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INTERROGAZIONE 

a risposta scritta 

Al Signor Presidente 
del Consiglio regionale 

Egr. dr. Alessandro Fermi 

Oggetto: protezione ambientale e paesaggistica del territorio bagnato dal lago d’Idro e bilanci idrici dei bacini 
idrogeologici delle province di Brescia e Mantova. 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

PREMESSO CHE 

Il Biotopo “Lago d’Idro” costituisce un importante esempio del paesaggio dei grandi laghi della regione insubrica. 
Si colloca nella parte meridionale della pianura alluvionale del fiume Chiese ed è a tutti gli effetti l’ultima parte 
superstite della vasta zona umida che un tempo occupava la parte settentrionale del lago. L’ambiente del Biotopo 
presenta aspetti vegetazionali e floristici di notevole interesse. Vi si trovano rare associazioni vegetali, alcune delle 
quali segnalate per la prima volta in Italia ed una, addirittura, nuova per la scienza. Numerose sono le specie 
vegetali rare degli ambienti di zona umida. Alcune di queste stanno scomparendo dall’Europa proprio a causa della 
riduzione degli ambienti ad esse confacenti. L’area del Biotopo comprende anche una parte del Rio Fossone, 
probabile antico alveo del fiume Chiese che attualmente sfocia nel lago più ad occidente. Lungo le rive, tra la 
vegetazione di canneti e cariceti, vivono diverse specie di invertebrati. Vi si rinvengono, tra l’altro, numerose 
specie di Coleotteri della Famiglia dei Carabidi, insetti predatori che frequentano le zone fangose lungo la riva. In 
particolare, è presente il Chlaenius sulcicollis, specie molto rara in Italia. In loco nidificano regolarmente il germano 
reale (Anas platyrhynchos), la gallinella d’acqua (Gallinula choropus), la cannaiola verdognola (Acrocephalus 
scirpaceus), la cannaiola (Acrocephalus palustris), il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) e il migliarino di 
palude (Emberiza schoeniclus). Il Biotopo rappresenta un ambiente di fondamentale importanza per la 
riproduzione degli Anfibi (soprattutto rana verde Rana kl esculenta e rospo comune Bufo bufo), dato che in 
primavera, periodo in cui le acque del lago si spingono all’interno del canneto, essi vi si recano per la deposizione 
delle uova. 

CONSIDERATO CHE 

Il biotopo “Lago d’Idro” è intimamente connesso al lago medesimo, dalle cui acque si origina. La salute del biotopo 
è dunque dipendente da quella dello specchio d’acqua dal quale prende il nome. Risulta tuttavia che l’intera 
sponda occidentale del lago d’Idro non sia coperta da alcuna tutela e di conseguenza l’intero bacino risulti esposto 
al rischio di sfruttamento delle acque e ad alterazioni del proprio ecosistema dovute all’attività antropica, che 
potrebbe a loro volta pregiudicare la stessa esistenza del biotopo “Lago d’Idro” e quindi l’integrità della biosfera 
lombarda. 

VISTO CHE 

L’area costiera e interna alla sponda occidentale del lago d’Idro non è protetta né per la parte che si colloca sul 
territorio lombardo, né per la parte che si colloca sul territorio trentino. La parte bresciana, che si trova 
interamente sul comune di Idro, non gode di nessuna forma di tutela posto che il Parco Regionale Alto Garda 
Bresciano si sviluppa per 38.269 ettari dalle sponde del lago di Garda sui territori dei comuni di Gardone Riviera, 
Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Valvestino, ma si ferma 
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poco oltre la linea spartiacque orografica che si estende dal Monte Stino a sud e al monte Bezplel-Cingla a nord 
senza però arrivare sulle sponde del lago d’Idro. 

VISTO CHE 

La Risoluzione n. 54 ad oggetto: “Risoluzione concernente la tutela e valorizzazione del fiume Chiese e del lago di 
Idro” è stata approvata all’unanimità in seduta d’aula il 22 marzo 2022. Tra gli impegni sottoscritti vi è anche quello 
di “attivare tutte le azioni necessarie al fine di tutelare il miglior uso della risorsa idrica del bacino lago di Idro - 
fiume Chiese anche mediante la promozione e la sottoscrizione di un Contratto di fiume per il fiume Chiese, 
sviluppando anche i cinque punti esposti nel documento programmatico dei comuni di pianura, tenendo conto di 
quanto indicato in premessa, e stanziando anche le risorse economiche necessarie, nonché approfondimenti 
sull’applicazione del deflusso ecologico per il tratto sub lacuale del fiume Chiese.” 

I Contratti di fiume contribuiscono a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e 
sulle Alluvioni (2007/60/CE) supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità 
fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di urbanizzazione sregolata. 

