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L O R O   S E D I

Trento, 8 agosto 2019

Prot. n.  A042/2019/496069/2.5-2018-673

Oggetto: Interrogazione n. 561 dd. 6 giugno  2019 inerente il lago d'Idro. 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmettono gli elementi di competenza utili alla 
formulazione delle risposte richieste.

Numerosi  aspetti  richiamati  nelle  premesse dell'interrogazione fanno riferimento ad eventi  che 
hanno interessato il fiume Chiese nel  territorio lombardo, ed in particolare quelli a valle del lago 
d'Idro. Tali eventi richiamano la volontà dei cittadini di collaborare per dar sostegno a percorsi di  
valorizzazione degli  aspetti  ambientali  nei  territori  comunali  posti  lungo il  fiume Chiese ed,  in 
particolare, l'esigenza di forte attenzione al suo ambiente acquatico con riferimento alla presenza 
del deflusso minimo vitale ecologico e al tema della salubrità. A tali aspetti e responsabilità sono 
chiamati a contribuire le istituzioni lombarde, in ragione dei vari livelli coinvolti.
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Va segnalato che negli anni scorsi la Provincia autonoma di Trento ha riservato attenzione alla 
tematica del lago d'Idro e gli accordi formali presi lo testimoniano; ciò chiedendo che ci si adoperi 
per  una  oculata  pianificazione  di  interventi  e  di  investimenti  di  razionalizzazione  in  grado  di 
consentire che la risorsa idrica possa essere efficacemente impiegata per sopperire agli usi irrigui 
nonché per  soddisfare  le  necessità  sanitarie  e  ambientali  del  territorio;  tra  l'altro  è  opportuno 
ricordare che il Prefetto di Brescia ha espresso, con una nota 23 agosto 2018, vivi ringraziamenti  
alla Provincia autonoma di Trento con riguardo alle misure messe in atto ad agosto 2018 – grazie 
al gestore degli invasi Alto Chiese - a fronte dei problemi che si sono manifestati nei territori sub 
lacuali, andando ben oltre al di là dei diritti che possono essere reclamati dagli utilizzatori di valle.

Tutto ciò premesso, si risponde di seguito ai quesiti posti.

1. L'occasione dell'incontro tra il Presidente e i rappresentanti della Giunta regionale lombarda è 
stata utile per avviare il confronto istituzionale, dopo il cambio di legislatura in entrambi gli enti; ciò 
in ragione dei vari interessi che vendono coinvolti i territori limitrofi anche alla luce dell'impiego dei  
fondi previsti per i Comuni di confine e di quanto previsto nell'“Accordo di collaborazione per la 
valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle risorse idriche del 
bacino idrografico del fiume Chiese” sottoscritto il 13 febbraio 2016. 

2. Nel corso dell'incontro tra il Presidente e i rappresentanti della Giunta regionale lombarda non 
sono stati affrontati i temi inerenti il deflusso ecologico funzionale. Nell'occasione è stato fatto il  
punto dell'evoluzione dei lavori previsti per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del 
lago d'Idro,  in coerenza con quanto disposto nel sopracitato Accordo del 13 febbraio 2016. Si 
rappresenta che nel tratto trentino del fiume Chiese già dal 1^ gennaio 2009 è in atto il deflusso 
minimo vitale previsto dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di 
Trento.

3.  Al  momento,  si  ritiene  opportuno  che,  come  indicato  nel  verbale  della  terza  commissione 
11/07/2018, la Provincia si renda disponibile a dare sostenibilità e supporto agli organi istituzionali 
lombardi  coinvolti  nella  tematica Lago d'Idro – fiume Chiese nonchè  a proseguire nell'azione 
coordinata per la gestione del bacino imbrifero. Ad oggi la situazione collegata al coordinamento 
della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro risulta ben accordata, sotto il profilo della gestione 
dei volumi idrici, tanto è vero che, anche recentemente, la Giunta provinciale ha saputo rendere 
coerenti adottando uno specifico accordo con la Regione per superare la necessità irrigue sanitarie 
lombarde  privilegiando l’attenzione  ai  livelli  del  lago  (d.G.P.  n.1181/2019);  non  si  evidenzia  la 
necessità di istituire un nuovo soggetto a carattere inter-istituzionale rispetto a quelli già vigenti 
dove far  partecipare  associazioni  terze.  Nulla  toglie  che le  istituzioni  locali  lombarde possano 
costituire un osservatorio o altro organismo che si coordini con le numerose associazioni citate 
nell'interrogazione.  

Distinti saluti.

f.to          

- Mario Tonina -
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