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Yiste lrOrdiralzi dcl Mirl,gtcro d.oL Levori PubblieL Div.III,/AE
ro 2t8/472 reletive aI progetto cll eostruzíore di ul luovo in-
pierto idroelettrieo ir rostítuziorc clcll.rssisterte dte parte <tef
I i  f telcenertL S.P.A., pubbLicetr r l l rA1bo Prctorio <1c1 Comure
di Argolo Terne (BS) d.a1 6.10.88 rI  25.1O.88i

Corcid.erato che oppoaiziori poseoro cssere presertate firo eI ,O"
giorro drllririzio clclle pubblJ.ceziore;

i eottoscritti Ard.rce Orizio c Fierpaolo Turclli, ir rapprescr-
tarza clelle I,EGA DIFESA AMBIENÎE VAIIECA}'IONICAr ti opporgono el
Bopn eitato progetto per i segueati notivil

Io) La stabilità dci versarti che govrastaro iI baciro progettr-
to, lad.dovo }a zora d.i acorrincuto d.clla rfaglia d.i C1usore"
(1) iatcreece il- fond.ovallc pcr risalirc verao Corre llozzt,
è già abbastarze precaria.
Ia partÍcol,are sulle d.estra del torreate Dezzo ví è J.e prc-

serza d.i fornazioni argillote e BarBoBe (argill it i dt Lozío e
calcari d.i Prezzo) fortenente tettonízzttc ed aventi giecitg
ra part icolarnerte cfavorcvole che ir  presetza d.el lropera po
trebbcro d.ar luogo a enottanenti ùi proporzioni anche naggio
ri  r ispetto a quel l i  che già oi sono veri f icat i  i r  passato.
Sulle eiaietra d.el torrcrtc vi è poí un grosso corpb norerico
Lrcoercnte cbe potrcbbc a rua vol,ta niraccl.ere I thvrgo,
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2") Untel t ra osacrvazione coucernc Le opcre f .n gal ler ia previste e
valle dclla diga rcllf anbito dc1 Conuae cli Angolo Tcrmc.

Esse aono state previste ia una zor'a particolarneate crit ica da1
punto cli vista clelltalinertazione d.eIIa fald.a acquifcra miaera-
lizzata dclle sorgeati ternali di Angolo c Boario.

Ia fagl ia nBoario-Gorzore (1),  che è al l tor ig i re del  fenomeno,

ia realtà eembra protrarsi entro Ia va1lc bcn oltre Angolo, e!-
chc ee naschereta d.ai sed.inenti alluvionali quaternarÍ (2).

Qualora I t iutervento proposto mod. i f icasse in qualchc nod.o I ta l l -
nentaziore clelLa fald.a nineralizzata, si potrcbbcro verif ieare
sengibiLi eanbÍanentí clclle caratterieticbe chirnico-fisiche del
Ic acque curative.

I,c consègucazc legativs sullc attività turistico-teroali è pro-

d.uttivc (inbottiglianento d.i Boario ed Angolo) per i comuaf del
la Media Vallecanoni.ca sarebbero d.i enorme portata.

to) I 'rapprowigionanento ldrico clei Comuni di Angolo lerne e Darfo
B.î. dipead.e per larga parte d.alle presc situate lungo Ia Via
l"Ia1a. Gli interrrenti progettati poseoao quind.i rid.unc i f l-ussi
de1le falde aliroentatriei soprattutto nei pcriodi di nagre.

4")  11 prel ievo totale del l tacqua al l topera d. i  presa, uni tanentc al

la cattura d.el Rio Va1la1a, affluente cli sinistra d.e1 Dezzo, a

valLe deI progettato invaeo, d.ietrugge il- torrentc per un tra!
to d.i circa sei chilornetri, aggravaDd.o rrna situezioac di per rè
già precaria e causa d.e1le catture csisteuti.

Tencnd.o conto cbc Lrf ta lcenent i  S.P.A. ha già prcseutato ur ul-

ter iore progetto (subord. inato alLa roal izzazione de1 pr imo) per

La coetruzione d. i  un aeconi to inpianto id.roclet t r ico a noatc,  che
prevede La cattura clel Dezzo ael Conule d.i Schilpario, oltre I
quclle d.clle vall i dcL VO, dí Azzote c Giogaa, i1 rcgine d,e1 Bg

cLno iclrografico clella Yelle i l i  ScaLve risultercbbc definit iva-

ncnte gconvol to.



,") Conseguenza rloR second.ar{.a tt i quanto i l lustrato aI punto 4) è

Ia ùistruzione del  patr inonio i t t ico,  oggetto nel  recente pae

sato d.i interveati nirati ed addirittura eperineatali da par-

te delLe Associazioni  ? iscator ie di  concerto con I tAnministra

zioae provinciale d.i Brescia.

6") Lc Gole della Yia Mala rappresentano una d.eIlc nete turistichc

più f requentate de1le Prcalpi  OrobLe. I t intervento progettato

intercsse proprio h parte più ruggestiva, atravolgead.oae com-

pletanentc lc carat tcr ist iche.

7") Questa vallc è già stata teatro tl i  un evento clisastroso, iL

crollo della diga del Glcno cbc provocò centinaia cli r itt inc.

I1 ricordo èi quc1la tragcdie è tuttore vivo nelle popolazioni

ehe vcdono cor tinorc un intcrnento tl i  questo gelere che cost!

tuisce una rnineccia poteazialc ella loro gicurezza.
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Carta geologica d.r I ta1ia,  Fogl io )4 Breno -  Carta Tettonice

Allegato Studio d.i R.Pozzi rRicerche idrogeologicbe su1 bacino

id-rotcrnaLe del la basea val le d.el  Dezzon.
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