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1. PREMESSA 
 
 
A seguito della pubblicazione del bando di finanziamento promosso dalla Fondazione Cariplo nell’anno 2005 
con l’intento di promuovere forme di gestione integrata e partecipata della risorsa idrica, la Comunità Montana 
del Monte Bronzone e del Basso Sebino in qualità di Ente capofila ha stipulato, nell’Ottobre 2006, un 
Protocollo d’Intesa con la Provincia di Bergamo, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Alto Sebino, la 
Comunità Montana Sebino Bresciano, il Consorzio dell’Oglio, il Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo 
Endine e Moro, la Tutela Ambientale del Sebino S.p.A., l’Agenda 21 Costa Volpino e l’Agenda 21 Iseo con 
l’obiettivo di presentare alla Fondazione Cariplo il progetto denominato “Coordinarsi per Agire Insieme sulle 
Acque del Sebino”. Valutato e promosso il progetto sono stati ottenuti i finanziamenti per l’avvio dell’iniziativa 
avente, in via prioritaria, l’obiettivo di preparare il terreno per una futura sottoscrizione di un Accordo Quadro di 
Sviluppo territoriale nella forma del Contratto di Lago quale strumento previsto dalla Legge Regionale della 
Lombardia n° 2/2003 e dalla Legge Regionale della Lombardia n° 26/2003 e loro successive modifiche ed 
integrazioni e dal programma di Tutela ed Uso delle Acque. 
 
Il progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” si è quindi proposto di avviare un tavolo di 
lavoro con l’obiettivo di individuare le azioni necessarie al raggiungimento di una migliore qualità ambientale e 
di una gestione ottimizzata delle risorse idriche del Lago d’Iseo, al fine anche di promuovere un nuovo 
sviluppo socio-economico del territorio del Sebino. 
 
Gli Enti firmatari del protocollo d’intesa intendono, attraverso una sinergia interistituzionale e grazie al 
finanziamento Cariplo, progettare l’attuazione di interventi, programmi e politiche di gestione delle risorse 
lacustri, e promuovere la partecipazione dei soggetti locali. E’ stata redatta, nel Dicembre 2006, da parte della 
Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, la stesura di un Capitolato Speciale per 
l’affidamento di incarico professionale relativo allo sviluppo del progetto. In tale documento erano fissati gli 
obiettivi finali del lavoro così riassunti: 
 
· valorizzare il lago ed il territorio circostante come elementi strutturanti l’identità territoriale e di 

appartenenza delle comunità locali; 
· valorizzare il capitale storico, territoriale, culturale ed ambientale formatosi intorno al lago, sul quale 

promuovere la qualificazione delle attività economiche e produttive locali al fine di ridurre il loro impatto e 
portare avanti forme di autosostenibilità anche attraverso la valorizzazione delle residue pratiche virtuose 
relative alla gestione consapevole ed integrata delle risorse idriche; 

· migliorare la qualità e la fruibilità del lago (acqua e sponde) sia relativamente agli usi turistico-ricreativi sia 
a quelli educativi-formativi anche attraverso la valorizzazione di progetti già avviati dagli attori coinvolti; 

· sostenere la crescita delle economie locali collegate all’offerta di capitale storico-naturale e la valorizzare il 
recupero ambientale dei sistemi economici ad alto impatto ambientale oggi operanti nel Sebino; 

· migliorare la capacità gestionale della risorsa idrica verso la salvaguardia della qualità delle acque 
superficiali e di quelle di falda, il controllo dei prelievi dal lago, la riduzione del rischio idraulico (secche, 
inondazioni, dissesto idrogeologico); 

· migliorare l’accessibilità e comprensibilità delle informazioni sulle dinamiche in atto intorno al lago ed al 
suo ambiente per i portatori di interesse e di diritto al fine di aumentare le capacità programmatorie 
complessive nonché per la messa in opera di interventi finalizzati alla migliore gestione degli scarichi e 
della depurazione. 
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Lo studio è stato pertanto organizzato in tre fasi: 
 
 Prima fase: finalizzata alla redazione del Documento Strategico del Sebino e dell’elenco dei temi di 

Contratto del lago. In questa fase si avvieranno le attività connesse all’inquadramento territoriale e socio-
economico attraverso le analisi (territoriale ed ambientale, socio-economica, del sistema insediativo-
relazionale, degli strumenti di pianificazione territoriale, dei progetti ed altri studi esistenti, delle interviste e 
colloqui ad enti e soggetti coinvolti), alla costruzione di scenari ed all’identificazione dei portatori di 
interesse sulla risorsa acqua e si concluderanno con la redazione del Documento Strategico del Sebino e 
dell’elenco dei temi del Contratto di Lago organizzato in studi e temi schematici con relativa analisi 
sommaria di prefattibilità economico-sociale. 
 Seconda fase: finalizzata alla strutturazione delle figure tecniche per l’approfondimento dei temi, definiti 

prioritari, dall’elenco dei temi/progetti del contratto del lago di cui alla precedente fase, attraverso il 
coinvolgimento di tecnici ed esperti, al supporto alle decisioni, al Piano di comunicazioni, ai percorsi di 
apprendimento sociale ed al modello di funzionamento. 
 Terza fase: finalizzata all’elaborazione di schemi progettuali di prefattibilità per un certo numero di azioni 

ritenute prioritarie e mature, alla conclusione delle attività di partecipazione e di comunicazione con 
convegno in cui presentare gli esiti conclusivi del lavoro e le proposte operative. 

 
La prima fase del lavoro è stata conclusa nell’estate 2007 con la redazione del Documento Strategico del 
Sebino, che ha individuato i principali temi (opzioni portanti) su cui è necessario coordinare le azioni finalizzate 
al raggiungimento di una migliore qualità ambientale del Sebino e ad una più corretta gestione delle risorse 
idriche del lago e del bacino ad esso interconnesso; il documento contiene l’elenco di oltre 80 azioni/misure, 
scaturito dall’analisi della pianificazione vigente e delle aspettative del territorio e dei principali portatori di 
interesse; esse costituiscono gli elementi di base per individuare, nel futuro Contratto di Lago, le regole per la 
ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino lacustre e per il suo sviluppo economico-sociale, in 
base a criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. 
 
Le azioni proposte sono state distinte nelle seguenti principali macro categorie: 
 
 A1 - Misure aventi lo scopo di migliorare le conoscenze in rapporto alle problematiche e di 

supportare una capacità di gestione del sistema idrico a livello avanzato che permetta la ricerca 
applicata finalizzata ad alcuni temi cardine, il monitoraggio delle componenti idrologico-ambientali, lo 
sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni 
 A2 - Misure di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale destinate al controllo delle pressioni e 

al miglioramento della gestione attiva delle risorse idriche che portino alla redazione e realizzazione di 
progetti operativi di riqualificazione-protezione lacuale, progetti operativi di intensificazione ed estensione 
sui Servizi Idrici Integrati, progetti infrastrutturali di razionalizzazione degli usi 
 A3 - Misure inerenti la formalizzazione di norme e criteri tecnico-gestionali (procedure) oltre 

all’attuazione della regolamentazione vigente a diverso livello amministrativo, alla messa a punto di 
accordi-quadro specifici per la finalizzazione di soggetti operativi sul territorio, alla messa a punto del 
dispositivo organizzativo-finanziario 
 A4 - Misure destinate allo sviluppo qualitativo delle organizzazioni aventi ruoli di attuazione degli 

obiettivi sul Sebino, con particolare attenzione all’aspetto organizzativo e finanziario e misure finalizzate 
a fornire informazioni e, soprattutto, a promuovere i livelli culturali e sociali-comportamentali 
nell’ambito delle possibilità di intervento, sia attraverso operazioni di sensibilizzazione sia mediante l’offerta 
di opportunità fruitive che agiscano sulla comunicazione, promozione, sensibilizzazione, attraverso 
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l’attivazione e gestione di una linea operativa stabile per la produzione e disseminazione di informazioni al 
pubblico e la programmazione e produzione di eventi. 

 
Nell’ambito delle successive discussioni sul Documento Strategico e sul quadro complessivo delle 
misure/interventi proposti, il Comitato Garante del progetto ha individuato alcune azioni fattibili 
prioritariamente, perché di significativa importanza e facile realizzabilità, o perché a costo zero, o perché di 
particolare interesse per il territorio. Su queste azioni selezionate sono state impostate, aggregandole, la fase 
2 e 3 del progetto. Sono stati quindi individuati 4 progetto di fattibilità, per i quali si presume di realizzare, 
sempre nell’ambito del finanziamento Carialo, una progettazione preliminare a breve periodo; uno dei 
progetti è quello relativo al sistema di monitoraggio e controllo in continuo degli apporti al lago da 
parte dei principali affluenti, il fiume Oglio e il torrente Borlezza. 
 
Questo progetto si basa sulla intenzione di continuare ad aumentare la conoscenza scientifica degli aspetti 
ambientali del Sebino. La realizzazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle acque 
immissarie ed emissarie al lago, necessita innanzitutto di sviluppare un protocollo con gli enti già competenti 
in materia (ARPA Regione Lombardia) ed un progetto preliminare delle sezioni da strumentare, facendo 
riferimento alle stazioni già esistenti (per esempio alla diga di Sarnico), ma considerando la necessaria 
flessibilità di gestione del sistema di controllo rispetto alle finalità attuali e future di tale attività conoscitiva. 
Infatti, il sistema di monitoraggio proposto dovrebbe in futuro permettere anche di controllare gli effetti 
delle azioni di collettamento e depurazione in progetto in Val Canonica e sul torrente Borlezza, attraverso 
la realizzazione di opere che dovrebbero ridurre sensibilmente l’apporto dei carichi inquinanti al lago. 
 
Il sistema di monitoraggio proposto ha quindi come obiettivo principale quello di tenere sotto 
controllo le aree su cui insistono evidenti criticità attraverso la caratterizzazione degli aspetti fisico-
chimici con un passo temporale più ristretto, rispetto alle indagini manuali già attualmente effettuate, 
migliorando la definizione dei meccanismi idrodinamici e idrochimici in un’ottica quali-quantitativa. 
 
In tal senso, si segnalano le esperienze attuali in alcune regioni italiane. 
 In Piemonte è attivo un sistema integrato di reti di monitoraggio finalizzato a definire lo stato quali-

quantitativo della risorsa, costituito da una rete di oltre 200 punti di monitoraggio manuale e da una rete di 
monitoraggio in automatico sui principali corsi d’acqua. Quest’ultima è una rete costituita da diverse 
tipologie di stazioni automatiche, con differenti dotazioni strumentali per la qualità delle acque: 10 sono le 
cabine con  strumentazione completa, 7 prevedono sonda multiparametrica e autocampionatore e 3 sono 
dotate solo di sonda multiparametrica. Presso ognuna viene rilevato anche il livello idrometrico, attraverso 
cui risalire ai valori di portata. Nelle stazioni complete, dotate anche di campionatori in automatico, 
vengono misurati in continuo alcuni parametri chimico - fisici. L’incrocio di tali dati con quelli di portata 
consente la stima dei carichi di inquinanti veicolati. 
 In Emilia Romagna, oltre alla rete ambientale dei corsi d´acqua con 180 punti di analisi manuale su base 

mensile, è stata messa a punto anche una rete di monitoraggio quali-quantitativo in continuo dotata di 10 
stazioni, localizzate in provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. 
 In Lombardia sul territorio regionale per le acque superficiali sono attive tre diverse reti di monitoraggio 

gestite da ARPA Lombardia: una, composta di circa 260 sezioni di analisi, destinata alla valutazione della 
qualità ambientale delle acque, le altre due, con circa 33 punti cuascuna servono a valutare le acque a 
specifica destinazione funzionale (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, 
acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci). La rete di 
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monitoraggio quali-quantitativa non è attualmente strutturata con stazioni automatiche in continuo attive 
che comprendano anche l’analisi della qualità delle acque. 

