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All’Assessore alle Finanze, innovazione, 
opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi

Al Presidente della Giunta Regionale, Erik Lavevaz

Al Dirigente della Struttura Gestione del Demanio Idrico 
Dipartimento Programmazione, Risorse Idriche e Territorio

Assessorato Finanze Innovazione Opere Pubbliche e Territorio
Roberto Maddalena

Al Dirigente del  Dipartimento ambiente
Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile
Paolo Bagnod

p.c.  Ai membri della Giunta Regionale

Progetto di realizzazione di impianto idroelettrico con derivazioni dal 
torrente Chamois e dal lago Lod per alimentare la centrale Mulino della Pila e 
dallo scarico del predetto impianto e dal torrente Saverou per alimentare la 
centrale di Suisse,  in  Comune di Chamois.

DGR di concessione delle derivazioni ad uso  idroelettrico  rilasciate alla ditta 
Andrea Gadin il 15/11/2021 n. 1448   Segnalazione presunta illegittimità 
dell’atto.

Spett. Presidente, Assessore, Dirigenti,

la scrivente Associazione intende segnalare l’iter amministrativo seguito dal 
progetto di realizzazione di due centrali a Chamois con opere di derivazione 
dai torrenti Chamois e Saverou e dal lago Lod, in quanto ritiene che la 
Delibera di Giunta Regionale n.1448 del 15/11/2021, con cui è stata rilasciata 
la concessione delle suddette derivazioni ad uso idroelettrico, presenti degli 
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estremi di illegittimità alla luce dell’iter seguito, come si dimostrerà nelle 
osservazioni che seguono.

                                              *****

A) La DGR di rilascio della concessione  n. 1448 del 15/11/2021

Nella Delibera n.1448/2021, a proposito del lago di Lod, leggiamo che  “nella suddetta 
impostazione progettuale il lago svolge la funzione di vasca di accumulo per il 
funzionamento dell’impianto idroelettrico”. 
Nella concessione si prevede che il lago venga in continuo riempito con l’acqua captata sul 
torrente Chamois a quota 2062 m. s.lm. (330 l/s) e che alimenti, tramite una condotta 
forzata, la centrale posta a valle del paese di Chamois. 
Inoltre la stessa condotta, grazie ad un sistema di pompaggio, riporterà l’acqua già 
turbinata nel lago per ri-turbinarla nella stessa centrale nelle fasce orarie in cui l’energia è 
pagata ad un prezzo maggiore. 
  
Leggiamo infatti nel progetto che:

- “il lago svolge funzione di serbatoio di accumulo delle acque per poterle 
sfruttare nelle fasce orarie che garantiscono una migliore retribuzione 
dell’energia prodotta”;

- “Le pompe trasferiranno al lago Lod durante le ore notturne dei giorni 
feriali nei periodi di magra, oltre alla portata già derivata dal lago (450 
l/s), anche la portata derivata dal secondo impianto di Suisse,  fino al 55%
della portata derivata con l’opera di presa posta a quota 1804 m. s.l.m. (330 l/s), per
un volume massimo giornaliero di 22.000 mc .”

Non è dato sapere quale sia il volume complessivo del lago e non si fa alcun 
cenno all’impatto che tale apporto aggiuntivo di acque avrà sul ciclo vitale del 
sistema lacustre, poiché di fatto il lago si trasforma in un serbatoio di accumulo, con 
rilasci frequenti ma differiti nel tempo e concentrati.  
Certamente dal punto di vista paesaggistico si produrranno danni gravi e 
potenzialmente irreparabili. 
    

B) La Valutazione di Impatto Ambientale – DGR n.2079 del 30/7/2010

L’impatto ambientale sul lago Lod,  che deriverebbe dalle opere descritte nella
Delibera di concessione, non sembra sia stato preso in considerazione nel 
procedimento che è sfociato nella Valutazione Ambientale positiva rilasciata 
con Delibera di Giunta n. 2079 del 30/7/2010. 

