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Comitato “CUSTODIAMO IL PAESAGGIO” 
Referente: 
Ing. Sven Hermann via della Fontanella, 5 
38050 Canezza 
Pergine Valsugana 
mail: sven.hermann@ingpec.eu 
 
                                                                                    Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
                                                                                    Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle  
                                                                                    Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanea 
                                                                                    Via San Michele, 22 
                                                                                     00153 ROMA    
                                                                                     mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it 
                                                                                                                                                                                       

Al dott. Antonio Venditti 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
Del Territorio e del Mare – Direzione Generale    
per la tutela del territorio e le risorse idriche –  
div. II- Sistemi di valutazione Ambientale-  
Via   Cristoforo Colombo, 44 
00147 ROMA 

                                                                              DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it. 
venditti.antonio@minambiente.it 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direz. Gen. per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
c.a. dott.ssa ROMANO Rosaria Fausta 
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete 

 Via Molise, 2 00187 ROMA 
                                                                                    ene.eneree.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 
A TERNA Rete Italia SpA 
Via S. Crispino, 22 
35129 PADOVA 
aot-padova@pec.terna.it 
rossella.biscaro@terna.it  
 
A Terna SpA 
Dott. Gianni Vittorio Armani 
Direttore Operations Italia 
Via Egidio Galbani, 70 
00156 ROMA 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it 
 
Al  Sig. Presidente della PAT 
Dott. Ugo Rossi 
P.zza Dante,15  
38122 TRENTO 
presidente@pec.provincia.tn.it 
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Al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni 
Ambientali 
Ufficio per le Valutazioni Ambientali della 
PAT - Via Romagnosi, 11/A 
38122  TRENTO 
serv.autvalamb@pec.provincia.tn.it 

 
Al Sindaco, Sig. Roberto Oss Emer  
alla Giunta e al Consiglio 
Comunale di Pergine Valsugana 
protocollo@pec.comune.pergine.tn.it 

 
 

p.c.  Sig. Sindaco, Giunta e Consiglio 
Comunale di Civezzano 
comune@pec.comune.civezzano.tn.it 

 
  Sig. Sindaco, Giunta e Consiglio 
Comunale di Baselga di Pinè 

  comunebaselgadipine@pec.it 
 
Sig. Sindaco, Giunta e Consiglio 
Comunale di Vignola Falesina 
comune@pec.comune.vignola-falesina.tn.it 

 
All’ A.D. Quaglino dott. Stefano 
Di SET distribuzione SpA 
Via Alessandro Manzoni, ROVERETO 

  info@cert.set.tn.it  
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Delocalizzazione/Riclassamento della Linea elettrica 290 Borgo Valsugana – 
Lavis a 220 Kv nei Comuni di Civezzano, Pergine Valsugana, Baselga di Pinè e Vignola 
Falesina. 
Osservazioni del Comitato “Custodiamo il paesaggio” 
 
 
Premesso che: 
 
• il progetto in oggetto prevede lo spostamento dell’elettrodotto, per la parte che attualmente 

attraversa una zona abitata di Pergine Valsugana, sulle colline e sulle alture che circondano la 
città di Pergine; 

• l’Amministrazione Comunale di Pergine Valsugana ha deliberato in data 22 Dicembre 2014, 
l’approvazione, senza osservazioni, della valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge 
Provinciale 29/08/1988 n° 28 effettuata dalla società TERNA e da questa affidata a 
professionisti esterni al territorio trentino; 
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• Nello studio di impatto ambientale di Terna del 15.03.2013 è espressamente dichiarato “di aver 
fornito” un documento che consenta e favorisca lo scambio di informazioni e la consultazione 
tra il soggetto proponente, l’autorità competente e la popolazione interessata nonché la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale; 

• gli Enti Locali hanno disatteso l’impegno, assunto nel Protocollo d’Intesa dell’anno 2009 
tra la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni di Trento, Pergine V., Civezzano, Terna Spa e 
SET Distribuzione Spa, di diffondere preventivamente le informazioni sugli 
approfondimenti svolti e i contenuti del Protocollo per “consentire una quanto più larga 
condivisione con le popolazioni locali direttamente interessate dagli interventi, funzionale a 
prevenire eventuali criticità” e di “favorire, per quanto possibile, accordi con i proprietari dei 
terreni interessati” (i Comuni di Baselga di Pinè e Vignola Falesina non sono stati chiamati a 
sottoscrivere l’atto); 

 
Tenuto conto che: 
 
• la legge provinciale n° 28 del 1988 sopra richiamata, come modificata, prevede all’art.4 la 

partecipazione dei cittadini attraverso pubbliche assemblee promosse dall’assessore cui sono 
affidate le competenze per l’ambiente, d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, sui progetti 
assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale, in cui gli interessati possono chiedere al 
servizio protezione ambiente l’illustrazione dello studio di impatto ambientale. 