 
Il presente progetto sul monitoraggio è stato sviluppato conducendo le seguenti attività: 
 
1. Contatti con gli enti e ricognizione sul territorio. Censimento dello stato di consistenza delle stazioni già 

strumentate attive (o in progetto) e dei siti già predisposti per il monitoraggio quali-quantitativo sull’intero 
bacino idrografico dell’Oglio. Localizzazione delle nuove stazioni in progetto. 

2. Progettazione di massima delle stazioni di misura, secondo ipotesi differenti di localizzazione e 
strumentistica installata, compresa definizione della procedura operativa per le autorizzazioni e definizione 
dei costi di installazione e delle  future modalità operative delle stazioni. 

3. Definizione delle procedure e dei costi di gestione delle stazioni e delle attività di validazione, elaborazione 
e pubblicazione dei dati acquisiti. 

 
La presente relazione (elaborato 1) sintetizza le attività svolte nella prima fase conoscitiva, sviluppata 
nell’ottobre-novembre 2007. Gli elaborati 2-3-4-5 riguardano la seconda fase progettuale. L’elaborato 6 
descrive le attività di gestione delle stazioni e di elaborazione dei dati di fase 3. 
 
 
2. FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
 
Come già definito in premessa, il presente progetto di fattibilità intende descrivere le attività da sviluppare per 
la realizzazione di un sistema di monitoraggio quali-quantitativo degli apporti al lago, in modo da permettere 
l’analisi corretta delle principali “pressioni” dal bacino afferente che causano le problematiche evidenziate da 
tutti gli studi esaminati, in particolare quelle legate allo stato qualitativo, scadente, delle acque del lago d’Iseo. 
 
Infatti, se da una parte il problema più evidente del lago è il suo stato di eutrofia, non sono da trascurare le 
ulteriori criticità legate ad inquinamenti che possono limitare i diversi usi delle acque lacuali, per esempio ai fini 
della balneazione o del prelievo a scopo idropotabile di soccorso. Per altro non sono ancora disponibili 
informazioni sulla presenza, nei sedimenti, di contaminanti quali metalli e microinquinanti organici, ma questi 
elementi  potrebbero evidenziare problemi significativi, indicando pericolosi fenomeni di accumulo. 
 
Nel seguito si richiamano alcuni aspetti e dati sull’evoluzione delle condizioni trofiche del lago e sulle analisi 
condotte, principalmente da ARPA Lombardia e dall’Università di Milano –Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio (dott.sa Garibaldi), sulle principali fonti di apporto di inquinanti e di nutrienti, in 
particolare del fosforo, da parte del bacino afferente al lago. 
 
 
2.1 Lo stato qualitativo delle acque del lago d’Iseo ed l’impatto dei carichi sversati dal bacino 

sotteso 
 
 
Le attuali condizioni ambientali del Sebino, viste in una prospettiva di risanamento, sono fortemente 
condizionate dagli apporti di inquinanti e nutrienti da parte del bacino afferente, ma anche dal fatto che è un 
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lago, a causa della elevata pressione antropica, fortemente eutrofico, ovvero con alte concentrazioni di fosforo 
nelle sue acque (oltre i 50 mg/m3). 
 
Lo stato di qualità delle acque del lago, secondo il protocollo di valutazione del D. Lgs. 152/99, risulta 
“scadente”, in quanto, a fronte di una concentrazione naturale di fosforo stimata pari a 9,1 μg/l, la 
concentrazione attuale  media è circa 40 μg/l (2003).  
 
Dai dati storici disponibili, il fosforo reattivo nel lago è passato da 4 µgP/l nel 1967 a 50 µgP/l nel 1990, a 
testimonianza di una rapida e progressiva eutrofizzazione a partire dalla fine degli anni 60; al di sotto dei 200 
m di profondità la concentrazione di fosforo reattivo nei medesimi anni è passata da 10 µgP/l nel 1967 a valori 
superiori ai 125 µgP/l negli anni 1993-1995 (Bonomi & Merletti, 1967; Garibaldi et al., 1997). 
 

 
Figura 1 -Evoluzione trofica dell’Iseo. 

 

 
Figura 2 – Trend dello stato trofico dell’Iseo (Rapporto Osservatorio Laghi Lombardi 2004). 

 
Rispetto a questa evidente condizione evolutiva di peggioramento, per quanto riguarda la qualità delle acque 
del Sebino l’allegato 16 del PTUA1 asserisce però quanto segue. 
 

                                                      
1 Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia è stato definitivamente approvato con Delibera di 

Giunta n° 2244 del 29 Marzo 2006. 
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“L’andamento dei principali parametri indice di qualità è stabile a partire dagli anni Novanta, in 
contrapposizione al peggioramento riscontrato nel ventennio ‘67-’87. Tale tendenza, considerate anche le 
fluttuazioni annuali, è dovuta alla diminuzione degli apporti inquinanti determinata dalla realizzazione delle 
infrastrutture fognarie e depurative nel bacino. Negli anni Settanta–Ottanta si è manifestato un incremento 
costante della concentrazione di fosforo totale. Le tendenze recenti mostrano una sostanziale stabilità attorno 
a valori di concentrazione compresi tra 40 e 56 μgP/l, tipica dell’eutrofia.  
Per quanto riguarda i contenuti di azoto inorganico, nello stesso periodo, si evidenzia un marcato aumento 
della concentrazione; successivamente le variazioni sono meno evidenti. Da rilevare che i nitrati costituiscono 
la frazione più importante dell’azoto minerale (superiore al 95%). Secondo il diagramma statistico OECD, il 
livello trofico attuale del lago è riconducibile ad una situazione di eutrofia, con un tenore medio di fosforo totale 
per tutto il lago pari a 40 μgP/l. 
 Il Sebino ha raggiunto nel 2003 lo stato ecologico sufficiente (concentrazione media annua di fosforo totale 
pari a 40 μgP/l). Tenendo conto della sua condizione attuale di meromissi, l’applicazione dello scenario 1 di 
azione previsto dalla Regione Lombardia dovrebbe permettere di raggiungere nel 2016 lo stato ecologico 
buono nello strato mescolato (mixolimnio) del lago, con una concentrazione media di fosforo totale attorno a 
valori all’equilibrio di circa 18 μgP/l, raggiungibili in circa 10 anni, secondo le previsioni modellistiche EVOLA.  
A questa concentrazione media di fosforo totale nel lago corrisponderebbe una concentrazione media nelle 
acque tributarie di circa 55 μgP/l, calcolata con il modello OECD.  
Peraltro, con l’adozione di limiti più restrittivi agli scarichi, i carichi di fosforo sarebbero tali da consentire il 
raggiungimento dello stato ecologico buono nel mixolimnio in tempi relativamente più brevi e in tempi più 
lunghi concentrazioni di circa 16 μgP/l.  
Al raggiungimento dello stato ambientale previsto al 2016 potrebbero risultare utili alcune misure 
complementari quali la raccolta delle macrofite litorali nel bacino meridionale del lago e una possibile 
aerazione (ossigenazione) del bacino più profondo. 
 Se nel lago si dovesse completare l’omogeneizzazione verticale, il raggiungimento dello stato buono sarebbe 
manifestamente impossibile da soddisfare nei tempi indicati. L’oligo-mesotrofia (mesotrofia) sarebbe la classe 
trofica considerata come l’obiettivo del risanamento, realisticamente raggiungibile, per il Sebino”. 
 

 
Figura 3 - Diagramma che correla la concentrazione di Ptot in ingresso con le concentrazioni di Ptot e di 

clorofilla nel lago in funzione del tempo di ricambio delle acque (Tw) nel Sebino (fonte: 
Reg.Lombardia, 2006). 
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Il carico di fosforo prodotto dal bacino afferente al lago si stimava, sui dati storici, pari a circa 204 t/anno di cui 
il 48% di origine civile, il 25%  prodotto dal dilavamento superficiale e il 14 % di origine agricola; decisamente 
inferiori la zootecnia e l’industria.Tale carico sversato risultava decisamente incompatibile con il carico 
massimo ammissibile calcolato per il lago (pari a 108 t/anno). 
 
Il carico teorico di fosforo sversato a lago dopo gli interventi di collettamento degli anni ’90, è risultato però 
inferiore alle stime pregresse e pari a circa 131 t/anno (i carichi effettivi misurati sul triennio 2000-2002 sono  
pari a 104 t/anno), quindi con un buon recupero rispetto al passato. Infatti, ancora nel 1998 il carico totale di 
fosforo sversato era stimato pari a 200 t/anno (fonte: “Il lago d’Iseo. Condizioni ambientali del Sebino e 
prospettive di risanamento”, Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e Centro Comune di Ricerca della 
Commissione Europea, 1998), ma già negli stessi anni, ulteriori studi della dott.sa Garibaldi (Università di 
Milano) mostravano carichi totali di fosforo sversati al  lago dal bacino afferente decisamente minori, 
sull’ordine di 90 t/anno. 
 

 PUNTIFORME DIFFUSO TOTALE (t/anno) 
Bacino idrografico 35 45 80 
Aree rivierasche 6 4 10 
TOTALE (t/anno) 41 49 90 

Tabella 1 - Carichi di fosforo apportati al lago 
 
Una ulteriore analisi dell’Università degli Studi di Milano (Scienze dell’ambiente e del territorio) stima in 49 
t/anno il carico di fosforo proveniente da fonti diffuse, ovvero legato alle attività agricole e zootecniche. Le 
restanti 41 t/anno sono da attribuirsi al carico puntiforme, di cui il 41%  è legato alla non depurazione dei reflui 
civili. Sulla base di indagini dirette, tali studi hanno individuato anche la provenienza principale degli apporti di 
fosforo al lago: 63,3 t/anno sono sversate dall’Oglio, 13,3 t/anno dal torrente Borlezza e 1,3 t/anno dal 
depuratore a Costa Volpino. 
 
Per quanto riguarda, però, l’analisi delle condizioni trofiche del lago e dell’impatto, sulle concentrazioni di 
fosforo nelle acque del lago, dei carichi sversati dal bacino sotteso, è molto importante tenere in conto di 
alcuni fenomeni recenti.  
 
