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AMBIENTE. AmicidellaTerraLago d’IdroeValle Sabbia eLegambiente Lombardialanciano una sfidaculturale atuttii 24 comunisparsi dalTrentino alMantovano

EridioeChiese,serveunpattotragentiluomini
Unapetizionecheancheonline
dicealt«allespeculazioniprivate»
elancial’ideadiunenteparitetico
perunusoequodelbeneacqua
Paolo Baldi

«Dal 2007, grazie ad anni di
proteste e pressioni, il tabù
dei 3,25 metri di escursione
verticale è stato superato da
un accordo temporaneo, ed è
iniziata la più lunga sperimentazione mai attuata da
queste parti che ha ridotto il
prelievo d’acqua dal lago
d’Idro a un metro e mezzo:
funziona così da 10 anni, il lago è tornato al suo aspetto originario, e nonostante la riduzione del flusso non ci risulta
che nessuna azienda agricola
della pianura sia fallita per carenze idriche».
Gianluca Bordiga, presidente degli Amici della Terra lago d’Idro e Valle Sabbia, ha
riassunto con questo semplice quadro, ieri, la possibilità
(prima ancora che la necessità) di arrivare a una gestione
paritetica del bene acqua,
presentando insieme alla presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto,
una nuova campagna studiata in tandem dalle due associazioni che stavolta punta alla tutela dell’intero bacino fluviale-lacustre rappresentato
dall’Eridio e dal Chiese a
Nord e a Sud del lago; una
campagna che si rivolge a tutti i 24 comuni delle tre pro-

vince attraversate dal fiume;
alle amministrazioni locali
ma anche a tutti i cittadini residenti e a ogni associazione
presente in questi territori.
È una grande sfida culturale prima ancora che politica
quella lanciata da Amici della Terra e Legambiente: una
sfida che chiede alle popolazioni di «riavvicinarsi»
all’acqua per proteggerla, e
agli enti locali di scegliere tra
il disinteresse e la tutela spingendo per la nascita di entità
gestionali alle quali nessuno
ha finora mai pensato lasciando così spesso spazio alla speculazione pura di tipo privatistico: un contratto di bacino
e un ente paritetico per la gestione equa dell’oro blù; ma
prima ancora la definizione
di un «bilancio idrico» lungo
tutta l’asta del Chiese, Eridio
compreso, per capire davvero quanta acqua arriva, chi la
usa come e perché.
TUTTI questi impegni, insie-

me a quelli di ammodernare
un sistema di irrigazione della pianura obsoleto che spreca quantità enormi di materia prima, di superare la regola (mai cancellata) che fino al
2002 prevedeva appunto
uno svaso dell’Eridio a 3 metri e 25, e di realizzare fogne e
depuratori, sono contenuti

La proposta

Daitrentini
ilprimoinvito
acompensare
gliinteressi
Ancheuna partedellapolitica
simuove apparentemente nel
sensodellatutela diacquae
territoriodell’alta Valsabbia.
Neigiorni scorsi dal Trentinoè
arrivataunaproposta concreta
cheinvitalaRegione
Lombardiaaun gruppodi
lavoroper larevisione del
regolamentodel2002; quello
checonsente unosvaso del
lagodi3metri e25 centimetri.

Unabellaimmaginedellago d’idro vistodairilievi diPonte Caffaro

Ilprimopasso
èilbilancioidrico:
unquadrochiaro
sullerisorse
esuchilasfrutta
quandoeperché

nella petizione che le due associazioni stanno per sottoporre innanzitutto ai 24 municipi citati poco sopra, ai cui
consigli comunali i promotori chiedono un pronunciamento ufficiale, e che da ieri
può essere sostenuta da tutti
on line: la si trova su change.org al link https://www.change.org/p/salviamo-il-lago-d-idro-e-il-fiume-chiese.
Un cambio è urgente, e non
solo per l’incombere delle gigantesche opere di svaso progettate dalla Regione. Solo
nel settore sublacuale del
Chiese funzionano già 19 cen-

trali idroelettriche, «e i tratti
di fiume prosciugati dalle
opere di presa non mancano
- ricorda Barbara Meggetto
-. Per questo bisogna definire
l’insieme delle regole di utilizzo della risorsa idrica del bacino». E per questo non solo alle autorità locali, ma anche a
quelle nazionali e comunitarie, si chiede appunto la creazione di un ente paritetico di
coordinamento.
La petizione resterà aperta
fino al 31 dicembre; si vedrà
chi avrà il coraggio di tutelare gli interessi collettivi a partire da quello primario:
l’ambiente. •

GLIINCONTRI promossidai
comitatididifesa dellago,la
firmadiun accordo
temporaneofra Lombardiae
Provinciaautonoma diTrento
perla gestione coordinata
dell’Eridioedeiserbatoi
dell’altoChiese nei prossimi 4
annielanotizia checi vorrà
ancoradeltempo primache
inizinoilavori per la
realizzazionedellenuoveopere
disvasovolute daMilano
hannoriacceso l’attenzione,e
dalTrentino èarrivata la
propostadell’assessoreMauro
Gilmozzi.
Ilresponsabile di
InfrastruttureeAmbiente di
Trentoricorda che«il
protocollooperativo
temporaneohavalidità finoalla
conclusionedei lavoridimessa

L’Eridiointuttala suabellezza
insicurezzadellago e,comunque,
nonoltreil 31dicembre 2020. In
questodocumentosi prevede che
l’escursionedel livellosia
contenutaentro 130 centimetri
rispettoalla quota dimassima
regolazione(attualmente
consentitaa 368,50metri sul
livellodelmaredal ministero delle
Infrastrutture),ma dopoil 2020
rientrerebberoinvigorele norme
contenutenelregolamentodel
2002,cheindica detta escursione
in325centimetri; per questoè
necessarioungruppodilavoro che
avviiun percorsocondiviso per
stabilirei livelli idricipiùfavorevoli
nonsoloalla vita dellagoe delsuo
ambiente,ma ancheall’equilibrato
contemperamentodegliinteressi
ingioco».
Unapresa diposizione chenon
potevanonessere accolta
positivamentedachi attorno al
lagoci vive. Adesso,ricorsi aperti
epetizionia parte,la speranza è
checon quasi4anniditempo i due
entiinteressati, magari
(finalmente)coinvolgendo le
realtàlocali, trovino lasoluzione
giustaper il lagonel rispettodi
tuttigli interessi. M.ROV.

