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Risposta scritta all’interrogazione su temi di attualitá 30.04-21-30.03.21: Diga di Monguelfo piena di 
sedimenti: quando interviene Alperia? 
 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 

 

in riferimento alla Vostra interrogazione su temi di attualitá in oggetto e dopo aver ricevuto le informazioni da 
Alperia S.p.A, Vi comunico quanto segue: 

 

Punto 1) 

Si confrontano di seguito la capacità “storica” del 1957 e quella risultante dall’ultimo rilievo 

topografico/batimetrico effettuato nell’ottobre 2019: 

 Capacità [m3] Riduzione capacità 

Quota  1957 2019 [m3] % 

1.055 

m s.l.m. 

massima 

regolazione 
6.005.133  4.379.320  1.625.813  27% 

Volume utile (compreso tra  

minima e massima 

regolazione) 

4.708.449  3.832.617  875.832  19% 
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Poiché il deposito di sedimenti ha interessato, in modo particolare, l’ambito al di sotto della quota di 

minima regolazione, la riduzione di volume utile - corrispondente al volume di acqua che viene 

regolarmente utilizzato nell’esercizio della diga di Monguelfo e dell’impianto di Brunico - non 

condiziona in alcun modo la sicurezza e l’efficienza della diga. 

 

Punto 2) 

Il giudizio sulla sicurezza delle “grandi dighe” come quella di Monguelfo è aggiornato periodicamente 

dall’Autorità di Vigilanza (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \ Direzione Generale per le 

Dighe) in funzione dei risultati dei monitoraggi svolti dai concessionari e in conseguenza delle 

periodiche visite ispettive. Si riporta di seguito un estratto dal verbale dell’ultima visita di vigilanza 

effettuata in sito lo scorso 06/07/2020: 

Nel corso della visita sono state effettuate le seguenti operazioni: 

- ispezione delle opere ed esame dello stato della diga; 

- verifica dell’efficienza dei meccanismi di manovra degli scarichi, presenziando alle prescritte 

manovre di controllo, di cui all’art. 16 del Regolamento Dighe, eseguite durante la visita; 

- verifica degli adempimenti di cui al vigente “Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione” 

[…] Con riferimento all’esito della visita, rimandando all’allegato verbale per il dettaglio dei controlli 

effettuati, si evidenzia che l’opera è risultata in buone condizioni di sicurezza.” 

La valutazione conclusiva da parte della Direzione Generale Dighe, associata all’assenza di prescrizioni 

o indicazioni associabili alla presenza di sedimenti nell’invaso, testimonia delle condizioni di assoluta 

sicurezza con le quali viene gestita la diga di Monguelfo e della normale efficienza che il 

Concessionario Alperia garantisce già attualmente e regolarmente nell’esercizio e nella 

manutenzione della stessa. 

Non risulta pertanto la necessità di effettuare interventi urgenti di risanamento e di ripristino. 

Per tale motivo Alperia ha scelto di evitare svasi impattanti e di valorizzare piuttosto altre iniziative 

di carattere ambientale in prossimità della diga, che in parte sono già state realizzate e in parte 

saranno realizzate a breve: demolizione di vecchie linee elettriche in media tensione ex Edison, 

accordo con le locali Associazioni di pesca per l’ottimale gestione dei propri diritti di pesca, 

installazione di una nuova gru presso l’opera di presa ai fini di una tempestiva rimozione del materiale 

galleggiante. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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