Il lago ha avuto negli anni un progressivo accumulo di soluti nelle acque profonde. Si parlava infatti di lago 
meromittico, in quanto dagli anni ’80 non si verificava il rimescolamento delle acque, e quindi si verificavano 
concentrazioni di ossigeno tendenti all’anossia all’interfaccia con i sedimenti oltre i 200 m di profondità. Negli 
anni più recenti, e in particolare nel febbraio 2005, è avvenuto invece il rimescolamento totale del lago, che ha 
portato ad un aumento della concentrazione di fosforo nelle acque a causa dell’annullamento della 
stratificazione  fra mexolimnio e ipolimnio. 
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Figura 4 -Concentrazione di fosforo nel Sebino, negli strati da -50 m al fondo (-258 m) e da -200 m al fondo. 

 

 
Figura 5 - Ossigeno disciolto nel Sebino, negli strati da -50 m al fondo (-258 m) e da -200 m al fondo. 

 
Dalla figura si osserva come la circolazione avvenuta nel lago nel febbraio 2005 (l’ultima precedente era 
avvenuta nel 1986) abbia dimezzato la concentrazione di fosforo in zona profonda, ridistribuendolo 
uniformemente dalla superficie al fondo con concentrazioni pari a circa 60 μg/l. 
 
La completa circolazione del 2005 ha anche fatto aumentare i livelli di ossigeno negli strati più profondi; ma le 
acque dell’Iseo, dai 15 m di profondità in giù, contengono attualmente meno della metà dell’ossigeno che 
dovrebbero possedere. 
 
Il giudizio di eutrofia attuale è comunque ancora supportato sia dall’analisi recenti dei nutrienti, e in particolare 
del fosforo, sia dalle osservazioni sul fitoplancton, che hanno evidenziato nell’ultimo decennio significative 
fioriture di alghe, talvolta anche tossiche. 
 
E’ quindi importante poter intervenire sulle fonti di apporto del fosforo per poterle ridurre (per esempio 
aumentando il livello di depurazione dei reflui civili); è similmente importante e strategico, però, poter 
controllare l’efficacia degli interventi realizzati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati. 
 
Controllo significa monitoraggio. Per questo motivo si ritiene importante monitorare correttamente dal punto di 
vista quali-quantitativo i due principali affluenti al lago d’Iseo: il fiume Oglio e il torrente Borlezza. 
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Inoltre è fondamentale, al fine di condurre una corretta analisi del sistema per la stima del bilancio di massa, 
monitorare da punto di vista quali-quantitativo anche l’uscita a lago del valutare capacità del lago di ridurre i 
carichi di fosforo, comportamento già valutato nel passato e sintetizzato nella tabella seguente che riporta i 
risultati di alcune indagini dirette condotte dalla dott.sa Garibaldi negli anni ’90. 
 

 1995-1996 1996-1997 
Carico in ingresso (tP/anno) 81 78 
Carico in uscita (tP/anno) 23 24 
Percentuale di ritenzione del fosforo nel lago (%) 72 69 

Tabella 2 - Bilancio sperimentale dei carichi annui di fosforo sul Lago d’Iseo. 
 
Per quanto riguarda l’analisi qualitativa dei principali affluenti diretti al lago d’Iseo, si osserva dai dati 
sperimentali della Regione Lombardia, che opera già da anni (ai sensi dell’ex D. Lgs. 152/99) il monitoraggio 
manuale della qualità delle acque in alcune sezioni significative del reticolo idrografico di interesse e sul lago 
stesso, come l’Oglio presenti condizioni di qualità delle acque sufficienti, mentre il Borlezza è in condizioni 
pessime,  come si osserva dai dati riportati nel seguente paragrafo 3.2.1.  
 
Ulteriori dati sperimentali sulla qualità delle acque derivano da studi specifici di enti non ufficialmente 
predisposti alle attività di monitoraggio, quali Università, o ASL, o le Province. Di seguito si riporta, perché 
ritenuta di interesse, la parte finale della relazione per l’anno 2005 degli studenti del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli studi Milano che, sotto la supervisione della Dott.ssa 
Garibaldi, tengono monitorato da più di vent’anni il torrente Borlezza. 
 
“VALUTAZIONI SULLO STATO DEL BORLEZZA 
L’applicazione dell’ IBE ha permesso, tramite lo studio della comunità di microinvertebrati, di stimare la qualità 
delle acque del torrente Borlezza e la sua vivibilità da parte di organismi macrobentonici.  
La prima osservazione è stata la costante e massiccia presenza della famiglia delle Naididae; l’aumento della 
popolazione di questa famiglia è in correlazione con un sensibile aumento di inquinanti organici. Un altro 
indice della presenza d’inquinanti è la notevole presenza di Efemerotteri del genere Baetis, organismi in grado 
di tollerare elevate concentrazioni d’inquinanti, e di Chironomidi “rossi” in grado di resistere a basse 
concentrazioni di ossigeno. 
Nel sito di campionatura più a monte (San Lorenzo) il torrente si è sempre presentato come un corso di classe 
IV: ambiente fortemente inquinato o fortemente alterato. A livello del sito di campionamento intermedio 
(Cerete Basso) pare che la situazione sia leggermente migliorata nella stagione calda, passando da una 
classe IV ad una classe III, comunque inquinata o alterata. A Sellere sito di campionamento più a valle, la 
condizione è rimasta inalterata alla classe di qualità III con valori, comunque tendenti alla classe più bassa. 
Si evidenzia dai dati acuisiti un notevole aumento di concentrazione di Fosforo totale nel mese di Maggio sia a 
Cerete Basso che alla foce (Castro) e, sempre nello stesso periodo, un notevole aumento di azoto 
ammoniacale a Cerete Basso. Anche la concentrazione dell’azoto totale è aumentata nella stazione di Cerete 
Basso, mentre a Castro è diminuita a luglio. 
Un’altra variazione indicativa dell’inquinamento in atto è il sensibile aumento della conducibilità, indice della 
comparsa di elettroliti quali anioni e cationi e quindi di sostanze immesse artificialmente nel corso d’acqua. 
L’azoto e il fosforo totali sono tra i principali responsabili dell’aumento dello stato trofico del corso d’acqua e 
quindi del bacino ricevente (lago d’Iseo). Le analisi chimiche hanno quindi confermato la presenza di notevoli 
quantità di azoto e fosforo che di fatto rendono il Borlezza, secondo tributario del lago d’Iseo, uno dei diretti 
responsabili dello stato eutrofico del Sebino.” 



 

2199-01-00100.DOC/CM/CH/CM  

 
10  

 
Le condizioni di apporto di nutrienti dai tributari al lago, misurate dalla Regione in base a 12 valori puntuali 
annui (una campagna di indagini al mese), devono poter essere analizzate più dettagliatamente per valutare i 
reali apporti al lago, in quanto spesso i carichi sversati risultano maggiori di quelli stimati a causa del maggior 
contributo reale dei bacini, legato per esempio ai fenomeni di dilavamento del suolo, che si verificano in 
condizioni di eventi persistenti di precipitazione,  o durante eventi di piena, quando gli impianti di depurazione 
forzatamente sversano in alvo direttamente i volumi che non riescono a trattare. 
 
E’ quindi importante, al fine di una corretta stima dei carichi, poter misurare almeno le portate defluenti in 
continuo e poi, quando possibile, anche le concentrazioni. 
 
Da questa necessità  nasce il progetto del sistema di monitoraggio oggetto del presente lavoro. 
 

 
Figura 6 - Stato ambientale al 2003 nelle sezioni di monitoraggio della Regione Lombardia sul bacino 

dell’Oglio. Lo stato pessimo sul Borlezza e sufficiente sull’Oglio prelacuale sono confermati anche 
per il 2004 e il 2005 (ARPA Bergamo). 

 
 
3. LA FASE CONOSCITIVA 
 
 
La prima fase di un progetto di monitoraggio prevede la creazione di un quadro conoscitivo sui sistemi di 
monitoraggio già attivi sul territorio. 
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Tale fase ricognitiva è stata condotta fra ottobre e novembre 2007 attraverso il contatto con gli enti 
competenti, le amministrazioni pubbliche e gli Enti gestori ed attraverso sopralluoghi mirati, sia per verificare lo 
stato di funzionamento delle sezioni fluviali già strumentate, sia per individuare i siti che presentano le 
caratteristiche migliori per installare nuove strumentazioni per il monitoraggio in continuo degli aspetti quali-
quantitativi. 
 
 
3.1 Contatti con gli Enti 
 
 
3.1.1 ARPA Lombardia  e dipartimenti di Brescia e Bergamo 
 
 
Numerosi contatti sono intercorsi con ARPA Lombardia, sede centrale a Milano e sedi distaccate di Bergamo 
e Brescia, in quanto ARPA è l’ente che pianifica e gestisce le attività di monitoraggio e controllo ambientale a 
livello regionale. 
 
Il 12 ottobre 2007 si è avuto un primo incontro a Milano con il dott.Zini del Settore Sistemi Informativi, con l’ing. 
Tremolada, dell’Ufficio Operativo Idrografia, e con il sig. Paleari del settore Risorse Idriche; l’incontro è stato 
finalizzato alla presentazione del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” e del 
presente progetto di fattibilità di un sistema di monitoraggio sul Sebino. 
 
ARPA ha fornito numerose informazioni sulla rete di monitoraggio attualmente attiva nell’area del Sebino, sia 
strumentale sia manuale, nonché alcune informazioni sulla stazione quali-quantitativa sull’Oglio a Costa 
Volpino, realizzata nel 2005 ma attualmente non funzionante. 
 
ARPA ha anche descritto la sua attività di monitoraggio idrometrico. Nel corso degli anni sono state realizzate 
diverse reti per l’acquisizione di dati idrometrici, ciascuna progettata secondo architetture e standard autonomi 
pur in conformità alla domanda derivante dal quadro normativo. Peraltro le reti e le stazioni idrometriche 
esistenti sono state sviluppate principalmente con l’obiettivo specifico di controllare, assieme alle 
pluviometriche, gli eventi di piena e di fungere da supporto alle attività di previsione. 
 
Il 30 ottobre, durante un ulteriore incontro a Milano con l’ing. Grespi, sono stati acquisiti gli elementi di progetto 
della stazione ARPA a Costa Volpino (descritti nel seguito). 
 
Sono stati  infine effettuati ulteriori contatti telefonici anche con i direttori dei dipartimenti di Brescia, dott. Dal 
Miglio, e Bergamo, dott. Di Toro e loro colleghi (la dott.sa Bettoni). 
 
 
3.1.2 Consorzio dell’Oglio 
 
 
Il 19 ottobre 2007 abbiamo incontrato a Brescia l’ing. Buizza per richiedere l’autorizzazione a indicare come 
possibile sito per l’installazione di una stazione di monitoraggio quali-quantitativa sull’Oglio sublacuale,  l’area 
rivierasca presso la diga regolatrice a Sarnico, in gestione al Consorzio dell’Oglio. 
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Il 12 novembre 2007 si è poi eseguito un sopralluogo  congiunto con l’ing. Buizza direttamente a Sarnico per 
individuare la localizzazione migliore per la realizzazione ed installazione della strumentistica di qualità presso 
la diga regolatrice. 
 
