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CALDES. Sit-in di protesta oggi 
sul  fiume Noce alle Contre di  
Caldes  in  concomitanza  con  
analoghe  iniziative  sul  fiume  
Sarca a Prabi di Arco a e Preore, 
sul fiume Chiese a Ponte Cime-
go e sul Lago d’Idro, sul torren-
te Arnò a Ponte Cazza, sul tor-
rente Fersina a Ponte Alto, sul 
torrente Avisio ai Molini di So-
ver, al rio Stolzano a Mattarello.

La mobilitazione è in adesio-
ne a quella indetta da 18 associa-
zioni ambientaliste per chiede-
re al ministro Costa lo stop ai 
progetti idroelettrici che metto-
no a rischio i corsi d’acqua natu-
rali.

Il luogo scelto per la manife-
stazione in Val di Sole è sempre 
lo stesso, dove nel 2008 nacque 
il Comitato in difesa del fiume 
Noce Val di Sole, risposta alla 
possibile realizzazione di centra-
li sul fiume che oltre a snaturare 
la qualità delle acque, avrebbe-
ro compromesso anche la prose-
cuzione delle attività acquati-

che su cui si è puntato dagli anni 
Ottanta in poi, in linea con una 
prospettiva di turismo costrui-
to sulle risorse dell’ambiente.

Contrarietà  alle  politiche di  
incentivazione dell’idroelettri-
co e in particolare al mini-idroe-
lettrico, ha manifestato il presi-
dente del Comitato Luca Scara-
mella, che ha paventato il  ri-
schio di una crescita fortissima 
delle domande e dei progetti di 
sfruttamento idroelettrico degli 
ultimi corsi che in tutte le Alpi 
sono sfuggiti a questa modalità 
di produzione energetica.

La proposta di mobilitazione 
nazionale denominata “La pro-
testa dei pesci di fiume” rappre-
senta in questo caso un’occasio-
ne per ribadire perplessità per 
quel che sta accadendo in Italia 
con la reintroduzione degli in-
centivi prevista dal nuovo De-
creto rinnovabile FER 1 che non 
ha eliminatogli incentivi agli im-
pianti idroelettrici come era pre-
visto nella bozza originaria ma 
ha invece fissato dei criteri da ri-
spettare previsti dalle Direttive 
europee che però ora si voglio-
no aggirare nella loro applica-
zione. Analoghe preoccupazio-
ni ha manifestato il vicepresi-
dente della Comunità di Valle 
Alessandro Fantelli soffermato-
si  sull’importanza dell’attività  
svolta dalla Rete di riserve Alto 
Noce che lavora principalmente 
su un'azione di  conservazione 
attiva e su una soluzione equili-
brata tra le necessità ambientali 
e lo sviluppo economico delle 
aree rurali.

• La manifestazione di ieri alle Contre degli ambientalisti anti-centrali idroelettriche sul Noce 

Sit-in contro le centrali sul Noce
Alle Contre di Caldes. Anche in Val di Sole la mabilitazione indetta da 18 associazioni ambientaliste che chiedono
lo stop allo sfruttamento idroelettrico dei fiumi. Nello stesso posto era nato 12 anni fa il Comitato di difesa del torrente

HANNO DETTO

TERZOLAS

Nuove recinzioni al Malghetto basso con 10 mila euro 

• L’amministrazione comuna-
le di Terzolas ha in program-
ma un intervento di sostituzio-
ne delle recinzioni del Maghet-
to basso. Per questo ha incari-
cato della progettazione il dot-
tor forestale Daniele Lubello, 
con studio tecnico a Taio di Pre-
daia. Il tecnico ha predisposto 
gli elaborati da sottoporre al 
controllo della Provincia per il 

finanziamento sul Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020, 
che prevedono una spesa tota-
le di 14.521 euro. La giunta co-
munale ha deciso quindi di ap-
provare in linea tecnica e am-
ministrativa la perizia riguar-
dante l’opera pubblica “Realiz-
zazione recinzioni tradizionali 
in località malghetti di Terzo-
las” che verrà finanziata per 

8.316 euro con contributo del-
la Provincia e per 6.205 con 
fondi comunali. È stata inoltre 
incaricata la ditta Cooperativa 
Rabbiese con sede a Rabbi del-
la realizzazione dell’interven-
to, con un ribasso del 3% e dun-
que per un importo contrattua-
le di 10.292 euro, oltre all’Iva 
22% per un totale di euro 
12.556 euro. F.B.

«
C’è il rischio di un 

fortissimo aumento 
di richieste per i corsi 

alpini che per ora sono 
stati risparmiati 

Luca Scaramella
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