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L’ho salvato anch’io!!! pubb l icaz ione  in fo rmat i va

• che la Regione, l’osservatorio Geofisico sperimentale 
(OGS) , l’Ismar del Consiglio nazionale delle Ricerche 
(CNR), i Comuni della Val del Lago assieme al Servizio 
Geologico Sloveno e ad altri enti Sloveni abbiano iniziato 
ad elaborare un programma riguardante il lago di Cavazzo 
o dei Tre Comuni ed il lago di Bled per concorrere al 
finanziamento del bando europeo “INTERREG  ITALIA-
SLOVENIA – asse prioritario 3: tutelare e promuovere le 
risorse naturali e culturali”

• che i Comitati, mentre sono disponibili a dare il loro 
apporto a tale programma, sono altresì vigili ritenendo che 
debba essere funzionale alla rinaturalizzazione  del lago, 
realizzabile solo mediante un bypass che porti lo scarico 
della centrale fuori dal lago. I Comitati ritengono che tale 
programma vada elaborato in modo aperto, coinvolgendo 
la popolazione locale, e non nel chiuso di uffici triestini  o 
di ristretti circoli locali come pare stia avvenendo  

CEMÛT  VADIE?

• che recentemente la Regione abbia approvato un aumento dei canoni delle concessioni idroelettriche: è una 
posizione minimalista, che si accontenta di un obolo in più da parte dei concessionari che fanno grandi profitti 
sfruttando le nostre acque. La Regione deve puntare non all’obolo, ma all’acquisizione delle centrali!  

• che il 15 aprile  2015, in sede 
di esame del disegno di legge n.82 
“Disciplina organica in materia di 
difesa del suolo  e di utilizzo delle 
acque” la Giunta regionale non abbia 
accettato la proposta di costituire la 
“Società energia Friuli Venezia Giulia” 
totalmente partecipata dalla Regione, 
avente lo scopo di raggiungere 
l’autonomia energetica del Friuli 
Venezia Giulia acquisendo le centrali.

• che nella stessa data la Giunta 
regionale accoglieva l’ordine del 
giorno n.5  che impegnava la Giunta 
“a presentare al Consiglio regionale 
entro 12 mesi un disegno di legge 
recante la disciplina delle concessioni 
di derivazione d’acqua a scopo 
idroelettrico”, ma passato già un 
anno di tale disegno di legge non 
c’è ombra.

• che il dicembre del 2015 in sede 
di approvazione del bilancio 2016 la 
Giunta regionale accoglieva l’ordine 
del giorno n.66  avente per oggetto 
“Si dia corso alla valorizzazione del 
lago dei Tre Comuni” che impegnava 
la Giunta  “A valutare la realizzazione 
di uno studio/concorso di idee a 
respiro internazionale finalizzato alla 
rinaturalizzazione  e valorizzazione 
ambientale e turistica  del lago dei 
Tre Comuni per favorire l’indotto 
economico e turistico e ambientale 
dell’intero comprensorio”.
Ma tale impegno per lo studio/concorso 
di idee è rimasto solo sulla carta.

• occorre che gli abitanti della Val 
del Lago prendano coscienza della 
nuova positiva fase apertasi per il lago; 

• partecipino attivamente a ulteriori 
sviluppi positivi di questa fase e non 
stiano a guardare indifferenti;

• compiano un salto culturale 
per essere artefici del presente e del 
futuro del lago e della valle.
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