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1 INTRODUZIONE
A seguito della pubblicazione del bando di finanziamento promosso dalla
Fondazione Cariplo nell’anno 2005 in merito alla gestione sostenibile delle
acque con l’intento di promuovere forme di gestione integrata e partecipata
delle acque superficiali, 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 quindi 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.
Gli obiettivi proposti dalla Regione Lombardia su di un utilizzo e fruizione
sostenibile delle risorse idriche individuano, negli strumenti di programmazione
negoziata, il miglior modo per promuovere la concertazione l’integrazione delle
politiche, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per pianificare la
tutela e l’uso delle acque. Proprio in quest’ottica il progetto “Coordinarsi per
Agire Insieme sulle Acque del Sebino” si è proposto di avviare un tavolo
di lavoro che ha come obiettivo l’individuazione delle azioni necessarie al
raggiungimento di una qualità ambientale e di gestione delle risorse
idriche efferenti il Lago d’Iseo. In generale il Contratto di Lago è uno
strumento che permette di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale
intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la
riqualificazione del bacino lacustre”. In particolare i contenuti normativi,
ispirandosi alla Direttiva 2000/60/CE, prevedono espressamente il Contratto di
Lago come strumento di programmazione negoziata per la promozione della
“concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino imbrifero, con la
partecipazione dei soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione
delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia del rischio
idraulico”. Il processo di costruzione del “Contratto di Lago” si fonda quindi su
un approccio interattivo, per garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, e si
configura come un accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, volto a definire le finalità, le strategie d’intervento, le
competenze e le azioni da attivare. Il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del
sistema acque (gestori dei servizi, mondo della produzione, associazioni di
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categoria, associazioni di cittadini) richiede un forte impegno da parte delle
amministrazioni, ma consente di condividere obiettivi di qualità insediativa e
sicurezza, stimolando e favorendo comportamenti virtuosi ed impegnando i
contraenti alle azioni che vengono approvate congiuntamente.
Gli Enti firmatari del protocollo d’intesa avente per oggetto il progetto
“Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”, attraverso una sinergia
interistituzionale, con questa iniziativa intendono quindi implementare le basi di
dati, attuare interventi, programmi e politiche di gestione delle risorse lacustri e
promuovere la partecipazione dei soggetti locali. Il risultato atteso vuole
concorrere in modo coerente e congruente alla riduzione
dell’inquinamento delle acque, alla riduzione dei rischi idraulici, alla
riduzione della competizione sull’uso delle risorse, alla riqualificazione dei
sistemi ambientali-paesaggistici ed insediativi spondali e alla
valorizzazione della cultura dell’acqua. Le azioni previste sono pertanto
legate alla raccolta e coordinamento delle politiche e dei progetti di
pianificazione dei diversi attori pubblici e privati, alla definizione di uno
scenario condiviso interno cui riorientare le azioni programmate e
definirne di nuove, al sostegno e promozione di un percorso partecipato
che miri alla valorizzazione del territorio del bacino lacustre, all’avvio di
un sistema di comunicazione integrato che permetta l’efficace
accessibilità a tutti i soggetti interessati alle basi della conoscenza, alla
definizione di un modello di valutazione degli impatti delle azioni sul
sistema delle componenti socio-ambientali.
All’approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto ha fatto
seguito, nel Dicembre 2006 da parte della Comunità Montana del Monte
Bronzone e del Basso Sebino Ente capofila, la stesura del Capitolato Speciale
per l’affidamento di incarico professionale relativo alla redazione degli elaborati
progettuali. 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;
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sostenere la crescita delle economie locali collegate all’offerta di capitale
storico-naturale e della 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.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, come previsto del
Capitolato Speciale, lo studio è stato sviluppato in tre fasi distinte,
descritte sinteticamente come di seguito, ognuna oggetto d’incarico
professionale separato e/o momenti decisionali consequenziali.






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 socioeconomico attraverso le analisi (territoriale ed ambientale, socioeconomica, 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 economicosociale.
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 Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, come Ente
capofila del progetto, seguendo le procedure di selezione previste dal Decreto
Legislativo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, conferiva nel
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Febbraio 2007 l’incarico di redazione della prima fase. L’obiettivo
prioritario era quello di costruire uno strumento conoscitivo che, oltre a
permettere di aggregare uniformemente le caratteristiche dell’area di
studio, costruendo un quadro completo e organico in merito al Lago
d’Iseo che riunisca in un unico strumento i risultati dei lavori di studio
pregressi redatti a vario titolo, potesse avviare l’importante costruzione
della rete di cooperazione tra i vari Portatori d’Interesse, centrale
nell’ottica della futura costruzione del Contratto di Lago. In questo senso, il
Comitato Garanti costituitosi, l’allargamento partecipativo diretto alle varie realtà
territoriali (per un totale di 43 soggetti intervenuti tra Enti, Consorzi,
Associazioni e Rappresentanti di Categoria), la diffusione dei risultati in rete e la
possibilità di interazione con i singoli cittadini potenzialmente interessati in
merito ai contenuti del lavoro stesso, ha rappresentato un moderno approccio
partecipato alla gestione e pianificazione delle risorse e del territorio. Questo
primo risultato, formalizzato nel Maggio 2007, ha permesso, nell’ambito
dello stesso fase e contratto, la redazione del “Documento Strategico del
Sebino” che veniva presentato nella sua bozza definitiva nel Giugno 2007.
Gli obiettivi finali sono stati la sintetizzazione delle problematiche e la
redazione dell’elenco delle azioni di tutela, valorizzazione, promozione e
sviluppo del lago perseguibili, costruite sia in relazione alla pianificazione
vigente sia in relazione alle esigenze del territorio scaturite dal processo
partecipativo. Il documento prodotto costituisce quindi un’ipotesi di base
programmatica condivisa delle azioni perseguibili nell’ottica globale di azione
coordinata secondo elementi di base che possano poi portare, nel futuro
Contratto di Lago, alla pianificazione delle soluzioni efficaci nell’ottica di una
riqualificazione e sviluppo economico-sociale del bacino, in base a criteri di
utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità
ambientale.
Il Comitato dei Garanti del progetto “Coordinarsi per agire insieme sulle
acque del Sebino” ha condiviso la metodologia adottata ed i risultati ottenuti
dalla prima fase di studio e ha voluto, attraverso il lavoro di analisi svolto
dalla segreteria tecnica, approfondire alcune tematiche ed individuare
alcune azioni fattibili prioritariamente, sia perché di significativa importanza
e facile realizzabilità sia perché a costo zero o perché di particolare interesse
per il territorio. Le trattative intraprese tra le parti hanno permesso il
raggiungimento degli obiettivi proposti per la seconda fase del progetto
portando alla stesura nella sua versione finale del Ottobre 2007 del
Documento Strategico delle Acque del Sebino che nella sua parte finale
individua una prima classificazione delle azioni da intraprendere:
 alcune azioni contenute nell’elenco sono ritenute prioritarie perché
finalizzate ad una immediata azione di recupero/riqualificazione del lago,
ma non necessitano di approfondimenti e di progettualità specifica,
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perché già in parte sviluppate e operate dagli enti competenti; pertanto
risultano di fatto direttamente attuabili se opportunamente finanziate;
 alcune altre azioni sono di facile implementazione e risultano invece “a
costo zero” perché riguardano prevalentemente aspetti di
regolamentazione e pianificazione coordinata fra i diversi livelli della
pubblica amministrazione;
 altre azioni, selezionate dall’elenco perché di interesse per tutta la
comunità del lago, sono ritenute facilmente percorribili, in termini
organizzativi e di capacità tecnico-scientifiche, ma necessitano dello
sviluppo di specifici progetti di fattibilità, anche per quanto riguarda la
futura ricerca di opportuni finanziamenti.
Gli obiettivi della terza fase del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle
Acque del Sebino” rispondono proprio alle necessità di approfondimenti tecnici
per le azioni ricomprese nell’ultimo punto precedentemente elencato. Sono
state quindi individuate 4 specifiche azioni per le quali il Comitato
Garante, condividendo una comune visione del “Sistema Sebino” ed
impegnandosi a coinvolgere e sensibilizzare attivamente il territorio in tale
visione, ritiene interessante sviluppare veri e propri progetti di fattibilità o
azioni di approfondimento e riorganizzazione.
1. Lo studio ha rivelato sul territorio scarso divulgazione informativa, scarso
coordinamento amministrativo/organizzativo e scarso grado di
consapevolezza ed educazione ambientale. Si è quindi sentita l’esigenza
di puntare i riflettori sul Lago d’Iseo, definire una cabina di regia per
il coordinamento e la gestione della strategia di sviluppo locale sul
Sebino e sviluppare un sistema di informazione e divulgazione degli
elementi tecnici e delle linee generali di intervento perseguibili.
L’organizzazione di un sito WEB, strutturato come portale di
collegamento, in grado di integrare tutte le interazioni a carattere
informativo e di accesso a servizi riferibili alla tematica Sebino,
permetterà poi un’adeguata divulgazione della conoscenza sviluppata
attraverso studi e analisi pregresse svolgendo il ruolo di centro
documentale, banca dati specifica che permetta l’aggiornamento della
sintesi delle conoscenze e giornale dei lavori in corso nell’ambito dei
tavoli tecnici.
2. Si è poi ritenuto importante aumentare la conoscenza scientifica degli
aspetti ambientali del Sebino e a tal riguardo si è individuata come
prioritaria e di veloce possibilità la progettazione di un sistema di
monitoraggio in continuo, basato su tre stazioni di misura delle
portate e delle concentrazioni dei parametri più significativi, da
localizzare sul Fiume Oglio immissario, sull’Oglio emissario e sul
Borlezza al fine di stimare il bilancio idrico e il bilancio dei carichi
inquinanti che permetta il monitoraggio delle pressioni gravanti sul
bacino nell’ottica di un attento monitoraggio dei risultati auspicati e
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connessi ai necessari interventi in termini di depurazione e collettamento
in corso di realizzazione.
3. E’ poi risultato di interesse comune il risolvimento di alcune
problematiche più evidenti relative all’ecosistema del lago. Pertanto, si è
ritenuto utile sviluppare un progetto che innanzitutto permetta di
caratterizzare le aree nell’”intorno prossimo del lago”, valutandone
le diverse tipologie ed individuando, mediante criteri prefissati,
quelle porzioni, prevalentemente pubbliche o ad uso pubblico, che
possono essere ulteriormente fruite e/o valorizzate, o perché
caratterizzate da un intrinseco valore naturalistico-ambientale, o
perché di generale interesse e riqualificabili con opportuni
interventi. Su questi risultati lo sviluppo di alcune progettualità
finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle aree di sponda del
lago, facendo riferimento ad un quadro unitario, costituirà il materiale
per poter concretamente agire sul territorio in un’ottica di immagine
globale del sistema.
4. Un tema importante scaturito dall’analisi condotta è risultato legato alla
regolazione del lago e relative problematiche connesse. Ma, poiché in
Regione Lombardia sono attualmente attivi numerosi tavoli tematici
nell’ambito del “patto per l’acqua” che dovrebbero approntare un
programma di azioni finalizzate a ridurre gli effetti della scarsità idrica,
coinvolgendo tutti i portatori di interesse della risorsa del Sebino sul
bacino di monte, sul lago e a valle, si è ritenuto interessante, in attesa
degli esiti di tale programma, spostare l’attenzione sugli impatti che
l’uso della risorsa genera, ed in particolare alla possibilità di
definire il danno ambientale arrecato al sistema lago dagli utilizzi
attuali. Tali considerazioni saranno occasione per ricollegarsi
all’esistente progettualità manutentiva delle aree a lago e delle
strutture, individuando ed integrando eventuali nuove linee guida di
azione e/o priorità d’intervento.
Chiariti gli obiettivi immediati e considerando i tempi concessi (scadenza
Dicembre 2007) dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del cofinanziamento
stanziato per il progetto, il Comitato Garante e la Comunità Montana del
Monte Bronzone e del Basso Sebino, come Ente capofila, hanno ritenuto
opportuno affidare nuovi incarichi professionali per lo sviluppo di queste
azioni.
La Società A.r.t. S.r.l. nell’Ottobre 2007 veniva quindi incaricata dello
svolgimento della terza azione denominata “Individuazione e
valorizzazione delle aree risorsa”. Il presente elaborato, con i rispettivi
allegati, rappresenta il risultato delle attività tecniche svolte in tal senso
dal gruppo di lavoro.
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2 OBIETTIVI, FINALITÀ E STRUTTURA DEL LAVORO
Durante il percorso di sviluppo del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle
Acque del Sebino” si è quindi rafforzato l’interesse comune che vengano
concretamente affrontate le problematiche relative al Lago d’Iseo per cui
risultasse prioritario un approfondimento tecnico sfruttando l’opportunità legata
al cofinanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per aumentare
ulteriormente la base della conoscenza attorno al Sebino.
Tra le considerazioni emerse è apparsa evidente una separazione tra
l’ecosistema stesso e le realtà territoriali. In particolare critico appare il
rapporto fruizionale, la cui carenza concorre all’allontanamento tra
l’opinione pubblica, la popolazione e l’ambiente e le risorse legate
all’habitat lacustre. L’obiettivo di questa azione è proprio quello di ricucire
le aree nelle immediate adiacenze del lago e, a maggior ragione, il lago
stesso con il territorio circostanze creando occasioni di interazione
trasversale insistenti su più fronti con l’elemento acqua legandosi a quei
settori che possano risultare trainanti. In questa direzione apparirà poi
necessario un approfondimento di alcune soluzioni e la redazione di uno
studio che possa dare le basi e le idee progettuali nell’ottica di un
inquadramento finanziario adeguato che possa dare concretezza ai
risultati così raggiunti.
Si è quindi concentrata l’attenzione in questo progetto ad una preliminare
caratterizzare delle aree nell’”intorno prossimo del lago”, valutandone le
diverse tipologie ed individuando, mediante criteri prefissati, quelle
porzioni, prevalentemente pubbliche o ad uso pubblico, che possono
essere ulteriormente fruite e/o valorizzate, o perché caratterizzate da un
intrinseco valore naturalistico-ambientale, o perché di generale interesse
e riqualificabili con opportuni interventi. Questa indagine è indispensabile
per fornire i presupposti per l’individuazione delle tematiche più significative, o
che possano avere connotati trainanti per il settore, e individuare una prima
classificazione degli spazi potenzialmente considerabili utili nell’ambito dello
sviluppo di alcune delle idee di prefattibilità progettuale emerse
contemporaneamente.
Gli elementi, necessariamente raccolti con il coinvolgimento del territorio,
costituiscono il risultato della PRIMA FASE del lavoro che ha sviluppato,
appunto, lungo tutto il perimetro del lago, una ricognizione dello stato di
fatto, del consolidato e delle previsioni urbanistiche, delle progettualità
già inserite nell’ottica di una riorganizzazione del bacino del Lago d’Iseo
superando quindi la frammentazione e la puntualità di una visione locali
per portare l’attenzione sull’intero sistema. Il risultato raggiunto è
l’individuazione delle "AREE RISORSA”, secondo gli obiettivi preposti dal
capitolato speciale d’appalto, nelle immediate vicinanze del lago, secondo

