
SINDACI, NON FIRMATE 
 

L’ACCORDO DI PROGRAMMA              PERCHE’ 
 

 

Obiettivi dell’Accordo 

1. Il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago 

Art.3 La Galleria di Scarico da intendersi  

unicamente quale opera funzionale alla messa in 

sicurezza del lago d’Idro e del fiume Chiese, dovrà 

essere UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE al fine 

di garantire il concetto pubblico di sostentamento 

alla nazione riconosciuto legittimamente agli 

utilizzi agricoli in forma prioritaria 

Si costruisce la Terza Galleria con il pretesto della 

sicurezza, ma si VOGLIONO GARANTIRE 

PRIORITARIAMENTE PRELIEVI PER UTILIZZI 

AGRICOLI, non si fa per garantire la sicurezza  

Art. 7 Per la messa in sicurezza dovranno essere 

APPROFONDITE le proposte contenute nello 

studio di fattibilità predisposte dal prof. Simonini 

NON E’ PREVISTO ALCUN FINANZIAMENTO 

per le opere di messa in sicurezza della Paleofrana 

Obiettivi dell’Accordo 

2. La valorizzazione del sistema ambientale ed economico del lago anche al fine della tutela e del 

risanamento delle acque 

Art. 7 Dovrà essere SVILUPPATO anche uno 

studio organico e approfondito della conformazione 

del lago e dello stato di salute delle acque e 

PROGETTATI gli interventi 

NON E’ PREVISTO ALCUN FINANZIAMENTO 

per opere di miglioramento della qualità delle acque, 

né obiettivi da raggiungere per i prossimi anni. 

Quanto previsto per il lago d’Idro dalla Regione  

disattende l’applicazione della legge nazionale 

D.Lgs. 152/2006 e 2000/60 CE 

Obiettivi dell’Accordo 

3. regola di gestione e volumi di erogazione 

Art. 6 Si confermano quali livelli di regolazione la 

quota di 368,50 … quale livello di massima 

regolazione e la quota 367,20 quale ATTUALE 

livello minimo necessario per garantire il d.m.v. 

Questo accordo NON GARANTISCE né tuttora né 

per il futuro la regola di gestione di 1,30 m  

Collegio di vigilanza 

Art. 12 Il collegio di vigilanza è costituito dal 

Presidente della Regione, dagli ass. reg. 

Agricoltura, Reti Idriche, Protezione Civile, 

Industria e dai sindaci dei comuni 

Vigila un collegio NON PARITARIO: 5 a 4 a 

svantaggio dei comuni lacuali 

 

 
 

 

E’ VALORIZZAZIONE QUESTA? 
 

LUNEDI’ 21 LUGLIO  ORE 20.30 
DIMOSTRIAMO LA NOSTRA OPPOSIZIONE 

IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI IDRO 

CON UNA MASSICCIA PARTECIPAZIONE 
 

_____________________ 

Coordinamento delle Pro Loco del Lago d’Idro 

Comitato Difesa Lago d’Idro e Fiume Chiese 

Legambiente 

Amici della Terra Club di Lago d’Idro e Vallesabbia 


