COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI
DI SERRAIA, PIAZZE E RELATIVI ECOSISTEMI

Al Dirigente generale del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia,
cooperazione della Provincia Autonoma di Trento
Dr. Roberto Andreatta
→
dip.taec@pec.provincia.tn.it
→
roberto.andreatta@provincia.tn.it
Ed agli Enti in indirizzo
Agenzia Provinciale Protezione Ambiente - APPA - Piazza Vittoria, 5 38122
Trento
→
appa@pec.provincia.tn.it
Agenzia Provinciale Risorse Idriche ed Energia - APRIE - Piazza Fiera, 3 38122
Trento
→
aprie@pec.provincia.tn.it
Servizio Bacini Montani - Via Trener, 3 38121 Trento
→
serv.bacinimontani@pec.provincia.tn.it
Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette - Via Guardini, 38121 Trento
→
serv.aappss@pec.provincia.tn.it
Servizio Foreste e Fauna - Via Trener, 3 38121 Trento
→
serv.foreste@pec.provincia.tn.it
Comune di Baselga di Pinè Via Cesare Battisti 22, 38042 Baselga di Pinè TN
→
comunebaselgadipine@pec.it
Comune di Bedollo Via Verdi 35, 38043 Bedollo TN
→
comune@pec.comune.bedollo.tn.it
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COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI
DI SERRAIA, PIAZZE E RELATIVI ECOSISTEMI

ogg. Trasmissione del Progetto di Fitodepurazione del Lago della Serraia
Coerente con i propri intenti costruttivi e propositivi, il Comitato Laghi ritiene con la
presente di sottoporre agli Enti preposti un’idea progettuale volta ad affrontare in
termini concreti e fattivi il processo di deterioramento in corso da anni del ns. Lago.
L’idea progettuale, presentata nel corso dell’Assemblea pubblica dell’8 aprile scorso
e che ha avuto ampio riscontro ed apprezzamento da parte del pubblico e della
stampa, è opera del ns socio, Ing. Caudio Gottardi, che opera su questi temi in
ambito internazionale ed è interessato a mettere a disposizione le sue competenze
anche nel ns contesto locale.
La proposta muove da talune, oggettive considerazioni sui fattori di deterioramento
del Lago, indica l’appropriatezza della soluzione proposta rispetto a tali
problematiche e prospetta – in termini interlocutori – anche degli ambiti di
localizzazione dell’intervento, tra i quali in particolare l’attuale Biotopo dei Paludi di
Sternigo, la zona tra Lago e Stadio del Ghiaccio oppure la zona in prossimità delle excolonie.
Il documento allegato si configura pertanto come un’Idea progettuale sulla quale si
ritiene di sollecitare il dovuto approfondimento in sede tecnica, pronti a recepire
eventuali indicazioni e contributi migliorativi, in vista della sua effettiva
realizzabilità.
Confidando che gli Enti interessati si facciano carico di promuovere l’opportuna sede
di confronto tecnico, con l’occasione porgo distinti saluti.

Prof. Fulvio MATTIVI

Baselga di Pinè, 25/04/2022
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