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

10

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

criteri di valutazione ed identificazione definiti e condivisi con il Comitato
Garante e la Committenza.
Per raggiungere l’obiettivo si è fatto necessariamente riferimento ad attività
di campo per mezzo di sopralluoghi che hanno indagato lo stato dei
luoghi supportati da personale che ha garantito conoscenze territoriali e
settoriali adeguate, un’analisi del materiale cartografico a disposizione
con particolare riferimento alle ortofoto ad alta risoluzione e alla raccolta
degli elementi conoscitivi documentali, per le parti strettamente attinenti il
lavoro in oggetto e sempre nell’ottica di un ragionamento che coinvolga l’intero
lago o comunque ampi territori ragionando in modo sistemico. In quest’ottica,
solo per citare alcuni esempi, l’analisi documentale ha considerato le specifiche
di massima nell’ambito del Piano di Valorizzazione del Demanio in via di
costruzione (Consorzio Gestione Laghi d’Iseo, Endine e Moro); gli elaborati del
Piano Integrato d’Area del Medio Lago (Comunità Montana del Sebino
Bresciano, Comune di Marone, Comune di Monte Isola, Comune di Sale
Marasino, Comune di Sulzano); gli elaborati del Progetto Strategico per l’Area
Pedemontana “Sebino-Franciacorta” (Università degli Studi di Brescia e
Provincia di Brescia); gli studi redatti nell’abito dell’implementazione del
Sistema Turistico “La Sublimazione dell’Acqua” (Secas S.p.a.); i contenuti e i
rimandi bibliografici delle precedenti fasi del Progetto Coordinarsi per Agire
Insieme sulle Acque del Sebino” con particolare riferimento al Documento
Strategico delle Acque del Sebino; gli elaborati degli strumenti di pianificazione
comunale (come ad esempio il mosaico degli strumenti consultabile attraverso il
Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Bergamo, gli strumenti di
pianificazione dei Comuni di Paratico, Sulzano, Costa Volpino). Si sono poi
svolti con alcune amministrazioni comunali incontri atti ad acquisire
l’attuale punto di vista utile alla costruzione delle singole visioni di
sviluppo locale (prospettive future, progetti in stato di avanzamento, raccordo
con gli interventi in atto, ecc.) e alcune idee in merito alle aree rivierasche di
loro competenza o per acquisire eventuale altra documentazione o le
indicazioni per il reperimento della stessa (ad esempio Comune di
Pisogne, Comune di Predore, Comune di Lovere, Comune di Tavernola,
Comune di Sarnico).
Con le informazioni reperite e le analisi condotte viene quindi costruito, in
questa prima fase del lavoro, un quadro di tutte le possibili zone che
possano avere un interesse strategico nell’ambito di futuri interventi
costituendo, non solo uno strumento indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi successivi previsti per questa azione ma anche una traccia per il futuro
intervento globale sul lago da portare avanti in nuove richieste di finanziamento
o per sfruttare al meglio le attuali risorse nell’ottica di un miglior rapporto costi
benefici.
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Raggiunti questi risultati si è avuto a disposizione il materiale per avviare la
SECONDA FASE tramite una discussione sulle tematiche maggiormente
efficaci da sviluppare e una loro contestualizzazione sul territorio. In
questo passaggio importante è stato anche il confronto intermedio con la
Committenza per la condivisione delle scelte proponibili e per
l’esposizione dei ragionamenti condotti. In questo momento due sono
stati i punti fermi che hanno permeato la discussione: garantire continuità
ai risultati degli altri momenti progettuali dell’intero progetto “Coordinarsi
per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” e le specifiche del capitolato
speciale d’appalto sottoscritto con la Committenza. In questo senso,
nell’ottica del primo punto, sono state analizzate le 80 azioni individuate e
descritte nel Documento Strategico delle Acque del Sebino individuando ed
estraendo quelle che potessero essere considerate d’interesse nell’ottica del
presente lavoro per far in modo che gli obiettivi dei due lavori coincidessero
nell’ottica della continuità.
Per quanto riguarda invece le specifiche del capitolato inerente il contratto,
puntuali e chiare sono risultati sia gli obiettivi che le specifiche che ponevano
l’ambito di approfondimento delle progettualità all’interno del seguente elenco:
• interventi di recupero ambientale/paesaggistico delle aree industriali
dismesse o da dismettere dei tratti stradali dismessi e delle aree residuali
degradate, ai fini della loro riconversione e riqualificazione;
• interventi per riqualificare, proteggere e valorizzare ambienti naturali di
pregio ambientale direttamente connessi al lago;
• interventi per mettere in campo progetti di ripristino e potenziamento dei
corridoi ecologici connessi agli ambienti acquatici;
• interventi propositivi progettualità per la fruizione di sentieri e percorsi
naturalistici e di collegamento fra lago-collina-montagna;
• interventi per creare punti di aggregazione e accesso pubblico al lago,
realizzare aree di sosta e aree pubbliche lungolago attrezzate fruibili
dalla collettività e riconducibili a ruolo di attrattori.
In ultima analisi nella TERZA FASE viene quindi sviluppata una
progettualità facendo riferimento alle considerazioni emerse, secondo un
quadro coordinato e di senso complessivo, dal quale trarre anche l'attribuzione
delle funzioni più appropriate da assegnare ai vari luoghi individuati. La
successiva possibilità di intervento nei siti individuati dovrà concorrere alla
condizione attrattiva e di attenzione nei confronti del lago per rilanciare
anche le aree limitrofe e rimodellare la visione sistemica in un
meccanismo che possa supportare il cambio di mentalità che dal settore
produttivo si sta trasferendo al terziario turistico con particolare
attenzione al comparto ambientale che risulta ricco di connotati di pregio
non trascurabili. Questa ultima fase, di carattere progettuale, concorrerà
quindi a sviluppare tre studi di prefattibilità che raccolgano le idee e
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diventino caso pilota di azione coordinata sull’intero Sebino per le loro
caratteristiche rappresentative nell’ottica di sperimentare soluzioni di buona
pratica che possano costituire un caso pilota esportabile anche altrove e che
abbiano, quindi, un positivo impatto anche nell’ottica della diffusione della
buona tecnica di uno sviluppo sostenibile e della protezione e recupero
ambientale, basate sulle più innovative tecniche di riqualificazione, mediante
architettura basata su riconosciuti criteri di inserimento paesaggistico e/o
urbanistico, mediante inserimento territoriale puntuale, mediante interventi di
ingegneria naturalistica.
Nei successivi capitoli della presente relazione tecnico-illustrativa, nonché nei
rispettivi allegati, vengono sviluppate le attività e i risultati ottenuti in ognuna
delle tre fasi poc’anzi elencate fino alla illustrazione delle idee progettuali
sviluppate.
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3 RICOGNIZIONE URBANISTICA E PROGETTUALE
Per poter procedere all’attuazione del presente studio è stato necessario
realizzare un quadro conoscitivo di tutto il perimetro lacustre; le analisi di tutto
il territorio hanno interessato quindi un’area vasta, compresa tra due
province (Bergamo e Brescia), con caratteristiche ambientali, territoriali,
amministrative e socio-economiche differenti.
Un’accurata conoscenza dei luoghi, dello stato di fatto, delle previsioni
urbanistiche e dello sviluppo progettuale già in atto lungo il perimetro del
lago è apparso necessario già in via preliminare, oltre che essere
oggettivamente oggetto d’incarico. Questo approccio appariva infatti necessario
per riuscire ad avvicinarsi al concetto di aree risorsa residuali individuabili
nell’immediato intorno del lago.
La scelta di individuare come aree risorsa i luoghi nell’immediate
vicinanze del lago è stata fatta sulla base dell’obiettivo perseguito dal
presente studio, dall’analisi e risultati emersi nelle precedenti fasi del
progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” e dalle
specifiche concordate con la Committenza.
Per poter realizzare un quadro conoscitivo completo e esauriente si sono
percorse tre distinte fasi di lavoro:
1. Ricognizione visiva del paesaggio rivierasco e confronto con le
ortofoto satellitari;
2. Raccolta di tutti gli elementi conoscitivi già disponibili sul territorio
e costruzione di un mosaico delle specifiche urbanistiche secondo
gli obiettivi del progetto;
3. Raccolta ed analisi degli studi e progetti in essere nell’ottica
dell’integrazione.
La ricognizione visiva del paesaggio è stata effettuata sia del tracciato stradale,
che costeggia entrambe le coste del Lago d’Iseo, sia per mezzo di una barca
con la quale è stato possibile raggiungere le aree non accessibili da riva.
Questo ha permesso di raggiungere una percezione visiva completa di tutto il
perimetro del lago con l’individuazione preliminare di aree potenzialmente
significative. Il sopralluogo, effettuato da personale con acquisite conoscenze
sia territoriali/ambientali dell’area indagata sia delle problematiche presenti su
gran parte del territorio, ha portato ad una sufficiente comprensione dello stato
di fatto.
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Parallelamente si sono ricercati, e analizzati tutti gli studi pregressi disponibili
sul territorio e gli elaborati degli strumenti di Pianificazione Urbanistica.
Più difficoltoso è stato il reperimento e l’analisi degli strumenti di pianificazione
urbanistica dei singoli Comuni. Con l’entrata in vigore della Legge Regionale
n°12/2005 i comuni stanno provvedendo ad un nuovo riassetto del territorio in
una visione di gestione del territorio in gran parte diversa dal passato. In questa
fase di trasformazione è stato necessario creare delle chiavi di lettura che
potessero unificare la scelta delle aree individuate.
L’individuazione e la ricerca degli strumenti di pianificazione urbanistica si è in
primo luogo avvalsa di una ricerca diretta ad alcune parti del territorio avvenuta
tramite la consultazione del materiale pubblicato sui siti internet delle
Amministrazioni Comunali con particolare riferimento a quelle di: Costa Volpino,
Lovere, Predore, Paratico, Sarnico, Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Pisogne.
La consultazioni dei delle banche dati ha permesso di reperire i Piani Regolatori
Generale (P.R.G.) dei Comuni di Costa Volpino, Paratico e Sulzano; i Piani di
Governo del Territorio (P.G.T.) per i Comuni di Iseo e di Sale Marasino e di
Pisogne.
Per poter acquisire i dati mancanti e coordinarli insieme nell’ottica di creare un
informazione il più completa possibile si è consultato il sito della Regione
Lombardia e quindi quello delle Province di Brescia e Bergamo.
In particolare per i comuni della sponda bergamasca è stato possibile
esaminare il sistema GIS-WEB per la consultazione dei dati del Sistema
Informativo Territoriale della Provincia di Bergamo (SITer@) che mette a
disposizione un sistema cartografico informatizzato con banca dati associata.
Per accedere alla cartografia informatizzata e quindi alla Sistema SITer@ è
stato sufficiente visionare il sito provinciale (www.provincia.bergamo.it) e
scegliere “SITer@-cartografia” dalla sezione “servizi on-line”; la pagina di
presentazione nella quale si entra permette di accedere all’elenco completo
della cartografia o dei sottoelenchi relativi ai seguenti temi: cartografia di base,
geologia, paesaggio ambiente, assetto insediativo, mobilità, demografia,
protezione civile.
Il mosaico degli strumenti di urbanizzazione messo a disposizione dalla
Provincia, unitamente alle conoscenze acquisite ed all’altra documentazione
reperita ha permesso di individuare e creare un quadro conoscitivo, per la
Provincia di Bergamo, completo e uniforme.
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Figura 3-1: schermata tratta Sistema SITer@ della Provincia di Bergamo, Comune di Sarnico.
Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali: Azzonamento.

Anche per la Provincia di Brescia esiste un sistema cartografico informatizzato,
attualmente in fase sperimentale. In questo caso per poter accede alla
cartografia
informatizzata
provinciale
bisogna
accedere
al
sito
www.provincia.brescia.it selezionare nell’elenco area tematica la voce
“territorio” e scegliere la sezione “Cartografia e GIS”.
Un altro contributo importante è stato in ultimo dato dal sito ufficiale della
Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) sezione Sistema Territoriale
Regione. Il Sistema Informativo Territoriale permette di acquisire, aggiornare,
elaborare, rappresentare e diffondere dati ed informazioni spazialmente riferite
alla superficie terrestre mettendo a disposizione dell’utente la cartografia
informatizzata di tutto il territorio della Lombardia. Il Repertorio Cartografico del
Sistema informativo territoriale della Regione Lombardia comprende:
 un insieme di cartografie e basi informative geografiche generali di
interesse generale, inquadrate in un medesimo sistema cartografico,

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

16

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

dedotte in prima istanza dalla trasposizione in formato digitale, sia raster
che vettoriale, della cartografia tecnica regionale.;
 un insieme di cartografie e basi informative tematiche riguardanti aspetti
specifici del territorio, i cui dati sono riferiti alle basi informative
geografiche;
 un insieme di fotografie aeree, realizzate nel corso degli anni per la
produzione e l'aggiornamento della cartografia tecnica regionale, tramite
processi di restituzione cartografica e foto interpretazione;
 la carta “Uso del Suolo” consultata riporta le varie destinazioni d’uso
presenti sul territori interessato.

Figura 3-2: schermata tratta dal sito www.regione.lombardia.it sezione Sistema Informativo
Territoriale (SIT). Carta uso del suolo.