Come da normative vigenti, i Contratti di fiume possono essere sottoscritti, tra i diversi enti competenti, dalle 
Province e altri enti sovralocali come gli enti regionali. 

A giudizio dell’interrogante non deve essere in alcun modo esclusa nella formulazione e attivazione del contratto 
di fiume la Provincia di Trento visto che il fiume Chiese non nasce dallo sbocco del lago d’Idro ma nasce dal monte 
Fumo in territorio Trentino, forma il lago d’Idro e prosegue dallo sbocco a Idro fino ad incontrare il fiume Oglio ad 
Acquanegra sul Chiese, nel mantovano. Pertanto, il lago d’Idro essendo formato dalle stesse acque del fiume 
Chiese che ne è anche emissario, non può essere considerato un bacino lacuale indipendente ma va ricompreso 
all’interno del medesimo bacino del fiume Chiese che parte dal monte Fumo in Trentino fino all’immissione 
nell’Oglio nel mantovano. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Il documento programmatico dei Comuni di pianura prevede, al punto 3), di “conservare un metodo irriguo 
tradizionale in grado di salvaguardare il sistema ambientale di pianura fondato sulla millenaria cultura dell’acqua 
che ha formato e disegnato i nostri luoghi, sostenendo l’utilizzazione delle acque del fiume Chiese per il 
mantenimento delle imprescindibili condizioni di circolazione idrica sul nostro territorio. La stretta 
interdipendenza tra alta e bassa pianura nell’interscambio continuo tra acque che scorrono in superficie ed acque 
sotterranee determina la straordinaria evidenza della fascia dei fontanili, in un contesto di utilizzazione diretta ed 
indiretta delle acque attraverso la fitta rete di canali: un vero patrimonio da salvaguardare per non incorrere in 
stravolgimenti ambientali dagli effetti negativi oggi difficilmente prevedibili.”  

Alla luce della recente crisi idrica e del fatto che tale condizione sarà purtroppo la normalità negli anni a venire, 
risulta anacronistico continuare a sostenere il “metodo irriguo tradizionale” basato sull’irrigazione a scorrimento 
oltre che essere in contrasto con il secondo punto del dispositivo della sopraindicata Risoluzione n. 54 che chiede 
alla giunta “la salvaguardia ambientale dei territori e il miglior utilizzo della risorsa idrica e del suo risparmio, ove 
possibile, anche con metodi irrigui ad alta efficienza”, nonché dello stesso punto 5) del documento che chiede di 
“mettere in campo azioni di razionalizzazione dell’uso della risorsa ricorrendo, ove possibile anche a 
trasformazioni localizzate del metodo irriguo tradizionale.” 

Al punto 4) del medesimo documento, viene indicato di “prendere consapevolezza del progressivo calo della 
disponibilità di risorsa idrica naturale, soprattutto nel periodo estivo, e garantire l’attuale regolazione del sistema 
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del Lago d’Idro/Alto Chiese conformemente ai parametri volumetrici dettati dal vigente Regolamento di 
Coordinamento 2/2002, implementandoli, se del caso, mediante l’utilizzo delle residue capacità d’invaso in alta 
quota, nell’intento di garantire maggior benessere al fiume Chiese fortificando, al contempo, un utilizzo delle 
acque finalizzato a migliorare il nostro territorio;” 

Anche questo punto, a giudizio dell’interrogante, non sembra tener conto dell’evoluzione dei dispositivi regolatori 
che hanno coinvolto il lago d’Idro, tutti finalizzati alla sua tutela e conservazione senza però compromettere 
l’esistenza stessa del fiume Chiese e salvaguardando per quanto possibile gli usi della risorsa idrica in particolare 
quelli agricoli. In particolare, il regolamento prefettizio della primavera 2007 impone una massima escursione del 
bacino di 1,3 metri e non più 3 metri come previsto dal citato regolamento di coordinamento 2/2002. Da 15 anni 
quindi la massima altezza del lago d’Idro si è stabilizzata a 367,20 metri slm e non più a 370 metri slm. Ne consegue 
pertanto che i parametri volumetrici previsti da detto regolamento non possano in alcun modo essere rispettati 
anche qualora il lago dovesse tornare nelle condizioni di ripristinare il livello alla quota di 370 metri perché 
comporterebbe un danno all’ecosistema e all’economia lacustre nonché alle abitazioni adiacenti al lago. A giudizio 
dell’interrogante, pertanto, anche il punto 4 del sopra citato documento risulta superato e inattuabile. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Il bilancio idrico, così come definito all’Allegato 1, punto 1 del D.M. 28 luglio 2004, è la “comparazione, nel periodo 
di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, 
superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i 
fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti)”. 

