
SPECCHI D'ACQUA DA SALVARE

Comitato Difesa Laghi,
il cittadino diventa

sentinella ambientale

L A G H I  D A  S A LV A R E
Nasce il Comitato 

per la tutela e la valorizzazione 
dei laghi di Serraia, Piazze 

e relativi ecosistemi



FENOMENO STATO ATTUALE OBIETTIVI  DEL COMITATO  AZIONI DA PERSEGUIRE

EUTROFIZZAZIONE 
DEL LAGO DI SERRAIA

• Alterazione cronica con ten-
denza al peggioramento

• Stato ecologico appena 
“sufficiente”

• Portare lo stato ecologico a buono. 

• Il lago di Serraia deve essere rispettato quale lago “naturale”, 
incompatibile con la funzione di serbatoio accessorio per la 
centrale Pozzolago

• Sviluppare le azioni, dando priorità alla rimozione delle cause 
di maggiore importanza

• Eliminare i pompaggi contrari all’invarianza idraulica del bacino del lago di 
Serraia e del Silla

• Assicurare tempi di ricambio adeguati, capaci di ridurre l’attuale stato di 
alterazione del lago

• Approfondire gli studi sui fanghi per favorire degli interventi volti al risa-
namento dei fondali

• Installare monitoraggi delle portate e delle concentrazioni di nutrienti di 
tutte le entrate ed uscite del lago 

• Prevedere il monitoraggio dei parametri chimico-fisici ad alta frequenza 
• Favorire una gestione del territorio che impedisca ulteriori apporti di 

nutrienti

FIORITURA ALGALE 
ESTIVA NEL LAGO DI 
SERRAIA

• Alterazione cronica con ten-
denza al peggioramento

• Ridurre al minimo le cause delle criticità dello stato trofico, 
tramite l’ossigenazione combinata alla rimozione dell’ec-
cesso di nutrienti

• Progettazione di un bioparco in grado di rimuovere i nutrienti in eccesso 
tramite la fitodepurazione

STATO ECOLOGICO 
DEL LAGO DI Piazze • Stato ecologico sufficiente • Portare lo stato ecologico a buono

• Premesso che il comitato non è contrario in principio all’utilizzo idroelet-
trico del lago di Piazze, si chiede che si passi da una gestione come “serba-
toio” a gestione come “lago”

• Si rende quindi necessaria una gestione che limiti le escursioni di livello 
e che sia più rispettosa degli ecosistemi e consenta di innalzare lo stato 
ecologico

• Intervenire nella fase di definizione del disciplinare della concessione idro-
elettrica per renderla compatibile con le esigenze di fruizione ambientale 
e turistica del lago, anche sulla base di una specifica analisi economica

STATO ECOLOGICO 
DEL TORRENTE SILLA E 
DEL RIO NEGRO

• Silla - stato ecologico scarso 
(indicatori di inquinamento, al-
terazione morfologica, altera-
zione idrologica)

• Rio Negro – stato ecologico 
sufficiente (inquinamento da 
nutrienti, microbiologico e da 
fitofarmaci da attività agricola)

• Portare lo stato ecologico a buono
• Cruciale prevedere per il Silla la prescrizione in fase di rinno-

vo delle concessioni idroelettriche, degli indispensabili inter-
venti di riequilibrio delle portate, sia un aumentato deflusso 
minimo vitale che l’installazione di misure della portata in 
alveo (ad oggi entrambi i fattori sono disattesi)

• Cruciale anche per il Rio Negro prevedere un adeguato 
deflusso minimo vitale e limitare afflusso contaminanti

• Rimuovere l’alterazione al bilancio idrico del rio Silla (depauperazione di 
portata) attualmente provocata dai prelievi idroelettrici che avvengono 
nel bacino del lago di Serraia

• Rivalutare anche la compatibilità ambientale dei prelievi per altri utilizzi 
• Migliorare le caratteristiche dei reflui di origine civile (depuratore Baselga 

ed altri scarichi), ricorrendo, ove possibile, anche alla fitodepurazione,
• Preservare la fascia riparia e ripristinarla dove è possibile 
• Installare sistemi che consentano il regolare deflusso dal lago, prevenendo 

accumuli di sporcizia

RIDOTTA 
BIODIVERSITÀ 
DEI CORPI IDRICI 
DELL’Altopiano

• Contrazione e perdita della 
naturalità, causata dagli inter-
venti sulle portate e sugli al-
vei e dall’immissione di specie 
alloctone

