaliera dall’Ambiesta al lago di Cavazzo potrà 
raggiungere i 3 milioni di m3 nel corso delle ore produttive di un 
solo giorno, determinando un tempo di ricambio teorico del bacino 
dell’Ambiesta inferiore a 24 ore  e per il lago di Cavazzo di 3 giorni. 
Le variazioni di livello saranno nell’arco di una giornata, secondo  
il progetto, di 10 metri per il bacino dell’Ambiesta e di 2,5 metri 
per il lago di Cavazzo. L’ampliamento della Centrale di Somplago 
comporterà, per la sua realizzazione, circa 25 - 30 mesi di attività, a 
partire dall’ottenimento delle autorizzazioni e l’impiego di 60 addetti 
nella fase di picco. Per l’esercizio dell’impianto non sono previsti 
posti di lavoro in aggiunta a quelli esistenti.

 Consulente “super partes” dei comuni di Bordano, Cavazzo 
Carnico, Trasaghis, comuni del lago di Cavazzo o dei Tre Comuni, 
e di Verzegnis, interessate dal progetto, è l’ing. Franco Garzon- 
progettista della centrale di pompaggio del monte Altissimo.

 I Comuni. Sul progetto si registra il parere favorevole delle 
Amministrazioni comunali interessate a fronte di compensazioni 
(non definite in termini economici).

 La Regione. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia come il 
Trentino - Alto Adige gode di un autonomia e di una specialità. 
Come il Trentino e l’Alto Adige anche il Friuli Venezia Giulia, o meglio 
una parte di esso tra cui: l’alto corso del Tagliamento (il tratto che 
interessa la Carnia), il Cellina, l’Isonzo, nell’immediato dopo guerra 
hanno subito lo sfruttamento intensivo ai fini energetici da parte 
dell’allora S.A.D.E.  Come nel Trentino e nell’Alto Adige il panorama 
delle vallate del Friuli venne in quegli anni radicalmente cambiato. 
I fiumi e torrenti furono imbrigliati e scomparvero inghiottiti in gallerie 
dentro la montagna. Spuntarono nuovi laghi artificiali; altri vennero 
completamente asserviti agli impianti idroelettrici perdendo la loro 
naturalità. Anche in Friuli l’economia fu condizionata dalle grandi opere 
di derivazione; i paesi già poveri cominciarono lentamente a spopolarsi.  
Di riscatto del territorio, in Friuli, non si mai é parlato e nemmeno, 
nell’epoca della liberalizzazione del mercato dell’energia, di 
acquisizione di impianti da parte di enti pubblici territoriali. 
Per il Friuli l’autonomia continua ad essere spesso un intervento 
legislativo o poco più: sterile, senza alcun frutto e, quindi, quasi 
inutile per il futuro della nostra terra. Forse si è dimenticato che 
le forti richieste di autonomia delle nostre genti traevano forza 
da specificità particolari che erano: la storia, la lingua, la cultura, 
le tradizioni, un patrimonio di usi civici, le regole non scritte ma 
condivise da intere generazioni, perciò forti e che le comunità si 
sono date nel tempo e tramandate a dispetto dei rivolgimenti politici 
e sociali. Su questi valori, non certo solo sulle leggi, fondò il suo 
successo la ricostruzione post terremoto del Friuli.

 Parere. Sul progetto di ampliamento della centrale di Somplago 
mediante pompaggio, la Giunta regionale in merito al parere dovuto, 
nell’ambito della procedura di VIA statale di cui al D.Lgs. 152/2006, 
con delibera n. 2730 del 3 dicembre 2010, così si pronunciava: 
“ ... di non poter esprimere parere di compatibilità ambientale sul 
progetto per l’installazione, nell’ esistente centrale idroelettrica di 
Somplago, di due gruppi reversibili, per complessivi 124 MW, e di 
una nuova galleria di adduzione nei Comuni di Cavazzo Carnico e 
Verzegnis – presentato dalla Società Edipower Spa..., non risultando 
evidenziata nella documentazione complessivamente presentata 
l’assenza di pericoli, anche solo potenziali per l’ambiente, in 
conseguenza delle carenze progettuali... di cui i connessi impatti 
ambientali non sono pertanto valutabili”.