La Valutazione di Impatto Ambientale ( DGR n.2079 del 30 luglio 2010) ha seguito il 
seguente iter :

- DGR n. 2079 del 30 luglio 2010 di Via positiva condizionata
-  prorogata con DGR 1404 del 1°/ 10/2015;



- prorogata con Provvedimento Dirigenziale della Struttura Valutazione Ambientale  
n. 3344 del 18/6/2018 per 3 anni fino al 30/7/2021;

  
Nella Delibera n.2079/2010, non risulta che il lago Lod sia direttamente 
interessato dall’impianto e, sicuramente,  non nei termini indicati dalla 
concessione, leggiamo infatti che:     

- Il Servizio Gestione Demanio e Risorse Idriche dell’Assessorato OOPP 
descrive un impianto che preleva le acque del torrente Chamois a quota 2062 m. 
s.lm. e le conduce alla vasca di carico posta a quota 2016 m. s.l.m., in prossimità del 
lago di Lod, per alimentare la centrale Mulino della Pila; quindi le acque, in uscita 
dalla centrale, vengono scaricate nel dissabbiatore dell’opera di presa della 
derivazione dal Chamois a quota 1804 e da qui al pozzo piezometrico a quota 1796, 
dove arriva l’acqua derivata dal torrente Saverou;  da questo punto le acque vengono
condotte alla seconda centrale, a quota 1301 m. s.l.m.,  ed infine restituite a quota 
1321 (? in DGR 2079/2010) al canale di CVA che alimenta la diga di Covalou.

- La Direzione Urbanistica fa presente che la centrale trovandosi in zona F delle 
NTA del PRGC, deve rientrare in un Piano Urbanistico di dettaglio esteso all’intera 
zona che contemperi le esigenze dell’uso agricolo con quelle di uso turistico del 
territorio; “per la vasca di carico prevista nelle vicinanze del lago Lod fa 
presente che la stessa interferisce con la sorgente e con la sua area di 
protezione e che si trova nella fascia delle zone umide e dei laghi di cui all’art.34 
del PTP” (L.R. 11/1998); inoltre ricade nel vincolo del D.Lgs n. 42/2004,  sia per il 
limite altimetrico, sia per la fascia di rispetto del lago Lod.

- La Direzione Flora Fauna Caccia e Pesca chiede che venga garantito il DMV al 
torrente Chamois e, inoltre, chiede che   “venga garantito il ricircolo idrico 
dell’acqua nel lago, tramite il ru Novales,  così come individuato nel progetto di 
risanamento, al momento approvato e finanziato dalla Regione, per il recupero 
ambientale del lago e per salvarne le peculiarità botaniche e faunistiche e 
rendere le condizioni del lago idonee alla vita dei salmonidi”

Nei provvedimenti successivi di proroga della Valutazione positiva non 
risultano modifiche apportate al progetto originario. Anzi, si dice 
chiaramente che “non sono intervenute modifiche ambientali o normative tali
da modificare i presupposti del parere espresso in sede di VIA.”
                                         

                                                              *****

 E’ del tutto evidente come le richieste di tutela riguardanti il lago, espresse in 
sede di VIA, non siano compatibili con la previsione di utilizzare il lago a 
scopo di invaso idroelettrico, oltretutto con un doppio impatto determinato dal 
pompaggio delle acque già turbinate (comprese quelle del secondo impianto) in un 
continuo moto di afflusso/deflusso delle acque stesse, a cui non potrebbe sopravvivere la 
biodiversità del micro-ambiente lacustre.

Il lago Lod rappresenta un gioiello naturalistico e paesaggistico che arricchisce 
l’immagine della località turistica, nota a livello nazionale e internazionale per il fatto di



presentarsi come “il paese senz’auto, raggiungibile solo con la funivia”. L’assenza di 
auto è di per sé garanzia di pace, tranquillità, aria pura, paesaggio incontaminato. 
Per il piccolo Comune di Chamois l’immagine, legata ad una natura ancora intatta, è la 
carta vincente che ha permesso alla località di mantenere e accrescere nel tempo la 
frequentazione turistica. Tutta l’economia di Chamois è legata oggi al turismo.
 
Il lago svolge una funzione così importante come attrattiva turistica che è stato 
collegato al capoluogo da una seggiovia ed è stato attrezzato con un’area pic-nic servita 
da fontanelle e barbecues. Il luogo è frequentatissimo, soprattutto nella stagione estiva, 
tant’è che sulle sue rive sono stati realizzati parecchi ristoranti e bar. Anche nella 
stagione invernale la seggiovia, funzionale agli altri impianti sciistici, vede un continuo 
afflusso di turisti.

