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A tutti i Soci e Sostenitori del Comitato  
 
 
Ogg. Comunicato sulla Assemblea Annuale del 9 dicembre 2022 

 

Baselga di Pinè, 10/11/2022 
 

Il Comitato Laghi Pinè compie un anno! 

Un anno ricco di soddisfazioni, risultati e proposte 

 

Venerdì 9 dicembre presso la biblioteca LAC di Baselga di Pinè si è tenuta l’assemblea annuale dei 

soci del Comitato Laghi, che ha avuto grande partecipazione. 

È stata l’occasione per fare il punto sul primo anno di attività del Comitato che il segretario - dott. 

Giampaolo Ioriatti - ha efficacemente illustrato (in allegato la presentazione).  

Accanto ad una consistente attività di studio e monitoraggio, liberamente consultabile dal sito del 

Comitato, si è curata la comunicazione delle attività del Comitato e soprattutto le necessarie 

relazioni istituzionali, sia con i Comuni territorialmente interessati - e la presenza dei due sindaci di 

Baselga e Bedollo testimoniano della cordialità e fattività della collaborazione - sia con i servizi 

provinciali preposti alla salvaguardia dei laghi che con i soggetti politici provinciali. 

Prima di intervenire il presidente del Comitato - prof. Fulvio Mattivi - ha voluto dare la parola ai 

sindaci di Bedollo, ing. Fantini, e di Baselga, ing. Santuari.  

I due sindaci hanno ringraziato il Comitato per il lavoro fatto e l’intento costruttivo che aiuta anche 

le loro amministrazioni a trovare soluzioni e proposte per la gestione non facile dei due laghi.  

Il sindaco di Bedollo è intervenuto sia sulle problematiche del lago di Piazze ed ha rimarcato tra i 

risultati conseguiti, che finalmente sia iniziata la manutenzione sulle opere di adduzione delle acque 

dal rio Brusago e si sia aperta la discussione sul minimo deflusso vitale anche al Lago delle Buse, ad 

evitare il ripetersi delle morie di pesci purtroppo osservate nel 2022. Durante l’articolato intervento 
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del sindaco di Baselga, Il Comitato ha accolto con particolare favore la notizia dell’intenzione da 

parte del Comune di Baselga di commissionare a breve uno studio di fattibilità del progetto 

preliminare di Fitoparco. Che il Comitato considera un tassello fondamentale nelle soluzioni da 

approntare per salvare il lago di Serraia. 

L’obiettivo del Fitoparco è costruire un ambiente naturale di piante endemiche e specchi d’acqua, 

che agisca quale fito-filtro e bio-filtro per sottrarre dall’acqua – attraverso un processo naturale – 

l’eccesso di sostanze nutritive e inquinanti. E soprattutto, per creare un ambiente collegato al lago 

dove possano essere reintrodotte quelle specie che oggi non possono sopravvivere nelle condizioni 

di eutrofia delle acque del Lago di Serraia. 

L’assemblea ha poi potuto ascoltare la relazione del dott. Leonardo Pontalti sulla fauna ittica del 

Lago di Serraia, desunta dai prelievi con le reti, curati dall’Ufficio Faunistico della Provincia 

Autonoma di Trento, che hanno confermato una buona varietà di specie, anche di dimensioni 

ragguardevoli (quali scardole, lucci e tinche,) ma hanno purtroppo evidenziato la comparsa di specie 

estranee alla fauna ittica originaria del lago (in allegato la presentazione). 

Il Presidente, nelle sue conclusioni, ha richiamato alcuni studi ed iniziative ed ha poi concluso 

evidenziando alcuni fattori e progetti di particolare importanza che hanno caratterizzato l’anno 

2022: 

- la sospensione dei pompaggi durante l’estate ha permesso al Comitato di documentare 

attraverso propri rilievi tecnici come, perfino in un anno di estrema siccità, il lago di Serraia 

sia stato in grado di mantenere il proprio livello ed una sufficiente trasparenza, grazie 

all’apporto di acque sotterranee, stimabile in 3-4 milioni di metri cubi all’anno. Non è 

un'osservazione marginale. In questo il Lago della Serraia ha una resilienza maggiore rispetto 

a molti altri bacini in regione. 

- È stato osservato che, in un'annata siccitosa come il 2022 il lago di Piazze non riesce a 

raggiungere nei periodi estivi i livelli che dovrebbero essere garantiti. Questo ha creato 

grande preoccupazione tra i fruitori del lago e gli operatori economici e confermato ancora 

una volta che non sia più accettabile che la concessione permetta di svuotare il Lago nei mesi 

invernali. Si tratta di vincoli che devono essere rivisti in sede del prossimo rinnovo. 

- Dai dati forniti al Comitato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) è 

stato possibile confermare come in estate, a causa delle condizioni eutrofiche, il pH delle 

acque superficiali del Lago della Serraia raggiunga valori eccessivamente alcalini, 

decisamente al di fuori dei livelli desiderabili. Però nel 2022 i valori di pH sono sempre rimasti 
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inferiori a 9.00, ossia decisamente migliori rispetto a tutte le 10 annate precedenti. Vanno 

attuati tutti gli accorgimenti per consolidare questo miglioramento, ad iniziare dal fermo 

totale dei pompaggi nei mesi primaverili ed estivi (in allegato la presentazione). 

- Il Comitato continuerà a vigilare che le prescrizioni contenute nella futura concessione 

tengano nel dovuto conto i risultati degli studi sul Lago di Serraia, e consentano una adeguata 

naturalità al Lago di Piazze, limitando fortemente le oscillazioni di livello. 

-  

Tra le proposte discusse nella serata, vi è inoltre il progetto di un itinerario divulgativo dal titolo “La 

vita segreta dei laghi di Pinè” lungo la passeggiata dei due laghi. L’iniziativa, a cura del Comitato 

Laghi e con il sostegno del Comune di Baselga, permetterà di far conoscere le complesse interazioni 

che insistono sull’equilibrio ecologico, chimico-fisico e ambientale dei laghi. 

La tempistica sarà adeguata a permettere di tenere in conto anche degli esiti degli studi attualmente 

in corso da parte dell’Università di Trento ed APPA, come pure dello studio di fattibilità relativo al 

Fitoparco annunciato dal Sindaco Santuari. 

Infine, ma non certo ultimo per importanza tra i temi della serata, il comitato ha raccolto la proposta 

di alcuni soci, coordinati dal dr. Flavio Zeni, di promuovere nel corso del 2023 un Convegno dedicato 

al Laghestel e, più in generale, alla situazione ed alle prospettive dei Biotopi.  

Sono passati infatti 48 anni dal 1974, quando il Comune di Baselga di Piné, dimostrando una 

notevole sensibilità ambientale che precorreva i tempi, istituiva la Riserva Naturale del Laghestel 

riconoscendone l'elevato valore naturalistico e qualificandola come "zona di difesa naturalistica e 

paesaggistica". La Riserva Naturale del Laghestel è considerata come il progenitore dei “biotopi" che 

verranno disciplinati solo più di un decennio dopo con la Legge Provinciale 14/86. Un'occasione per 

fare il punto, assieme agli attori principali ed esperti del tema, dove immaginare il percorso dei 

prossimi 50 anni. 

Il Presidente ha concluso ringraziando i tanti soci che hanno messo a disposizione il proprio tempo 

e le competenze, contribuendo alla realizzazione delle numerose attività messe in essere nell’anno 

appena trascorso, e ringrazia il prof. Claudio della Volpe che subentra nel Direttivo del Comitato in 

sostituzione del socio Simone Folgheraiter.  

 

 


