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Tante domande e tante perplessità sul futuro del lago Lod,
in vista della realizzazione del nuovo impianto idroelettrico.
I festeggiamenti di febbraio, dal labirinto di San Valentino
al piazzamento di Lorenzo Sommariva alle Olimpiadi di Pechino,
al nuovo sito di Nola Minol

Quale futuro per il lago Lod?

Si sono riaccesi i ri ettori sul lago Lod e sul suo futuro, in relazione al
progetto di un impianto idroelettrico che dovrebbe utilizzare il lago come
vasca di accumulo, prelevando e ripompando l’acqua nel lago due volte al
giorno.
A partire da un post pubblicato su Facebook il 16 gennaio, a seguire con
articoli apparsi sui media valdostani, raccolta di rme in paese, poi con la
petizione “Salviamo il lago di Lod” su CHANGE.org che ha raccolto in
pochi giorni quasi 1.000 adesioni e in ne con una lettera aperta di
Legambiente Valle D’Aosta al sindaco di Chamois il 27 gennaio, l’argomento
dell’utilizzo del lago come vasca di accumulo e il progetto del nuovo
impianto e centraline idroelettriche ha suscitato commenti, perplessità,
osservazioni critiche.
In merito alla questione, abbiamo ricevuto dal nostro socio ing. Vittorio
Vicentini un dettagliato documento che analizza il Progetto ed evidenzia
le criticità che andrebbero ad impattare non solo il delicato ecosistema del
lago, ma anche tutta la zona del Comune di Chamois, dal lago Lod no a
Suisse. Con lavori di sbancamento, interramento e movimento terra, traf co
di mezzi pesanti, rumore e inquinamento, della durata prevista di due/tre anni
in quello che da sempre è considerato e pubblicizzato come unico comune
d’Italia senza auto, senza smog, regno del silenzio e aria pulita e Perla delle
Alpi in quanto esempio virtuoso di turismo e sostenibilità ambientale.

Cliccate qui, per leggere la versione completa e dettagliata del documento.
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Cliccate qui, per leggere la Lettera Aperta di Legambiente Valle D’Aosta al
Sindaco di Chamois.

Abbiamo posto al Sindaco Mario Pucci alcune domande relative al progetto
del nuovo impianto idroelettrico del lago.
Ecco le nostre domande e le sue risposte.
Quale è il ruolo del Comune in questo progetto?
Da alcuni anni si sta parlando di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
fortemente volute e sollecitate dall’ordinamento italiano in recepimento di
direttive europee. Particolare impegno è stato svolto dal prof Calì,
prematuramente scomparso, che ha svolto approfondimenti ed incontri sia
con il Politecnico di Torino che con la stessa Regione VdA.
Questo è il tema che il Comune intende riprendere e rilanciare dopo alcuni
incontri sia con Regione che con CVA e soprattutto con i comuni limitro . Il
primo nucleo di tale progetto è quello che propone l’utilizzo di una centralina
idroelettrica, prima di due progettate dall’ing. Gadin forte di una convenzione
con il nostro CMF (Consorzio di Miglioramento Fondiario, fra i cui Soci vi è il
Comune di Chamois) e della subconcessione rilasciata da Regione. Il
continuo rinvio dell’informazione sul progetto è dovuto ad alcune rilevanti
osservazioni sia da parte di CVA che dal comune di La Magdeleine; si tratta
di costituire una CER la più ampia possibile e che possa allargarsi ad altri
utilizzi da fonti rinnovabili come, ad esempio, quello di un progetto del 2012
tra i due comuni per lo sfruttamento del usso di acquedotto intercomunale ai
ni idroelettrici oltre ad altre iniziative che dovessero presentarsi (fotovoltaico,
eolico).
Quali sono i vantaggi per i residenti
(seconde case, af ttuari, ecc…)?

e per i frequentatori abituali

I vantaggi per tutti e principalmente per i residenti, sono sia di carattere etico
per la propensione all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sia di carattere
economico: la produzione e distribuzione di energia ai “POD” degli utilizzatori
potrebbe comportare rilevanti risparmi, sicuramente non inferiori al 40%.
Il progetto ha suscitato perplessità e osservazioni relative all'impatto
sull'integrità dell'ecosistema del lago. Cosa pensi di queste
osservazioni?
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L’obiettivo del Comune è di costruire la/le CER. Ogni legittima perplessità
sull’integrità del lago Lod potrà essere chiarita sia dai tecnici di CMF che dallo
stesso ing. Gadin nella stessa riunione che verrà indetta appena possibile.
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Le risposte del Sindaco

Si prevedono lavori che si protrarranno per alcuni anni con movimento
terra, passaggio di mezzi pesanti, utilizzo di macchinari per gli scavi.
Quale potrà essere l'impatto sul turismo e sull'immagine di Chamois,
Perla delle Alpi, unico paese d’Italia senza auto?
I lavori che si renderanno necessari potrebbero partire dal mese di maggio
dal lago a Forresus con la tratta interrata con numerosi “stacchi” per uso di
acqua ai ni agricoli, ma anche di questo argomento saranno gli stessi esperti
di CMF e l'ing. Gadin a dettagliarne la dimensione e relativo
cronoprogramma.

