Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 27 novembre 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale

Interrogazione a risposta scritta n. 5411

Premesso che
il 21 dicembre 2016 è stato approvato l'ordine del giorno n. 273/XV “Salvaguardia ambientale del
lago d'Idro e del fiume Chiese e realizzazione di strutture ciclopedonali”. Con l'odg 273/XV il
Consiglio provinciale impegna la Giunta a impegna per la salvaguardia della risorsa idrica del lago
d'Idro e la tutela della biodiversità degli ecosistemi lacustri, ad assicurare il mantenimento del
livello del lago a 367,20 metri fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del lago
medesimo e comunque per il periodo di validità dell'accordo tra la Regione Lombardia e la
Provincia autonoma di Trento di cui alle premesse;
il 6 ottobre 2017, in risposta all'interrogazione n.4-17110/XVII presentata alla Camera dei Deputati,
il Ministro dell'Ambiente, in riferimento all'ipotesi di inserire il lago d'Idro tra i siti della Rete italiana
per la ricerca ecologica di lungo termine e per recepire le raccomandazioni dello studio Silmas in
ordine alla costituzione di un osservatorio scientifico permanente, ha specificato che già alcuni
grandi laghi lombardi come il lago di Garda, il lago Maggiore, il lago di Como e il lago d'Iseo fanno
parte della rete dei siti della Lter e che l'aggiunta di ulteriori siti dovrebbe essere proposta da un
ente di ricerca o in alternativa dalla regione Lombardia. A tal riguardo, il Ministro ha affermato che
su impulso degli enti locali è possibile inoltre valutare l'istituzione di un osservatorio permanente
del lago, sulla scorta di quanto fatto ad esempio sul lago di Varese;
il Ministro ha altresì segnalato che è in corso un'interlocuzione con la Provincia Autonoma di
Trento, finalizzata alla definizione della composizione del comitato di indirizzo paritetico (vedi
deliberazione Giunta della Regione Lombardia n° X/7266 Seduta del 23/10/2017), che supporterà
Aipo come regolatore del lago d'Idro, e di criteri generali cui dovrà ispirarsi l'attività del regolatore
stesso;
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali iniziative intenda assumere, in attuazione dell'ordine del giorno 273/XV, per favorire
l'inserimento del lago d'Idro nella rete dei siti Lter e per recepire le raccomandazioni dello
studio Silmas in ordine alla costituzione di un osservatorio scientifico permanente sul lago
d'Idro;
2. se intenda assumere ogni iniziativa di competenza per favorire la presenza di
rappresentanti delle associazioni riconosciute a livello locale per l'attività svolta nell'ambito
della tutela dell'ambiente, nel comitato di indirizzo paritetico, che supporterà Aipo come
regolatore del lago d'Idro e che contribuirà alla definizione dei criteri generali cui dovrà
ispirarsi l'attività del regolatore stesso.
3.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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