Appare evidente che l’approccio a una questione che interviene 
direttamente sul patrimonio ambientale di una popolazione è 
sostanzialmente diverso fra le due regioni autonome: 

 il Trentino si cura principalmente di salvaguardare la ricchezza 
complessiva di questo patrimonio, ponendo l’attenzione non solo 
che questo non venga dissipato, ma anche riuscendo a quantificare 
in termini finanziari quale sia il corrispettivo da ricevere, una volta 
sciolti tutti i dubbi circa la sostenibilità dell’intervento; 

 il Friuli Venezia Giulia, non solo non considera valutabile il 
patrimonio ambientale come un patrimonio da difendere, in quanto 
appartenente in prima istanza alle popolazioni residenti, ma non si 
cura neppure di garantire una ricaduta sul territorio soggetto a un 
vero e proprio sfruttamento. 

La sostenibilità è un approccio che ormai permea di sé ogni 
programma pensato e sostenuto dall’Unione Europea e questo 
costituisce la traccia per ogni iniziativa che investe qualsiasi 
territorio. 

A quale tipo di sostenibilità si è pensato nel caso del progetto di 
ampliamento della centrale di Somplago?  

Una risposta anche banale sarebbe gradita. 
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NOTE E RIFERIMENTI 
CONSULTABILI
per chi desidera 
approfondire gli argomenti

I)- Si vedano le lettere a) e b) del comma 15 quater dell’art. 1 bis 1 
della legge provinciale n. 4/1998 
http://www.consiglio.provincia.trento.it/banche_dati/codice_
provinciale/clex_documento_camp.it.asp?app=clex&at_id=837&do_
id=22211&type=testo&pagetype=trov&blank=Y&ZID=8434718

II)- L’ “Adigetto.it”, settimanale di opinione virtuale, ha pubblicato 
un articolo su: “Centrali idroelettriche/Il comprensibile entusiasmo 
di Dellai” nel quale si riportava che, nel complesso, l’operazione di 
provincializzazione della competenza al rinnovo delle concessioni 
per lo sfruttamento idroelettrico del Trentino ha comportato un gettito 
di oltre € 600.000.000,00 nelle casse della Provincia di Trento. Per 
le altre notizie in merito ai canoni aggiuntivi  e alla loro ripartizione si 
invita a visitare il sito dell’Agenzia provinciale per l’energia:
http://www.energia.provincia.tn.it/index.html
http://www.energia.provincia.tn.it/canoni_aggiuntivi/
http://www.energia.provincia.tn.it/canoni_aggiuntivi/-concessioni_
potenze_canoni/pagina2.html
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia//
canoni_aggiuntivi/CONCESSIONI_CANONI_1.1.2010.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia//canoni_
aggiuntivi/protocollo%20CANONI%2021%20gennaio%202011.pdf

III)-Si invita a visitare il sito della Provincia di Trento 
http://pguap.provincia.tn.it/

IV)- Si visiti la pagina  http://www.energia.provincia.tn.it/energia_
disponibile_pat/10224-12search-1312_2012.html

V)- Si veda l’art. 35 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 
che ha introdotto nell’art. 17 bis 1 della l.p. n. 18/1976 il comma 1 bis.
http://www.consiglio.provincia.trento.it/banche_dati/codice_
provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=trov&type=test
o&app=clex&at_id=20884&blank=Y&ZID=8387415

VI)- Le deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Trento 
n. 683 di data 26 marzo 2010 e n. 2730 del 3 dicembre 2010 si 
trovano agli indirizzi:
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.
asp?Item=1&Type=HTML
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.
asp?Item=2&Type=HTML

VII)- Il concetto di “territorio”, che non è universale né immutabile, deriva 
innanzi tutto da una rappresentazione mentale collettiva che integra le 
dimensioni geografiche, economiche, sociali, culturali, politiche, ecc. 

Il territorio è il risultato di un passato, l’espressione di un presente e 
porta con sé le condizioni del proprio futuro. L’identità del territorio 
viene veicolata dai suoi abitanti (sentimento di appartenenza) e 
dagli scambi con il “mondo esterno” che, a loro volta, rispecchiano 
una certa immagine della zona.