La consultazione dei siti ha permesso di reperire tutti gli strumenti di
pianificazione necessari per creare un quadro d’insieme completo. E’
evidente che l’accesso ai dati informatizzati ha velocizzato il lavoro e ha limitato
la necessità di recarsi in tutti i comuni rivieraschi per svolgere una minuziosa
attività bibliografica.
Non meno importante è risultata comunque l’occasione di coinvolgere, in
incontri tecnici, alcune Amministrazioni che potessero rendere con il loro
contributo la visione territoriale dominante per alcuni settori chiave e
nell’ottica futura di sviluppo del lago. Questo, unito all’occasione di
raccogliere personalmente anche alcune informazioni mancanti, ha fatto
si che venissero svolti incontri tecnici chiarificatori e utili alla costruzione
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delle singole visioni di sviluppo locale trovando occasione per analizzare
anche progettualità già in essere permettendo il raccordo con gli
interventi in atto e alcune prospettive future in merito delle aree
rivierasche.
Tali contatti, avviati in particolar modo con il Comune di Lovere, il Comune di
Tavernola Bergamasca, il Comune di Predore, il Comune di Sarnico, il Comune
di Iseo, sono stati un’occasione, anche per le amministrazioni, per illustrare in
alcuni casi la visione sistematica dell’operato comunale concorrendo pertanto
ad aggiungere un tassello alla costruzione del Sistema Sebino e dimostrando
che ormai maturo pare il momento per addentrarsi in una programmazione
negoziata in seno ad un futuro Contratto di Lago.
Sulla base di tutte le informazioni reperite e le analisi condotte sul
territorio è stato possibile realizzare una “carta di sintesi” dove vengono
individuate tutte le zone con interesse strategico nell’ambito di futuri
interventi globale sul lago da portare avanti in nuove richieste di
finanziamento o per sfruttare al meglio le attuali risorse nell’ottica di un
miglior rapporto costi benefici.
L’ultimo obiettivo di questa fase preliminare è stato quello di ricercare, e
analizzare nei contenuti, gli studi pregressi e le progettualità già programmate
disponibili per il territorio in un confronto incrociato con gli strumenti di
Pianificazione Urbanistica e le impressioni raccolte durante l’attività ricognitiva
di campo.
A titolo esemplificativo si richiamano di seguito i contenuti presi in
considerazione. Questi sono stati scelti per il carattere globale che rivestono sul
Sebino o su ampie aree nel suo intorno e per il fatto che rappresentano già una
visione sistemica. Le considerazioni emergenti dal presente studio non possono
certo esulare dalle considerazione di alcuni risultati che sono già ampiamente
sviscerati e, in alcuni casi già in essere. L’elenco sintetico è quindi il seguente:






Piano di attuazione del programma regionale di valorizzazione del
demanio della navigazione dei laghi d’Iseo, Endine e Moro;
Piano Integrato d’area del Medio Lago per i Comuni di Marone,
Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano e la Comunità Montana del
Sebino Bresciano;
Progetto pulizia e manutenzione Lago d’Iseo del Piano di attuazione
del programma regionale di valorizzazione del demanio della
navigazione dei laghi d’Iseo, Endine e Moro;
Sebino-Franciacorta Agenda 21 Locale, Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente;
Ca.lo.pi.cos, Agenda 21 Locale, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.
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3.1 Ricognizione speditiva sul territorio
La fase di ricognizione visiva si è svolta nell’arco di tre giorni nei quali è stato
possibile effettuare un’attenta osservazione di tutto il perimetro lacustre sia
dalla costa, percorrendo le strade che la costeggiano, sia da lago con l’ausilio di
imbarcazioni. Come già si accennava poc’anzi tale attività ha permesso di
avere una conoscenza visiva completa di tutte le aree strettamente connesse al
perimetro lacuale.
Per poter meglio effettuare la valutazione e la visione del territorio del Sebino il
sopralluogo è stato effettuato da personale tecnico con garantite conoscenze
sia del punto di vista geografico e amministrativo sia dal punto di vista delle
problematiche riscontrate nell’area e degli obiettivi preposti per il presente
lavoro. Inoltre, durante i sopralluoghi il personale tecnico ha collaborato con i
soggetti che conoscono il territorio intervenuti e resisi disponibili, permettendo la
comprendere le dinamiche territoriali in atto.
Il lavoro svolto sul campo ha portato ad una efficace raccolta fotografica,
con riprese fotografiche in simultanea sia da terra che da lago, e ad una
prima fase preliminare di individuazione delle possibili aree
potenzialmente interessanti.
La ricognizione via strada ha interessato le aree raggiungibili dalla Strada
Provinciale BG 469 Sebina Occidentale, che da Sarnico costeggia tutta la costa
del lago fino a Costa Volpino, e dalla Strada Provinciale BS 510 Sebina
Orientale lungo il nuovo e il vecchio tracciato che costeggia la costa da Paratico
seguendo per Pisogne. Il sopralluogo via terra ha permesso di determinare
l’accessibilità delle aree e di valutare tutti gli aspetti naturalisticoambientali dei possibili siti.
La morfologia dell’area e le infrastrutture presenti sul territorio non hanno
permesso tuttavia di effettuare una ricognizione completa della costa,
potenziata quindi dalla ricognizione eseguita via lago che ha portato
anche ad analizzare alcuni tracciati batimetrici per le situazioni puntuali
potenzialmente coinvolgibili nello sviluppo di alcune idee progettuali.
La visione completa dell’effettivo stato di fatto ha permesso di elaborare delle
idee preliminari selezionando alcune tematiche interessanti per un successivo
sviluppo progettuale.
Le aree individuate durante il sopralluogo sono state confrontate e
verificate con le foto aree ad alta risoluzione messe a disposizione e
questo ha completato l’ottica di insieme confermando e aggiungendo
alcune impressioni iniziali necessarie per condurre il passaggio
successivo dell’analisi: la valutazione del quadro della pianificazione
urbana.
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Figura 3-3: rappresentazione del territorio del Sebino su CTR in scala 1:50.000 con
rappresentazione della rete stradale principale che costeggia le coste del Lago d’Iseo.
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Figura 3-4: esempio del confronto tra le ortofoto delle aree e la raccolta fotografica costruita
durante la ricognizione, in questo caso via lago, in area non raggiungibile da terra (Località
Montecolo).

Figura 3-5: immagine sintetizzante il confronto tra ortofoto aeree e i dati visivi raccolti durante il
sopralluogo effettuato sul territorio.
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Il quadro conoscitivo è stato realizzato sulla base delle indicazioni
ricavate dagli strumenti di pianificazione e in particolare sulla percezione
e conoscenza dei tecnici che hanno valutato il territorio cercando di
individuare le aree di maggior interesse strategico nell’ambito di interventi
a breve e lungo termine in un’ottica di valorizzazione delle risorse del
territorio e delle progettualità già in atto.
I dati ricavati sono strati riportati sulla cartografia di sintesi allegata al
presente lavoro e meglio descritta nel paragrafo seguente.

3.2 L’analisi urbanistica e la costruzione del mosaico delle
aree risorsa
Un’attenta analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e
sovracomunale vigenti sul territorio rivierasco ha permesso di realizzare
una mosaico delle aree demaniali e pubbliche che possono avere i
connotati per essere considerate ancora aree risorsa per il lago.
La realizzazione del mosaico si è a sua volta sviluppata in tre fasi di lavoro
distinte:






raccolta documentale: raccolta degli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale, sovracomunale e visione della cartografia
informatizzata messa a disposizione sui siti ufficiali della Provincia di
Bergamo, di Brescia e della Regione Lombardia;
analisi territoriale: confronto ed intersezione tra gli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale, sovracomunale e la cartografia
informatizzata con i dati ottenuti dalla ricognizione visiva relazionata alle
aspettative emerse dalle impressioni iniziali;
elaborazione finale: elaborazione di una carta di sintesi tramite i
software ArcView GIS e AutoCAD.

L’accesso alla cartografia informatizzata messa a disposizione e la raccolta
degli strumenti di pianificazione urbanizzazione vigenti sui territori comunali, ha
permesso di individuare delle aree con zonizzazione corrispondente ed
assimilabile. La disomogeneità dei dati reperiti ha determinato la necessità di
creare delle chiavi di lettura degli strumenti urbanistici che permettessero
l’individuazione di aspetti ed obiettivi comuni.
Le aree indagate sono state quelle nell’immediato intorno del lago escludendo a
tutte le zone con destinazione d’uso residenziale, produttiva e commerciale.
Pertanto l’attenzione si è concentrata sulle aree di disponibilità comunale
e/o demaniale ad uso prettamente pubblico (ad esclusione di alcune
eccezioni ritenute meritorie) dove sarebbe possibile sviluppare progetti di
fruizione al fine di valorizzare e ripristinare il territorio ricucendo il lago e
l’ambiente circostante trasversalmente.
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In questa fase si è ritenuto necessario indagare in via prioritaria le aree
classificate come “previste o in espansione” nell’ipotesi di una priorità
negli interventi rispetto alle aree già esistenti o consolidate.
3.2.1 Provincia di Bergamo
L’individuazione delle aree nella Provincia di Bergamo è stata eseguita tramite
l’analisi del “Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali
Azzonamento”.
Le aree indagate hanno la seguente destinazione d’uso: servizi di livello
comunale, aree a verde, gioco e sport, turistico/ricettivo, servizi di livello
sovra comunale.
La consultazione del sistema SITer@ ha permesso di esaminare la banca dati
associata alla cartografia del mosaico degli strumenti urbanistici. La banca dati
determina per ogni area la maggior parte delle caratteristiche di interesse. Le
Norme Tecniche di Attuazione vigenti nell’area, le specifiche, la destinazione, lo
stato, sono solo alcune delle caratterizzazioni individuabili che rendendo
possibile la determinazione di tutti i vincoli presenti nell’aree quali: paesistico, di
protezione delle bellezze naturali, idrogeologico, ecc...
N° Prg

Area

Peri
Meter

Prg

Prg Cod_ Tipo
Id Istat Ma

Legenda

Comune

Sta
to

Destinazione

Speci
fica

Nta

1

3800971
,7933078

25930,
915405579

22360 700

16086 0

Aree vincolate e
di rispetto
che fanno
destinazione

COSTA
VOLPINO

Altri ambiti vincolati
x-legge 431/85

D.lgs 22 gennaio 2004
N.42 - laghi e corsi
d'acqua

2

2043203,
1097683

12417
,085382896

22372 713

16086 0

Parchi locali di
interesse
sovracomunale

COSTA
VOLPINO

Parco locale:
PARCO DELL'ALTO SEBINO
Parco riconosciuto
dalla regione senza piano

Parco locale
Di interesse
sovracomunale
"parco alto sebino"

4

39761,
1018,
35476 690
863785982 3118313061

16086 0

Aree vincolate e
di rispetto che
fanno
destinazione

COSTA
VOLPINO

Aree a disciplina specifica
di
P.R.G.- Zone sottoposte a tutela

Siti inquinati
Sogetti a
bonifica e
Ripristino
ambientale

Figura 3-6: estratto della banca dati associata al mosaico informatizzato degli strumenti
urbanistici comunali raccolto dalla Provincia di Bergamo. Fonte: www.provincia.bergamo.it.

Dove è stato possibile sono state confrontate e controllate le zone individuate
sul mosaico della provincia con le tavole di Azzonamento comunale e le relative
Norme Tecniche di Attuazione, tale confronto ha permesso di raccogliere il
maggior numero di informazioni su tutto il territorio indagato verificandone al
contempo la congruità.
Dall’analisi del territorio nella Provincia di Bergamo sono state quindi
individuate 17 possibili aree così ripartite: 4 aree a servizi di livello
comunale previsti in espansione, 9 aree a verde, gioco previste, 3 aree
turistico/ricettivo e 1 servizi di livello sovra comunale.
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Nella tabella di caratterizzazione che seguono vengono riportati i 17 siti
individuati nella Provincia di Bergamo con associate le singole specifiche.
Tali aree sono state riportate sulla cartografia di base mantenendo le
stesse diciture del mosaico ed elencandole da Nord a Sud, dal Comune di
Costa Volpino al Comune di Sarnico.
Tabella 3-1: tabelle di caratterizzazione puntuale di sintesi per il territorio della Provincia di
Bergamo.

LEGENDA
Aree vincolate e di rispetto che
fanno destinazione
Parchi locali di interesse
sovra comunale

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione
LEGENDA
Aree vincolate e di rispetto che
fanno destinazione

COSTA VOLPINO P-01
DESTINAZIONE
Altri ambiti vincolati ex-legge
431/85
Parco locale: PARCO
DELL'ALTO SEBINO
Parco riconosciuto dalla regione
senza piano

Parco locale d’interess
e
Sovracomunale
"parco alto Sebino"

Aree a disciplina specifica di P.
R.G.- zone sottoposte a tutela

Siti inquinati soggetti a
Bonifica
e ripristino ambientale

COSTA VOLPINO P-02
DESTINAZIONE
Altri ambiti vincolati exlegge 431/85

LEGENDA

Parco locale: PARCO DELL'ALT
O SEBINO Parco riconosciuto dalla region
LOVERE P-03
DESTINAZIONE

Aree vincolate e di rispetto che
fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Turistico / Ricettivo esistente

Turistico/Ricettivo generico

Parchi locali di interesse
sovracomunale

LEGENDA

NTA
D.lgs 22 gennaio 2004
n.42 –
laghi e corsi d'acqua

CASTRO P-04
DESTINAZIONE

NTA
D.lgs 22 gennaio 2004
n.42 –
laghi e corsi d'acqua
Parco locale di interes
se
Sovracomunale
NTA
Aree soggette a vincol
o paesaggistico
(l.1497/39)
Ed 18 porto di Cornas
ola est
NTA

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Aree a disciplina specifica di
P.R.G.- zone sottoposte a tutela

Zona di salvaguardia
ambientale

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

Vincolo ambientale
L.1497/39

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati exlegge 431/85

Vincolo ambientale
L.8/8/1985 n.431
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Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

RIVA DI SOLTO P-05
DESTINAZIONE
Agricolo generico +
Aree a disciplina specifica di P.
R.G.- Zone sottoposte a tutela
Aree a disciplina specifica di P:
R:G.
Zone soggette a rischio e/o diss

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati exlegge 431/85

Strade esistenti

Strade

LEGENDA
Agricolo generico esistente

LEGENDA

PARZANICA P-06
DESTINAZIONE

Rev.: 001

NTA
Zona destinata a parco
locale di interesse
Zona b1 e con parte b
4 in
cui l'edificio e' soggetta
Ambiti di rispetto
dal lago e dai fiumi
legge 431/8/8/1985
Zona destinata a viabili
tà esist.
ed in prog. principale
NTA

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo idrogeologico
R.D. 3267/23 art. 7

Vincolo idrogeologico

Corpi idrici esistenti

Corpi idrici

Corsi d'acqua

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati
ex-legge 431/85

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

LEGENDA

PARZANICA P-07
DESTINAZIONE

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo idrogeologico
R.D. 3267/23 art. 7

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Servizi di livello comunale
previsti

Aree per attrezzature
di livello comunale

LEGENDA

PARZANICA P-08
DESTINAZIONE

Laghi e corsi d'acqua
(d. Lgs 490/99
Art. 146 lett. B,c)
Aree di notevole
Interesse pubblico
(d. Lgs 490/99 art. 139
NTA
Vincolo idrogeologico
Aree di notevole intere
sse pubblico (d. Lgs 4
90/99 art. 139)
Aree per parcheggi pu
bbl. O di uso pubbl. Di
progetto
NTA

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo idrogeologico
R.D. 3267/23 art. 7

Vincolo idrogeologico

Corpi idrici esistenti

Corpi idrici

Corsi d'acqua

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

Aree di notevole intere
sse pubblico (d. Lgs 4
90/99 art. 139)
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Aree a verde pubblico
e sportivo di progetto aree per parcheggi pu
bbl. O di uso pubbl. Di
progetto

PARZANICA P-09
LEGENDA

DESTINAZIONE

Nta

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo idrogeologico
R.D. 3267/23 art. 7

Vincolo idrogeologico

Corpi idrici esistenti

Corpi idrici

Corsi d'acqua

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati exlege 431/85

LEGENDA

TAVERNOLA BERGAMASCA P-10
DESTINAZIONE

Turistico / Ricettivo previsto

LEGENDA

Attrezzature turistiche leggere

TAVERNOLA BERGAMASCA P-11
DESTINAZIONE

Aree di notevole intere
sse pubblico (d. Lgs 4
90/99 art. 139)
Laghi e corsi d'acqua (
d. Lgs 490/99 art. 146 l
ett. B,c)
Nta
Attrezzature
turistiche
NTA
Vincolo paesaggistico l
egge 431/85 art. 1 lett
ere b, c

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati
ex-legge 431/85

Corpi idrici esistenti

Corpi idrici

Corsi d'acqua

Turistico / Ricettivo previsto

Attrezzature turistiche leggere

Attrezzature
turistiche

Turistico / Ricettivo previsto

Attrezzature turistiche leggere

Attrezzature
turistiche

Strade esistenti

Strade

Aree destinate alla via
bilita' esistente

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

Aree di notevole intere
sse pubblico legge 29/06/1939 n. 1

LEGENDA
Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

PREDORE P-12
DESTINAZIONE
Altri ambiti vincolati exlege 431/85
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Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

Vincolo di protezione d
elle bellezze naturali l.
1497/39

Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Area di rispetto di attrezz. cimite
ri, imp. Tecnlogici