Risanamento, boni ca e ripopolamento del lago Lod:
una storia lunga 20 anni
La nostra Associazione si è sempre interessata alla salute del lago Lod, come
possono documentare i numerosi articoli pubblicati sul nostro giornalino,
a partire dal 2003. Molti anni di progetti e interventi, utilizzo dei nanziamenti
comunali, regionali ed Europei, stanziamenti di banca CRT per risanare,
boni care e ripopolare il lago Lod, che aveva vissuto momenti critici di
eutro zzazione e rischiava l’interramento.
Sul giornalino sono stati pubblicati e documentati i vari interventi a favore
della boni ca del lago, a partire dal progetto dell’ ing. Piccinini, alle
interviste ai sindaci Luca Rigollet (giugno 2004) e Remo Ducly (dicembre
2006) che avevano illustrato in dettaglio i progetti, studi e interventi per il
risanamento del lago.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Cliccate qui per leggere gli articoli relativi alla boni ca del lago

Chamoisonline, per essere sempre aggiornati

È partita l’iniziativa Chamoisonline, un servizio per tenere sempre informati i
cittadini e potenziare gli strumenti di comunicazione, attivabile via whatsapp.
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Convocazione del Consiglio Informale Comunale

È convocato per venerdì 18 febbraio alle ore 17.30 un Consiglio Informale
Comunale presso la sala Polivalente del Comune. All’ordine del giorno, la
gestione diretta della funivia e teleferica e le proposte per il trasporto
sostitutivo nel periodo 18 aprile - 1 giugno 2022, quando la funivia rimarrà
chiusa per manutenzione.
Tutti i dettagli li potete leggere cliccando qui

Lorenzo Sommariva alle Olimpiadi di Pechino
Un cittadino di Chamois alle Olimpiadi di Pechino: il nostro Lorenzo
Sommariva ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino, piazzandosi
quarto nella gara a coppie miste di Snowboard cross, insieme a Caterina
Carpano, che purtroppo è caduta durante la prova.

Lorenzo ha voluto ringraziare e sottolineare il prezioso lavoro degli skiman,
gure davvero fondamentali per questo sport: “Oggi la scorrevolezza e il
lavoro che hanno fatto gli skiman in primis sono stati fondamentali perché
oggi avere un buon materiale era fondamentale e saper scivolare ovviamente
altrettanto”. Qui l’intervista completa

Il labirinto di San Valentino

Per augurare buon san Valentino a chi si ama e ama Chamois, quale
occasione migliore che ciaspolare nel labirinto di San Valentino, tracciato
lungo il torrente Chamois da Gian Mario Navillod ?

Foto di Cristiana Marchese

Il novo sito di Nola Minol , la fotografa amica di Chamois

Nola Minol , la giovane e talentuosa
fotografa amica di Chamois, ha
rinnovato il suo sito. Elegante,
raf nato, emozionante. Andate a
visitarlo, anche per rivedere le
immagini dedicate a Chamois, con i
ritratti dei suoi abitanti e la suggestiva,
intensa foto del nostro indimenticabile
Emilio.
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Cliccate qui per visitare il nuovo sito

Immersione sotto ai ghiacci
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Non hanno avuto paura del freddo i coraggiosi sub che si sono immersi
sotto i ghiacci del lago Lod nell’ultimo weekend di gennaio. Una prova
estrema, ma svolta in piena sicurezza e rispettando tutti i protocolli Covid
Free, organizzata da Futura Sub Dive Team di Ivrea, in collaborazione con il
Comune di Chamois. Un appuntamento sso e un legame consolidato,
sono ormai anni che i sub si ritrovano a Chamois per immergersi sotto le
acque ghiacciate del Lago Lod, un momento di sport e di ritrovo che richiama
gruppi da tutta Italia, ormai amici.

Webcam
Meteo
Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE
Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È suf ciente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo che
trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto.
Potete anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000,
indicando il nostro codice scale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Comune
Tel. 0166.47134

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

Uf cio turistico
Tel. 0166.47134

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132

Teleferica
Cell. 335.1027864
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Numeri Utili

