
                 Circolo “Lario sponda orientale”

Assessorato Ambiente
Provincia di Lecco
c.a. Dott. Luciano Tovazzi

Bellano, 1 ottobre 2015

Oggetto: Osservazioni sul progetto di impianto idroelettrico nella Val Fraina.

Legambiente ed il Comitato “Salviamo i nostri torrenti” presentano le loro osservazioni in merito alla 
Conferenza dei servizi per l’autorizzazione unica dell’impianto idroelettrico della Val Fraina, 
convocata presso il competente ufficio della Provincia di Lecco per il giorno 07/10/2015.

PREMESSO

- che  è  in  atto  la  procedura  EU  Pilot  6011/14/ENVI  da parte  della  COMMISSIONE
EUROPEA, Direzione Generale Ambiente tesa ad accertare, dietro specifici esposti presentati
da vari  soggetti, la corretta applicazione della Direttiva - quadro “Acque” 2000/60/CE, della
Direttiva  “Habitat”  92/43/CEE  e  della  Direttiva  “VIA”  2011/92/UE,  nei  confronti  del
Governo Nazionale  per fiumi e bacini alla quale si è aggiunta un’ulteriore procedura EU
PILOT 7304 2015 ENVI;

- che in dette procedure si  specifica  lo stato buono dei  torrenti  entro il  2015 (piano tutela
regionale PTUA);

- che la costruzione di un impianto idroelettrico su detto torrente porterebbe, in base alle portate
nominali  dichiarate  ed  al  DMV,  al  sostanziale  prosciugamento  del  torrente  in  palese
contraddizione  con  quanto  previsto  dalla  direttiva  europea  (2000/60)  CE  che sostiene la
necessità di ristabilire la buona qualità dei corsi d’acqua e comunque di non degradarne le
condizioni ecologiche; 

- che  allo  stato  attuale  non  si  riscontra  un  pubblica utilità  nell'autorizzare  un  impianto
idroelettrico, con produzione d’energia estremamente modesta, che porti a forti proventi per i
proponenti, pagati da tutti i contribuenti nelle bollette dell’energia;

SPECIFICATO

- che dal progetto presentato dalla ditta proponente si evince che le condutture idrauliche ed i
cavidotti  elettrici  verranno  posati  sulla  strada  esistente,  di  particolare  interesse  storico,
paesaggistico ed architettonico risalente al periodo romano,  poi consolidata durante l’impero
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Austro-ungarico per collegamenti intervallivi e di sfruttamento minerario, ed infine fortificata
durante il primo conflitto mondiale;

- che di fatto si autorizza la costruzione di edifici, fortemente impattanti, in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico e dove di fatto, dagli anni 60 è preclusa qualsiasi possibilità edificatoria;

- che nel progetto non si è specificato in alcun modo le modalità d’accesso alle aree di cantiere,
da parte degli escavatori, per i quali la larghezza della strada esistente non è sufficiente (come
da foto in allegato);

- che il  prosciugamento del  torrente  porterà  gravi  conseguenze,  per  l’economia premanese,
legata anche alla pastorizia, produzione dei prodotti tipici e turismo;

- che il  prosciugamento del  torrente porterà  a diffusi  fenomeni  di  gelo  invernale,  e secche
estive,  con  conseguenze  devastanti  su  flora,  fauna  ed  approvvigionamento  idrico  per  la
popolazione premanese e per gli animali.

SEGNALANO

- che in corrispondenza dell’attraversamento della valle laterale, posta sulla destra orografica
del torrente Fraina, poco prima dell’alpeggio “Rasga”, definita in lingua locale “Vall di Orcc”,
si sono succeduti per ben 3 volte negli ultimi 10 anni, rilevanti fenomeni franosi che hanno
portato alla completa distruzione del ponte in cemento armato, ivi presente e del tratto di
carreggiata adiacente (foto allegate) ;

- che, come ben evidenziato in fig. 18, a pag. 9 del documento di progetto A.03 “ RELAZIONI
TECNICO-ILLUSTRATIVE  -  Documentazione fotografica e inserimento ambientale”,  la
condotta forzata attraverserà di fatto la frana tuttora attiva (si veda a tale proposito la foto
sotto riportata).
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CHIEDONO

- di specificare le reali alternative sostenibili per l’accesso degli escavatori, vista l’impossibilità
del loro transito sulla strada del ferro; 

- che prima di entrare nel merito del progetto presentato, venga richiesto al proponente uno
studio dettagliato, al fine di dimostrare che l’impianto che si intende realizzare, con tutte le
implicazioni ambientali, paesaggistiche, tecniche ed economiche, non danneggi in alcun modo
l’ambiente e l’economia del Comune di Premana;

- che prima di entrare nel merito del progetto presentato, ai fini di garantire la sicurezza degli
alpigiani e turisti che popolano la valle, venga richiesta al proponente uno studio dettagliato in
merito  a possibili  fenomeni  franosi  con  conseguenti stati  di  sedimentazione anomala  che
potrebbe portare a violenti fenomeni di piena in assenza di una normale regimazione delle
acque;

- che per lo specifico caso dell’attraversamento della frana attiva, sopra descritta,  nel 
caso di ulteriore fenomeno franoso con sicura rottura della condotta forzata e possibili 
danni economici o vittime, vengano stabilite, in sede di conferenza, le responsabilità ai 
fini risarcitori e penali.

Confidiamo  che  queste  nostre  circostanziate  e  motivate  osservazioni  vengano  prese  in  attenta
considerazione e porgiamo distinti.

Per il Comitato “Salviamo i nostri torrenti”
Fabrizio Fazzini
Mauro Spazzadeschi

per Legambiente
Costanza Panella
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