 

 
Figura 7 - La diga regolatrice di Sarnico. 

 
 
3.1.3 Contatti con i Comuni 
 
 
Non si è attivato, nel corso del presente progetto, un contatto diretto con il Comune di Costa Volpino in 
quanto, poichè la stazione di monitoraggio è già esistente si è presupposto che siano già state concesse in 
passato le necessarie autorizzazioni per la realizzazione  delle opere, la cabina per la strumentazione, l’opera 
di presa ed il sistema di rilevamento idrometrico localizzato su Ponte Barcotto. 
 
Poiché le altre installazioni in progetto sono invece di nuova realizzazione, si è attivato un contatto con il 
Comune di Sarnico e con il Comune di Sovere, per spiegare il progetto complessivo sul Sebino e in particolare 
la fattibilità di strumentare le sezioni fluviali individuate durante i sopralluoghi e per verificare l’esistenza di 
eventuali fattori ostativi alla realizzazione. A tal fine sono state mandate delle email illustrative e si è cercato 
un contatto diretto. 
 
Un contatto telefonico è stato possibile con il dott. Roberti, assessore all’urbanistica e alle opere pubbliche del 
Comune di Sarnico, cui è stata segnalata la proposta, come descritto nel seguito,  di localizzare una stazione 
di monitoraggio quali-quantitativo in continuo sul lungo lago di Sarnico. Tale soluzione è stata ritenuta 
particolarmente interessante e idonea, anche per la possibile finalità, essendo il lungo lago un’area molto 
frequentata da cittadini e turisti, che si potrebbe attribuire a tale sezione di controllo in termini di possibilità di 
comunicazione/sensibilizzazione attiva sugli aspetti della qualità delle acque del Sebino. 
 
La sua opinione a riguardo è risultata molto positiva, ma ha segnalato che, trattandosi il lungo lago di area 
demaniale, non è il Comune direttamente competente sulle autorizzazioni (viene richiesto solo un parere). Per 
quanto riguarda gli aspetti paesaggistici dell’installazione prevista si deve fare riferimento, per l’autorizzazione, 
agli uffici della Provincia di Bergamo; per l’autorizzazione alle installazioni strumentali si deve invece 
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contattare il Consorzio per la Gestione Integrata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, che si occupa 
specificatamente delle realizzazioni sul demanio lacuale. 
 
Anche nel Comune di Sovere, come descritto nei capitoli successivi,  si è previsto di strumentare una sezione 
lungo il torrente Borlezza e, come per il Comune di Sarnico, si è richiesta la disponibilità del sito agli 
amministratori comunali, inizialmente con un’email illustrativa, vista la difficoltà ad attivare un contatto 
telefonico. Alla data presente purtroppo non si è ancora riusciti ad avere una risposta né a mettersi in contatto 
diretto con il Comune di Sovere. 
 
 
3.2 Sopralluoghi e ricognizioni 
 
 
Sono stati condotti due sopralluoghi sulle aste interessate dal progetto di monitoraggio in esame: uno il 12 
ottobre 2007, in cui, anche sulla base delle informazioni reperite presso ARPA, si sono individuate le 
problematiche delle sezioni di monitoraggio esistenti, e uno il 12 novembre 2007 per verificare le sezioni da 
proporre nel progetto di fattibilità. In questo secondo sopralluogo sono stati condotti anche rilievi speditivi dei 
siti ritenuti idonei per predisporre i disegni progettuali di massima. 
 
La ricognizione sul territorio ha permesso di realizzare un quadro informativo aggiornato sullo stato del 
monitoraggio sul bacino drenante al Sebino. 
 
 
3.2.1 Il monitoraggio qualitativo di ARPA Lombardia  
 
 
La Regione Lombardia ha attivato già dalla fine degli anni ’80 attività di monitoraggio per il rilevamento delle 
caratteristiche quali - quantitative delle acque superficiali. Successivamente ha attuato un vero e proprio 
programma di monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 152/99, mediante il rilevamento sistematico delle 
caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche del corpo idrico al fine di classificare e controllare nel 
tempo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA. 
 
Le stazioni della rete di monitoraggio qualitativo manuale della Regione Lombardia sui tributari al lago d’Iseo, 
su cui si prevede la raccolta di campioni d’acqua su base mensile e successive analisi di laboratorio, sono: 
 
 Oglio a Costa Volpino (Bergamo) – cod. POOG1CN3; sul bacino di monte sono presenti anche le sezioni di 

monitoraggio di Vezza d’Oglio e Esine; 
 Borlezza a Castro (Bergamo) – cod. POOG2BOCN1; 
 Oglio a Capriolo (Bergamo) – cod. POOG3CN1. 

 
Il fiume Oglio è monitorato in quanto individuato a livello regionale come corpo idrico significativo; il torrente 
Borlezza invece è monitorato in quanto corpo idrico che per il carico inquinante convogliato può avere 
un’influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi, in questo caso il lago d’Iseo. 
 
Per i corsi d’acqua monitorati, ARPA misura sulla matrice acquosa i parametri base ex D. Lgs. 152/99, oltre all’ 
indicatore sul biota, l’IBE: portata, pH, solidi sospesi, temperatura, conducibilità, durezza, azoto totale, azoto 
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ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, ortofosfato, fosforo totale, cloruri, solfati 
Escherichia coli. Sull’Oglio sono anche misurati alcuni parametri addizionali, legati all’attività zootecnica e 
agricola del bacino. 
 
In base ai dati acquisiti durante le campagne di monitoraggio, come da normativa, ARPA ha definito lo stato 
ambientale dei corpi idrici secondo il protocollo di valutazione indicato dal D. Lgs. 152/99. Nelle sezioni di 
interesse si stimano le seguenti condizioni di stato, ricordando che il livello di qualità denominato “Stato 
Ecologico” o “SECA” al tratto di corso d’acqua è la sintesi di due tipi di informazione, quella derivata dall’analisi 
sulla matrice acquosa, che rappresenta il livello di inquinamento di origine antropica del corso d’acqua, e 
quella  derivata dal biota, che ne rappresenta la vitalità.  
 

 

 
Figura 8 - Qualità delle acque dell’Oglio e del Borlezza in base al monitoraggio ARPA sul periodo 2000-2003. 

 
 
 
I dati in tabella sono limitati al 2003; non sono state reperite le elaborazioni delle indagini condotte negli anni 
successivi, ma nelle pubblicazioni di sintesi sullo stato dell’ambiente del 2006 di ARPA non si segnalano 
sull’Oglio sostanziali differenze sul periodo 2000-2005. 
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3.2.1.1 La stazione quali-quantitativa ARPA sull’Oglio a Costa Volpino 
 
 
Sull’Oglio a Costa Volpino è stata realizzata pochi anni fa una stazione automatica della qualità delle acque, 
nell’ambito del programma SINA2 e con l’intervento della Regione Lombardia denominato SENTINEL 2 –
MONITORAGGIO IN AUTOMATICO DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE.  
 
Tale progetto era finalizzato a recuperare le informazioni dello stato di qualità delle acque per fornire ampia 
documentazione all’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale), ai fini di una successiva 
divulgazione, come peraltro previsto sia dal D. Lgs. 152/99 sia dalla Direttiva Quadro sulle Acque (CE 
2000/60). 
 
Il progetto in Lombardia prevedeva la realizzazione di tre stazioni sperimentali equipaggiate con 
strumentazione per il rilevamento in continuo della portata e dei parametri di qualità delle acque fluviali, su 
Oglio, Lambro e Ticino e comprendeva, oltre le installazioni, anche la fornitura e attivazione dei componenti 
telematici e informatici necessari alla visualizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti, e poi trasmessi in 
Regione, dalle stazioni in continuo. 
 
Scopo del progetto era la verifica della possibilità di predisporre gli strumenti operativi necessari ad ottenere 
una rappresentazione affidabile in tempo reale dello stato qualitativo e quantitativo di alcuni corpi idrici 
superficiali selezionati in Lombardia, controllandone nel tempo l’evoluzione. 
 
L’acquisizione di dati in continuo avrebbe permesso di predisporre bilanci di massa a livello del bacino 
dell’Oglio prelacuale e di stima dei carichi inquinanti riconducibili a fattori antropici, nonché l’analisi  e il 
controllo di situazioni di rischio ambientale, legato a periodi di magra e di piena o ad eventi  di inquinamento 
accidentale. 
 
Nel seguito si descrivono le principali caratteristiche tecniche della stazione esistente, come descritte dalla 
relazione tecnica di progetto reperita. 
 
I sopralluoghi condotti hanno permesso, purtroppo, di verificare unicamente lo stato di non funzionalità del 
sistema di presa da fiume e l’assenza della pompa (rubata), in quanto, nonostante ripetute richieste, non è 
stato possibile organizzare con ARPA una visita all’interno della stazione.  
 
Pertanto non si conosce lo stato di manutenzione della strumentazione installata. Considerando, però, che per 
motivi di mancanza di copertura dei costi per le attività di gestione e manutenzione, la stazione è ferma da 
gennaio 2006, si presume che alcuni strumenti possano non essere più in perfette condizioni. 
                                                      
2 Avviato nel 1988 dal Ministero dell’ambiente e finanziato nell’ambito di tre piani di investimenti per la tutela dell’ambiente (PA 1988, 

PTTA 1989-91, PTTA 1994-96), nel 1998 il programma SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) viene trasferito 
all’Agenzia nazionale per l’ambiente. Nel 2001, il programma di sviluppo del SINA, elaborato dall’ Agenzia nazionale per 
l’ambiente, viene proposto dal Ministero dell’ambiente alla Conferenza Stato-Regioni che sigla l’intesa e costituisce il “Tavolo 
SINA” di coordinamento istituzionale. 

 l piano di sviluppo del SINA delinea le linee strategiche per la realizzazione di un sistema informativo nazionale che, secondo lo 
schema “Monitoraggio -> Reporting” (MDIAR), mediante l’azione di monitoraggio e controllo ambientale raccoglie dati e 
informazioni necessari a descrivere e comprendere i fenomeni ambientali, al fine di fornire supporto dell’azione di governo 
dell’ambiente, in un contesto sempre più orientato verso l’integrazione della dimensione ambientale nelle politiche settoriali e 
territoriali e di produrre con continuità prodotti e servizi informativi. 
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La strumentazione automatica in continuo installata prevede la possibilità di misura di: 
 Livello idrometrico (sul ponte a monte) 
 Temperatura 
 Conducibilità 
 Ph 
 Ossigeno disciolto 
 Carbonio organico totale 
 Torpidità 
 Fosforo totale 

 
nonché l’analisi di: 
 
 Azoto ammoniacale 
 Nitrati  

 
Nella stazione è inoltre presente un sistema di raccolta del particolato in sospensione nell’acqua pompata 
all’interno della stazione, con un campionatore asportabile per le successive analisi e un autocampionatore 
per la raccolta e la conservazione refrigerata di campioni di acqua. 
 