Limite rispetto captazio
ne acque sorgive

LEGENDA

PREDORE P-13
DESTINAZIONE

NTA

Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Altri ambiti vincolati exlege 431/85

vincolo paesaggistico l.431/85 art 1 lettera b

Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

vincolo di protezione d
elle bellezze naturali l.
1497/39

LEGENDA

PREDORE P-14
DESTINAZIONE

Servizi di livello comunale previs
ti

Aree per attrezzature di livello c
omunale

Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Altri ambiti vincolati exlege 431/85

Aree vincolate e di rispetto che f
anno destinazione

Vincolo paesaggistico L. 1497/3
9

LEGENDA

PREDORE P-15
DESTINAZIONE

NTA
ATTREZZATURE DI I
NTERESSE COMUNE
VINCOLO PAESAGGI
STICO L.431/85 art 1 lettera b
VINCOLO DI PROTEZ
IONE DELLE BELLEZ
ZE NATURALI L. 1497
NTA

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Altri ambiti vincolati exlegge 431/85

Vincolo paesaggistico
L.431/85 art 1 lettera b

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Vincolo di protezione
Delle bellezze naturali
L. 1497/39

LEGENDA

SARNICO P-16
DESTINAZIONE

NTA

Servizi di livello comunale
previsti

Aree per attrezzature
di livello comunale

Zone per servizi
comunali

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Aree a disciplina specifica di
P.R.G.Zone sottoposte a tutela

Aree di salvaguardia
ambientale

Aree vincolate e di rispetto
che fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Aree soggette a
vincolo paesistico
l. 1497/39

LEGENDA
Servizi di livello sovracomunale
previsti

SARNICO P-17
DESTINAZIONE
Servizi di livello sovracomunale
non specificati
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Aree vincolate e di rispetto che
fanno destinazione

Vincolo paesaggistico
L. 1497/39

Aree soggette a vincol
o paesistico l. 1497/39

Corpi idrici esistenti

Corpi idrici

Corsi d'acqua

Un esempio applicativo della metodologia sviluppata per il presente lavoro
viene di seguito illustrato.
Per il Comune di Costa Volpino è stato possibile consultare e scaricare dal sito
web la Carta di Azzonamento e le Norme Tecniche Attuazione redatte al Piano
Regolatore Generale adottato dal Consigli Comunale con delibera n° 59 del
22/12/2004. In Figura 3-7 è stata individuata con un riquadro rosso una
potenziale area scelta secondo i criteri prefissati e sita nella porzione più a Sud
del Comune, sulla sinistra idrografica del Fiume Oglio. I dati ricavati dalla
consultazione della tavola di Azzonamento sono stati confrontati quindi con i
dati ricavati dalla Mosaico Informativo. L’area è stata prima individuata nel
Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali (Tavola di
Azzonamento) come area:
 area a verde, gioco previsto;
 parchi locali di interesse sovra comunale.
Successivamente è stata consultata la banca dati associata alla carta di Figura
3-6, la quale fornisce una tabella di sintesi con tutte le informazioni inerenti
l’area indagata, di particolare interesse sono risultati le colonne che definisco la
destinazione e le Norme di Attuazione Tecnica.

Figura 3-7. confronto tra Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali raccolto
Provincia di Bergamo e la Tavola di Azzonamento allegata al Piano Regolatore Generale del
Comune di Costa Volpino adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 59 del 22/12/2004.
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Successivamente è stata consultata la Tavola di Azzonamento allegata al Piano
Regolatore Generale, in base alla quale l’area indagata ricade all’interno delle
seguenti zone:



ZONE S5 (Aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport, Art
42 delle NTA);
Siti inquinati soggetti a bonifica e ripristino ambientale (Art 55 delle NTA).

Una volta consultato il materiale cartografico a disposizione, l’area è stata
confrontata con le ortofoto ad alta risoluzione e con i dati ricavati dal
sopralluogo.

Figura 3-8: a destra parte delle ortofoto ad alta risoluzione per l’area del Comune di Costa
Volpino; a sinistra fotografia ripresa durante il sopralluogo per mezzo delle imbarcazioni.

3.2.2 Provincia di Brescia
Il lavoro svolto per la Provincia di Brescia è risultato più complesso per la
mancanza di informazioni omogenee e di un sito provinciale con cartografia
informatizzata ancora in fase di sperimentazione. I nuovi Piani di Governo del
Territorio sono risultati più definiti perseguendo obiettivi ed orizzonti differenti
rispetto i sorpassati Piani Territoriale Generale. Pertanto, in questa fase di
trasformazione, è stato maggiormente complesso realizzare un quadro
d’unione omogeneo di tutta la sponda bresciana essendo i comuni
rivieraschi in un avanzato stato di costruzione dei nuovi strumenti di
pianificazione.
Nonostante la diversità del dato di base l’individuazione delle aree ha rispettato
le linee giuda utilizzate per la metodologia illustrata nelle pagine precedenti. In
particolare si sono individuate, anche in questo caso, le classificazioni per le
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aree pubbliche o ad uso pubblico, che possono essere ulteriormente
fruite e/o valorizzate site nell’immediato intorno del lago e che vengono
identificate come aree in espansione o di recupero. Si sono quindi
escluse a priori le aree residenziale, produttive e commerciali.
Il lavoro effettuato sulla sponda bresciana è risultato più articolato e si sono
dovuti indagare separatamente i Comuni di Paratico, Iseo, Sulzano, Sale
Marasino e Pisogne, Marone e Monte Isola intrecciando le informazioni reperite
per mezzi di più fonti. Per i comuni del medio lago (Marone, Monte Isola, Sale
Marasino, Sulzano) si è ad esempio fatto riferimento al “Piano Integrato d’Area
del Medio Lago” e in particolare alla Tavola T.04 “Mosaico degli strumenti
urbanistici dei comuni”.

Figura 3-9: tavola T.04 - lettura del territorio: mosaico degli strumenti urbanistici - allegata al
Piano Integrato d’area del Medio Lago.
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Figura 3-10: stralcio Tavola 06 “Dimensionamento del P.R.G.” allegata al Piano di Governo del
Territorio- Documento di Piano - Comune di Sale Marasino.

Le possibili aree risorsa sono state valutate tra le seguenti destinazione
d’uso: turistico/ricettivo generico – espansione -, aree per attrezzatura di
livello comunali – espansione -, area verde gioco e sport di livello
comunale espansione-, attrezzature turistiche leggere – espansione -, aree
attrezzate di livello sovracomunale – espansione -, verde di livello
sovracomunale – espansione-.
Per il Comune di Sulzano e di Sale Marasino è stato possibile reperire
rispettivamente il Piano Regolatore Generale e il Piano di Governo del Territorio
con cui confrontare le informazioni reperite per mezzo degli studi citati.
Il risultato raggiunto confronto dei dati con mosaico degli strumenti
urbanistici dei comuni del medio Lago ha evidenziato la limitata presenza
di aree pubbliche o ad uso pubblico in espansione o di recupero.
Eccezione fatta per il Comune di Monte Isola dove sono state individuate
due aree per attrezzature di livello sovra comunale in espansione e
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un’area a verde gioco e sport di livello comunale anche essa in
espansione.
Negli altri comuni gli strumenti di pianificazione urbanistica non
individuano sostanzialmente aree in espansione di carattere pubbliche o
ad uso pubblico, nell’immediato intorno del lago che possano essere
corrispondenti alle specifiche stabilite per il lavoro.
Le fasi lavorative hanno permesso di apprezzare, in ogni momento di
collaborazione tra i tecnici e le amministrazioni, un’attiva partecipazione e
un celere riscontro nel fornire informazioni utili allo studio. In questo, il
precedente lavoro di coinvolgimento avviato per la stesura del
“Documento Strategico delle acque del Sebino”, ha sicuramente facilitato.
Ad esempio si può citare il Comune di Pisogne che ha fornito, in tempi molto
ristretti e con estrema precisione, tutte le informazioni puntuali richieste. In
particolare la Tavola A1 “Carta dell’azzonamento vigente – quadro 1” allegate al
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, ha permesso di
individuare:


ZONA S Attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale
(standards). (Art. 38 Norme Tecniche di Attuazione approvate con
Delibera di Giunta Regionale N° 3622 del 26.2.2001 e successive
modifiche),

Dette zone comprendono le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici previsti dalla Legge
Regionale n° 51/1975. Il tratto di costa, che da confine con il Comune di Costa
Volpino si estende fino l’abitato di Toline, ha destinazione d’uso classificata
proprio come Zona S. L’estensione del tratto ha reso necessari la
determinazione di tre aree prioritarie che potrebbero avere valore strategico
nell’ambito di questo lavoro.
Continuando con l’esempio per il Comune di Paratico, la consultazione invece
del Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Consiglio Comunale n°
24 del 02/02/1990 approvato con delibera della Giunta della Regione
Lombardia n° 34830 del 06/04/1993 e successive varianti non ha evidenziato
significativa presenza di aree potenzialmente coinvolgibili secondo i principi
prefissatisi nell’ambito del disciplinare, anche in considerazione degli attuali
sviluppi ed indirizzi che hanno un percorso di sviluppo locale attento e ben
chiaro sulle aree potenzialmente ancora in evoluzione.
Ancora come esempio si può citare il Comune d’Iseo per il quale è stato
analizzato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in particolare si è
consultato la Tavola 5.3 - Spazi aperti e reti ambientali - e la Tavola 5.4 Dotazioni pubbliche -. Tali tavole sono allegate alla relazione finale del 2007 ad
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avvalorare le considerazioni in merito all’attuale fase di aggiornamento della
pianificazione locale.
La tavola 5.3 riporta gli elementi emersi dalla segnalazione degli abitati, di
notevole interesse sono risultate le “Aree strategiche per gli abitanti in un ottica
di valorizzazione degli spazi aperti” in quanto individuate anche durante il
sopralluogo come aree da riqualificare.
Nella tavola 5.4 sono state individuate le aree pubbliche o ad uso pubblico
d’interesse per la realizzazione del seguente studio. Le aree che si sono andate
ad identificare hanno la seguente destinazione d’uso:






Aree da recuperare e attrezzare per l’uso pubblico,
Occasioni di nuovo verde pubblico,
Aree che si vorrebbero a prevalente destinazione per servizi, in
particolare a sport e verde attrezzato,
Volumi vuoti da utilizzare in parte per servizi,
Edifici di difficile fruizione ma che potenzialmente potrebbero essere
luogo di incontri.

Nelle aree nell’immediato intorno del lago ne sono state individuate tre con
destinazione d’uso: aree da recuperare e attrezzare per l’uso pubblico.
Le considerazioni di sintesi che riportano i risultati delle indagini effettuate sono
illustrate nelle tabelle di caratterizzazione sotto riportate.
Tabella 3-2: tabelle di caratterizzazione puntuale di sintesi per il territorio della Provincia di
Brescia.

LEGENDA
Aree da recuperare e attrezzare
per l’uso pubblico.

LEGENDA
Aree strategiche per gli abitanti
in un ottica di valorizzazione
degli spazi aperti

LEGENDA
Aree da recuperare e attrezzare
per l’uso pubblico.

ISEO P-18
TAVOLA
Tavola 5.4 -Dotazioni
pubbliche-.
ISEO P-19
TAVOLA
Tavola 5.3 -Spazi aperti e reti
ambientaliISEO P-20
TAVOLA
Tavola 5.4 -Dotazioni
pubbliche-
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PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo
PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo

PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo

33

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Aree da recuperare e attrezzare
per l’uso pubblico.

Aree strategiche per gli abitanti
in un ottica di valorizzazione
degli spazi aperti

Aree strategiche per gli abitanti
in un ottica di valorizzazione
degli spazi aperti

Tavola 5.3 -Spazi aperti e reti
ambientaliMONTE ISOLA P-24
TAVOLA

LEGENDA
in

Tavola T04 -Mosaico degli
strumenti urbanistici
MONTE ISOLA P-25
TAVOLA

LEGENDA
Verde gioco e sport di livello
comunale in espansione.

Tavola T04 - Mosaico degli
strumenti urbanisticiMONTE ISOLA P-26
TAVOLA

LEGENDA
comunale

Tavola 5.3 -Spazi aperti e reti
ambientaliISEO P-23
TAVOLA

LEGENDA

Livello sovra
espansione

Tavola 5.4 -Dotazioni
pubblicheISEO P-22
TAVOLA

LEGENDA

comunale
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PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo
PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo
PIANO
Piano di Governo del
Territorio- Comune di
Iseo
PIANO
Piano Integrato d’area
del Medio Lago

PIANO
Piano Integrato d’area
del Medio Lago

PIANO
Piano Integrato d’area
del Medio Lago

3.2.3 Ampliamento della ricognizione derivante dal confronto con le
riscontrante emerse durante i sopralluoghi
L’analisi della pianificazione ha evidenziato un intenso sfruttamento delle aree
lungo la costa soprattutto a causa di un’intensa urbanizzazione fino a ridosso
della sponda lacustre.
E’ tuttavia emerso, dai sopralluoghi effettuati e dalla conoscenza del
territorio acquisita, che le aree potenzialmente coinvolgibili nell’ambito
del progetto di valorizzazione sono più numerose di quelle individuate
sugli strumenti di pianificazione.
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Sostanzialmente queste aree hanno un carattere consolidato, che lasciano
comunque spazi di intervento percorribili nell’ottica di occasioni di rivalutazione
e potenziamento.
Qui di seguito vengono riportate, con relativo rimando all’attuale destinazione
d’uso, le aree che emergono da queste considerazioni.
DESTINAZIONE D’USO

CODICE

COMUNE

Area e verde, gioco e sport esistente

S-101

LOVERE

Aree vincolate e di rispetto che fanno destinazione

S-102

SOLTO COLLINA

Agricolo generico esistente

S-103

SOLTO COLLINA

Agricolo generico esistente

S-104

SOLTO COLLINA

Agricolo generico esistente

S-105

SOLTO COLLINA

------

S-106

TAVERNOLA

Aree vincolate e di rispetto che fanno destinazione

S-107

TAVERNOLA

Servizi a livello comunale esistente

S-108

PREDORE

Servizi a livello comunale esistente

S-109

PREDORE

Servizi a livello comunale esistente

S-110

PREDORE

Servizi a livello comunale esistente

S-111

PREDORE

Servizi a livello comunale esistente

S-112

PREDORE

Zone per attrezzature e servizi pubblici o d’interesse
pubblico

S-113

PARATICO

Zone per attrezzature e servizi pubblici o d’interesse
pubblico

S-114

PARATICO

Zone per attrezzature e servizi pubblici o d’interesse
pubblico

S-115

PARATICO

Aree con mancanza di accesso al lago-

S-116

ISEO

Aree con mancanza di accesso al lago-

S-117

ISEO

Accesso al lago in fase di attuazione

S-118

ISEO

Aree a verde gioco e sport di livello comunle esistente

S-119

SULZANO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-120

SULZANO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-121

SULZANO
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Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-122

