
Valutazione possibile abbassamento temporaneo del livello minimo di regolazione del lago d’Idro –
conferenza di servizi urgente. – 7/7/2022

VERBALE DI CONFERENZA

Premessa

A seguito della  nota  Protocollo  V1.2022.0045834 del  30/06/2022 della  Regione Lombardia,  DIREZIONE
GENERALE ENTI  LOCALI,  MONTAGNA E  PICCOLI  COMUNI,   la  scrivente  Agenzia,  ente  a  cui  la  Regione
Lombardia ha affidato la regolazione del lago d’Idro con d.g.r. X/6659 del 29 maggio 2017 sulla base del
“Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e degli invasi Alto Chiese edizione 21 marzo 2002”,
e  nel  rispetto  delle  altre  disposizioni  concernenti  la  gestione  e  la  tutela  delle  acque  pubbliche,  ha
convocato,  con nota n.  00015960 del  1/7/2022,  una conferenza dei  servizi  urgente  al  fine aderire  alle
indicazioni  contenute  nel  parere  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  del  fiume  Po  n.  5119  in  data
24/06/2022, e quindi  acquisire pareri e nulla osta in ordine alla compatibilità della richiesta avanzata dal
Prefetto  di  Brescia  e  positivamente  accolta  dall’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  sotto  i  profili  di  sua
competenza e procedere a “valutare localmente la compatibilità della richiesta con le esigenze ambientali,
di carattere igienico-sanitario e di navigazione”.

Andamento della Conferenza

Pertanto, il giorno 7 luglio 2022, alle ore 09:15, presso la sede della Comunità Montana Valle Sabbia, Via
G. Reverberi, 2 – 25070 VESTONE (BS) – si è tenuta la Conferenza di servizi urgente per acquisire da tutti gli
enti interessati pareri, osservazioni, valutazioni e nulla-osta di propria competenza al fine di verificare la
possibilità attuare quanto proposto, con collegamento telematico per gli  impossibilitati, via piattaforma
Zoom.

Gli Enti sono rappresentati secondo quanto indicato nel Foglio Presenze allegato al presente Verbale.

Si dà atto della presenza in remoto degli Enti di seguito indicati:

- Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Ufficio Tecnico per le dighe di Milano
- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
- Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazioni e Sistemi Verdi
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia
- Regione Lombardia – Struttura Agricoltura Caccia e Pesca - Brescia
- Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni
- Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE)
- Provincia Autonoma di Trento – Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Prefettura di Brescia
- ARPA Lombardia – Settore Monitoraggi Ambientali
- ATS Brescia
- Provincia di Brescia – Ufficio Trasporti
- Agenzia per il TPL di Brescia
- Comune di Idro
- Comune di Anfo
- Comune di Bondone

Si dà atto dell’assenza degli Enti di seguito elencati:



- Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche

- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia
- Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 
- Comune di Bagolino

Assume  il  ruolo  di  Presidente  della  Conferenza  l’Ing.  Marco  La  Veglia,  Regolatore  del  Lago  d’Idro,
dipendente dell’A.I.Po.

Dopo aver comunicato che alla Conferenza partecipa in collegamento remoto anche il Direttore di A.I.Po,
Ing.  Luigi  Mille,  e  ringraziato  il  Presidente  Flocchini  per  l’ospitalità  concessa  per  lo  svolgimento  della
riunione, ed i  partecipanti per il  senso di responsabilità  dimostrato in questo grave frangente, l’Ing. La
Veglia informa i rappresentanti degli Enti collegati da remoto della registrazione automatica della seduta,
direttamente attraverso la piattaforma software utilizzata.

Lo  svolgimento  della  discussione  è  riportata  nell’allegata  trascrizione,  direttamente  derivata  dalla
registrazione,  il  cui  file  audio  verrà  pure  inviato  ai  partecipanti  con  apposito  idoneo  mezzo  (link  di
download).

La conferenza si chiude alle ore 11,30 circa, con la precisazione che le determinazioni assunte verranno
comunicate con successiva nota.

Note pervenute a corredo
In data 7 e 8 luglio sono pervenute al Presidente della Conferenza le seguenti note:

- Prot. N. del Comune di Idro
- Prot. N. dell’Autorità Distrettuale di bacino del fiume Po
- Precisazioni di ATS – note pregresse

Determinazione conclusiva
A seguito della discussione, e delle note successive pervenute, gli esiti della Conferenza dei Servizi sono qui
di seguito enucleati:

1. Si acconsente alla diminuzione progressiva della quota del lago d’Idro fino al valore di 366,70 m.
s.l.m.m.;

2. L’operazione  dovrà  essere  limitata  ad  un  ulteriore  turno  di  irrigazione  dei  territori  di  valle,
terminante al massimo al sabato 16 luglio p.v.;

3. L’operazione dovrà essere condotta con recupero della fauna ittica nel tratto di fiume Chiese a valle
dell’opera di regolazione del lago, fino all’immissione della Galleria degli Agricoltori, attraverso la
quale verrà erogato il DMV, in ogni tempo;

4. La  Società  SLI,  attraverso  l’Ingegnere  Responsabile  Diga  dovrà  far  pervenire  al  Servizio  Dighe
apposita dichiarazione relativa all’adeguatezza,  anche strutturale, della detta Galleria  al transito
delle portate di DMV;

5. Il  reinvaso del  lago dovrà  avvenire  nel  minor  tempo possibile  consentito  dagli  afflussi  naturali
pervenienti  al  lago,  a  tutela  del  SIC  biotopo  in  comune  di  Bondone  (TN),  previa  opportuna
programmazione coordinata da concordarsi fra Regolatore, Provincia Autonoma di Trento, Regione
Lombardia e Società HDE;

6. Il reinvaso dei serbatoi Alto Chiese dovrà avvenire, in rispetto a quanto detto al punto precedente,
previa opportuna programmazione coordinata da concordarsi fra Regolatore, Provincia Autonoma
di Trento, Regione Lombardia e Società HDE;

7. Verrà  data  opportuna  comunicazione  alla  società  TPL  del  raggiungimento  delle  quote  lago,
quotidianamente;



8. Le prescrizioni espresse dall’Autorità di bacino distrettuale nella nota allegata sono da intendersi
integralmente accettate e verranno rispettate con le modalità flessibili ivi espresse;

9. Per quel che riguarda le preoccupazioni espresse dal Sindaco di Idro, sia durante lo svolgimento
della  riunione,  che  nella  successiva  nota  qui  allegata,  l’ATS  ha  fatto  pervenire  le  note  già
precedentemente inviate al  Comune di  Idro,  e  relative al  lamentato problema, che qui  pure si
allegano.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE 
(Ing. Marco LA VEGLIA)

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i

 