Il pompaggio dell’acqua all’interno della stazione avviene tramite elettropompa completa di condotte di 
mandata e di scarico e di opportuno collegamento elettrico. 
 
Il collegamento fra le stazioni periferiche e il centro regionale è predisposto via modem telefonico. 

 

 
Figura 9 - Stazione quali-quantitativa ARPA a Costa Volpino. 
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Figura 10 - Localizzazione della stazione quali-quantitativa ARPA a Costa Volpino. 

 
 

 
Figura 11 - Fiume Oglio visto da Ponte Barcotto. 

 

Idrometro 

Stazione 
qualità 
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Figura 12 - Idrometro a ultrasuoni installato sul Ponte Barcotto, con l’asta idrometrica sulla pila in destra 

orografica. 
 
ARPA ha fornito alcune informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche della strumentazione installata 
all’interno della stazione: 
 
 Gruppo di temperatura: 

o Sensore modello SP510 – sensore PT 100 Ohm, range di misura –30 + 100 °C 
o Amplificatore trasmettitore modello SG91/T 

 Gruppo pH: 
o Elettrodo di pH (ione idrogeno) modello SZ160, elettrodo in vetro sigillato doppia giunzione, 

range di misura 0 – 14 pH 
o Amplificatore trasmettitore modello SG91/pH 

 Gruppo conducibilità: 
o Cella di conducibilità modello SZ 3271, elettrodi in grafite, range di misura 0 - 200 μS 
o Amplificatore trasmettitore modello SG91/CO  

 Gruppo Ossigeno Disciolto: 
o Sonda polarografica di ossigeno disciolto, modello AP 720 B (per celle autopulenti), range di 

lavoro 0,0 – 19,9 ppm di O2 
o Amplificatore trasmettitore modello SG91/O2 

 Gruppo torbidimetro 
o Cella di torbidità modello CTS96, cella di lettura nefelometria a raggio inclinato, range di 

misura 0,0 – 2000 NTU 
o Amplificatore trasmettitore modello SG91 

 Sensore di livello idrometrico, modello LIN080, tipo a ultrasuolo, campo di misura 0,6 – 10 m, 
risoluzione 1 cm, temperatura compensata internamente 

 Analizzatore di carbonio organico totale a UV, modello Dr Lange Uvas Clear Bypass 
 Analizzatore di ammoniaca, modello Dr Lange AMTAX “Inter 2”, campo di misura 0,1 – 20,0 mg/l di 

NH4-N 
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 Analizzatore per la determinazione dei nitrati, modello Dr Lange LXV 245 Nitratax Bypass, campo di 
misura 0,1 – 50,0 mg/l 

 Analizzatore della concentrazione di fosforo totale, modello Dr Lange LYX 433 Phosphax Sigma, 
campo di misura 0,01 - 50,0 mg/l 

 Pompa di prelievo sommersa a servizio continuo, modello DIWA 05 LOWARA, portata 50-420 l/min, 
prevalenza 3-10 m 

 Pompa peristaltica per alimentazione campionatore, portata max a 24 V cc:13 l/s 
 Cella campionatore H2O, modello WSS 2400, capacità 400 l 
 Cella campionatore particolato, modello CR162, capacità 160 l 
 Valvole varie: valvola a pinza per l’acqua di campionamento per riempimento bottiglie del 

campionatore, elettrovalvola per il comando delle valvole pneumatiche, elettrovalvola detergente per 
circuito di autopulizia, valvola a membrana 

 Alimentatore per le pompe peristaltiche 
 Gruppo di continuità e compressore 
 Modem e sistema di acquisizione dati 

 
La strumentazione all’interno della cabina è distribuita secondo 3 moduli (cfr. figure seguenti) che possono 
venir attivati anche separatamente, in funzione di prestabilite regole gestionali della stazione stessa.  
 Il primo modulo prevede la presa, il campionatore dell’acqua e del particolato e il torbidimetro, ed è il 

modulo base, sempre attivo anche in condizioni di piena del fiume; il modulo permette, in condizioni 
critiche, ovvero in caso di alta torbidità, di escludere i moduli successivi. 
 Il secondo modulo è attrezzato per la sorveglianza in continuo delle caratteristiche chimico-fisiche 

(temperatura, pH, conducibilità e ossigeno disciolto ) dell’acqua ed è equipaggiato con sensori di tipo 
elettrochimico senza dosaggio di reagenti. 
 Il terzo modulo ospita gli analizzatori chimici automatici. 

 

 



 

2199-01-00100.DOC/CM/CH/CM  

 
20  

 
Figura 13 - Schemi di installazione dei moduli di analisi qualitativa all’interno della cabina. 

 
E’ importante segnalare che, oltre a problemi di copertura dei costi di gestione della stazione, la disattivazione 
della stessa da parte di ARPA è stata condizionata dal fatto che, quasi contemporaneamente alla sua 
realizzazione, sono stati eseguiti nel 2005 dall’AIPO importanti lavori di sistemazione fluviale proprio sul tratto 
terminale dell’Oglio immissario, per garantire la sicurezza idraulica dell’area alla foce nel lago. 
 
Tali interventi, come si può osservare dalle seguenti fotografie, hanno cambiato non solo il paesaggio e le rive 
del fiume ma anche le sue caratteristiche di deflusso e di evoluzione morfologica. 
 

     
Figura 14 - Fiume Oglio dopo i lavori (a sin) e prima dei lavori (a destra). 

 
I lavori di risistemazione fluviale hanno notevolmente contribuito all’interramento del sistema di pompaggio 
della stazione ARPA . 
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3.2.2 Il monitoraggio idrometrico sull’Oglio 
 
 
Il monitoraggio idrometrico per la determinazione delle portate è sufficientemente diffuso sul territorio 
lombardo. Nel corso degli anni sono state realizzate diverse reti, ciascuna progettata secondo architetture e 
standard autonomi, pur in conformità alla domanda derivante dal quadro normativo. E’ però da segnalare che 
le reti e le stazioni idrometriche esistenti sono state sviluppate principalmente con l’obiettivo specifico di 
controllare, assieme a quelle pluviometriche, gli eventi di piena e di fungere da supporto alle attività di 
previsione. La rete idrometrica automatica trasmette dati in continuo via GSM  (11 idrometri) e via radio 
(idrometri). Solo alcune stazioni, come quelle sull’Oglio, sono anche orientate all’analisi e controllo del 
deflusso minimo vitale. 
 
Sull’Oglio prelacuale, nell’ultimo tratto prima della confluenza nel lago d’Iseo, sono ben individuabili (ottobre 
2007) alcune sezioni significative per il monitoraggio idrometrico, strumentate per la misura in continuo: 
 
 A Cividate Camuno e a Darfo (valle confluenza del torrente Dezzo) sono localizzate le stazioni idrometriche 

automatiche di ARPA Lombardia; 
 A Bessimo è localizzata la stazione idrometrica del Consorzio dell’Oglio (attualmente non funzionante); 
 A Costa Volpino è localizzata una stazione completa quali-quantitativa dell’ARPA sull’Oglio, con sonda 

idrometrica allestita sul ponte Barcotto (attualmente non funzionante). 
 
Sull’Oglio sub lacuale, oltre alla sezione di 
Sarnico, dove il Consorzio dell’Oglio effettua 
tutte le elaborazioni per la stima della portata 
defluente alla sezione della diga3, sono 
localizzate ulteriori sezioni di controllo a 
Palazzolo sull’Oglio, a Pontoglio e a Calcio 
 
Nella figura seguente è riportata la 
localizzazione delle stazioni idrometriche gestite 
dal Consorzio dell’Oglio ai  fini della regolazione 
delle portate erogate dal lago (fonte: sito internet 
degli Enti Regolatori dei Grandi Laghi: 
www.laghi.net). 
 
Sul sito sono disponibili, oltre ai dati dei livelli idrici nelle sezioni strumentate, anche i dati relativi alla 
precipitazione e alla temperatura, nonché il bilancio del lago nella sezione di Sarnico: altezze idrometriche, 
portate erogate e afflussi al lago. 
 

                                                      
3 Tale stima viene effettuata, oltre che con l’equazione di bilancio del lago, anche riferendosi alle misure dirette condotte nel canale 

industriale che preleva in destra diga, mediante idrometro ad ultrasuoni, cui si somma la stima, con misuratore a risalto, della 
portata della roggia Fusia che preleva in sinistra diga e la stima delle portate residue in alveo a valle della diga di Sarnico misurate 
nella sezione di Capriolo.  
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Figura 15 – Dati idrometrici disponibili sul sito del Consorzio dell’Oglio. 
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3.2.2.1 Le stazioni idrometriche del Consorzio dell’Oglio  
 
 
Il Consorzio dell’Oglio misura la portata erogata alla diga di Sarnico, utilizzando valutazioni indirette, in base 
agli afflussi al lago e all’equazione di continuità sulle portate in uscita, e valutazioni dirette basate sulla misura 
della portata prelevata dal canale idroelettrico in destra, mediante sonda idrometrica ad ultrasuoni, della 
misura della portata prelevata dal canale Fusia in sinistra, mediante misuratore a risalto e mediante misura 
diretta nella sezione di Capriolo. 
 
L’idrometro di riferimento, utilizzato per la regolazione dei livelli alla traversa, è installato al ponte di Sarnico, 
ove è anche localizzato lo strumento in teletrasmissione di ARPA. 
 
Anche a monte del lago, sull’Oglio in località Bessine è localizzato un idrometro registratore del Consorzio, ma 
è fuori servizio dal 2006. Più a monte ancora è la stazione idrometrica di Cedegolo, ma non misura il 
contributo del torrente Dezzo che confluisce in Oglio a Boario Terme.  
 
A valle del lago è presente una stazione idrometrica di Palazzolo sull’Oglio, un’altra a Pontoglio ed infine 
un’ultima, denominata Naviglio Grande, in località Calcio. 
 
Il Consorzio si è dotato, presso la diga regolatrice e a Bessine, di centraline di acquisizione di dati meteo-
climatici, che misura in continuo la temperatura dell’aria, la precipitazione e l’umidità. 
 
La diga regolatrice di Sarnico è localizzata all’incile del lago, come rappresentato in figura seguente. 
 

 
Figura 16  

 
 

Diga regolatrice gestita dal
Consorzio dell’Oglio 

Stazione idrometrica 
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Figura 17 - Centralina contenente gli strumenti registratori del livello del lago a Sarnico. 

 
 
3.2.3 La situazione del torrente Borlezza 
 
 
Il torrente Borlezza sgorga a quota 960 m s.l.m. nel comune di Onore e sfocia, dopo circa 17 km, nel lago 
d’Iseo a m. 194 m s.l.m., nel comune di Castro. 
 
Presenta un alveo di larghezza compresa fra i 5 e i 15 metri, con numerose rapide e situazioni di “riffles and 
pools” (“salti e piscine”) molto favorevoli  alla fauna ittica. 
 