SULZANO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-123

SALE MARASINO

Aree per attrezzatura di livello sovracomunale

S-124

SALE MARASINO

Aree per attrezzatura di livello sovracomunale

S-125

SALE MARASINO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-126

SALE MARASINO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-127

SALE MARASINO

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-128

MARONE

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-129

MARONE

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-130

MARONE

Aree a verde gioco e sport di livello comunale esistente

S-131

MARONE

ZONA S

S-132

PISOGNE

ZONA S

S-133

PISOGNE

ZONA S

S-134

PISOGNE

Aree per attrezzatura di livello sovracomunale consolidati

S-135

MONTE ISOLA

Aree per attrezzatura di livello sovracomunale
consolidati/espansione

S-136

MONTE ISOLA

Aree per attrezzatura di livello sovra comunale consolidati

S-137

MONTE ISOLA

Aree per attrezzatura di livello sovracomunale consolidati

S-137

MONTE ISOLA

3.2.4 Approfondimenti sugli strumenti di pianificazione richiamati ed
utilizzati nell’analisi
Nel presente capitolo viene condotta una sintesi della stato normativo locale di
alcuni territori con l’obiettivo di riportare alcuni semplici considerazioni di
riferimento in merito agli strumenti utilizzati nella valutazione.
È stato detto che durante la raccolta dei dati inerenti alla Pianificazione
Urbanistica del territorio è stato possibile consultare il Piano Regolatore
Generale (P.R.G.) e le Norme Tecniche di Attuazione del Comune Sulzano,
Paratico, e Costa Volpino.
 Comune di Sulzano: Piano Regolatore Generale Adottato con delibera
del Consiglio Comunale, n° 12 del 29/03/2005.
 Comune di Paratico: Piano Regolatore Generale Adottato con delibera
del Consiglio Comunale n° 24 del 02/02/1990 approvato con delibera
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della Giunta della Regione Lombardia n° 34830 del 06/04/1993 e
successive varianti.
 Comune di Costa Volpino: Piano Regolatore Generale approvato con
delibera Consiglio Comunale n° 45 del 03/08/2005 e varianti approvate
con delibera Consiglio Comunale n° 40 del 17/07/2007.
Il P.R.G. definisce e disciplina il contenuto e la forma dell’assetto territoriale ed
insediativo dei comuni, ne stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli
usi, le trasformazioni e gli sviluppi. In particolare il Piano definisce:
 l’uso del suolo per l’intero territorio comunale;
 la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, documentari,
naturali, paesistici e ambientali;
 l’utilizzazione e la trasformazione degli immobili pubblici e privati
esistenti;
 la caratterizzazione quantitativa, funzionale e spaziale delle aree
destinate alla residenza, alle attività produttive, ai servizi, alle attività
culturali, al tempo libero e al turismo, alla tutela e alla fruizione
dell’ambiente naturale, all’agricoltura e ad altre funzioni specifiche;
 la qualificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche a livello
comunale e di quelle intercomunali ricadenti nel territorio comunale;
 il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per la
mobilità;
 le norme generali e particolari per l’attuazione del piano.
È lo strumento urbanistico di riferimento per l’organizzazione e lo sviluppo
territorio comunale che persegue gli obiettivi di riqualificazione, valorizzazione e
recupero del patrimonio storico-ambientale del territorio. Fornisce le indicazioni
e le prescrizioni per la stesura degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica o privata e in mancanza di questi, le modalità per la disciplina delle
iniziative private che comportano attività edilizia e/o trasformazione d’uso del
territorio in base alle prescrizioni del Piano.
Per il Comune di Iseo, di Sale Marasino e di Pisogne si è avuta invece
l’opportunità di consultato e analizzare il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.).
Per il Comune di Iseo si sono consultate e le Tavole Tematiche 5.3 -Spazi
aperti e reti ambientali- e 5.4 -Dotazioni pubbliche- allegate alla Relazione
Finale del 2007.
Per il Comune di Pisogne si è consultata la Tavola A1 “Carta dell’azzonamento
vigente – quadro 1” allegate al Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio e le Norme Tecniche approvate con Delibera di Giunta Regionale n°
3622 del 26.2.2001 e successive modifiche.

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

37

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

Per il Comune di Sale Marino si è analizzata la Tavola 06 “ Dimensionamento
del P.R.G.” dove vengono individuate, dal Piano Regolatore Vigente, le aree
residue per i seguenti settori: residenziale, industriale e turistico.
Il P.G.T. è l’attuale strumento della pianificazione comunale, avendo sostituito il
P.R.G., e definisce l'assetto dell'intero territorio comunale al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente come previsto della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
"Legge per il governo del territorio".
L’articolo 7 ti tale impianto normativo stabilisce che il Piano di Governo del
Territorio definisca l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei
seguenti atti:




il documento di piano;
il piano dei servizi;
il piano delle regole.

Il Documento di Piano definito all’articolo 8 stila le basi di attuazione delle
scelte strategiche della politica urbanistica comunale e stabilisce gli obiettivi
che il P.G.T. deve perseguire. Gli obiettivi prefissati riguardano lo sviluppo, il
miglioramento e la conservazione del territoriale; tenendo conto della
riqualificazione, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con
l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto
viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a
livello sovra comunale.
I Piani dei Servizi è redatto dai comuni al fine di assicurarsi una dotazione
globale di aree per l’attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le
eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i
corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e
quello edificabile ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a
supporto delle funzioni insediate e previste.
Il piano delle regole definisce infine gli ambiti del tessuto urbano consolidato,
in cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, indica gli
immobili assoggettati a tutela e individua le aree destinate all’agricoltura; le aree
di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a
trasformazione.

3.3 Analisi delle progettualità in atto in una visione sistemica
dei prossimi sviluppi sul Sebino
Durante la fase di raccolta di tutte gli elementi conoscitivi disponibili sul
territorio, si sono raccolti anche gli elaborati di alcune progettuali
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considerate un esempio di pianificazione degli interventi nell’ottica
dell’area vasta.
Le Amministrazioni Comunali e le Comunità Montane si sono infatti già
confrontate e coordinate in più di un’occasione per realizzare insieme un
percorso di risanamento del territorio del Sebino.
Gli studi e i lavori acquisiti ed analizzati sono stati:





Il Piano di attuazione del programma regionale di valorizzazione del
demanio della navigazione dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e il
Progetto pulizia e manutenzione lago d’Iseo del Piano stesso;
Il Piano Integrato d’area del Medio Lago che interessa i Comuni di
Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano e la Comunità
Montana del Sebino Bresciano;
Sebino-Franciacorta. Agenda 21 Locale Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente;
Progetto Ca.lo.pi.cos, Agenda 21 Locale. Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente.

3.3.1 Piano di attuazione del programma regionale di valorizzazione del
demanio della navigazione dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro
Il Piano di attuazione del programma Regionale di valorizzazione del demanio
della navigazione dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, realizzato dal Consorzio per
la Gestione Associata dei laghi medesimi, riporta all’allegato E una serie di
interventi già previsti per valorizzare territorio demaniale dell’intero bacino
lacuale.
Le opere previste interessano principalmente: pulizia e dragaggio spiagge,
consolidamento sponde, realizzazione di percorsi pedonali, ciclopedonali e
passeggiate a lago, riqualifica di aree abbandonate, risistemazione di pontili di
attracco, fabbricati, ristrutturazione di pavimentazione nei centri storici, delle
strade e dei parcheggi e delle reti tecnologiche.
Il Piano di attuazione prevede cinquanta opere da effettuarsi sulla sponda
occidentale (BG 01-BG 50) e trentadue da realizzarsi sulla sponda orientale
(BS 01-BS 32).
Nella carta di sintesi, redatta nell’ambito del presente lavoro, verranno riportate
le opere di maggiore interesse potenzialmente interagenti con le considerazioni
sviluppate nel presente documento:
 BG-03 Riqualificazione zona ex Lucchini;
 BG-05 Passeggiata e accesso a lago loc. Grè;
 BG-06 Percorso ciclopedonale tratto Nord> Bògn;
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BG-07 Creazione parco, anfiteatro area Bògn;
BG-08 Struttura ricettiva e parco giochi area Bògn;
BG-09 Percorso ciclopedonale tratto Sud>Zù;
BG-13 Riqualificazione spiaggia Gallinarga;
BG-14 Riqualificazione spiaggia parcheggio Gallinarga;
BG-20 Muratura d’argine località ex Italcementi;
BG-22 Completamento scogliera via S. Rocco e via Tavernola;
BG-32 Consolidamento riva Lido Nettuno 2° lotto;
BG-36 Aree attrezzate di sosta zona Surre;
BS-04T Consolidamento muri a lago loc. Filanda e Garelli;
BS-06 Sistemazione aree a lago loc. “Vertina”;
BS-23 Ciclopedonale Toline-Cavallo 1° A lotto;
BS-24 Ciclopedonale Toline-Cavallo 1° B lotto;
BS-25 Ciclopedonale Cavallo-Lungolago 2° lotto;
BS-26 Ciclopedonale Lungolago –Parco 3°lotto.

Figura 3-11: a destra: stralcio dell’allegato E relativo al Piano di attuazione del programma
regionale di valorizzazione del demanio della navigazione dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro; a
sinistra fotografia dello stato di fatto (la freccia rossa indica l’area dove è previsto l’intervento
BG-22 che prevede il completamento della scogliera).

Il Progetto pulizia e manutenzione lago d’Iseo del Piano di attuazione del
programma regionale di valorizzazione del demanio del Consorzio per la
Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, ha proposto e realizzato il
progetto sperimentale “pulizia e manutenzione lago d’Iseo” che si propone di
attivare una serie di interventi anche di carattere sperimentale sfruttando alcune
peculiarità del lago stesso.
In Figura 3-12 si riporta la tavola “Progetto pulizia e manutenzione lago d’Iseo”
dove vengono individuate le attività di pulizia e manutenzione, dragaggio,
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bonifica, interventi funzionali all’adeguamento della viabilità su tutto il territorio
nell’immediato intorno del lago.
.

Figura 3-12: Progetto pulizia e manutenzione Lago d’Iseo. Fonte: Consorzio per la Gestione
Associata del Laghi di Iseo, Endine e Moro.
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3.3.2 Il Piano Integrato d’area del medio Lago
Il Piano Integrato d’area del medio Lago è finalizzato a dettagliare gli scenari del

territorio, economico ed ambientale-paesistico. Le Amministrazioni Comunali
dei Comune di Marone, Monte Isola, Sale Marasino, Sulzano insieme alla
Comunità Montana del Sebino Bresciano hanno redatto il Piano non perdendo
di vista il concetto di pianificazione strategica del territorio in una visione a lungo
termine.
Con lo strumento, infatti, sono state avviate le procedure di
concentrazione istituzionale che, per la prima volta, concretizzano e rafforzano
l’”identità territoriale “del Medio Lago.
Durante la fase di discussione il tavolo istituzionale di accompagnamento,
formato dalla Provincia, dalla Comunità Montana e dai Comuni, ha
sostanzialmente privilegiato alcune questioni di carattere infrastrutturale, che
divengono il principale punto di forza delle “politiche comunitarie” del piano. I
temi e/o i problemi che si sono evidenziati durante gli incontri sono:





interventi per la sicurezza stradale;
interventi per la realizzazione di percorsi ciclopedonali,
interventi relativi alla sosta e all’interscambio turistico a servizio di Monte
Isola, con particolare intervento alla zona di Sale Marasino (Porto
Commerciale) e Marone;
interventi di riqualifica ambientale e viaria delle aree a lago connesse al
sistema infrastrutturale.

Il PIdA prevede al suo interno il progetto “Linea di costa” che interessa le
infrastrutture e attrezzature a lago, gli elementi principali individuati in questo
senso sono:








viabilità intercomunale;
percorsi ciclopedonali;
parcheggi;
aree di pregio “centrali e lungolaghi;
aree di sosta a lago (accessi) e balneazione;
attrezzatura turistiche private;
attrezzature per l’approdo temporaneo.

Al fine di coordinare gli interventi e indirizzare correttamente i flussi di risorse
attivabili e desiderabili, il PidA identifica due livelli distinti di
individuazione/localizzazione delle previsioni e, conseguentemente, della loro
definizione procedurale; tali perimetrazioni sono stata denominate: “ambiti” e
“comparti”.
Gli ambiti interessano la porzione litorale del territorio del medio Lago e
individuano 6 zone caratterizzati dalla compresenza di problematiche di
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carattere viabilistico e della connettività ciclopedonale, della riqualificazione
viaria ed ambientale, nonché della sosta e dei parcheggi.

Figura 3-13: stralcio della Carta della “Linea di costa” dove vengono evidenziate le sinergie tra
sistema viabilistico, parcheggi, interscambio gomma-acqua, zone turistico-ricettive.

In tali ambiti si rileva altresì la presenza di aree di significativa valenza
funzionale per i sistemi della mobilità, che di rilevanza strategica per il sistema
dell’offerta turistico ricettiva del Sebino Bresciano.
Gli ambiti individuati sono così denominati e verranno riportati sulla carta di
sintesi con il codice indicato a destra:
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N. 1 – Vello- Marone (PidA 01);
N. 2 – Marone - Sale Marasino (PidA 02);
N. 3 – Sale Marasino Polo amministrativo (PidA 03);
N. 4 – Sale Marasino Perla Sebina - Porto Commerciale (PidA 04);
N. 5 – Sulzano Vertine Palafitte (PidA 05);
N. 6 – Monte Isola Lungolago Peschiera Carzano (PidA 06).

I comparti individuati sono invece così denominati:
A. Marone, area denominata “ex Cittadini”;
B. Sale Marino, area denominata “Bredina”;
C. Sulzano, area identificata da P.R.G. vigente come “C1” N.1, soggetta a
piano attuativo;
D. Marone, area Valcarezzo.
I comparti sopra citati non interessano direttamente il territorio litorale oggetto
del presente studio e quindi non verranno riportati sulla “carta di sintesi” redatta
ed allegata.
3.3.3 Sebino-Franciacorta Agenda 21 Locale.
L’Agenda 21 Locali, nell’ambito dei progetti proposti, ha come obiettivo la
realizzazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nel quale si ha la necessità
di individuare un adeguato e organico sistema di indicatori ambientali. La scelta
e l’analisi di tali indicatori permette di formulare una di matrice che tenga conto
di tutti i problemi ambientali, consentendo di focalizzare gli orientamenti
perseguiti e condivisi per la determinazione e l’adozione di un Piano d’Azione
in grado di migliorare realmente la condizioni di vita di una Comunità locale.
La necessità di individuare una serie d’indicatori è sottolineata nella stessa
Agenda 21: “Gli indicatori generalmente in uso come il prodotto nazionale lordo
e la dimensione dei flussi di singole risorse o sostanze inquinanti non danno
informazioni sufficienti sulla questione della sostenibilità. E’ necessario
elaborare indicatori di uno sviluppo sostenibile, in modo da creare solide
fondamenta per le decisioni ad ogni livello e da contribuire a una sostenibilità
autoregolante dei sistemi integrati ambientali e di sviluppo” (Agenda 21, cap. 40
par. 4).
Il termine "indicatore" specifica uno strumento in grado di fornire informazioni in
forma sintetica, attraverso differenti rappresentazioni (numeri, grafici, mappe
tematiche, ecc.), di un fenomeno più complesso e con significato più ampio,
uno strumento in grado di rendere visibile andamento o un fenomeno che non è
immediatamente percepibile" (I. Musu, E. Ramieri, V. Cogo,1998, p.5). Quando
si utilizzano degli indicatori è sempre necessario considerare attentamente il
fatto che essi rappresentano comunque un modello empirico della realtà, al fine
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di consentire che un fenomeno complesso possa essere descritto da un
insieme limitato di variabili.
Nello specifico del progetto locale che vuole il Comune Capofila in Iseo, i
Comuni che hanno sottoscritto la collaborazione istituzionale, hanno raggiunto
un’intesa, che svolge il ruolo di cerniera tra l'area della Franciacorta e quella
del Sebino assumendo una valenza strategica molto importante.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale individua quel territorio come un’area
omogenea di straordinaria rilevanza ambientale sulla quale si richiama la
necessità di esercitare una specifica attenzione nell’elaborazione degli
strumenti di pianificazione, auspicando la valorizzazione degli elementi naturali,
esse sono infatti considerate “polmoni verdi” sui quali indirizzare la domanda di
strutture verdi delle aree cittadine, e la rivalutazione dei caratteri antropici
tradizionali (Regione Lombardia, vol. 1, pp. 24-27, vol. 6, pp. 46-53, 2001).
Il primo obiettivo perseguito è la sostenibilità per la dimensione legata
all’ambiente naturale, alla sua tutela e valorizzazione, come precisato anche nei
progetti strategici messi a punto dai vari organi istituzionali (dall’Unione
Europea, alla Provincia, ai Comuni, ecc.).
Da questa centralità ambientale scaturisce l'obiettivo rappresentato dal Turismo
e, più in particolare, da un tipo di turismo eco-compatibile, che contribuisca a
valorizzare le potenzialità e le risorse naturali, culturali e sociali dell’intero
sistema.
3.3.4 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. Ca.lo.pi.cos, Agenda 21 Locale.
Il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” redatto dalla Agenda 21 locale nel
territorio Amministrativo dei Comuni di Castro, Lovere, Pisogne e Costa Volpino
rappresenta uno studio dei principali elementi ambientali, territoriali e socio
economici dell’area in esame. Le Amministrazioni Comunali insieme ai portatori
d’interesse presenti sul territorio hanno definito gli scenari di sviluppo, gli
obiettivi da raggiungere e i progetti da realizzare.
Lo studio effettuato dell’Agenda 21 ha permesso di definire di 2 diversi Piani
d’Azione, di particolare interesse per il presente studio è il Piano d’Azione
2/2004. Tale programma evidenzia le criticità e le conoscenze relative all’area
indagata con finalità di inquadrare tutti i punti nodali per poter procedere alla
realizzazione di un progetto di collegamento “al lago”. Il piano d’Azione 1
riguarda invece la necessità di coinvolgere la scuole di ogni ordine nell’attività di
analisi e conoscenza del territorio.

