
Signor Sindaco di Bagolino,
Gianluca Dagani

visto che in data 20 luglio hai già firmato l’Accordo di programma che cita:

Art 3 (Impegni delle parti) 
- a collaborare attivamente affinchè sia approvato e attuato il progetto di messa in sicurezza del lago, 
secondo le determinazioni che saranno assunte dagli organi competenti,

considerato che, non essendo specificata l’identità e la composizione degli organi competenti, ne viene di 
fatto accettata la sottomissione alle determinazioni di quelli che verranno indicati,

poiché, all’interno di questi organi, il Comune di Bagolino, potrebbe avere un peso insignificante,

siccome il progetto di messa in sicurezza del lago, nel capitolo D_STUDI_AMBIENTALI/(PDF/Relazioni/D-
AT-AM-OPG-R-005-REV.0_ALLEGATI REGOLA DI GESTIONE/Appendice 7.5_SCHEDE 
TRATTI/PDF/TRATTO OMOGENEO 22, 23, 24), nell’analisi degli effetti derivanti dalla regola di gestione 
riporta testualmente:

• Impatto sulle infrastrutture e sui punti singolari: le acque con i livelli di massimo invaso lambiranno il 
camminamento superiore alla riva.

• Impatto sulla fruizione del tratto: la possibilità di fruire della passeggiata lungolago, nel periodo di 
massimo invaso, sarà alquanto limitata in quanto il livello di massima regolazione è pressoché 
coincidente con la quota del piano di transito.

visto che entro il 26 luglio dovranno pervenire in Regione Lombardia le osservazioni riguardanti il Progetto di 
messa in sicurezza del lago d’Idro,

chiedo all’Amministrazione da te presieduta

di presentare una osservazione di rigetto dei livelli previsti nel progetto di messa in sicurezza del 
lago d’Idro,
di accettare solamente i livelli utilizzati in questi anni come sperimentazione: massima regolazione 
368,50, minima 367,20, escursione massima 1,30 m. (Quote idrometro).

Ti informo che a Ponte Caffaro si stanno raccogliendo le firme per il problema del lago e ti allego il testo della 
petizione con la quale la popolazione ti richiede quanto sopra detto.

Chiediamo al sindaco di Bagolino e all'Amministrazione
• Di esprimere parere negativo in merito alla "Concertazione dei pareri degli Enti territoriali. Progetto di 
"Opere per la messa in sicurezza della Traversa di regolazione del Lago d'Idro, nei comuni di Bagolino, 
Anfo, Idro, Lavenone. Procedura di VIA di competenza statale, ai sensi del d.lgs.152/2006.
• Di non sottoscrivere il Nuovo Accordo di Programma, che prevede come livello di massima 
regolazione la quota 370,00 (idrometro) ed una escursione di regolazione pari a 3,25 m.
• Di accettare solamente i livelli utilizzati come sperimentazione in questi anni: 

Aggiungo che la raccolta delle firme è tutt’ora in corso e al momento hanno aderito oltre 500 abitanti di Ponte 
Caffaro e otre 300 forestieri di cui 40 con la casa a Ponte Caffaro.

Invio inoltre alcuni documenti, estratti dal Progetto di messa in sicurezza del lago d’Idro, materiale che non è 
mai stato divulgato a Ponte Caffaro e Bagolino:

• la tavola che mostra i livelli in sezione del tratto omogeneo 23,
• la pagina 6 relativa all’analisi degli effetti derivanti dalla regola di gestione,
• l’ortofoto del tratto omogeneo 23,
• la foto della strada al campeggio Pian d’Oneda, con segnati il livelli futuri.

Ponte Caffaro 24 luglio 2012

Lorenzo Pelizzari


