
Risposta al decreto regionale 
In ordine al decreto n° …… del ……, il Comune di Anfo , dopo  
approfondita discussione ed aver ripercorso tutto l’iter che ha  
portato alla sottoscrizione dell’AdP siglato il 05-08-2008 e la  
successiva documentazione inerente le opere in esso previste ,  
manifesta ed esplicita le proprie riserve sull’intera vicenda . Il  
decreto in oggetto mette in evidenza che le opere previste ,  
galleria e nuove paratoie , sono propedeutiche alla sola “ messa  
in sicurezza dell’area “ – “ messa in sicurezza “ – “ messa in  
sicurezza del Lago d’Idro “ – “ opere di messa in sicurezza del  
Lago “ .
 La sottoscrizione del documento comporta la piena accettazione  
di “ rispettare i contenuti generali e particolari previsti  
dall’accordo di programma sottoscritto con la Regione  
Lombardia il 5 agosto 2008 “ . Se le opere previste fossero solo  
ed esclusivamente in merito alla messa in sicurezza del Lago  
d’Idro non si ravvedono ostacoli che possano interferire in  
nessun modo con la realizzazione delle stesse . In realtà ,  
l’accordo di programma non si limita a questo aspetto . Le opere  
previste , è di tutta evidenza , sono previste anche e  
soprattutto per il pieno ripristino della “ regola di gestione “ ed.  
21-03-2002 . Ovvero 3,25 mt di escursione . Ci si chiede perché  
i comuni , in particolare il nostro e Idro , che hanno visto un  
cambio di amministrazione , debbano  di fatto , firmare e  
sottoscrivere un accordo che non soddisfa le esigenze del Lago  
d’Idro . Anzi , le mortifica . 
Vogliamo rappresentare alcuni aspetti della vicenda che debbono  
essere portati alla pubblica conoscenza .
 Il comune di Anfo , è ufficiale , ha sottoscritto l’accordo di  
programma senza conoscerne l’aspetto tecnico : progetto  
preliminare . In pratica l’accordo è stato firmato “ a scatola  



chiusa “ . Ne consegue che non era a conoscenza delle  
conseguenze pratiche che esso comportava .
 Si avanzano dubbi anche in merito agli altri comuni  
sottoscrittori . Non si spiega altrimenti come si sia potuto  
incorrere nel madornale errore di dichiarare che “ l’articolo 6  
rappresenta la conferma scritta della DEFINITIVA regolazione  
delle quote dell’acqua del lago tra il livello 367,20 ed il livello  
368,50 “ . Bastava leggere l’accordo , ma più di ogni altra cosa  
capire cosa vi era chiaramente scritto .
 In tema di sicurezza è ancora peggio . Non a caso è stato  
definito “ assolutamente pericoloso “ , se realizzato . Avrebbe  
potuto provocare il collasso della  Paleofrana ancora prima del  
termine dei lavori previsti . Eppure è stato “ condiviso  
integralmente “ e sottoscritto , da tutti . ( asta del Chiese  
sublacuale )
Per quanto riguarda la galleria : il R.I.D ha espressamente  
richiesto che l’opera “ interessi formazioni stabili “ . I 600 mt.  
di S.Giovanni Bianco vanno esattamente nella direzione opposta .  
A fronte dei 120 che interessano l’attuale galleria dichiarata  
fuori esercizio per i crolli avvenuti proprio in corrispondenza  
della sopracitata formazione . 
In compenso sono stati “ messi a disposizione “ 15 ml di euro per  
la messa in sicurezza della stessa galleria prevista dall’AdP .  
Tutto ciò è logico ?
 Non bisogna altresì dimenticare che nell’area PAI è stato  
redatto e presentato un progetto per il nuovo ingresso al  
comune di Idro  . Nonostante il vincolo idrogeologico  
dell’Autorità di bacino del Po , che classifica l’area della  
Paleofrana “ area a rischio idrogeologico molto elevato “ . E ci  
sono voluti ben 3 anni perché qualcuno se ne accorgesse , e  
invitasse il Proponente a ripresentare il progetto al di fuori  



dell’area a rischio . Come logica vorrebbe . E quanto denaro  
pubblico è stato impegnato ? 
Assolutamente sorprendente leggere nella copia AdP distribuita  
il 14-08-2008 ( giorno prima della prevista firma ) all’art.7 che  
così recita ….” La regione collabora con l’autorità competente  
alla riperimetrazione dell’area PAI a Pieve Vecchia di Idro “ . Di  
quale sicurezza stiamo parlando , e che garanzie possono avere  
un’amministrazione e i cittadini sulla Trasparenza e la piena  
legittimità riguardo l’ intera vicenda ? Come è possibile anche  
solo pensare di Riperimetrare un area a elevato rischio come da  
tutti e da molto tempo rimarcato ? 
E’ questo uno degli aspetti della vicenda , che lascia molti dubbi  
sulla questione Sicurezza .
Si rimarca inoltre , che la realizzazione delle nuove opere , non  
risolve il tema tanto dibattuto sulla messa in sicurezza dell’area  
Paleofrana . Lo si aggira , e la soluzione appare parziale .

Infatti la stabilità della Paleofrana non è garantita dalle nuove  
opere .  L’eventuale crollo , parziale o totale del corpo di frana è  
indipendente la realizzazione delle nuove opere . Il continuo  
monitoraggio non garantisce la sicurezza della viabilità . E la  
garanzia dell’ incolumità di vi transita . Sotto questo aspetto il  
progetto è carente e parziale. 
Da troppi anni si rimarca , agitandolo come una clava , il tema  
della sicurezza . 
Perché perdere tempo con un accordo di programma e non  
andare dritti al cuore del problema . 
Ovvero l’emissione di un decreto ad hoc , di somma urgenza per  
la messa in sicurezza dell’area , con un progetto  
omnicomprensivo  , a 360° ?  Decreto che , è stato più volte  
richiamato in ambiente regionale , con tono minaccioso . 



Ci si chiede perché è stata scelta una soluzione complicata (AdP)  
e non quella più rapida ed efficace . E anche mettere sul piatto  
10ml di Euro per la valorizzazione del Lago . Per rifare il trucco  
ed abbellire il contorno , ma lasciando intatti i problemi del  
Lago. Perché non utilizzarli per il completamento del collettore  
fognario circumlacuale , per l’acquisto di un battello nuovo ed  
efficiente per lo sfalcio delle alghe e istituire un servizio  
realmente operativo , puntuale per la gestione del problema ?  
Sarebbe questa , una buona base di partenza per affrontare i  
reali problemi del Lago d’Idro . 
Anche la lettera del Prefetto Gabrielli , richiama l’urgenza della  
realizzazione delle opere .
La proposta che il comune di Anfo avanza può essere così  
riassunta : 
Progetto completo per la messa in sicurezza dell’intera area
Diverso utilizzo dei fondi a disposizione dei comuni 
FINALITA’ : solo ed esclusivamente per la messa in sicurezza 
Forse sta qui il vero problema .

NB: bozza lettera che il sottoscritto Seccamani Gianfranco  
invierà al comune di Anfo , con richiesta di adozione da parte  
del consiglio comunale .

 
 


