Idro, 30 gennaio 2018.

Spett.li
• A2A, PEC: a2a@pec.a2a.eu
• Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare, Direzione generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque (STA)
PEC: dgsta@pec.minambiente.it
• Procura della Repubblica di Brescia
PEC: ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it
• NOE-Carabinieri di Brescia
PEC: sbs41068@pec.carabinieri.it
• ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia
PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
• Corpo Forestale dello Stato, comando di Brescia
PEC: cp.brescia@pec.corpoforestale.it
• Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Risorse Idriche
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it
• Regione Lombardia, Territorio, Urbanistica, Difesa del
Suolo e Città Metropolitana, U.O. Difesa del Suolo
PEC: territorio@pec.regione.lombardia.it
• Comune di Idro
PEC: protocollo@pec.comune.idro.bs.it
• Consorzio di Bonifica del Chiese
PEC: consorziochiese@pec.it
• Autorità di Bacino del Lago di Garda e del Lago d’Idro
PEC: pec@pec.consorziogardaidro.it
• Comunità Montana di Valle Sabbia
PEC: protocollo@pec.cmvs.it
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E p.c.:
• Provincia Autonoma di Trento, Assessorato alle
infrastrutture e all’Ambiente
PEC: ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it
• AIPO, Direzione Territoriale Idrografica Lombardia
Orientale, Gestore del Lago D’Idro
PEC: protocollo@cert.agenziapo.it
OGGETTO: segnalazione della scrivente inviata tramite PEC alle varie autorità competenti il 19.1.2018 per
problemi al Deflusso Minimo Vitale dell’emissario del Lago D’Idro, all’incile, causati dai lavori in corso dal
dicembre 2017 per la posa di una condotta fognaria in alveo del Fiume Chiese emissario stesso a monte
della traversa di regolazione del Lago; nostra comunicazione in relazione alla risposta del 25.1.2018 della
Società a2a che sta eseguendo i lavori.

Nella risposta della Società a2a si evince una conferma al punto principale della nostra segnalazione, ovvero
che è stato interrotto il Deflusso Minimo Vitale; non è stato precisato per quanto tempo, ma il caso è
avvenuto. Questo fatto non è sottovalutabile perché ogni interruzione totale o parziale del Deflusso
Minimo Vitale è sempre causa di danni all’ecosistema nel suo complesso; pertanto l’Ambiente del Lago e del
suo Fiume emissario ne subiscono le conseguenze negative, che sempre ci sono in questi casi e che forse
appunto sono sottovalutate quando vengono realizzate le varie infrastrutture.
Dalla risposta che ci ha inviato la Società a2a, vogliamo inoltre capire se la originaria Conferenza dei Servizi
dd. 20.5.2010 e la successiva Determina del Comune di Idro dd. 20.10.2014 avevano previsto la
realizzazione di una Tura per eseguire i suddetti lavori, oppure chi ha autorizzato la realizzazione della Tura
per eseguirli ? E, la realizzazione della Tura è stata concertata col gestore del Lago ?
Dalla risposta che ci ha inviato la Società a2a, per quel che concerne la modifica della profondità della posa
del Sifone, che è stata modificata da 1 metro al di sotto dell’alveo a 3,5 metri al di sotto dell’alveo a seguito
di richiesta di modifica della Società Infrastrutture Lombarde, vogliamo conoscere le autorizzazioni per
questa modifica.
Il caso di cui sopra, ci ripresenta nuovamente una situazione di assenza del necessario rispetto delle
peculiarità dell’Ambiente dal Lago D’Idro e del suo Fiume emissario; un fatto quindi grave, che tutti coloro
che sono preposti alla vigilanza, sia per compiti istituzionali, sia per impegni assunti in forma di
volontariato, non possono sottovalutare.

Distintamente.

(Gianluca Bordiga, Presidente Associazione Amici della Terra Lago D’Idro Valle Sabbia)
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