3.4 Cartografia di identificazione delle aree risorsa (Allegato 1)
L’Allegato 1 “Carta delle Aree Risorsa” riporta tutte le aree individuate dai
sopralluoghi e dagli elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica.
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Le aree individuate dei sopralluoghi sono 137 e vengono indicate con il
codice S-n, dove S indica sopralluogo e n il numero progressivo da 101 a 137.
Le aree individuate dagli elaborati degli strumenti di pianificazione
urbanistica sono 26 e vengono indicati con il codice P-n, dove P indica
l’utilizzo degli strumenti di pianificazione urbanistica e n il numero progressivo
da 01 a 26.
Vengono, inoltre, indicate le aree di progetto degli interventi di
valorizzazione che si sono riscontrate sugli studi analizzati ed acquisiti
come base della conoscenza.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla carta di sintesi delle aree risorsa
prodotta in calce al presente documento.
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4 SCELTA DELLE TEMATICHE DA SVILUPPARE
Il presente capito ha l’obiettivo di descrivere la seconda fase dell’azione. Il
risultato è l’individuazione delle tre tematiche da approfondire e su cui
sviluppare le prime idee progettuali di fattibilità.

4.1 I risultati delle indagini conoscitive
Il risultato della prima fase del lavoro ha permesso di sviluppare una
ricognizione dello stato di fatto e delle previsioni urbanistiche sulla costa
lacustre. Il mosaico costruito ha evidenziato un intenso sfruttamento spaziale
che lascia oggi poco spazio di azione se non nell’ambito del recupero e
valorizzazione di alcuni connotati. L’analisi della pianificazione ha permesso di
comprendere la scala spaziale delle aree potenzialmente coinvolgibili. È
emerso poi il complesso fervore che il territorio vive rappresentato da ampie
progettualità che cercano di ottimizzare le risorse del territorio e che negli ultimi
anni si stanno sviluppando.
Proprio per queste condizioni, la possibilità di andare ad agire sugli spazi che
possono svolgere ruolo di attrattori o che possono essere protagonisti sul lago
nell’ottica di concorrere ad un risultato che interessi tutta l’area del bacino,
risultano preziose e dovrebbero necessariamente essere anteposte agli
interessi di singole parti nell’ottica di un obiettivo pubblico.
Come si evince dai contenuti sviluppati nelle parti precedenti propedeutica è
stata una visione personalizzata del territorio. I sopralluoghi effettuati, la
collaborazione con soggetti che conoscono il territorio e soprattutto ne
comprendono alcune dinamiche, l’analisi della visione di insieme dello
sviluppo antropico, hanno permesso, grazie alle elaborazioni delle
informazioni, l’iniziale base di partenza per il lavoro. Le idee preliminari,
anche soggettive, sono risultate utili ad una verifica del lavoro tecnico che
avrebbe seguito. Le impressioni, il coinvolgimento e la raccolta territoriale di più
punti di vista, intrecciate con i risultati delle prime elaborazioni sui dati raccolti,
hanno confermato il quadro dei vincoli e delineato le strade che potevano
essere percorse nello studio validando il lavoro tecnico svolto.
Lavoro che ha avuto come primo obiettivo la realizzazione del mosaico
pianificatorio, costruito nell’ottica di indagare le aree nelle immediate
vicinanze del lago, nell’ottica di valutare le possibili azioni da poter
intraprendere per concorrere ad una ricucitura con il territorio circostante che
possa riportare e riavvicinare l’attenzione della vita comune a quell’ecosistema.
Il risultato ha permesso e permette di avere uno strumento basilare per
ragionare sugli spazi d’azione.
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Sicuramente questo non bastava. Svariate erano e sono le ragioni. Prima tra
tutte la corrispondenza degli strumenti di pianificazione che in alcuni casi
risultano in fase di ridefinizione secondo nuovi obiettivi ed orizzonti. Gli attuali
indirizzi prevedono infatti la nuova adozione dei Piani di Governo del Territorio e
questi sono proprio gli anni di trasformazione di una visione che cambia
abbastanza radicalmente le modalità e gli obiettivi di una gestione territoriale
che può anche presentare nuovi elementi ed indirizzi rispetto al passato. In
secondo luogo la stessa pianificazione, a volte, ha difficoltà comunicative e di
interazione tra i vari strumenti e non sempre la ricucitura dei singoli territori
appare congruente con quelli limitrofi o con quelli sovraordinati. Sicuramente il
percorso di omogeneizzazione è molto complesso e raggiungibile solo nel
tempo continuando nell’ottica degli sforzi profusi fino ad ora grazie alla mole di
lavoro di tutte le amministrazioni.
In questa situazione, sfruttando la fase operativa che vuole molti comuni
impegnati nella realizzazione dei nuovi Piani di Governo del Territorio e nelle
attività di Valutazione Ambientale Strategica degli stessi, i risultati del presente
lavoro, così come il quadro conoscitivo costruito per il Lago d’Iseo nelle fasi
precedenti del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”,
sintetizza delle considerazioni che potrebbero essere efficacemente inserite
nella visione locale con l’immediato obiettivo di dare fin da subito una base
comune di pianificazione che concorra al raggiungimento di ambiziosi obiettivi,
anche e soprattutto nell’ottica dell’area vasta semplicemente integrando alcune
linee guida1.
Proprio nell’ottica di una possibilità integrativa è apparsa evidente al
gruppo di lavoro la necessità di contestualizzare gli spazi individuati in
quella che già è l’impronta in costruzione per il futuro del territorio.
Ragionare sulle possibilità progettuali senza confrontarsi con quanto è
già nelle idee, con quanto si sta concretizzando o si concretizzerà a breve,
sminuirebbe l’analisi di questo e degli altri lavori ognuno sicuramente
legato e legati ad obiettivi propri ed importanti come risposte a
determinate esigenze. Ecco allora che gli studi svolti precedentemente, le
progettualità in stato di avanzamento, le aggregazioni di obiettivi territoriali
emerse nelle linee guida delle amministrazioni, rispondono già ad alcune
1

In questo senso analoghi erano i risultati che portavano, nel Documento Strategico delle Acque del
Sebino nell’ambito dei lavori precedenti, all’indicazione di una delle azioni rispondenti alle criticità
evidenziate che così veniva descritta e codificata:
A3.2.1 - Valutazione e controllo di incidenza degli strumenti urbanistici e armonizzazione della
pianificazione futura. E’ fondamentale ripristinare coerenza tra gli strumenti di pianificazione a livello
provinciale e quelli a livello comunale, sfruttando l’iter dei nuovi Piani di Governo del Territorio, che
rappresenta un’occasione per costruire una nuova mentalità pianificatoria, per ripristinare continuità di
azione e costruire un più efficace dialogo tra Amministrazioni Pubbliche, che devono condividere obiettivi
di sviluppo e gestione del territorio univoci. Considerando i tempi normativi di adozione dei PGT vi è,
inoltre, occasione per riuscire ad agire contemporaneamente ed in tempi ragionevolmente brevi sulla quasi
totalità dei comuni del Sebino, concorrendo quindi ad aumentare l’integrazione e l'interdipendenza tra i vari
strumenti di pianificazione.

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

48

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

esigenze con le quali appare prioritario non creare sovrapposizioni ma caso mai
elementi di ulteriore integrazione ed interazione.
La creazione quindi del mosaico della pianificazione vigente e quello delle
progettualità in atto creano i vincoli al contorno per definire l’area di
interesse inerente al presente lavoro. Il risultato, sintetizzato nella cartografia
allegata e nella parte relazionale del capitolo precedente, rappresenta ed
individua lo spazio d’azione oltre che essere il primo prodotto atteso nell’ambito
del lavoro in oggetto. Oltre infatti ad essere funzionale nel proseguo diventa
un’analisi a se stante che può essere utilizzata nell’ambito di altri lavori che ne
condividano le finalità. Un quadro sintetico, seppur parziale perché legato
alle immediate adiacenze al lago e interessante solo le destinazioni d’uso
pertinenti agli obiettivi del lavoro, di tutti gli strumenti di pianificazione
vigenti e del mosaico delle progettualità in essere sul lago è un risultato
nuovo nel panorama progettuale indagato per l’area di studio.

4.2 La continuità con il progetto “Coordinarsi Insieme per
Agire sulle acque del Sebino”
A far seguito i risultati raggiunti e le informazioni acquisite nella prima fase della
presenta azione, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla necessità di dare
continuità al progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del
Sebino”. Proprio nell’ottica di poter un domani utilizzare questi risultati a
servizio di un quadro programmatico all’interno di un Contratto di Lago, far
rientrare le linee di azione determinabili come frutto di un lavoro tecnico
all’interno dei risultati già acquisiti garantisce continuità di azione e rafforza il
processo di costruzione dell’intero lavoro. Questo non solo valorizza i lavori
precedenti ma ne diventa immediata conseguenza, aprendo a sua volta altri
risvolti che possono dare la possibilità concreta di aver iniziato la strada verso
una concretezza che sia anche organica sull’intero bacino.
Da questo punto di vista l’analisi delle 80 azioni contenute nel “Documento
Strategico delle Acque del Sebino” e rappresentanti un’ipotesi risolutiva
ad alcune problematiche emerse dal territorio, ha permesso
l’estrapolazione di tutte quelle risposte che potessero essere protagoniste
in questo successiva fase. L’ottica è stata proprio quella di considerare
queste tipologie un ulteriore vincolo al contorno oltre che la scelta per dare
continuità al progetto.
Il risultato di questa cernita viene sinteticamente richiamato (utilizzando la
stessa classificazione del documento d’origine) riportando di seguito le azioni, o
parti di esse, i quali obiettivi potessero essere potenzialmente congruenti con
l’oggetto di questo incarico. Il fine di tale rimando è prettamente pratico in
quanto il lettore può in questo modo avere i riferimenti necessari alla
comprensione delle scelte che si stanno delineando senza la necessità di
riconsultare i documenti precedentemente redatti nell’ambito del progetto.
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L’elenco seguente risulta comunque parziale e titolato ad essere esemplificativo
di una metodologia adottata nell’intraprendere le scelte nell’ambito del presente
lavoro.
GRUPPO 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.















A2.4.1 – Interventi per ripristinare la navigabilità di alcuni attracchi
delle linee di navigazione pubblica, ammodernando contestualmente i
pontili e realizzare interventi di pulitura dei fondali e di
consolidamento delle sponde.
A2.4.2 - Opere di riqualificazione aree spondali, spiagge,
realizzazione di percorsi pedonali….
A2.4.4 - Creazione di punti di approdo fissi nel lago dedicati ad
esempio per le boe delle regate, per le immersioni subacquee, per
l’attracco in particolari punti particolarmente fruiti dalle
imbarcazioni, ecc….
A2.5.1 – Interventi a favore dell’accesso e fruizione del lago.
Realizzazione di nuovi accessi pubblici alle aree a lago completati
con relativi allestimenti fruizionai….
A2.5.4 - Interventi di recupero paesaggistico per gli elementi
puntuali perturbativi….
A2.6.1 - Progetto di potenziamento, riqualificazione e valorizzazione
degli ambienti naturali direttamente connessi al lago…
A2.6.2 - Progetti operativi di riqualificazione/recupero aree lacuali
degradate…
A2.6.5 - Eliminazione di sbarramenti invalicabili per la fauna ittica
sui corsi d’acqua, per aumentare la mobilità tra lago e fiume (in
questo senso si ritiene indispensabile un passaggio artificiale per pesci in
corrispondenza dello sbarramento di regolazione di Sarnico, a carico
dell’Ente Gestore, e ulteriori interventi per mitigare le discontinuità
idrauliche in Località Ponte Bardotto in Comune di Costa Volpino e nelle
adiacenze del Centro Commerciale Adamello e alla confluenza del
Torrente Dezzo in Comune di Darfo Boario Terme).
A2.6.6 - Interventi di diversificazione degli habitat acquatici che
puntino a favorire la biodiversità e la ricolonizzazione biologica di
aree degradate (realizzazione di spiagge per la riproduzione
dell’ittiofauna, posa di fascine, ceppaie ed alberi frondosi per la
costruzione subacquea di aree idonee al rifugio e riproduzione della
fauna ittica, ripiantumazione di aree a canneto, manutenzione delle zone
che mantengono connotati naturali residuali di pregio, ecc.).
A2.6.7 - Progetti operativi per il miglioramento della qualità dei
servizi e dell'offerta turistica: sistemazione/riqualificazione aree di
fruizione
turistico-sportiva,
realizzazione
attracchi,
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ristrutturazione/conservazione strutture commerciali, ville storiche,
ammodernamento strutture ricettive....
A2.6.8 - Progetti operativi per la valorizzazione delle risorse
turistiche locali (segnalate dal territorio)…
A2.6.9 - Progetti operativi per la promozione dei caratteri e dei
prodotti di specificità e distinzione….

GRUPPO A3 - Misure inerenti la formalizzazione di norme e criteri tecnicogestionali (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.


A3.5.1 Coordinamento delle manifestazioni turistico-sportivoculturali sul Sebino e integrazione delle attività di sviluppo turistico delle
aree Val Camonica-Sebino-Franciacorta.