• Degrado della comunità ittica
• Semplificazione, abbandono e 

degrado paesaggistico e am-
bientale delle aree circostanti

• Evitare ulteriori interventi antropici tali da compromettere la 
naturalità

• Pianificazione naturalistico-biologica finalizzata a realizzare 
interventi di riqualificazione ambientale

• Progettare nuovi interventi che favoriscano la biodiversità sia acquatica 
che terrestre

• Riqualificare gli ambienti peri-lacuali entro e fuori il biotopo dei paludi pro-
muovendo il coordinamento delle azioni delle istituzioni preposte al go-
verno del territorio, superando frammentazione e interventi parziali

APPROCCIO 
CULTURALE 
ALL’AMBIENTE E A 
QUELLO ACQUATICO 
IN PARTICOLARE

• Progressiva compromissio-
ne dovuta ad atteggiamen-
ti culturali obsoleti basati 
sullo sfruttamento e sulla 
artificializzazione

• Necessità che i cittadini si impegnino per farsi carico del ter-
ritorio di cui fruiscono

• Necessità di una visione complessiva, che vada oltre gli in-
teressi particolari e sia capace di considerare tutti gli usi 
dell’acqua

• Lasciare il territorio in buono stato alle nuove generazioni

• Progettare e sostenere interventi basati sulla “green economy” che 
possano rendere sostenibili le attività umane, preservando l’ambiente 
“naturale”

• Promuovere momenti formativi ed informativi sullo stato di salute del no-
stro ambiente. La conoscenza è elemento indispensabile perché i cittadini 
possano esprimersi in maniera consapevole
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PROBLEMA 
E POSSIBILI 
CAUSE:

nel corso dell’ul-
timo secolo vari 

fattori di pres-
sione hanno pesa-

to (ed in parte con-
tinuano a pesare) sul-

le dinamiche naturali di 
autodepurazione del lago: 

immissione di acque reflue, 
pompaggio dell’acqua a scopo 

idroelettrico, apporto di nutrien-
ti dalle vicine coltivazioni agricole, an-

tropizzazione delle rive, ecc.
Il pompaggio dal lago di Serraia dovrebbe teori-

camente compensare la quantità di acqua che filtra 
sotto la diga di Piazze. La misura di questa eventuale fil-

trazione è fatta in corrispondenza dello stramazzo “G”. Qui 
però scorrono anche le acque del Rio Val Molinara e le rogge di 

Rizzolaga. Con questa modalità viene tolta ulteriore acqua dal 
Serraia e Rio Silla

Il pompaggio di acqua dal lago di Serraia verso quello di Piazze fa-
vorisce dei fenomeni che fanno peggiorare lo stato trofico del lago 

e quindi favorisce la proliferazione delle alghe. il tempo di ricambio 
dell’acqua del lago di Serraia è molto più grande rispetto alle condizioni 

naturali originarie.

Concessione alla realizzazione 
delle paratoie in loc. Serraia, per 
la regolazione del livello del lago 

e la possibilità di pompaggio.

Scadenza della concessione di 
Pozzolago del 1926.

Rinnovo della concessione 
scaduta nel 1983.

Prime manifestazioni estive 
della proliferazione algale.

Installazione dell’impianto di 
ossigenazione forzata.

Scadenza della concessione di 
Pozzolago (ora in proroga fino al 

31/12/2023)

Avvio della procedura di 
VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) per il rinnovo della 
concessione di Pozzolago da 

parte di DEE.

SCOPI DEL COMITATO:

• Promozione della salvaguardia e della 
salute dei laghi di Serraia, di Piazze e 
dei relativi ecosistemi

• Tutela della biodiversità, della soste-
nibilità ambientale e del valore pae-
saggistico dei Laghi

• Sviluppo di iniziative per la valoriz-
zazione sostenibile del territorio 
pinetano

• Favorire la conoscenza ed il coin-
volgimento attivo dei cittadini sulle 
problematiche ambientali del nostro 
Altopiano

• Sollecitare l’impegno diretto ed ef-
ficace delle istituzioni locali sulle 
priorità