Si tratta però di un torrente in cui l’alveo è caratterizzato da una notevole instabilità dati che la natura del 
terreno è di tipo detritica; infatti, in occasione di ogni piena si ha un’accentuata disgregazione delle rive con 
spostamento a valle di grosse quantità di materiale. 
 
Il sommovimento del fondo del torrente è continuo, sia per i fattori naturali derivanti dalle precipitazioni 
atmosferiche, sia per opere di drenaggio e sbancamento delle ghiaie. 
 
Lungo l’intero corso del torrente esistono molte opere di derivazione a scopo idroelettrico, che influiscono 
pesantemente sulla quantità di acqua defluente in alveo; infatti i deflussi in estate nell’ultimo tratto, prima di 
sfociare nel lago d’Iseo, sono praticamente nulli. 
 
La parte terminale del torrente Borlezza è denominata “Forra del Tinazzo” ed è una spaccatura naturale che si 
diparte in località Poltragno (dov’è localizzata una delle centrali idroelettriche ed una ultima derivazione idrica 
a scopo idroelettrico), seguendo una strozzatura che in caso di forti piogge viene spesso ostruita dal materiale 
trasportato dal torrente. 
 
Nel 1917 venne realizzato, lungo la forra, uno sbarramento che convogliava le acque del Borlezza nel lago 
d’Iseo tramite una galleria artificiale, la “Franco-Gregorini”, di circa 200 m, terminando poi gli ultimi 300 m con 
un canale terminale a cielo aperto. Tali opere peggiorarono la capacità di deflusso dell’alveo a monte di 
Poltragno, causando sovente problemi e ingenti danni in occasione degli eventi di piena. 
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Negli anni sono stati finanziati alcuni importanti interventi. Però, dal 2005 si sono ciclicamente verificati 
fenomeni di interruzione completa del deflusso del Borlezza nel suo tratto terminale, perché l’acqua si infiltra a 
monte del tratto canalizzato e viene “dispersa nella galleria dietro al cimitero”, come segnala il sindaco di 
Castro in un’intervista ul numero di ottobre 2007 di “Alto Sebino” .E’ quindi necessario, oltre alle opere per 
mettere in sicurezza la piana del Poltragno, anche intervenire per un ripristino funzionale della galleria e del 
canale artificiale , anche per evitare i fenomeni così macroscopici di dispersione dall’alveo del torrente. 
 

 
IFigura 18 - l territorio lungo il Borlezza fra Sovere e Castro. 

 

 
Figura 19 - Il Borlezza senza acqua allo sbocco nel lago d’Iseo a Castro il 12 ottobre 2007. 

 
La sezione in figura 19 è quella della rete di monitoraggio manuale della qualità dell’acqua di ARPA 
Lombardia, citata nel paragrafo 3.2.1. 
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Figura 20 - In rosso il Borlezza nel tratto cosiddetto “del Tinazzo” in Comune di Castro; nel cerchio è 

localizzata la sezione di monitoraggio di ARPA.  
 

 
Figura 21 -Il Borlezza sul tratto canalizzato terminale. 
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Figura 22 - Il Borlezza a monte e a valle della galleria Franchi-Gregorini. 

 
Risalendo il corso del torrente Borlezza a monte della impraticabile forra del Tinazzo, si è giunti all’unica 
sezione ritenuta idoneo alla installazione strumentale, quella del ponte di Sovere. 
 
Il ponte è della metà dell’’800 ed è piuttosto alto rispetto al corso d’acqua; è un ponte stradale  stretto ed infatti 
a valle dello stesso è stata realizzata una passerella pedonale. 
 

 
Figura 23 – Ponte sul Borlezza a Sovere. 

 
Subito a valle della passerella pedonale è localizzata in sinistra idrografica una delle tante derivazioni sul 
Borlezza, si presume anch’essa a scopo idroelettrico, (vedi fig.25), con relativa traversa di derivazione. La 
portata residua nell’alveo a valle è decisamente inferiore a quella sotto il ponte. 
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Figura 24 – La traversa di derivazione a valle del ponte stradale a Sovere. 

 
Risalendo ancora leggermente più a monte del ponte stradale si è individuata una ulteriore sezione con basso 
ponticello, ritenuta ancora migliore ai fini dell’installazione della strumentistica per il monitoraggio in continuo; 
infatti, la presenza 60 m più a valle di questa sezione di un significativo salto di fondo permette una importante 
regolarità dei filetti fluidi della corrente nel tratto torrentizio. 
 

 
Figura 25 - Il ponticello a monte del ponte stradale a Sovere,  probabile accesso ad una centralina idroelettrica 

ormai abbandonata. 
 
Dato il regime tipicamente torrentizio del Borlezza, la sezione del ponticello risulta sia di più facile installazione 
(il ponte è piccolo e non frequentato) sia di più facile misurabilità della componente idrodinamica (deflussi 
regolari) e della qualità dell’acqua (facilità del prelievo). 
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4. IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA  DELLE SEZIONI  DI MONITORAGGIO 
 
 
In base alla risultanze dei sopralluoghi compiuti si possono trarre le seguenti conclusioni circa la migliore 
localizzazione delle stazioni fisse del programma di monitoraggio proposto; per quanto riguarda la descrizione 
con maggior dettaglio dei siti e della tipologia delle installazioni previste si rimanda ai successivi  elaborati di 
progetto (elaborati 2-5). 
 
L’ipotesi base prevede che vengano attrezzate, seppur con livelli di strumentazione differenti, le seguenti 
sezioni fluviali, rappresentate in Figura 26: 

o Oglio prelacuale a Costa Volpino 
o Borlezza a Sovere 
o Oglio sublacuale a Sarnico 

 

 
Figura 26 – Localizzazione delle stazioni quali-quantitative in progetto sui principali affluenti al lago e sulla 

sezione in uscita. Sono anche indicati i punti di campionamento ARPA della qualità delle acque 
del lago. 

Oglio a 
CostaVolpino 

Oglio a 
Sarnico 

Borlezza a 
Sovere 
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4.1 Sezioni sull’Oglio 
 
 
La sezione fluviale sull’Oglio prelacuale dov’è localizzata la stazione esistente a Costa Volpino non evidenzia 
particolari problematiche che possano causare difficoltà di ripristino e gestione della stessa, se non per quanto 
riguarda l’’impianto di presa e pompaggio, essendo quello attuale non più riattivabile (cfr. fig.11). 
 
Una possibile localizzazione alternativa, per facilitare il funzionamento e la gestione del sistema di prelievo e 
pompaggio dell’acqua fino alla cabina strumentata, è quella che si potrebbe realizzare, spostando la cabina 
esistente sulla sponda destra a monte del Ponte Barcotto, ove è già presente il sensore idrometrico. 
 

 
Figura 27 - Fiume Oglio a Costa Volpino - Sponda in destra idrografica a monte del ponte sulla SP 55. 

 
In tale sezione a monte del ponte, data anche la presenza di elementi  sulla sponda che potrebbero essere di 
supporto all’opera di presa,  il deflusso si presenta in condizioni ottimali ed è evidente una condizioni di buca 
nella quale il pompaggio dell’opera di presa non dovrebbe correre rischi di non funzionamento. 
 
Per quanto riguarda della sezione di monitoraggio all’incile del lago a Sarnico, risultano di simile convenienza 
e fattibilità sia una localizzazione presso l’area in prossimità della diga regolatrice gestita dal Consorzio 
dell’Oglio, sia una possibile alternativa di installazione sul lungo lago di Sarnico, dietro Piazza XX settembre. 
 
Nell’area in sponda destra presso la sezione alla diga regolatrice numerose sono le possibilità di 
localizzazione  sia del sistema di presa sia della cabina con la strumentazione. 
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Figura 28 - Area presso dalla diga regolatrice a Sarnico. 

 
Le condizioni di deflusso sono ottimali (sebbene l’ing. Buizza segnali che l’alveo del tratto di Oglio fra il ponte 
di Sarnico e la diga necessiti di urgenti interventi di dragaggio e pulizia, per ripristinare la sezione 
complessiva). Ottimali sono anche le condizioni di sicurezza della realizzazione prevista; infatti l’area è 
presidiata dal personale del Consorzio dell’Oglio e non è direttamente accessibile dall’esterno. 
 
La soluzione alternativa sul lungo lago di Sarnico risulta di uguale significatività e semplicità di realizzazione, 
sia per quanto riguarda la cabina con la strumentazione sia per quanto riguarda il sistema di pompaggio per il 
prelievo dei campioni. Essa offre però la possibilità di far si che la stazione di monitoraggio risulti essere un 
punto significativo e accessibile per la comunicazione/sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche 
della risorsa del Sebino, in quanto localizzata in area frequentata dalla cittadinanza e dai turisti. 
 

 
Figura 29 – Lungo lago a Sarnico. 
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4.2 Sezioni sul Borlezza 
 
 
La sezione sul Borlezza a Sovere, come già detto, è l’unica sul tratto inferiore del torrente Borlezza che 
presenti ancora condizioni di deflusso significative e un ponte su cui si possa installare più facilmente il 
sensore idrometrico per la stima delle portate defluenti, sulla base della registrazione in continuo dei livelli 
idrici. 
 

 
Le sezioni per le installazioni ipotizzate sul Borlezza a Sovere. 

 
In entrambe le sezioni individuate, la presenza di elemento fisso a valle del ponte su cui si può installare 
l’idrometro (nel caso della sezione 2 un salto esistente dirca 100 m a valle del ponticello, mentre poco a valle 
della sez.1  è localizzata la traversa di derivazione a valle del ponte stradale); tali elementi fissi tendono a 
rendere stabile l’assetto dell’alveo e quindi a facilitare le operazioni di gestione idraulica della sezione 
strumentata, come descritto nell’elaborato 6. 

SEZ. 1 

SEZ. 2 
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Figura 30 – Il ponte stradale a Sovere e il ponticello a monte 

 

.   
Figura 31 – Traversa di derivazione a valle del ponte stradale di Sovere 

 
 
5. IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO: PROPOSTE OPERATIVE 
 
 
5.1 Progettare un programma di monitoraggio 
 
 
La progettazione di un sistema di monitoraggio quali-quantitativo delle acque comprende sia l’analisi dei 
possibili siti ove possa essere possibile installare idonea strumentazione per la misura in continuo dei 
parametri quali-quantitativi di interesse, sia l’individuazione delle ulteriori attività, non solo legate alla gestione 
e alla manutenzione della stessa strumentistica e della stazione nel suo complesso, ma mirate specialmente 
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alla gestione flessibile del sistema di acquisizione dati, che può permettere un più ampio spettro di analisi volte 
alla migliore  conoscenza del sistema fisico, quali analisi per campagne su aspetti specifici,  piene, magre, 
eventi particolari, stati di criticità ambientale o stagionale. 
 