GRUPPO A4 - Misure destinate allo sviluppo organizzativo e finanziario e
misure finalizzate a fornire informazioni, a promuovere livelli culturali e socialicomportamentali attraverso operazioni di sensibilizzazione, offerta di
opportunità fruitive che agiscano sulla comunicazione, promozione,
sensibilizzazione.






A4.2.2 - Predisposizione di un unico, semplice, efficace logo
"Sebino" da utilizzare, oltre che su tutto il materiale informativo e
pubblicitario,
anche per la segnaletica e cartellonistica
(omogeneizzare la cartellonistica e la segnaletica anche tra le due
province).
A4.2.4 - Divulgazione e sensibilizzazione culturale con riferimento al
territorio Sebino, rivolta a target turistici mirati, attraverso eventi editoriali,
cinematografici, musicali, teatrali, mostre d’arte … con attività di
sensibilizzazione che passino dal diretto coinvolgimento del
maggior numero di attori possibile ….
A4.4.1 - Un nodo centrale per lo sviluppo turistico del Lago d’Iseo è la
possibilità di praticare molte attività sportive con connotati di unicità e
pregio potenzialmente esportabili in ambito internazionale, che
necessitano di un’organizzazione per sfruttare quella che è già definita la
costa degli sport (vela, arrampicata, windsurf, canoa, trekking, nuoto,
subacquea, bicicletta, sci, equitazione, golf, tennis, parapendio,
alpinismo ed escursionismo, ecc). È necessario creare un programma
che gestisca, divulghi e potenzi gli spazi fruizionali realizzando
pacchetti organizzati mirati a specifici target che possano essere
associati ai soggiorni nell’area. Unitamente risulta indispensabile una
formazione professionale di tali operatori, che garantisca servizio,
assistenza e divulgazione delle pratiche sportive e che coinvolga
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anche la popolazione locale, intervenendo direttamente in età scolare
con programmi che possano essere affiancati a quelli ministeriali.
A4.6.1 - Analizzare l’offerta formativa presente sul territorio del
Sebino, potenziarla ed integrarla secondo le esigenze dei settori
trainanti o in relazione a mancanza strutturale di poli scolastici che
formino studenti in determinati settori (in questo senso ad esempio la
formazione di persone professionalmente preparate da inserire nel
settore terziario appare un’esigenza ampiamente manifestata). La
creazione di questi poli formativi direttamente sul territorio del lago
concorre a sfruttare maggiormente l’attaccamento al territorio e alle
tradizioni della popolazione locale raggiungendo potenzialmente
un’efficacia elevata. Intervenire creando figure professionali altamente
specializzate sul settore terziario appare anche uno strumento per
sensibilizzare ed intervenire culturalmente sulle realtà legate al
lago. Analogo risultato e altrettanta efficacia nell’avvicinamento della
popolazione locale al sistema lago agendo sul sistema culturale, viene
garantito con attività di sensibilizzazione (ad esempio iniziando fin dai
primi gradi di scolarizzazione), divulgazione e promozione di attività
legate all’acqua che possano creare un maggior legame e mettano a
conoscenza delle risorse legate al Sebino e alla possibile fruizione delle
stesse
(siano
esse
sportive,
ricreazionali,
storico-artistiche,
enogastronomiche, ecc.).

4.3 Gli obiettivi fissati nell’ambito del disciplinare d’incarico
Il terzo elemento che contribuisce a creare il completo campo di indagine per
permettere la scelta dei possibili interventi perseguibili emerge dalle specifiche
che la Committenza, in seno al Comitato Garante del progetto
“Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”, ha inserito tra i
risultati attesi nel Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dal gruppo di
lavoro.
Gli obiettivi in tal senso stati formalizzati come poc’anzi viene riportato e il
lavoro ha quindi avuto come altro vincolo il perseguire efficacemente tali
direttive:
A) intervenire recuperando l’ambiente/paesaggio delle aree industriali
dismesse o da dismettere, dei tratti stradali dismessi e delle aree
residuali degradate, ai fini della loro riconversione e riqualificazione;
B) riqualificare, proteggere e valorizzare ambienti naturali di pregio
ambientale direttamente connessi al lago;
C) mettere in campo progetti di ripristino e potenziamento dei corridoi
ecologici connessi agli ambienti acquatici;
D) proporre progetti per la fruizione di sentieri e percorsi naturalistici e di
collegamento fra lago-collina-montagna o delle peculiarità territoriali;
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E) creare punti di aggregazione e accesso pubblico al lago, realizzare
aree di sosta e aree pubbliche lungolago attrezzate fruibili dalla
collettività e riconducibili a ruolo di attrattori.

4.4 La scelta delle tematiche progettuali
Delineato il quadro di analisi che permettesse la costruzione dell’ambito
di azione, intrecciando i vincoli posti dalle considerazioni
precedentemente espresse (riscontranze territoriali derivanti dai sopralluoghi
effettuati, quadro pianificatorio raccolto, progettualità in atto, aspettative del
territorio, risultati attesi dai passaggi progettuali precedenti, obiettivi specifici per
questa azione), il quadro delle tematiche potenzialmente sviluppabili
risultava ristretto e il gruppo di lavoro si proponeva di sviluppare tre tra le
possibili scelte risultanti.
Le ipotesi così raggiunte venivano necessariamente condivise con la
Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, in qualità di Ente
capofila del progetto, che, nell’incontro del 16 Novembre 2007 durante il quale
veniva illustrato l’avanzamento dei lavori e spiegate le motivazioni che
portavano a proporre le tre tipologie progettuali da sviluppare nella terza fase di
questa attività, aggiungendo alcune considerazioni in merito agli indirizzi globali,
condivideva sostanzialmente il percorso procedurale aprendo lo spazio per la
realizzazione della terza fase prevista dal lavoro che prevedeva lo
sviluppo di alcune idee progettuali sviluppate appunto su tre tematiche.
Nei sottoparagrafi seguenti le tematiche vengono sinteticamente illustrate
nell’ottica di verificarne la scelta secondo il processo decisionale
descritto. A far seguito di una breve descrizione che sarà ampliata nei capitoli
successivi che svilupperanno le idee progettuali, vengono verificate le
corrispondenze con gli obiettivi posti nell’ambito del presente lavoro.
4.4.1 Il percorso dell’acque e la riqualificazione delle aree residuali a lago
Questo progetto pone l’attenzione sull’importanza delle relazioni tra i diversi
luoghi del lago come capaci di generare stimoli al miglior utilizzo delle aree
fruibili. Il percorso dell’acqua è quindi inteso come la rete di queste relazioni, sia
fisiche che visive, che ci si prefigge di creare attraverso la progettazione di
un’immagine grafica coordinata, che identifichi le diverse aree come
appartenenti ad un unico sistema e la creazione di un luogo unico galleggiante,
che si possa spostare lungo le sponde lacuali seguendo le diverse esigenze
locali.
Il presupposto progettuale è stato di individuare nell’elemento lago il luogo da
cui far partire alcune idee concrete che potessero rispondere alle diverse
problematiche emerse dal lavoro di analisi precedente.
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4.4.1.1 Validazione della scelta secondo i riscontri territoriali
L’apporto di questo lavoro ai numerose progetti già in atto promossi dai diversi
Enti territoriali è di fornire un’idea globale, che ha origine da uno sguardo
esterno alle problematiche locali, ma che e servito per riporre l’attenzioni sul
bene principale: il lago.
Non ci si è quindi voluto sovrapporre agli operatori locali nell’immaginarsi
soluzioni ad esigenze molto puntuali e nella scelta di aree strategiche tra le
poche rimaste fruibili intorno al lago. La volontà e stata quella di aggiungere
alcune proposte che potessero servire anche da stimolo per lo sviluppo della
futura progettazione su temi e aree più legate alle realtà contingente.
4.4.1.2 Validazione della scelta dal punto di vista della continuità con i risultati
già raggiunti nell’ambito del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme
sulle Acque del Sebino”
Tale tematica e le idee progettuali vagliate e scelte dal gruppo di lavoro in
merito sono in sintonia con le linee guida contenute nel “Documento
Strategico delle Acque del Sebino”. Lo sviluppo progettuale integrerà
pertanto nei contenuti gli auspici di tali considerazioni facendone un punto di
partenza per lo sviluppo delle soluzioni tecniche.
In particolare si approfondiranno tematiche progettuali pienamente riconducibili
ad alcune azioni richiamate nelle pagine precedenti e classificate con i
seguenti codici:
A2.4.2

A2.4.4

A2.5.1

A2.5.4

A2.6.2

A4.2.2

A4.2.4
4.4.1.3 Validazione della scelta dal punto di vista dell’incarico assunto
Le scelte adottate rispondono agli obiettivi formalizzati nel Capitolato
Speciale d’Appalto con particolare riferimento ai punti A) ed E) richiamati
nelle pagine precedenti.
4.4.2 Progetto di valorizzazione turistico sportiva
Le argomentazioni che il territorio inizia a sviluppare in relazione ad una
riconversione terziaria dell’economia locale, pongono come prioritaria una
analisi sul comparto.
Primariamente è necessario individuare quelle che possono essere considerate
le potenzialità, legandole a dei connotati caratteristici che possano presentarsi
come elementi di unicità. Questo permette quindi di valutarne la forza e di
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conseguenza, anche in ragione degli indotti che si possono creare od ampliare,
dimensionare lo sforzo sulle iniziative da mettere in campo.
Per il Lago d’Iseo questa focalizzazione porta a considerare il comparto turistico
legato alle attività sportive, un settore su cui insistere con delle azioni pilota
cogliendo l’occasione, con degli interventi o delle organizzazioni anche poco
onerose, di verificare quanto effettivamente la zona si disposta a recepire
determinanti esterne e sia incline a riadattare alcune economie locali rispetto ad
un mercato che pare in evoluzione.
Certamente investire in questa direzione non può essere fatto se non
parallelamente alla costruzione di un tavolo di trattative più ampio che prepari
già la strada per la risoluzione di problematiche che nuovi afflussi al territorio
andranno a generare. In particolare viabilità e collegamenti da e verso gli
aeroporti, adeguamento ed ampliamento delle strutture ricettive, organizzazione
degli spazi e gestione dei nodi di interscambio e mobilità.
4.4.2.1 Validazione della scelta secondo i riscontri territoriali
Il territorio ha dimostrato di volere l’investimento sul terziario anche se tante
considerazioni sono ancora all’atto teoriche. Tuttavia alcune situazioni puntuali
possono rendere l’idea di come l’economia locale sia, da un certo punto di vista,
florida di iniziative ed idee imprenditoriali laddove si intravveda l’apertura di
alcuni mercati.
Un esempio in tal senso può essere facilmente tratto dalla localizzazione ed
ampliamento recente delle strutture Bed & Breakfast, sviluppatesi a macchie
nell’intorno di realtà che attirano presenze e possono generare un surplus
economico. Un chiaro esempio di come la trasformazione, anche culturale
possa essere iniziata.
In questo senso appare comunque necessario disegnare e guidare questa
conversione soprattutto affrontando le problematiche tipiche di aree come
quella del Sebino (ad esempio la stagionalizzazione dei flussi e delle presenze).
4.4.2.2 Validazione della scelta dal punto di vista della continuità con i risultati
già raggiunti nell’ambito del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme
sulle Acque del Sebino”
Tale tematica e le considerazioni che è stato possibile sviluppare dal gruppo di
lavoro in merito sono anche in questo caso in sintonia con le linee guida
contenute nel “Documento Strategico delle Acque del Sebino”. L’analisi
che può essere illustrata nell’ambito di questo lavoro, seppur mantenendo un
carattere generale che esula dall’essere esaurienti nell’ambito di un settore così
sfaccettato, porterà in evidenza alcuni sviluppi delle linee guida che erano già
emerse in termini di necessità di approfondimento.
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In particolare si approfondiranno tematiche riconducibili ad alcune azioni
richiamate nelle pagine precedenti e classificate con i seguenti codici:
A2.6.7

A2.6.8

A2.6.9

A3.5.1

A4.4.1

A4.6.1

4.4.2.3 Validazione della scelta dal punto di vista dell’incarico assunto
La scelta di approfondire questa tematica risponde agli obiettivi formalizzati
nel Capitolato Speciale d’Appalto con particolare riferimento al punto D).
4.4.3 Progetto di valorizzazione degli ambienti acquatici
Il progetto di valorizzazione degli ambienti acquatici ha lo scopo di realizzare
degli interventi di riqualificazione ambientale di alcune fasce litorali e sub-litorali
del Lago d’Iseo ritenute strategiche per la fauna ittica lacustre.
4.4.3.1 Validazione della scelta secondo i riscontri territoriali
L’urgenza di svolgere tali interventi trova le sue principali motivazioni dalle
diverse alterazioni ambientali che hanno compromesso lo stato di naturalità
degli ambienti lacustri. In base alle caratteristiche ecologiche delle specie ittiche
lacustri verranno proposti specifici interventi volti a incrementare fondamentali
habitat, fruiti dalla fauna ittica soprattutto quali zone di rifugio e di riproduzione.
4.4.3.2 Validazione della scelta dal punto di vista della continuità con i risultati
già raggiunti nell’ambito del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme
sulle Acque del Sebino”
Tale tematica e le progettualità da sviluppare nell’ambito del lavoro sono anche
in questo caso in sintonia con le linee guida contenute nel “Documento
Strategico delle Acque del Sebino”. I contenuti delle idee progettuali
manterranno congruenza con le esigenze individuate.
In particolare si approfondiranno tematiche riconducibili ad alcune azioni
richiamate nelle pagine precedenti e classificate con i seguenti codici:
A2.6.1

A2.6.5

A2.6.6

A4.2.4
4.4.3.3 Validazione della scelta dal punto di vista dell’incarico assunto
La scelta di approfondire questa tematica risponde agli obiettivi formalizzati
nel Capitolato Speciale d’Appalto con particolare riferimento al punto B) e
C).
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5 LO SVILUPPO DELLE IDEE PROGETTUALI SULLE
TRE TEMATICHE INDIVIDUATE
Nelle pagine successive verranno approfondite ed illustrate, in sottocapitoli
separati, le idee progettuali per ognuna delle tre tematiche scelte. Ognuno dei
progetti pilota, steso nel grado della fattibilità, potrà permettere alle parti
territoriali, nei tavoli ritenuti più idonei, la ricerca dei finanziamenti per poi dare
la necessaria concretezza ai contenuti illustrati. Lo sviluppo di queste tematiche
e la realizzazione di alcuni interventi pilota sul Lago d’Iseo è il passo conclusivo
che darebbe completezza e continuità al progetto “Coordinarsi per Agire
Insieme sulle Acque del Sebino”.

