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 Documento: “Due parole sul fondo (lago)”
In coerenza con il proprio impegno per lo studio e l’approfondimento delle
problematiche connesse al Lago della Serraia e potendo contare su una specifica
competenza di livello universitario sul tema in oggetto, il Comitato ha ritenuto
opportuno promuovere un lavoro più analitico sullo stato del fondo del ns. Lago.
Questo nella convinzione che, nel duplice profilo qualitativo (i componenti di detti
depositi) e quantitativo (l’ammontare di questi depositi), siano da individuare fattori
decisivi dell’attuale deterioramento della qualità ambientale e delle acque del lago
medesimo.
Questa analisi è da considerare preliminare, in quanto i dati a cui abbiamo potuto
avere accesso finora sono palesemente insufficienti a ricostruire un quadro
completo, specie per gli ultimi 10 anni. In particolare è necessario acquisire ulteriori
dati per i parametri descritti a pagina 13 dell’allegato.
Con l’auspicio che il Documento allegato trovi la necessaria attenzione, e l‘auspicato
completamento del quadro conoscitivo, confermo la disponibilità dell’estensore ad
un confronto di merito e porgo distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Fulvio MATTIVI

Baselga di Pinè, 25/04/2022
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