Un sistema di monitoraggio moderno, pertanto, deve poter essere implementabile a costi ragionevoli rispetto 
alle finalità della sua messa a punto (e quindi confrontarsi da subito con i costi di installazione, manutenzione, 
gestione e, non ultimi, di elaborazione dei dati), deve poter essere flessibile in relazione all’evolversi delle 
finalità (anche in relazione all’attuale quadro normativo non ancora ben definito per quanto riguarda proprio gli 
aspetti del monitoraggio delle risorse idriche4), deve poter essere espandibile e aggiornabile nel tempo in base 
alle risultanze di una primo periodo di attivazione del sistema e a ulteriori necessità di analisi. 
 
A tal fine, per esempio, ARPA ha segnalato l’esigenza di poter anche prevedere, nei siti individuati, un 
monitoraggio specifico per le sostanze pericolose, come richiesto dalle Direttive Europee. 
 
In ogni caso, oltre all’installazione della strumentazione per l’acquisizione in continuo dei dati, è necessario 
prevedere, proprio come finalità principale del sistema, un processo di graduale acquisizione di tutte le 
necessarie informazioni per l’interpretazione dei dati misurati. 
 
Tali informazioni risultano necessarie, innanzitutto, per tarare il sistema ed individuare, per esempio, eventuali 
soglie su alcuni indicatori (livelli idrici, concentrazioni ammissibili etc…) per l’attivazione degli 
autocampionatori. 
 
Misure idrometriche dirette e campagne di indagine qualitative ed ecologiche ambientali,  per caratterizzare gli 
habitat e individuare le pressioni sui fiumi monitorati, è un processo indispensabile alla corretta interpretazione 
dei dati acquisiti con il sistema di monitoraggio automatico. 
 
Ai fini di disporre di dati utili alle finalità del progetto conoscitivo messo a punto, che si indirizza alla 
valutazione del bilancio quali-qualitativo del lago d’Iseo, pur avendo già a disposizione un buon quadro 
conoscitivo del sistema lago, realizzato nell’ambito degli studi  per la redazione del Documento Strategico del 
Sebino (cfr. premessa), è necessario tener conto di ulteriori fattori che devono essere attentamente tenuti in 
conto come nel seguito descritto.  
 
 
5.2 Le sezioni di controllo 
 
 
Nel caso del lago d’Iseo si ritiene indispensabile, come già detto, monitorare sia le sezioni dei principali 
tributari che apportano carichi inquinanti al lago, il torrente Borlezza e il fiume Oglio, sia la sezione di controllo 
e bilancio localizzata all’uscita del lago,  alla diga di Sarnico, dove inizia il tratto fluviale dell’Oglio sublacuale. 
 
Tali sezioni sono strategiche perché: 
 
· punti per il controllo e la valutazione delle portate in automatico (strumentati con aste idrometriche e 

sensori  idrometrici in teletrasmissione); 
                                                      
4 Si segnala che allo stato attuale l’Italia non ha ancora del tutto recepito gli indirizzi della Direttiva Europea sulle Acque, in quanto il 

D. Lgs. 152/2006 è tutt’ora in fase di correzione e integrazione. 
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· punti per il controllo, condotto già da ARPA Lombardia, dello stato ambientale ed ecologico dei corsi 
d’acqua di interesse (EBI, microhabitat, …); 

· punti per il prelievo in automatico per analisi in laboratorio (qualità chimico-fisica per determinazione dei 
parametri ex D. Lgs. 152/99, microbiologia, sostenze pericolose…);  

· punti di controllo per le analisi di bilancio quali-quantitativo del lago d’Iseo. 
 
E’ da mettere in evidenza, però, il fatto che, ai fini della corretta analisi degli apporti totali al lago dai tributari 
Borlezza e Oglio, le sezioni in esame presentano entrambe condizioni particolari, nel seguito descritte. 
 
 
Foce Oglio 
 
Il fiume Oglio confluisce a lago in comune di Costa Volpino.  
 
E’ però necessario considerare che tale ultimo tratto fluviale dell’Oglio è sotteso da un impianto elettrico, la cui 
centrale, Paraviso, scarica non in Oglio ma direttamente a lago, tramite un canale localizzato in sinistra 
idrografica rispetto all’Oglio, come si evidenzia in figura 32 seguente. 
 
Per poter quindi valutare correttamente gli apporti quantitativi e qualitativi totali al lago in arrivo dalla Valle 
Camonica è necessario conoscere i volumi scaricati giornalmente dalla centrale idroelettrica di Paraviso e 
relativo canale di scarico. 
 
L’impianto ad acqua fluente di Paraviso (Sageter) deriva dall’Oglio a monte dello sbarramento di Esine, 
intercetta alcuni piccoli affluenti e scarica direttamente nel lago. L’impianto presenta una portata media annua 
da concessione pari a circa 30 m3/s, ma il canale di derivazione è dimensionato per scaricare fino a 60 m3/s. 
Produce annualmente circa 120 milioni di KWh. 
 
Il dato del volume idrico giornaliero scaricato dal canale nel lago è attualmente fornito in maniera non ufficiale, 
(trascrizione e trasmissione manuale giornaliera), al Consorzio dell’Oglio. Ma è indubbiamente necessario 
conoscere questo dato in maniera più precisa e continua. Si deve, quindi,  prevedere di stipulare in futuro una 
convenzione con il gestore idroelettrico che permetta di conoscere, attraverso la realizzazione di un opportuno 
sistema di misurazione della portata del canale di scarico, gli apporti ulteriori a lago provenienti dall’uso 
idroelettrico. 
 
Inoltre, direttamente a lago è anche lo scarico del depuratore di Costa Volpino. E’ quindi necessario acquisire i 
dati quali-quantitativi di scarico a lago del depuratore su base giornaliera; anche se tale scarico risulta non 
particolarmente significativo in termini di portata, è sicuramente interessante, ai fini del bilancio di massa, in 
termini di carico sversato a lago. 
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Figura 32 - Il fiume Oglio nel tratto terminale di immissione nel lago d’Iseo ed  in rosso lo sbocco del  canale di 

scarico della centrale dell’impianto di Paraviso. 
 
 
Borlezza 
 
Anche sul torrente Borlezza l’utilizzo delle acque del torrente a scopo idroelettrico non permette di valutare, 
attraverso la misura in una sola sezione fisica,  tutta la portata prodotta dal bacino. 
 
Numerose prese a scopo idroelettrico sono localizzate lungo il Borlezza in comune di Cerete, Sovere e Castro; 
parte dell’acqua prelevata a scopo idroelettrico viene poi anche usata negli stabilimenti siderurgici di Castro, 
come acqua di raffreddamento. L’acqua a servizio degli impianti industriali confluisce infatti in un serbatoio 
poco a monte dell’abitato; numerosi sono gli scarichi a lago dall’area dello stabilimento, come si osserva in 
figura seguente. 
 
La sezione di controllo a Castro, oltre a non avere deflusso, come si è verificato nei sopralluoghi, risulta non 
essere idonea a valutare la portata totale del Borlezza, proprio a causa delle evidenti sottensioni legate agli usi 
concessi a monte. 
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Figura 33 – Area industriale a Castro; si vedono i pennelli degli scarichi a lago. 

 
La sezione di Sovere individuata risulta più idonea per poter misurare le portate del torrente, pur essendo 
anch’essa localizzata subito a valle di una delle tante prese idroelettriche in concessione all’ex Italsider, ora in 
fase di domanda di rinnovo da parte della Elettra Holding S.r.l. 
 
Purtroppo non si è riusciti ad acquisire i dati di concessione delle derivazioni idroelettriche per poter valutare 
l’impatto delle stesse sui deflussi in alveo, specialmente in corrispondenza alla sezione di misura individuata 
sul ponticello a monte di Sovere. 
 
Infatti, come si osserva nella foto seguente, poco a monte del ponticello individuato è localizzato sia lo scarico 
di una centralina idroelettrica esistente, sia una successiva derivazione, presumibilmente sussidiaria alla 
derivazione principale localizzata a valle del ponte stradale di Sovere. 
 
E’ però evidente che, anche in quasto caso, per la valutazione dei reali apporti quantitativi dell’intero bacino 
del Borlezza al lago è necessario poter conoscere le portate giornaliere derivate a tale opera di presa 
localizzata a monte della sezione ipotizzata per il monitoraggio quantitativo in continuo a monte del ponte di 
Sovere. 
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Figura 34 - T. Borlezza a monte della sezione di monitoraggio individuata in comune di Sovere; a monte del 

salto, in destra idrografica vi è una restituzione idroelettrica; in sinistra vi è, quasi concomitante, la 
presa di un’altra derivazione idroelettrica. 

 
 
5.3 I parametri di analisi  
 
 
Il sistema proposto si configura come un vero e proprio programma di monitoraggio finalizzato a valutare il 
bilancio quantitativo e di massa del lago d’Iseo, ma anche a verificare l’efficacia delle azioni proposte per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Pertanto, come parametri di analisi, si propongono quelli utili i valutare i seguenti indicatori di riferimento da 
tenere sotto controllo attraverso la rete di monitoraggio strumentale locale e calibrati in base ad indagini dirette 
da realizzarsi con le modalità e le tempistiche più opportune riguardo alle aste monitorate; tali indicatori ritenuti 
più significativi anche ai fini della flessibilità complessiva richiesta al sistema. 
 
 
INDICATORI FISICI/QUALITATIVI 
 
- indici stato ambientale (con riferimento al D.Lgs. 152/2006 e sue successive correzioni) 
- parametri di riferimento per specifica destinazione funzionale D.Lgs. 152/2006 (in fase di attuazione) 
- eventuali parametri-obiettivo del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia 
- indici biologici 
- indici ecosistemici. 
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INDICATORI FISICI/QUANTITATIVI 
 
- indici idrologici 
· regime delle portate: media annua, medie mensili, curva di durata delle portate, portate di magra, portate 

di interscambio con la falda; 
· Deflusso Minimo Vitale 
· Deficit di deflusso rispetto a portate/volumi-soglia di riferimento 
· persistenza dei deficit su periodi di riferimento (annuali, stagionali ...) 
- indici idrometrici 
- indici idraulico-biologici 
 
Tra le varie categorie di indicatori da monitorare che descrivono la qualità delle acque, si fa per ora riferimento 
a quelli che permettono di valutare gli indici di stato indicati dal D.Lgs 152/99. Gli standard metodologici di 
analisi e campionamento fanno riferimento alle vigenti normative ISO e IRSA –CNR in materia. 
 
I parametri base devono inoltre essere determinati obbligatoriamente per la classificazione della qualità di un 
corso d’acqua e infatti riflettono le principali pressioni antropiche, permettendo di misurare il carico organico, il 
bilancio dell’ossigeno, l’acidità, il grado di salinità, il carico microbiologico e le caratteristiche idrologiche del 
trasporto solido. 
  
 Portata 
 pH 
 solidi sospesi 
 temperatura 
 Conducibilità 
 Azoto ammoniacale (*) 
 Azoto nitrico (*) 
 BOD5 (*) 
 COD (*) 
 Ossigeno disciolto (*) 
 Fosforo totale (*) 
 Escherichia coli (*) 

 
I parametri contrassegnati con l’asterisco sono i parametri macrodescrittori del D.Lgs.152/99, utilizzati per la 
classificazione dello stato di qualità delle acque contenuta nel PTUA della Regione Lombardia. 
 
