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S E D E

Trento, 21 febbraio 2018

Prot. n.  A039/2018/ 109463 /2.5-2013-1091

Oggetto:  interrogazione  n.  5356,  avente  ad  oggetto:  “Prosciugamento del torrente Ceggio
dovuto all'utilizzo delle sue acque per l'alimentazione della centrale elettrica di Carzano”
, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1. 
Per quanto riguarda la grande derivazione idroelettrica di Carzano (concessionario HDE srl) il DMV
da rilasciare in  corrispondenza dell'opera  di  presa sul  torrente  Ceggio è stabilito  nella misura
fissata dal PGUAP, con valori compresi tra i 96 ed i 135 l/s nell'arco dell'anno.

Punto 2.
Il  torrente  Ceggio,  a  causa  della  permeabilità  dei  substrati  dell'alveo  in  alcuni  tratti,  posti  in
prossimità di Torcegno e, nel tratto adiacente all'abitato di Telve, nei periodi idrologici di magra
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risulta  asciutto,  ma  non  è  possibile  valutare  gli  eventuali  danni  ambientali  arrecati  e,  non  è
possibile imputare tali danni a chi utilizza l'acqua attuando il rispetto delle prescrizioni impartite, tra
le quali rientra anche l'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Punto 3.
L'acqua sottratta dal torrente Ceggio, fatto salvo quanto restituito in alveo come deflusso minimo
vitale, viene addotta alla centrale di Carzano e quindi restituita nel torrente Maso; tale concessione
è stata rilasciata dallo Stato italiano (R.D. 8/8/1940, n. 4408) ed ha scadenza al 31 dicembre 2020,
o comunque fino all'espletamento delle gare per la riassegnazione della relativa concessione, da
completare entro il 31 dicembre 2022.

Punto 4. 
Posto  che  il  deflusso  minimo  vitale  previsto  dal  PGUAP  viene  rilasciato  in  corrispondenza
dell'opera  di  presa  della  citata  grande  derivazione  idroelettrica,  per  ripristinare  un  deflusso
continuo  nel  torrente  Ceggio,  fatta  salva  la  disponibilità  idrica  del  corso  d'acqua,  si  possono
assumere provvedimenti di varia natura, sia di natura temporanea, quale l'incremento dei valori di
DMV (ex art.  11,  comma 4 delle norme di  attuazione del  PGUAP) sia definitiva,  diminuendo i
quantitativi  oggetto di  concessione al  momento della riassegnazione della grande concessione
idroelettrica e/o del rinnovo delle altre concessioni che prelevano acqua dal torrente stesso.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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