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Comitato “CUSTODIAMO IL PAESAGGIO” 
Referente: 
Ing. Sven Hermann via della Fontanella, 5 
Fraz. Canezza 38050 
Pergine Valsugana 
Mail: sven.hermann@inwind.it 
          sven.hermann@ingpec.eu 
 

Al 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 
 
Al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni 
Ambientali 
Ufficio per le Valutazione Ambientale della 
PAT - Via Romagnosi, 11/A 
38122  TRENTO 
 

 
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. 
Consegna fogli raccolta firme da parte del Comitato “Custodiamo il paesaggio“ 
 
I promotori del comitato, 
fortemente preoccupati per l’impatto che la nuova linea, indicata in oggetto, potrebbe 
avere sull’ambiente e sul paesaggio, in contrasto con il principio di preservare 
l’identità e la storia dei luoghi, nonché la flora e la fauna, alterando la possibilità di 
godere, anche per le future generazioni, del proprio territorio e dell’ambiente naturale, 
hanno avviato a Pergine e nelle frazioni una raccolta di firme di cittadini informandoli 
della questione. 
In meno di un mese sono state raccolte più di 1600 firme. 
Ogni firma è accompagnata dall’indicazione della data di nascita, del luogo di 
residenza (o nascita) e il numero del documento identificativo (carta di identità, 
patente). 
I risultati raggiunti dimostrano che la cittadinanza vuole essere informata e coinvolta 
dalle amministrazioni locali e dagli enti promotori nella decisione di opere pubbliche 
di così rilevante impatto. 
 
E’ stata inoltre redatta da storici locali ed esperti conoscitori del territorio una 
relazione storico-paesaggistica per far conoscere il valore antropologico e culturale 
dei luoghi individuati per il tracciato dell’elettrodotto aereo atta a tutelarli e ad 
impedire il loro degrado e snaturamento. 
Pertanto risulta opportuno che i vertici di Terna S.p.a. individuino un nuovo tracciato, 
condiviso con i cittadini, che non alteri ulteriormente il nostro territorio già 
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parzialmente deturpato, preservando i luoghi incontaminati mediante l’ipotesi di un 
interramento lungo l’asse viario. 
 
Si spera quindi che la nuova ipotesi venga presentata in occasioni pubbliche dagli 
amministratori locali e dai vertici di Terna per avere informazioni precise e concrete, 
per un controllo degli atti al fine di verificare se le scelte effettuate abbiano tenuto di 
quanto esposto dal comitato. 

 
Il referente del Comitato 

            Ing. Sven Hermann 