• Che contrariamente a quanto previsto e in ossequio a regole di buon senso e di opportunità la 
popolazione non è stata coinvolta né preventivamente informata. 

 
 
Il 10 febbraio 2015 è stato costituito un comitato cittadino denominato “Custodiamo il 
paesaggio” costituito da: 
 
Marta Scalfo nata a Trento il 13-10-1965, residente a Pergine in via Guglielmi, n. 4 b, codice fiscale 
SCLMRT65R   
Tommasina Chiodo nata a Soveria M. , residente a Pergine via Paganella, n. 24, codice fiscale 
CHDTMS50P64I874S 
David Benedetti, nato a Trento il 16-07-1985, residente a Pergine in viale Dante n. 91 codice fiscale 
BNDDVD85L16L378U 
Roberto Perini,  nato a Cles il 23-12-1952, residente a Pergine in località centrale n. 9 b, codice 
fiscale PRNRRT52T23C794D  
Alessandro Petri,  nato a Serso il 20-04-41, residente a Zivignago, via Spiazzi n. 29, codice fiscale 
PTRLSN41D20G452H 
Sven Hermann,  nato a Mainz il 18-06-1969, residente a Canezza via Fontanella, n. 5 codice fiscale 
HRMSVN69H18Z112D 
 
 
I cittadini sono fortemente preoccupati per l’impatto negativo che la nuova linea comporterà: 
• sui nostri luoghi ancora e per fortuna sani ed esteticamente piacevoli, deturpandone la bellezza e 

la natura ancora incontaminata; 
• sul paesaggio il cui mantenimento è fondamentale per la conservazione delle identità culturali, 

storiche, antropologiche e geografiche; 
• sulla salute psico-fisica in quanto condizionerà la scelta e le modalità di frequentazione dei luoghi 

per tutte le attività ricreative all’aria aperta; 
• sulle risorse economiche legate alla terra;  
• sull’interesse di noi tutti a mantenere inalterato l’ambiente naturale per le future generazioni;  
• sulla Flora e sulla Fauna in genere ed in particolare di quella aviaria; 



 4 

 
Il comitato “Custodiamo il paesaggio” 

 
si oppone categoricamente al parere favorevole di impatto ambientale del Consiglio Comunale 
assunto con deliberazione del 22.12.2014, demandato dalla Giunta con delibera del 24.11.2014 
n°132, senza che sia stato aperto un confronto con la popolazione del Comune di Pergine Valsugana 
e con gli altri Enti Locali coinvolti. 
 

CHIEDE 
 
• Che venga individuata una nuova soluzione progettuale, condivisa con la popolazione 

rispettosa dell’ambiente e del paesaggio e che salvaguardi la salute dei cittadini; 
• Di conoscere quali misure intende adottare TERNA, concretamente, per salvaguardare gli 

abitati di Buss e Guarda e tutte le località interessate, in particolare la zona del Rio Negro e 
quella del Montengian sino al Croz del Cius all’imbocco della val dei Mocheni;  

• un incontro pubblico con l’Amministrazione Comunale di Pergine, le altre Amministrazioni 
coinvolte e i responsabili di Terna affinché venga discussa la possibilità di un diverso 
tracciato che preveda l’interramento dell’elettrodotto in zone minimamente urbanizzate e di 
minore valore paesaggistico nella piana perginese. 

 
 
 
 
Il comitato“Custodiamo il paesaggio” farà pervenire ulteriori osservazioni in ordine agli aspetti 
storico-culturale-ambientale e paesaggistico dei luoghi interessati dal progetto predisposto per il 
nuovo elettrodotto. 
 
A sostegno delle istanze avanzate dal comitato è stata attivata una raccolta firme 
che verrà inoltrata agli organi competenti. 
 

 
 

Pergine Valsugana 18 febbraio 2015 
 
Il referente del Comitato 

        Ing. Sven Hermann 
 


