Cronistoria degli
avvenimenti
importanti del
lago d’Idro non
più “serbatoio”
Dal febbraio 2005

Settembre 2004
Costituzione
del
Coordinamento delle pro
Loco del Lago d’Idro di
Anfo Bagolino Bondone
Idro Ponte Caffaro.

18 dicembre 2005
Il Coordinamento delle Pro
loco promuove un’azione
legale in difesa del lago
dando l’incarico all’avv.
Franco Mellaia del Foro di
Bolzano.

14 marzo 2005
LA
R.
LOMBARDIA
convoca gli interessati alla
gestione
del
lago
proponendo un disciplinare
di concessione al Consorzio
di Bonifica del Chiese di
Secondo Grado.
(La posizione degli enti
locali lacustri è contraria)

2 marzo 2006
Convocazione
Commissione
Consiliare
VIII° al Territorio della
Provincia di Brescia con il
seguente o.d.g.: Audizione
Coordinamento
Pro-loco
lago d'Idro; problematiche
relative ai livelli dell'acqua.

16 marzo 2005
La R. L. costituisce un
gruppo di lavoro per la
realizzazione di uno studio
finalizzato
alla
realizzazione di una nuova
galleria di scarico del lago
d’Idro (terza galleria).

31 maggio 2006
Il
RID
risponde
negativamente alla proposta
del
Commissario
Regolatore di portare il lago
quota 368.80 (gennaioluglio) e 368.50 (agostodicembre).

20 aprile 2005
La Provincia di Trento con
una lettera da una lezione di
educazione civico-giuridica
enunciando che la figura di
concessionario
della
regolazione del lago deve
essere nettamente distinta
da quella dell’utilizzatore.

20 giugno 2006
IL
RID
allerta
il
Commissario
Regolatore
che
la
rapidità
di
abbassamento dei livelli
potrebbe determinare effetti
sulla stabilità dei versanti.

10 luglio 2006
Visita istituzionale del
nuovo prefetto dott. Tronca
in Comunità Montana e
sulle sponde dell’Eridio.
27 luglio 2006
Manifestazione a Roma
davanti a Montecitorio.
1 agosto 2006
Il
Coordinamento
è
convocato a Montecitorio
per
un’udienza
alla
Presidenza
della
Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati.
11 ottobre 2006
Il Consiglio Provinciale di
Trento
approva
all’unanimità le proposte di
mozione n. 175 e 339 del
Consigliere
Roberto
Bombarda
con
l’
emendamento che prevede
la tutela del SIC e la
fissazione
della
quota
minima a 368 m s.l.m.
12 ottobre 2006
SIC "Lago d'Idro": l'Italia
ha violato gli obblighi di
legge. La Commissione
Europea
richiama
il
Ministro dell'Ambiente.

10 novembre 2006
Il
Prefetto
rimuove
parzialmente il vincolo del
RID e dà la possibilità di
alzare il lago a quota
368,50.
17 novembre 2006
Stanziamento di 32 milioni
di euro per le nuove opere
per la regolazione del lago
d’Idro, consistenti in una
nuova diga e in una nuova
galleria di scarico (che
comportano un
abbassamento
dell’emissario del lago e
garantiscono potenzialità di
svaso).
22 novembre 2006
La R.L. invia una lettera al
Commissario
Regolatore
invitandolo a fare innalzare
il lago sino a quota 367,00
per il giorno 08/01/2007
essendo stata prevista la
chiusura
della
galleria
ENEL per lavori di
manutenzione.
23 novembre 2006
Lettera Enel al Comune di
Idro
con
oggetto
manutenzione della galleria.
Si
informa
che
per
l’esecuzione dei lavori non
è
richiesta
alcuna
limitazione di invaso.
14 dicembre 2006
Viene sottoscritto l’Accordo
di Programma tra R.L. e
Provincia Autonoma di
Trento per l’armonizzazione
delle azioni di salvaguardia
delle acque del lago d’Idro e
del
fiume
Chiese.
All’interno viene previsto
un comitato promotore ed
esecutore dell’accordo.