Lago delle 
Piazze

Lago di Serraia
(Invaso = n 3.140.000 m3)

Centrale di
Pozzolago

Consorzio Irriguo 
Val di Cembra

Centralina 
di Pompaggio

Punto di 
misurazione “G”

Diga di 
Piazze

Volumi pompaggi da Lago Serraia verso Piazze - Ass. Tonina risposta interrogazione 2668 (m3)
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MEDIA TOTALE

923.000 1.726.100 2.760.819 2.291.072 1.347.958 2.852.384 1.894.464 1.611.081 1.473.012 2.028.600 482.310 1.186.110 121.302 1.292.508 2.395.818 2.281.140 1.561.977 40.611.414

Costruzione della diga sul lago 
di Piazze e attivazione della 
concessione idroelettrica di 

Pozzolago con inizio pompaggi

UDCM.DECRETI MINISTRO.R.00000  
24.19-01-2022

È pervenuto il parere di valutazione 
impatto ambientale del Ministero 
della Transizione Ecologica e del 

Ministero della Cultura

Ufficio Idrografico PAT 
quantifica la perdita da Piazze a 

Serraia in 8l/s (252.288 m3)

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI



Fulvio Mattivi
Presidente, 

Professore ordinario di Chimica degli 
Alimenti all'Università di Trento

Paola Broseghini
Vicepresidente, 

funzionario presso l'Agenzia provinciale 
pagamenti programma di sviluppo rurale 

agricoltura e foreste

Giampaolo Ioriatti

 Segretario, 
già Dirigente di Regione Lombardia

Simone Folgheraiter
Tesoriere,

 Studente universitario

Icilio Vigna
Consigliere,

Idrogeologo pinaitro, 
scettico ma non rassegnato

Claudio Della Volpe
Socio,

già Docente di Chimica Fisica 
all'Università di Trento

Simone Dallapiccola
Socio,

studente in tecnologie forestali e 
ambientali e operaio faunista presso il 

Parco Regionale dei Colli Euganei

Sonia Ioriatti
Socio,
ragioniera, impiegata presso l’Associazione 
Albergatori ed Imprese Turistiche della 
provincia di Trento

Matteo Ioriatti
Socio,
titolare Segheria Sighel

Daniele Sartorelli
Socio,
Ingegnere e geologo 
libero professionista

Samantha Casagranda
Socio,
Laureata in scienze forestali 
e ambientali, Docente di scienze

Alessandra Gomiero
Socio,
dottore forestale libero professionista

Daniel Anesi
Socio,
imprenditore agricolo

Pietro Ferrari
Socio,
ricercatore FEM, già Dirigente il Dip.Ris.Nat 
e Ambiente di S.Michele, laurea in Scienze 
Forestali e in Scienze Agrarie

il Comitato
per la tutela e la 

valorizzazione 
dei laghi di 

Serraia, Piazze 
e relativi 

ecosistemi



Per chi fosse interessato ad approfondire e/o contribuire:

Contatti:

Via Ricaldo, 22 - 38042 Baselga di Piné

comitatolaghi@gmail.com
info@comitatolaghi.blue

https://www.comitatolaghi.org/

Cassa Rurale Alta Valsugana

COMITATO PER LA TUT.VALORIZ.DEI LAGHI DI SERRAIA,Piazze E RELAT.
ECOSI

IBAN:
IT 10 Q 08178 34330 000023166005
Codice BIC: CCRTIT2T47A

LA PROPOSTA:
I laghi di Serraia e di Piazze chiedono aiuto. I volumi di pompaggio delle acque del 
lago di Serraia verso il lago di Piazze sembrano eccessivi rispetto al volume del 
bacino. Ciò aumenta il tempo di ricambio delle acque con la riduzione del potere 
di autodepurazione. Per il bacino di Piazze serve invece una nuova strategia di 
gestione dei livelli di invaso, che possano garantire una pluralità di utilizzo. Con 
la tua adesione al Comitato vogliamo chiedere un impegno deciso al Presidente 
della PAT, ed a tutti gli attuali e futuri amministratori pubblici del territorio, nel 
regolamentare un uso sostenibile della risorsa acqua e riportare tutte le risorse 
idriche dell’altopiano in buono stato ecologico.

Vogliamo ridare vita ai nostri laghi, ai nostri torrenti, ed alla nostra Comunità!