Il lago è di origine naturale e si è formato in una conca di risorgiva, priva di immissari e 
a tendenza stagnante, come molti laghetti alpini. 
Visto il calare delle precipitazioni piovose, negli anni, il lago ha corso il rischio di 
impaludarsi e prosciugarsi. A questo fenomeno ha cercato di rimediare un intervento 
da parte della Regione, effettuato con i fondi europei, che ha portato un riciclo delle 
acque, molto contenuto, grazie all’immissione di parte delle acque del ru Novales.

Nell’estate del 2021 il lago si presentava in forma splendida, ricco di pesci e fauna 
invertebrata e ricoperto, in parte, da ninfee frequentate da libellule, mentre sulle 
sponde sopravvive  la vegetazione originaria che richiama il canneto delle paludi. 

Incastonato tra la pineta da una parte e le montagne dall’altra, il lago assume un valore 
paesaggistico degno di una cartolina (ved. foto allegata).
Il fatto che si voglia oggi  ridurre il lago ad un invaso a servizio di una centralina pare 
un’idea assolutamente fuori luogo. Tanto più se si considera che la centralina porterà 
lauti profitti a colui che la realizzerà ma non compenserà in nessun modo gli abitanti e 
gli operatori della località di una perdita paesaggistica così importante. 

   
                                                               ***** 

Viste le discrasie presenti tra il progetto originario, valutato con VIA positiva, 
e il progetto finale a cui è stata rilasciata la concessione delle acque, rileviamo
che sono state apportate al progetto delle modifiche sostanziali che dovevano 
condurre ad una riproposizione della Valutazione Ambientale, pena 
l’invalidità della concessione stessa. 

Si presenta, quindi, a  codesta Amministrazione la richiesta di voler attivare 
una nuova procedura di Valutazione Ambientale, anche in considerazione del 
fatto che l’attuale Valutazione è stata fatta 12 anni fa ed è attualmente scaduta.

Allo scopo si presentano le seguenti riflessioni:
 
- si fa presente che il progetto è stato valutato nel 2010 ai sensi della L.R. 
n.14/1999,  cioè in deroga rispetto alla L.R. di VIA n.12 del 2009 già vigente all’epoca, ciò 
è stato possibile in considerazione del fatto che il progetto era stato presentato nel 2008; 



tale fatto avrebbe dovuto, in modo prudenziale, indurre ad una riproposizione della VIA fin
dalla prima scadenza, anziché condurre a delle continue proroghe, in cui non sono state 
verificate né le modifiche apportate al progetto, né le nuove norme intervenute in tema di 
protezione delle acque superficiali naturali (Decreti Ministeriali n.29 e n.30/STA/2017 e 
Direttiva Derivazioni n.3/2017 dell’Autorità del Bacino del Po);

- il progetto dovrebbe correttamente essere ripubblicato, sia per rendere note le 
modifiche apportate nel tempo, sia per il fatto che, allo stato attuale, confrontando la 
versione del progetto presente nella DRG di concessione con il Documento riassuntivo del 
procedimento istruttorio e, per finire, con il progetto redatto dal concessionario, si notano 
numerose inesattezze nelle quote delle diverse opere, delle imprecisioni nelle 
caratteristiche delle opere stesse, nonché delle informazioni mancanti (ad esempio sulle 
lunghezze dei tratti sottesi) e delle informazioni sommarie e prive di elaborati tecnici (ad 
esempio per la seconda centrale prevista in caverna, di cui non sono chiari né la 
localizzazione né le dimensioni);  

- una riproposizione della Valutazione Ambientale è tanto più necessaria in quanto 
permetterebbe agli enti e alla popolazione interessati di poter partecipare alle
fasi di informazione pubblica e alla valutazione del progetto (che dovrebbe 
essere presentato con una formulazione precisa e univoca), nell’interesse dell’ambiente e 
della popolazione di Chamois e di tutti i frequentatori e fruitori del luogo. 
     

In ogni caso, questa Associazione chiede di poter essere informata delle 
determinazioni future che codesta Amministrazione vorrà assumere in 
relazione al progetto e chiede fin d’ora di poter essere parte attiva in qualsiasi 
eventuale futuro procedimento pubblico sarà attivato nel merito.

Ringrazio dell’attenzione e porgo distinti saluti.

Legambiente della Valle d’Aosta
Il Presidente Denis Buttol
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