8 gennaio 2007
La Centrale ENEL chiude
per
la
prevista
manutenzione e il lago si
trova a quota 366,10; il
Commissario Regolatore fa
ugualmente defluire l’acqua
del lago attraverso la
galleria degli agricoltori,
motivando l’apertura per
ovviare a gravi ragioni
igienico-sanitarie
ed
ambientali a valle, non
rispettando le indicazioni
della R.L. del 22/11/06.
Ad Idro la popolazione
incontra il sindaco e chiede
una ordinanza che rispetti le
indicazioni della R.L.
11 gennaio 2007
Ha inizio il presidio "11
GENNAIO".La popolazione
occupa la sala consigliare di
Idro perché il sindaco non
ha programmato alcun
intervento
per
la
dismissione della galleria
degli agricoltori.
13 gennaio 2007
Il coordinamento delle pro
loco del lago deposita un
esposto denuncia penale alla
Procura della Repubblica in
merito all’apertura della
galleria.
22 gennaio 2007
La R. Lombardia emette un
Decreto con il quale ordina
al Commissario Regolatore
di portare temporaneamente
il livello del lago al deflusso
minimo vitale.
23 gennaio 2007
La Prefettura di Brescia
sottopone un documento di
condivisione
sul
lago

contenente una sintesi delle
maggiori criticità del bacino
e i possibili rimedi per il
superamento
definitivo
dell’attuale situazione.
25 Gennaio 2007
La Comunità Montana
chiede informazioni al RID
in merito all'utilizzo della
"galleria degli agricoltori"
in seguito alla chiusura
della centrale di Vobarno.
4 febbraio 2007
L’acqua
ricomincia
a
scorrere nell’alveo del
Fiume Chiese ristabilendo il
deflusso minimo vitale.
7 febbraio 2007
Il RID alla Comunità
Montana: l'utilizzo dello
scarico di fondo è stato
disposto dal commissario
Regolatore per la necessità
di evitare grave danno
ambientale
e
gravi
conseguenze a carattere
igienico sanitario per le aste
a valle e per i relativi
comprensori.
7 febbraio 2007
Il Ministro dell'Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio
inoltra una lettera agli enti
interessati disponendo il
minimo deflusso vitale del
Fiume Chiese. D’ora in poi
il lago deve scolmare dal
suo emissario naturale.
11 febbraio 2007
Festa del deflusso minimo
vitale. Presenti gli onorevoli
Piazza e Lion e il deputato
Vizzaccaro che annunciano
le disposizioni del Ministro
dell'Ambiente per il dmv
per il lago d'Idro. Il presidio

dopo un mese di presenza
giorno e notte si sospende.
16 febbraio 2007
Visita a Idro del dott.
Buscemi, ass. Regionale
alle Risorse idriche, che
dispone
che
il
commissariamento del lago
si concluderà a dicembre
2007.
21 febbraio 2007
La R. Lombardia si rifiuta
di partecipare alla riunione
indetta dal Ministero per il
giorno 28/02/2007 e insiste
che il deflusso minimo
vitale venga disciplinato da
provvedimenti
del
Consiglio
Regionale.
2 marzo 2007
Il Ministero ricorda che il
rilascio del deflusso minimo
vitale
costituisce
una
condizione prioritaria e che
pertanto gli emungimenti a
scopo produttivo potranno
avere luogo solo dopo che
tale portata sarà garantita.
Ordina
inoltre
al
Commissario Regolatore di
provvedere ad attivare un
celere intervento di pulitura
dell'alveo all'incile del lago.
5 marzo 2007
Il Comune di Idro invia alla
Regione Lombardia la
"Proposta Preliminare di
interventi
di
consolidamento della frana
in sponda sinistra del fiume
Chiese".
30 marzo 2007
Il Comune di Idro ordina
all’Enel di non asportare o
rimuovere
il
materiale
ghiaioso depositato sul

canale per formare uno
sbarramento
durante
l’esecuzione dei lavori di
manutenzione della galleria.
L’ordinanza è valida sino a
nuova comunicazione da
parte del comune a seguito
della
conclusione
e
dell’esito della Conferenza
di servizi indetta allo scopo
di esaminare e approvare la
costruzione
di
uno
sbarramento fisso a quota
367,50-368
m
s.l.m.
nell’opera di presa del lago.
31 marzo 2007
Il Comune di Idro ingiunge
e diffida l’Enel a rilasciare a
valle delle opere di presa il
deflusso minimo vitale e a
installare
strumenti
di
misura e di trasmissione dei
dati di misurazione delle
portate, dei volumi d’acqua
accumulati e/o derivati.
10 aprile 2007
L’on.
Marco
Lion,
Presidente
della
Commissione Agricoltura
della Camera dei deputati,
invita il Ministro Pecoraio
Scanio a sostenere gli atti
emessi dal Comune di Idro
che richiedono l’osservanza
delle norme di tutela
ambientale.
11 aprile 2007
L’avv. Mellaia diffida il
Prefetto. di Brescia ad
orientale
l’azione
amministrativa a interventi
per recuperare l’integrità del
bene
demaniale
ed
ambientale del lago d’Idro.
17 aprile 2007
La Regione Lombardia
difende
gli
interessi

