
AUDIZIONE DEL COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DELLA 

SERRAIA E DEL SUO TERRITORIO PRESSO LA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 

PROVINCIALE “AMBIENTE” 

 

Importante appuntamento oggi, 23 giugno per il COMITATO PER LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DELLA SERRAIA E DEL SUO TERRITORIO in Consiglio 

provinciale. 

 

I rappresentati del Comitato (Giampaolo Ioriatti, Claudio Della volpe e Icilio Vigna) 

sono stati infatti ricevuti in audizione dalla TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 

PROVINCIALE “AMBIENTE” su invito del suo Presidente, Dr. Ivano IOB. 

Alla presenza dei Consiglieri suoi componenti provinciali nonché dell’Assessore 

Tonina e del Dirigente generale Dr. Andreatta, il Comitato ha potuto rappresentare 

gli obiettivi e le iniziative del Comitato stesso. 

È stato ribadito che il nostro non è un Comitato di mera protesta o contestazione, ma 

che ha un intento costruttivo, elabora valutazioni rigorose e scientificamente fondate 

e avanza proposte realistiche e concrete. 

Sono stati richiamati i principali documenti prodotti, frutto dell’impegno tecnico e 

scientifico dei suoi autorevoli Soci e le più significative iniziative:  

• l’attivazione del sito (comitatolaghi.org), 

• l’organizzazione dell’Assemblea pubblica dell’8 aprile - che ha visto la 

partecipazione di oltre 150 cittadini/e;  

• l’audizione da parte del TAVOLO PER IL RISANAMENTO DEL LAGO DELLA 

SERRAIA del 28 aprile u.s.,  

• l’organizzazione di una partecipata Passeggiata didattica – illustrativa sui laghi 

l’11 giugno che ripeteremo durante l’estate 

Alla Commissione, il Comitato in particolare ha chiesto: 

• Una attenta valutazione delle criticità della vigente concessione idroelettrica 

di Pozzolago, che emergono bene dagli studi realizzati dal Comitato ma anche 

degli esiti del procedimento di V.I.A. – 

• la necessità di intervenire anche nell’attuale regime di proroga, per porre fine 

alle irregolarità in corso e al deterioramento delle infrastrutture connesse 



• la revisione delle condizioni della concessione idroelettrica nell’ambito del 

redigendo regolamento per il bando di gara, che  

1. escluda o quantomeno limiti i pompaggi dal Lago di Serraia,  

2. migliori le condizioni del Lago di Piazze (attualmente gestito come “serbatoio”)  

3. salvaguardi qualità e quantità del deflusso verso il torrente Silla.  

• La sospensione immediata in via sperimentale dei pompaggi 

 

• L’ impegno a progettare, finanziare e realizzare un innovativo impianto di 

fitodepurazione, sviluppando la proposta elaborata dal Comitato 

 

• L’installazione dei misuratori delle portate e di sistemi di misurazioni continua 

dei parametri di salute del lago 

 

• La presa d’atto della inefficienza dell’ossigenatore. 

I consiglieri presenti, ed in particolare la Vice Presidente Coppola e i Consiglieri 

Cavada, Degasperi e De Godenz, sono intervenuti per esprimere l’apprezzamento per 

la serietà e l’impegno del Comitato e la loro attenzione e sensibilità per la salvaguardia 

dei Laghi e dell’ambiente pinetano. 

Anche l’Assessore Tonina ha condiviso l’apprezzamento per l’attività del Comitato ed 

ha ricordato il suo impegno tramite la costituzione del TAVOLO PER IL RISANAMENTO 

DEL LAGO DELLA SERRAIA e l’affidamento di uno specifico Studio all’Università di 

Trento. 

Il risultato più importante dell’audizione è stato l’annuncio del Presidente della 

Commissione, Dr. IOB che, entro la metà del prossimo mese di luglio, il Comitato 

sarà riconvocato per una sessione della Commissione interamente dedicata alla 

situazione dei laghi di Serraia e di Piazze, con la partecipazione anche dell’Assessorato 

e delle Agenzie provinciali coinvolte. 

 