All’interno del Piano delle Acque, pubblicato da Regione Lombardia nel 2016 e quindi non rispondente alle attuali, 
complesse e mutate necessità idriche, viene sviluppato il Bilancio Idrico per i diversi corsi d’acqua tra cui anche il 
Chiese e si prefigge l’obiettivo di determinare le portate cosiddette “naturalizzate” ed “antropizzate” in diversi 
punti di ciascun corpo idrico. 

Secondo il documento di Piano per portata antropizzata si intende “il valore di portata nelle condizioni attuali di 
utilizzo della risorsa idrica” mentre per portata naturalizzata si intende “il valore di portata naturale stimata “a 
partire da un dato misurato depurato dagli effetti antropici come, ad esempio, quelli dovuti a prelievi ovvero a 
regolazione da parte di invasi o ad altri effetti” (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio 
e del Mare n. 30/2017)”. Ovvero la portata naturalizzata corrisponde alla portata teorica prevista in un 
determinato punto ipotizzando che non vi siano utilizzi antropici della risorsa. Quella antropizzata al contrario è 
l’effettiva portata misurata nel medesimo punto che quindi è soggetta anche ai contributi, positivi o negativi, delle 
attività umane. 

Il piano poi rimanda, per i risultati, al Portale Idrologico Geografico di Arpa Lombardia (PIGAL) al seguente link: 
http://idro.arpalombardia.it che però, al momento del deposito di detto atto, risulta avere la sezione delle mappe 
non disponibile mentre è possibile scaricare tutti i dati. 

A giudizio dell’interrogante, l’enorme quantità di dati non risultato utili ai più per il fatto che non essendo tecnici 
del settore non possono usufruirne rendendo questo importante lavoro privo di utilità. Risulta necessario, 
pertanto, sintetizzare i dati raccolti in pochi parametri facilmente comprensibili a tutti di modo che possano dare 
l’idea della capacità di rigenerazione della risorsa idrica dell’intero sistema idrico lombardo e dei singoli bacini 
fluviale/lacuali e del fabbisogno antropico suddiviso nelle varie componenti quali agricoltura, civile, industriale ed 
energetico.  

http://idro.arpalombardia.it/
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Inoltre, nello stesso sito non si menziona la ridotta capacità resiliente e di ciclizzazione dei nutrienti dovuta alla 
minore portata “antropizzata” rispetto alla “naturale” e la conseguente stima della perdita in Servizi Ecosistemici 
dei corsi d’acqua nonché la previsione dell’aumento delle invasioni delle specie aliene che in un contesto alterato 
potrebbero modificare, anche in modo pesante, la struttura delle comunità di viventi e mortificare la presenza di 
specie “native” o autoctone con ripercussioni sulla biodiversità. 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
PER CONOSCERE: 

1. Se abbiano mai promosso una ricerca per studiare le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di
tutto il territorio ricompreso nei confini della regione Lombardia attiguo al lago d’Idro e, in caso di risposta 
positiva, quale sia stato l’esito;

2. Se e in quale modo sia mai stata valutata l’estensione delle misure di protezione ambientale su tutta la
sponda lombarda del lago d’Idro al fine di garantire l’integrità del biotopo “lago d’Idro”;

3. Se abbiano mai promosso necessari studi approfonditi per verificare lo stato effettivo della funzionalità
ecologica (resilienza, ciclizzazione dei nutrienti, capacità portante, exergia del sistema ecc.) del fiume
Chiese nel tratto lombardo e gli effetti che le opere di depurazione potrebbero determinare sulla
funzionalità ecosistemica dell’ambiente fluviale;

4. Se si siano mai verificate o siano attualmente in corso interlocuzioni con le competenti istituzioni del
Trentino-Alto Adige per estendere le misure di protezione ambientale e paesaggistica sul territorio
bagnato dal lago d’Idro in Lombardia, al fine di assicurare una gestione più efficace delle politiche di
salvaguardia ambientale;

5. Se siano stati svolti incontri tra i competenti organi della Regione Lombardia e della Provincia autonoma
di Trento al fine di formalizzare il Contratto di fiume del fiume Chiese e, nel caso questo sia stato già
stipulato, se ne richiede copia in risposta alla presente interrogazione;

6. Se convengono su quanto osservato in merito ai punti 3 e 4 del documento firmato dai sindaci della
Pianura e richiamato all’interno della sopraindicata Risoluzione n. 54;

7. Se gli organi competenti di Regione Lombardia non intendano rendere i dati presenti all’interno del
bilancio idrico maggiormente fruibili ai cittadini come indicato in premessa;

8. Se non sia il caso, vista la rapidità dei cambiamenti climatici, di predisporre il PTA con cadenza triennale
o al massimo quinquennale, tralasciando la cadenza decennale.

   Il Consigliere regionale 
Ferdinando Alberti 

Milano, 28 giugno 2022 
Documento pervenuto il 28 giugno 2022
ore: 15.09


