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Associazione amici della terra Lago d’Idro e Valle Sabbia

Alle 16.00 sono entrati in sala Lenzi, sempre rispettando il numero massimo di 20
soggetti e le distanze imposte dalle direttive sul Coronavirus, Gianluca Bordiga e
Formenti Giuseppe, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione
amici della terra Lago d’Idro e Valle Sabbia e il dott. Alessandro De Guelmi, in qualità
di esperto amministrativo ed ex assessore della Comunità di valle Alto Garda e Ledro.
Quest’ultimo ha descritto la realtà del lago di Ledro, di origine glaciale, frequentato
dall’uomo fin dall’epoca del Bronzo. Per secoli il lago fu utilizzato per il trasporto delle
merci, in particolare legname, fino alla rivoluzione industriale, allorché il dislivello con il
lago di Garda si iniziò a sfruttare per la produzione di energia idroelettrica. Verso inizio
Novecento fu creata la centrale di Rovereto che sfruttava la differenza di quota a
beneficio di tutto il basso Trentino. Le due centrali idroelettriche furono distrutte durante
la guerra e poi nel 1924 fu progettata la nuova centrale di Riva del Garda tuttora in
funzione. Il lago di Ledro ha smesso da allora di essere un bacino naturale ed è
diventato artificiale, perdendo la sua naturalità e anche il colore delle acque, con
alterazioni della flora e della fauna e le sponde oggi coperte da materiali naturali in
disfacimento. Ricordo, ha aggiunto De Guelmi, che le palafitte di Ledro sono oggi uno
dei musei più visitati dell’arco alpino e la valle di Ledro è stata riconosciuta come riserva
della biosfera dall’Unesco. In questo momento estremamente delicato, ha concluso,
invito il Consiglio a valutare il valore economico dell’acqua che va sempre collegato
all’aspetto estetico e panoramico dell’ambiente che rimane prioritario, in legame al
benessere ma anche all’economia del territorio. Il torrente Ponale, ha notato infine, è
diventato un torrente secco al quale non è garantito il deflusso minimo vitale. Gianluca
Bordiga ha chiesto di rappresentare nella stesura di questa legge una logica finora
marginale, ovvero che lo sfruttamento della risorsa primaria insostituibile impoverisce i
corsi d’acqua. Bordiga ha citato il dramma del lago d’Idro, di origine glaciale, e la
necessità di incoraggiare con questa legge la pratica e la cultura ambientale, il sostegno
alle attività non profit che le promuovono e introdurre dei vincoli e degli incentivi per
ammodernare la modalità di irrigazione delle zone agricole affinché non impoverisca i
corsi d’acqua.

L’assessore Mario Tonina ha notato che le problematiche del lago di Ledro sono ben
note ed ha assicurato che se ne terrà conto nelle delibere attuative della legge, anche
previo confronto con la comunità locale su questo tema particolarmente sensibile.
Quanto alle questioni sollevate da Bordiga, Tonina ha osservato che il Trentino in
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passato, a differenza della Lombardia, ha sempre lavorato con attenzione e sensibilità
sul tema dell’acqua, investendo anche nel migliorare i sistemi di irrigazione, passando
da una forma d’irrigazione tradizionale a scorrimento ad una forma d’irrigazione a
goccia.