dell’Enel
e
respinge
l’ordinanza del Comune di
Idro di non rimozione della
tura all’ingresso del canale
di derivazione.
19 aprile 2007
Il Comune di Idro trasmette
alla R. L. uno studio circa la
realizzazione di una traversa
nel
canale
di
presa
dell’ENEL.
20 aprile 2007
Il RID esprime parere
negativo
sul
progetto
dell'opera di sbarramento
fisso a quota 367.50-368 nel
canale Enel presentato dal
Comune di Idro.
27 aprile 2007
Ripresa
dell’azione
di
presidio per trasformare la
bocca libera dell’enel in
bocca fissa.
2 maggio 2007
Ordinanza del Sindaco di
Bagolino Marco Scalvini,
per il mantenimento della
tura provvisoria fino alla
definizione della procedura
di
rilascio
delle
autorizzazioni
per
la
costruzione dello stramazzo,
l’applicazione
immediata
delle norme a tutela della
salute
pubblica
e
salvaguardia
ambientale,
l’applicazione
immediata
delle normative europee.
3 maggio 2007
Ordinanza del Sindaco di
Anfo per il mantenimento
della
tura
e
per
l’applicazione
immediata
delle normative europee per
la tutela del SIC, in quanto
area naturale di interesse

sovranazionale,
con
procedura di infrazione
comunitaria già attuata
contro lo Stato.
11 maggio 2007
I Sindaci sono convocati in
Prefettura, nell’occasione
Coordinamento e Comitato
partecipano
con
una
manifestazione nel cortile
del Palazzo Broletto a
sostegno
dei
loro
rappresentanti.
14 maggio 2007
Riunione in Prefettura con
la presenza dei Sindaci e
dell’assessore all'Ambiente
della Comunità Montana.
Assente la R. Lombardia.
17 maggio 2007
I
Sindaci
sono
stati
Convocati in Prefettura per
discutere sulla Soglia Fissa
davanti al Canale dell'Enel e
sulla Regola di Gestione del
Lago.
21 maggio 2007
La R. Lombardia diffida i
comuni di Anfo e Bagolino
a ritirare l'ordinanza che
impedisce la rimozione
della tura.
22 maggio 2007
L’avv. Mellaia predispone
una bozza di accordo da
sottoporre al Prefetto in
sostituzione del documento
generico
proposto.
21-22-23 maggio 2007
Convocazioni a raffica in
Prefettura
per
la
sottoscrizione
del
Protocollo d’Intesa proposto

dal Prefetto, di cui i sindaci
chiedono alcune modifiche.
23 maggio 2007
Sottoscrizione protocollo di
intesa tra Enel, Comuni
Rivieraschi, Consorzi di
Bonifica, 4 Associazioni di
Coltivatori, che prevede di
sostenere la quota del lago
al di sopra del livello
367,20
che
dovrebbe
garantire
il
DMV,
limitatamente alla stagione
irrigua
2007,
compatibilmente con la
disponibilità della risorsa
idrica e con l’esercizio degli
impianti,.
27 maggio 2007
Il Presidio 27 aprile si
sospende.
20 luglio 2007
Il comune di Idro si oppone
alle ditte autorizzate dalla
R. Lombardia a eseguire,
per conto del Consorzio del
Chiese di Bonifica di
Secondo Grado, le indagini
geognostiche e geofisiche
per
la
progettazione
preliminare della Terza
Galleria.
30 agosto 2007
La Regione Lombardia
riavvia il procedimento
relativo al rinnovo alle
utenze
irrigue
delle
concessioni di derivazione
delle acque del Fiume
Chiese,
scadute
il
31/01/1987 e sospese dal
Ministero
dei
Lavori
Pubblici in attesa di una
regola di gestione delle
acque del Lago d’Idro.

7 settembre 2007
Il Comune di Idro, saputo
che, nonostante l’ordinanza
emessa il 20 luglio, sono
comunque
in
corso
carotaggi e perforazioni in
terreni privati per la stesura
del progetto della Terza
Galleria, intima le ditte a
interrompere
e
non
proseguire le operazioni, a
prescindere dalle proprietà
pubbliche o private dei
terreni.
18 settembre 2007
Delibera del Consiglio
Comunale di Idro con
oggetto: Opposizione e
diniego alla proposta della
terza galleria

