
AUDIZIONE IN TERZA COMMISSIONE – 28 marzo 2014

Comitato permanente per la difesa del fiume Noce

SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DEL FIUME NOCE IN VAL DI SOLE e
ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL NOCE 

Il  Comitato  permanente  per  la  difesa  del  fiume  Noce  invita  i  membri  del  Consiglio  della
Provincia autonoma di Trento a:

1. chiedere alla Giunta provinciale di Trento e ai Servizi provinciali competenti di sospendere i
procedimenti amministrativi finalizzati a nuove concessioni di derivazioni e di utilizzazioni a
scopo idroelettrico delle acque del fiume Noce in Val di Sole fino all'istituzione del Parco
fluviale del Noce e alla sua attuazione;

2. chiedere una tutela integrale, che escluda opere di presa e impianti idroelettrici, per il tratto di
Noce compreso tra Monclassico e Mostizzolo - di grande pregio naturalistico (SIC IT 3120117
- “Ontaneta di Croviana”), paesaggistico e ambientale e rimasto finora sostanzialmente intatto
- in quanto principale  “paesaggio rappresentativo della  valle”,  oltre che invariante  ai  sensi
delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale;

3. sostenere il progetto di istituzione – in fase avanzata di definizione –  e attuazione del Parco
fluviale  del  Noce  promosso,  tra  gli  altri,  dal  nostro  Comitato  nel  2009  e  recepito  dalla
Comunità della Valle di Sole nel 2010, che l'ha inserito tra i progetti strategici di legislatura;

4. chiedere alla Giunta provinciale di Trento di studiare formule di compensazione economica da
riconoscere ai Comuni della Valle di Sole sino ad ora esclusi dall’assegnazione di concessioni
idroelettriche  e/o  che  rinunceranno  a  futuri  progetti  di  sfruttamento  idroelettrico  a  favore
dell'istituzione del Parco Fluviale,  attingendo agli introiti delle centrali idroelettriche già in
funzione,  in corso di  costruzione o già  autorizzate  al  31/12/2013.  Tali  risorse economiche
dovranno, in parte, essere indirizzate a finanziare la realizzazione e il funzionamento del Parco
fluviale e, per la rimanente parte, dovranno avere delle ricadute dirette a beneficio dei cittadini
della Valle di Sole. 

5. modificare il comma 3 dell’articolo 1 bis 3, della Legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4,
escludendo  -  per  i  soggetti  privati -  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  urgenza  e
indifferibilità dei “progetti concernenti la realizzazione e l’esercizio di derivazioni a scopo
idroelettrico”.

Trento, 28 marzo 2014
Luca Scaramella

Portavoce del 
Comitato permanente per la difesa del fiume Noce