L’ I.B.E.  è invece l’indicatore biologico che permette, insieme al punteggio dei macrodescrittori, di valutare il 
SECA – Stato ecologico (D. Lgs.152/99). Tale parametro è indispensabile alla valutazione dello stato 
ambientale, ma è di competenza ed interpretazione prevalentemente regionale (ARPA). 
 
Poiché lo stato ambientale vero e proprio, come definito nel PTUA Regionale, o indice SACA, viene  definito in 
relazione alla presenza di inquinanti chimici, altri parametri, definiti addizionali, per esempio relativi ai 
microinquinanti di natura organica e inorganica, possono essere talvolta di particolare interesse. 
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In alcuni casi sono anche da valutare, ai fini del SACA, gli indici di tossicità sui sedimenti e sulla matrice 
acquosa, per le situazioni in cui siano ipotizzabili fenomeni di accumulo e scambio di inquinanti con i sedimenti 
o con il biota. Anche queste analisi di solito sono attribuite agli enti regionali competenti (ARPA). 
 
Si segnala, inoltre, che in un sistema di monitoraggio completo, per supportare adeguatamente 
l’interpretazione dei dati delle stazioni attraverso campagne di misura della qualità chimico-biologica delle 
acque, è utile rilevare, contestualmente con la misura della portata, le caratteristiche idraulico-morfologiche dei 
tratti di alveo significativi (successioni riffles-pools, continuità idraulica, stabilità del filone di magra ecc.). 
Questo tipo di informazione, associato a semplici calcoli idraulici, consente, per esempio, significative 
valutazioni sull’assetto idraulico strutturale dell’alveo in rapporto alla capacità di sostenere habitat idonei alla 
vita delle specie acquatiche nei diversi regimi idrologici. 
 
La Direttiva Europea sulle acque ha in effetti indicato un nuovo sistema di determinazione della qualità delle 
acque, recepita integralmente dal D. Lgs. 152/2006, che si basa principalmente sui seguenti  elementi per la 
classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali: 
 
Elementi biologici 

o Composizione e abbondanza della flora acquatica 
o Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici 
o Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica 

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici 
o Regime idrologico 

o massa e dinamica del flusso idrico 
o connessione con il corpo idrico sotterraneo 
o Continuità fluviale 

o Condizioni morfologiche 
o variazione della profondità e della larghezza del fiume 
o struttura e substrato dell'alveo 
o struttura della zona ripariale 

 
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici 

o Elementi generali 
o Condizioni termiche 
o Condizioni di ossigenazione 
o Salinità 
o Stato di acidificazione 
o Condizioni dei nutrienti 

o Inquinanti specifici 
o Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico 
o Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità 

significative 
 
Il D. Lgs. 152/2006 ha ripreso questo tipo di approccio valutativo, ma allo stato attuale non sono disponibili 
materiali e metodi ufficiali per la determinazione di tali elementi, né protocolli di valutazione sviluppati (come 
per il precedente 152/99) per permettere un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale. 
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Nel seguito si citano i principali indici che si ritiene debbano in futuro essere valutati, attraverso il monitoraggio 
delle componenti base, per poter definire lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale secondo la 
normativa.  
 
Tali elementi sono molto importanti da considerare fin da questa fase di indagine e di prefattibilità di un 
sistema di monitoraggio che necessariamente dovrà evolversi ed essere sufficientemente flessibile per 
rispondere a tutte le diverse esigenze di indagine. 
 
Parametri d’analisi biologica  che devono essere valutati attraverso apposite campagne sono quindi:  

o Indice Biotico Esteso (IBE), che si basa sull’analisi e quantificazione dei macroinvertebrati di acque 
correnti; 

o Indice Ittico, che riguarda la composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica; a tal 
riguardo si segnala che si sta cercando di sperimentare anche in Italia l’indice europeo EFI (European 
Fish Index);  

o Indici macrofitici vari, che riguardano la composizione e abbondanza della flora acquatica, ossia 
fitoplancton, macrofite, perifiton e fitobentos. 

 
I principali parametri da misurare per l’analisi idro- morfologica sono sicuramente le portate in continuo. Per 
quanto riguarda l’assetto morfologico e funzionale dell’alveo, essi si possono misurare attraverso indicatori, 
quali, per esempio: 
• il RCE-I (Riparian Channel Environmental Inventory - 1992) – ideato dall’ Università di Lund (Svezia) da 

cui, a seguito di sperimentazioni in Trentino, è derivato l’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale. 1998– ANPA) 
recentemente oggetto di una revisione e aggiornamento nell’ottobre 2007); 

• il RHS (River Habitat Survey – 1997) – Inghilterra - da cui è derivato il metodo CARAVAGGIO 
recentemente sviluppato per l’Italia da CNR-IRSA (Buffagni et al. – 2004, 2006); 

• il metodo dei microhabitat. 
 
Si tratta di fatto di metodi che attraverso indagini in sito permettono di raccogliere delle informazioni sulle 
caratteristiche dei corsi d’acqua superficiali, di “oggettivarle” attraverso la loro trasformazione in punteggi 
numerici che, quindi, vengono sommati (o mediati) per ottenere dei valori caratterizzanti il tratto di fiume 
considerato, da confrontarsi con scale rappresentative dello stato ecologico dei corsi d’acqua. 
 
Per quanto riguarda gli elementi di qualità fisico-chimica vengono generalmente considerati: gli elementi 
generali, le condizioni termiche, le condizioni di ossigenazione, la salinità, lo stato di acidificazione, la 
condizione dei nutrienti e gli inquinanti specifici. 
 
Nel  seguito si riporta una breve descrizione dei principali parametri chimico-fisici precedentemente richiamati. 
 
 Azoto ammoniacale - Valuta la concentrazione dello ione ammonio (NH4+ mg/l) nelle acque; l’ammoniaca 

viene assorbita dal fitoplancton. E’ un indicatore di inquinamento agricolo, inoltre indica anche attività 
batterica quando è grande la sostanza organica da degradare, ovvero anossia quando il nitrato viene 
trasformato in azoto gassoso e ammoniaca. Il livello di concentrazione permette di determinare gli effetti 
tossici di questa sostanza sulle biocenosi di fondo. Inoltre la sua immissione provoca la diminuzione della 
quantità di ossigeno disciolto in acqua. E’ un macrodescrittore obbligatorio per acque potabili, salmonicole 
e ciprinicole. 
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 Azoto nitrico - Rileva la concentrazione di nitrati (NO3- mg/l) che vengono assorbiti dal fitoplancton. E’ un 
indicatore di inquinamento organico (civile, industriale) e agricolo in quanto in questo caso se ne trovano 
grandi quantità. Nei fenomeni anossici fornisce l’ossigeno e unito ai solfiti indica attività di rimescolamento 
con zone anossiche. Macrodescrittore obbligatorio per acque potabili. 

 
 B.O.D.5 (Biochemical Oxygen Demand) - Misura la richiesta biologica di ossigeno ovvero la quantità di 

ossigeno consumato in mg/l, durante alcuni processi di ossidazione di sostanza organica in 5 giorni. E’ un 
macrodescrittore obbligatorio per acque potabili, salmonicole e ciprinicole. (E’ un indicatore che va 
utilizzato insieme ad altri). 

 
 COD (Chemical Oxygen Demand) - E’ un macrodescrittore obbligatorio per acque potabili, e misura (mg/l) 

la richiesta chimica di ossigeno consumato per l’ossidazione delle sostanze organiche ed inorganiche in un 
campione d’acqua; da quindi un’indicazione del contenuto totale delle sostanze organiche ed inorganiche 
ossidabili e quindi della contaminazione antropica. 

 
 Fosforo totale - E’ un macrodescrittore obbligatorio per acque potabili, salmonicole e ciprinicole. La sua 

concentrazione in mg/l valuta il livello trofico dei corsi d’acqua ed è un nutriente nei laghi; inoltre alte 
quantità di P indicano inquinamento civile e agricolo. E’ un fattore limitante come l’azoto per la crescita 
algale. 

 
 O.D. - Ossigeno disciolto - Questo macrodescrittore misura (mg/l o % di saturazione, ecc.) la saturazione 

delle acque relativa alla solubilità (temperatura e salinità), ai processi di degradazione, respirazione e 
fotosintesi. Questo indicatore serve a valutare i fattori che modificano la saturazione. 

 
 Escherichia coli - Misura della concentrazione nei corsi d’acqua in UFC/100ml. E’ un macrodescrittore che 

valuta l’inquinamento fecale. 
 
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria alla misura in continuo di tali parametri, si riporta  in sintesi 
che: 
o Per la misura dei livelli idrometrici, da cui deriva la stima delle portate defluenti mediante in base ad una 

sito-specifica scala di deflusso, è necessario installare sonde idrometriche specifiche, generalmente a 
ultrasuoni o a pressione; 

o Per la misura dei parametri base: temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto, generalmente si fa uso 
di sonde commerciali multiparametriche, che offrono un’ottima performance in termini di affidabilità del dato 
rilevato e risultano di facile gestione, anche in termini economici; 

o Per la misura dei parametri più complessi esistono in commercio degli analizzatori, “piccoli laboratori 
portatili”, installabili in sito e con funzionamento automatico, che permettono mediante complicate e 
sensibili strumentazioni di poter fare determinazioni specifiche dei composti azotati (ammoniaca e nitrati), 
del fosforo totale, del TOC. Spesso, però, tali analizzatori non funzionano ottimalmente per l’analisi di 
acque correnti naturali (fiumi, torrenti ..) in quanto spesso essi sono stati sviluppati per esigenze di 
monitoraggio su piccola scala, come ad esempio, sulle acque di impianti industriali. La gestione di questo 
tipo di strumentazione in continuo è davvero molto onerosa in termini di costi e tempi impiegati. 
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La stazione quali-quantitativa ARPA sull’Oglio a Costa Volpino 
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L’opera di presa 
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La stazione idrometrica a Ponte Barcotto 
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Le sezioni sul Borlezza 

 
 

 
Il torrente Borlezza alla foce nel lago d’Iseo. 
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Il Borlezza a Castro, nel tratto canalizzato a valle del “Tinazzo” 
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Il Borlezza e il ponte stradale di Sovere 

 

 
L’opera di presa a valle del ponte stradale di Sovere 
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Il Borlezza e la passerella pedonale a Sovere 

 

 
Il Borlezza e il ponticello a monte del ponte stradale. 
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Il Borlezza a monte del ponticello su cui si prevede di installare la stazione di monitoraggio; in questa sezione è 
presente uno scarico in destra idrografica e una derivazione in sinistra prima del salto. 
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Sezione alla diga del Consorzio dell’Oglio  
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Sezione sul lungo lago di Sarnico 
 

 
 

Il ponte stradale di Sarnico e la stazione idrometrica (a sinistra la cabina con i sistemi di trasmissione dei dati) 
 

        
 

 L’idrometro    L’asta idrometrica 
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Il lungo lago di Sarnico 

 

 


