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Oggetto:  SEGNALAZIONE  MANCATO  AGGIORNAMENTO  SITI  REGIONE  VALLE
D’AOSTA IN RELAZIONE A PROGETTO CORTLYS E CENTRALE IDROELETTRICA IN
LOC  OAGRE  (brev.  IMPIANTO  DI  CORTLYS)  (concess.  DPR.  303  del  10  luglio  2009),
COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE’.   RICHIESTA AGGIORNAMENTO

Gentilissimi,

scrivo come Presidente di Free Rivers Italia, coordinamento nazionale di associazioni e comitati che
hanno come scopo la tutela dei fiumi e, in particolare, dei pochi torrenti naturali ancora esistenti.
Free Rivers Italia segue da anni la vicenda dell’impianto di Cortlys, che desta viva preoccupazione.
Proprio in riferimento ai progetti di tale impianto idroelettrico che si sono succeduti nel tempo,
abbiamo rilevato e 

SEGNALIAMO

una  grave  mancanza  di  aggiornamento  dei  dati  pubblicati  sul  sito  internet  della  Regione,  che
vanifica gli  scopi di pubblicità,  trasparenza e corretta diffusione delle informazioni a cui questi
strumenti dovrebbero essere diretti e producono al contrario confusione, incertezza e opacità.

In particolare segnaliamo che:
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1. Tale impianto, con la denominazione di “impianto idroelettrico con opera di presa in loc.
Salza-Courtlys  sul  torrente  Lys  e  centrale  di  produzione  in  loc.  Oagre  nel  Comune  di
Gressoney-La-Trinité”,  compare  nella  sezione  dei  progetti  autorizzati
(http://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/Progetti_autor
izzati/default_i.aspx),  nonostante  il  fatto  che  tale  autorizzazione  sia  stata  dichiarata
decaduta ormai ventuno mesi fa con provvedimento dirigenziale del 27 novembre 2017

2. Lo stesso impianto, con la diversa denominazione di “impianto idroelettrico sul torrente Lys
e centrale di produzione in loc. Oagre nel Comune di Gressoney-La-Trinité”, compare anche
nella  sezione  progetti  in  corso  di  autorizzazione  per  le  fonti  rinnovabili
(http://www.regione.vda.it/energia/autorizzazione_impianti_fonti_rinnovabili/Progetti_in_co
rso_di_istruttoria/default_i.aspx), nonostante il fatto che tale procedimento si sia concluso
con il definitivo rigetto dell’istanza ormai più di due mesi fa (atto 14 giugno 2019, prot. n.
4991 (all. 2), poi sostituito da atto identico datato 17 giugno 2019, prot. n. 5020)

Le due pubblicazioni, oltre che scorrette in sé, sono contraddittorie, indicando lo stesso progetto al
contempo come autorizzato e in fase di autorizzazione.  Peraltro la contraddizione è mascherata
dalle  diverse  denominazioni  attribuite  allo  stesso  progetto.  L’identità  dell’istante  (The  Power
Company s.r.l.) non è idonea a fugare i dubbi, ben potendo la stessa società presentare più di una
domanda di autorizzazione nello stesso Comune. L’equivoco sarebbe eliminato in modo semplice
dal  riferimento  alla  subconcessione  a  cui  le  domande di  autorizzazione  si  riferiscono.  Ma tale
riferimento manca.

In considerazione di quanto precede

CHIEDIAMO

che il sito venga senza ritardo ulteriore aggiornato, con la cancellazione dell’impianto in oggetto da
entrambe le sezioni.

In subordine chiediamo che il sito sia aggiornato con la specificazione che l’autorizzazione è stata
revocata e la nuova domanda di autorizzazione rigettata e con la relativa documentazione.

In attesa di riscontro porgiamo i migliori saluti,

Lucia Ruffato

Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi-Free Rivers Italia

Sito: www.freeriversitalia.eu 

FB: https://www.facebook.com/Free-Rivers-Italia-Coordinamento-Nazionale-Tutela-Fiumi-
1893706470870690/
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