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INTERROGAZIONE  n.  3984 
 

LAGO DI MOLVENO 
SCARICHI DI CHE TIPO SUL FONDALE? 

L’ODORE E I MATERIALI TIPO PANNOLINI INDICHEREBBERO CHIARAMENTE 
L’ORIGINE 

PARTI DI IMPIANTI O ALTRO? 
LA PROVINCIA CHIARISCA DI CHE SI TRATTA E SE SONO IMPIANTI FOGNARI! 

 

 

 

In questi giorni il Lago di Molveno risulta in via di svuotamento per le operazioni di 
manutenzione delle opere di presa della centrale di Santa Massenza. Ebbene, da quanto ci viene 
segnalato – e che risulta anche da immagini che si allegano al presente atto ispettivo – nel corso di 
dette operazioni sarebbero emerse, per così dire, delle sorprese visibili a occhio nudo. In particolare, 
sabato scorso il Lago era di buoni 30 metri sotto il livello normale, con tantissima gente sul posto 
per osservare un panorama lunare. 

Peccato che nella parte prospicente il lido del camping, a circa cinque metri di profondità, 
svettasse un bel tubo (in secca) di probabile fogna bianca, mentre più in basso - a circa 20 metri di 
profondità - sboccasse un cospicuo fiotto di fogna (a giudicare dal profumo e dai resti di assorbenti 
igienici femminili nei pressi, con residuo di materiale plastico) che ha scavato una sorta di canyon 
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sulla terra. E’ così accaduto, sabato scorso, che la gente si sia accorta delle emissioni maleodoranti, 
facendo fatica a trattenere la curiosità dei propri cani.  

Che dire? E’ chiaro che rispetto ad un simile evento urge un chiarimento 
dall’Amministrazione provinciale. In particolare, ci sarebbe da chiarire se lo scarico in questione sia 
effettivamente depurato da un impianto biologico – cosa che viene da augurarsi - o se sia lo scarico 
di un sistema Imhoff e perché lo stesso, nel caso di conferma, sia seppure in profondità, a 
dispersione proprio sotto la spiaggia.  

Non trattandosi affatto di una curiosità volta a sollevare polemiche, ma solo ad ottenere 
chiarimenti di una certa rilevanza, c’è da augurarsi che l’Amministrazione provinciale proceda al 
più presto a rispondere al presente atto ispettivo, onde evitare speculazioni di ogni sorta, ma 
soprattutto per rassicurare censiti e ospiti, che gli eventuali scarichi fognari-anche nel caso di troppo 
pieno-non finiscano nel candore del lago di Molveno. 

 
Tutto ciò premesso, 

Il sottoscritto Consigliere 
interroga 

Il Presidente della Giunta provinciale e l'Assessore provinciale competente per sapere: 
 

• Se era a conoscenza di quanto emerso recentemente al Lago di Molveno in conseguenza 
delle operazioni di svuotamento, con l’emersione di un tubo (in secca) di probabile fogna 
bianca, con più in basso - a circa 20 metri di profondità - un cospicuo fiotto di fogna (a 
giudicare dal profumo e dai resti di assorbenti igienici femminili nei pressi, con residuo di 
materiale plastico) che ha scavato una sorta di canyon sulla terra; 

• Se lo scarico in questione sia effettivamente depurato da un impianto biologico – cosa che 
viene da augurarsi - o se sia il provento di un Imhoff e perché lo scarico sia, seppure in 
profondità, proprio sotto la spiaggia, ma soprattutto come mai, a lago vuoto, vi sia la 
presenza di liquidi maleodoranti, oggetti gommosi (contraccettivi e alto) e pannolini 
femminili; 

• Se la presenza di questi scarichi possa, di fatto, risultare inquinante per le acque del Lago in 
questione e, in caso negativo, sulla base di quali elementi oggettivi e riscontrati con certezza 
lo si può riscontrare; 

• A chi sono ascrivibili detti eventuali scarichi e quale la ratio di immetterli nel fondale del 
lago stesso, oggi visibile per i lavori di svuotamento; 

• Quante e quali analisi sono state condotte negli ultimi cinque anni sulla salubrità delle acque 
del Lago di Molveno e quali esiti hanno avuto; 

• Se non reputi, alla luce anche del poco decoroso spettacolo emerso in occasione del recente 
svuotamento del Lago di Molveno, dare disposizioni affinché le tubature in questione 
abbiano ad essere chiuse o rimosse e, in caso affermativo, entro quali termini e secondo 
quali modalità intenda attivarsi in tal senso. 
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A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 
 

Cons. Claudio Civettini 

LISTA CIVICA TRENTINA 