Per le Amministrazioni comunali di 
Bordano, Cavazzo Carnico, Trasaghis e Verzegnis 
tornare sui propri passi 
è un segno di intelligenza. 

Che ciò avvenga sul piano dell’azione amministrativa e politica 
sarebbe oltremodo importante, quant’anche piuttosto raro. 
Ma quando sono in gioco la dignità e il rispetto dei propri cittadini 
(il nostro territorio è stato purtroppo già ampiamente sfruttato e 
deturpato) questa capacità dovrebbe interrogarsi e, se del caso, di 
fare un passo indietro rispetto a scelte che suscitano sconcerto e 
forte opposizione, questo è semplicemente doveroso.

Le firme “digitali”  che sigillano le presenze alla “Passeggiata sul 
lago“ del 10 ottobre 2010.
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CHIEDIAMO UN ATTO DI DIGNITÀ, 
DI TRASPARENZA 
E DI DEMOCRAZIA     

Nella pagina precedente è riportata la risposta del Ministero 
dell’Ambiente  all’atto di significazione e diffida inoltrato dai 
comitati tramite l’avv. Franco Giunchi.

Se da un lato il ministero comunica di non aderire alla richiesta 
dei comitati di revoca del parere di compatibilità ambientale e, in 
subordine, di riesame del progetto e di rigetto dell’autorizzazione 
unica, dall’altro lato lo stesso ministero indica – anche se 
non tenuto a farlo – le ulteriori possibilità di opposizione alla 
realizzazione del progetto.

Infatti, scrive il ministero che il procedimento di autorizzazione 
unica (finale) è ancora in istruttoria  “nel quale, tra l’altro, i comuni 
esprimono il parere di competenza” e sottolinea “che ulteriori 
istanze e/o opposizioni potranno essere rappresentate nelle 
opportune sedi”.

Allora, considerato che:

 le tante decantate compensazioni si sono rivelate illusioni 
perché Edipower, una volta ottenuto il decreto ministeriale di 
approvazione di VIA,  si è dimostrata rigida – come dichiarato dal 
sindaco Sulli – nell’aprire la borsa;

 altrettanto sta succedendo con gli interventi di mitigazione 
ambientale;

 è innegabile ed evidente a tutti che lo stato  del lago potrà solo 
peggiorare con l’aumento dello scarico della centrale dagli attuali 
66 mc/sec a 111 mc/sec, con l’oscillazione del suo livello, con 
l’ulteriore diminuzione della temperatura e con l’apporto di fango.

E’ ora passata perché i sindaci compiano: 

UN ATTO INNANZITUTTO DI DIGNITÀ:
 revochino le deliberazioni con cui a suo tempo hanno reso 

inopportunamente ed improvvidamente parere favorevole al 
progetto Edipower e deliberino parere negativo;

 pongano la difesa e la rinaturalizzazione del lago quale valore 
assoluto rifiutando ogni sorta di sua monetizzazione,

UN ATTO DI TRASPARENZA:
 rendano pubblico lo stato dei rapporti Comuni/Edipower, ora 

ridotto  ad un inaccettabile rapporto privatistico dei sindaci;

UN ATTO DI DEMOCRAZIA:
 indìcano un referendum tra la popolazione (lo ha suggerito 

persino un alto dirigente Edipower) in modo che sia la stessa a 
decidere. O hanno paura della loro gente?

Se i sindaci non intendono fare questi atti 
si assumono una pesante responsabilità 
verso le generazioni future. 
Facciano un passo indietro nell’interesse del lago, 
della gente, di loro stessi.

Ricordiamo loro che:

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!

Infine, è il caso di ricordare ai nostri sindaci che le feste sul lago 
vanno bene se non si fanno con lo scopo di distrarre la gente dal 
problema vero: 
il progetto Edipower e la fine dell’illusione delle compensazioni 
milionarie, perché passata la festa il problema del lago resta! 
Eccome!!!

Problema che si risolve in un solo modo:

Fûr dal lâc il scaric da centrâl !
(Fuori dal lago lo scarico della centrale!)

 Tutto il resto sono miseri espedienti per far realizzare il progetto Edipower.

L’ho salvato anch’io!!!