5.1 Il percorso dell’acqua e la riqualificazione delle aree
residuali a lago
Il tema da cui parte il primo progetto, come obiettivo strategico di
riqualificazione del Lago d’Iseo, è la valorizzazione della fruizione delle aree
rivierasche.
Il quadro conoscitivo approfondito nelle fasi precedenti, mediante sopralluoghi e
attività di campo, che ha indagato lo stato dei luoghi - con il supporto di
personale che ha garantito conoscenze territoriali e settoriali adeguate - e
l’analisi documentale hanno evidenziato:
 notevoli differenze dello stato dei vari luoghi ed aree analizzati;
 una frammentazione delle attività che hanno l’obiettivo di valorizzarli.
Durante la fase di raccolta di tutti gli elementi conoscitivi disponibili sul territorio
sono stati radunati gli studi pregressi affrontati dalle Amministrazioni Comunali
e dalle Comunità Montane che hanno interessato tutta o parte del territorio del
Sebino.
In particolare “Il Piano integrato d’area del Medio Sebino Orientale”, richiamato
anche nei capitoli precedenti, è un esempio concreto di progettazione strategica
finalizzata alla soluzioni di problemi complessivi di accessibilità e di rilancio
turistico di alcuni comuni rivieraschi. Coordinando le esigenze dei diversi enti
locali ha attivato un processo progettuale in grado di restituire “un’immagine
condivisa” del territorio preso in esame. Questo lavoro ha identificato alcuni assi
portanti delle politiche di piano, che raggruppano trasversalmente alcuni
tematismi tradizionali: viabilità e trasporti; approdi e parcheggi; nodalità e attività
di vita associata; linee di costa. Questi quattro tematismi hanno raccolto il
massimo delle sinergie tra le diverse politiche settoriali e le diverse opportunità
identificando gli indirizzi capaci di innescare positivi processi di sviluppo e
riqualificazione del territorio.
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Il tavolo di lavoro aperto col progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque
del Sebino” ha iniziato un fondamentale processo di confronto per coordinare la
progettazione e la realizzazione del percorso di risanamento del territorio del
Sebino già in atto per singole zone o per particolari tematismi.
L’individuazione di precisi ambiti di riassetto territoriale, sono da inserirsi quindi
in un’ottica di area vasta, sia a scala urbanistica che a livello d’intesa
istituzionale, per superare la sostanziale frammentarietà tra le aree e allargare il
piano strategico operativo a tutto il contesto lacuale. Tra gli obiettivi principali
deve esserci la volontà di concentrarsi sugli interventi che ricreino un equilibrio
tra le diverse zone del lago, affinché sia possibile e auspicabile una fitta
relazione tra le parti e si possa cogliere l’occasione di una riqualificazione
spondale delle aree residuali o degradate.
Il presente progetto si propone di non continuare o ampliare le attuali
proposte operative in atto, per le quali è già iniziato il processo di
coordinamento necessario per riequilibrare la fruizione delle diverse parti di
territorio che si affacciano al lago, ma di aggiungere alcune proposte
progettuali che partono dal concetto di lago come bene fruibile unico.
Il territorio, diviso fra le Province di Bergamo e di Brescia, è riunito in
un’unica entità dalle acque del lago: il lago stesso è l’elemento attraverso
il quale il territorio crea relazioni e identità comune. Per migliorare
l’utilizzo e ampliare la fruizione delle aree risorsa si propone di rilanciare
la centralità del lago come luogo e immagine unitari attraverso:
 lo studio di un sistema di comunicazione visiva che permetta la
valorizzazione della cultura dell’acqua mediante un marchio
identificativo del lago e il coordinamento della divulgazione delle
informazioni sul campo;
 la progettazione di uno spazio di fruizione galleggiante e itinerante
che si aggiunga alle attuali aree pubbliche considerate insufficienti.
5.1.1 Progetto d’immagine coordinata del Lago d’Iseo
Dopo un’attenta analisi delle aree immediatamente adiacenti al lago, si è
stabilito quindi di non individuare un’unica area d’intervento, ma di creare
un’immagine e una struttura unitaria adattabile ai diversi frammenti di suolo
rilevati, con funzione pubblica. La progettazione grafica e strutturale del sistema
di comunicazione visiva del Lago d’Iseo si propone di coordinare e organizzare
una serie di luoghi, fisici e virtuali, che si irradiano dal lago.
Un sistema di comunicazione efficace darebbe quindi una risposta ad alcune
problematiche scaturite dal lavoro di analisi precedente tra cui:
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 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;
 migliorare la qualità e la fruibilità del lago (acqua e sponde) sia
relativamente agli usi turistico-ricreativi sia a quelli educativi-formativi;
 migliorare l’accessibilità e comprensibilità delle informazioni sulle
dinamiche in atto intorno al lago ed al suo ambiente per i portatori di
interesse.
5.1.1.1 Elementi che compongono l’immagine
Il marchio è il primo mezzo per creare un’identità riconoscibile delle
diverse funzioni e servizi, esistenti e in progetto, del Lago d’Iseo.
Nella progettazione dell’immagine e nelle sue applicazioni si è tenuto conto
della necessità di rispondere all’esigenza prioritaria di esprimere la grande
varietà di realtà inerenti al lago (culturale, sportiva, naturalistica, etc.) con lo
scopo di creare un’unica rete coordinata e riconoscibile, sia nel progetto
complessivo di riqualificazione, che in ogni specifico intervento.
Il Sebino, o Lago d’Iseo è il più piccolo dei grandi laghi lombardi. Posto tra il
territorio bergamasco e quello bresciano ha un perimetro di sessanta chilometri
in tutto, con la riva opposta che non si perde mai di vista perché la larghezza
media è di 2 chilometri e mezzo. Questa forma allungata leggermente curva
verso sud che si incunea tra i due territori sembra ricordare una virgola
intesa sia come forma fisica circondata dal verde e dalle montagne sia
come quel segno di pausa che nella lettura corrisponde ad un brevissimo
intervallo della voce.
Una virgola azzurra diventa quindi il simbolo più adatto a rappresentare la
realtà del lago che si pone come realtà a se stante (o come pausa) tra due
province o tra i grandi laghi posti a est e a ovest. Associato a questo
elemento vive il logotipo ipotizzato posizionato in verticale verso il battente della
bandiera e in modo da essere strettamente in relazione con la virgola. A questi
elementi chiari ed estremamente riconoscibili è associata una graficizzazione
astratta che rappresenta la rete di connessioni virtuali del bacino e che
esprimono l’unitarietà e la complessità del progetto globale. Lo sfondo del
marchio e del logotipo è quindi composto da linee tratteggiate che esprimono
l’idea delle numerose relazioni esistenti tra le sponde del lago e segnalano in
maniera astratta le diverse dislocazioni degli interventi.
L'elemento mappa/rete, pensato come fondo per il marchio, potrà essere
utilizzato come elemento di richiamo non solo strettamente legato al marchio e
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al logo ma anche come elemento a sè stante nei prodotti cartacei (dépliant,
manifesti), di segnaletica, di visualizzazione Internet etc.

5.1.1.2 Il colore
I colori istituzionali sono stati ricercati con lo scopo di mantenere unitarietà con
gli elementi segnaletici più significativi e familiari esistenti e già identificativi del
luogo. Il colore più rappresentativo in questo senso è quello di
riconoscimento degli approdi e cioè l’azzurro. Questo colore viene
riproposto in diverse tonalità nel marchio, nel logotipo, e nello sfondo. Nella
segnaletica il colore avrà anche la funzione di identificare le diverse aree di
intervento (culturale, sportiva, naturalistica, etc.).

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

60

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

5.1.1.3 Il supporto: la bandiera e il pennone
Il principale supporto per il marchio è stato identificato in una bandiera in quanto
universalmente considerato mezzo di comunicazione di grande impatto visivo
ed emotivo. Oltre ad essere elemento forte di identificazione la bandiera
comunica festosità e accoglienza. E’ infatti un simbolo universale: ogni popolo o
gruppo costituito identifica in essa radici comuni o uno status condiviso di
appartenenza . Agitare le bandiere esprime ovunque gioia, vittoria, orgoglio ed
anche ospitalità.
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Alla praticità di essere facile da mantenere si unisce il fatto che è costituita da
un supporto economico. Anche se composta da un solo elemento ripetuto non
diventa ridondante, oppure questo elemento può essere usato in alternanza
cromatica in modo da giocare maggiormente con il contrasto dell’ambiente
circostante. Poiché la bandiera è in movimento la sua visibilità aumenta
ulteriormente e può anche essere prevista montata su di un elemento
orizzontale per supplire all’eventuale mancanza di vento.
L’insieme pennone-bandiera offre poi la possibilità di avere composizioni
diverse dando la possibilità di giocare sulla contemporaneità di più messaggi e
sull’altezza variabile che può avere, in modo da sovrastare, o da adeguarsi al
circostante, aumentandone così la visibilità a distanza a seconda delle esigenze
del contesto, senza perdere riconoscibilità.
5.1.1.4 Applicazioni del marchio: bandiera, segnaletica, pannelli informativi,
depliant, guide e cartine
Poiché i campi di applicazione sono molteplici i primi elementi della
comunicazione (marchio e logotipo) sono stati pensati in modo da
rispettare l’esigenza di obbedire alle regole basilari di visibilità,
identificazione e riconoscibilità.
Marchio e logotipo sono stati studiati nelle versioni colore e bianco/nero, in
negativo e con prove di riducibilità per provarne la visibilità anche in caso di
forte riduzione o di assenza del colore.
Il marchio, poiché è un elemento molto sintetico, non può vivere da solo, ma
deve essere abbinato al logotipo o essere inserito sullo sfondo tratteggiato.
Bandiera
I rapporti dimensionali della bandiera sono quelli standard delle bandiere
istituzionali. Le grandezza non è quindi definita a priori ma va valutata in base
alla distanza del punto di vista, e all’altezza del pennone.
Il marchio ne costituisce l’elemento di maggior impatto e deve essere
posizionato al centro del quadrato verso il battente che si forma dividendo in 3
parti verticalmente la bandiera. Al marchio è affiancato il logotipo posto in
verticale verso il battente.
Nel rettangolo rimanente verso la inferitura troveranno posto i due stemmi della
Provincia di Bergamo e della Provincia di Brescia.
Il pennone ha un’altezza che può variare tra i 6 e i 12 m totali e sarà composto
da due elementi cilindrici sovrapposti con una sezione indicativa alla base di 12
cm e di 8 cm alla sommità (sovrastati da un puntale).
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Segnaletica e pannelli informativi
La segnaletica svolge un ruolo fondamentale all’interno del progetto in quanto è
l’elemento che lega tutti i diversi interventi sparsi nel territorio e permette al
fruitore di conoscere la varietà di opzioni che offre il territorio.
E’ stata pensata un’articolazione in diversi elementi a seconda delle
informazioni contenute e a seconda della localizzazione.
Una prima tipologia di segnaletica si troverà lungo lago, posizionata sotto le
bandiere, e si comporrà di singoli elementi modulari sovrapposti lungo il
pennone. Questi elementi dovranno essere visibili da lontano, in particolare dai
natanti.
Dei pannelli con informazioni più dettagliate saranno invece destinati agli utenti
che ne usufruiranno dalla riva o nei punti strategici dei centri abitati del lungo
lago. Questi cartelli sono pensati come un unico elemento di dimensioni
maggiori nei quali possono essere posizionate, oltre alle informazioni scritte,
immagini emblematiche riferite alle attività o servizi proposti e/o la cartografia
delle zona.

Lungo gli itinerari suggeriti saranno invece riportate informazioni più specifiche
riguardo a ogni singolo percorso e saranno poste nei punti nodali degli stessi a
completamento della segnaletica eventualmente già esistente in ogni singolo
luogo.
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Figura 5-14: esempio di applicazione dell'immagine grafica per una nota località in Comune di
Monte Isola ampiamente sfruttata dal punto di vista fruitivo soprattutto nel periodo estivo.

Si è infine ipotizzata una possibile applicazione della nuova immagine in
un’area di Monte Isola, già attrezzata con diversi elementi a servizio del
pubblico, per valutarne l’inserimento. L’utilizzo di un marchio comune si
propone come l’inizio di un coordinamento tra tutti i luoghi pubblici affacciati sul
lago e dotati di diverse attrezzature.
Cartografia, guide, depliant, manifesti, etc.
Le strutture dei pannelli informativi dovranno anche poter contenere il materiale
informativo cartaceo a disposizione dei turisti. A questo proposito si potranno
studiare depliant che diano una visione generale degli interventi o informino su
eventi specifici, utilizzando un’immagine grafica comune.
5.1.2 Progetto di piattaforma galleggiante
Sempre in risposta ad alcune problematiche scaturite dal lavoro di analisi
precedentemente svolto, si è pensato alla creazione di una nuova area
risorsa che potesse ricucire trasversalmente il rapporto acqua-terra.
L’ipotesi di realizzare una piattaforma galleggiante itinerante, da una parte
risolverebbe alcune problematiche legate alla necessità di ampliamento
degli spazi fruitivi sulle sponde lacuali, creando punti di aggregazione e di
accesso pubblico al lago, dall’altro risponderebbe ad un’esigenza
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fondamentale per un luogo turistico, di estrema flessibilità di questi
bisogni.

La struttura proposta offre l’opportunità di realizzare ampliamenti temporanei
della riva, in qualunque punto sia attrezzato un semplice approdo, regalando
l’occasione di sfruttare il lago per le più diverse iniziative.
L’utilizzo di questo spazio può essere sia scientifico/didattico cioè
attrezzato per lo studio, la conoscenza e valutazione delle acque del lago,
sia ricreativo, cioè utilizzato come appoggio per eventi ricettivi dal punto
di vista turistico quali ad esempio: spettacoli, feste locali ecc.
Il suo utilizzo sarebbe dunque per tutte le stagioni e non solo a favore della
stagione estiva, per la quale le strutture turistiche esistenti sono più sviluppate.
Un uso didattico o di ricerca sulla qualità ambientale dei vari punti del lago sono
oggetto d’indagine durante tutto il periodo dell’anno.
Le acque del lago sono l’elemento che dà identità comune al territorio
circostante, che è diviso dal punto di vista amministrativo fra Brescia e Bergamo
e che presenta coste orograficamente diverse fra loro. L’idea della chiatta
nasce proprio come elemento che mette in relazione diversi punti della costa in
quanto itinerante, arricchendosi via via che frequenta le diverse località.
Inoltre, a lungo termine, la sua funzione dovrà essere di stimolo per la
riqualificazione di alcune aree, ora marginali, perché piccole e interstiziali.
Creerebbe un potenziamento delle aree di sosta a vantaggio delle infrastrutture
per l’accesso al lago, la mobilità su acqua e lungo il lago.
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Il basso impatto ambientale della proposta lascia integre le rive dal punto di
vista naturalistico, proprio per la sua qualità itinerante e galleggiante.
Diventa inoltre caratteristica comune creando spirito d’appartenenza ad un
progetto di sviluppo unico. L’approdo stesso lascia una traccia riconoscibile e
crea l’attesa per il prossimo attracco della chiatta, che porterà una ventata di
iniziative e occasioni per ogni località che la ospiti.
5.1.2.1 La piattaforma
Volendo qualificare zone costiere in fase di sviluppo, che non si sono ancora
dotate in modo sistematico di strutture ricettive o di infrastrutture per la fruizione
del lago, la proposta della piattaforma da ormeggiare sull’acqua offre un
duplice vantaggio: essere l’occasione per organizzare un accesso alla
piattaforma, che però poi rimane sul territorio come arricchimento in
quanto facilita il contatto con l’acqua, non sempre semplice allo stato
attuale; inoltre dà la possibilità di non essere invasivi in termini di impatto
ambientale sulla costa, ma semmai di essere segnaletici per mettere in
risalto l’evento che viene ospitato dalla piattaforma stessa.
Le piattaforme sono normalmente costituite dall'assemblaggio rigido di elementi
più ridotti secondo geometrie variabili e presentano differenti caratteristiche
costruttive e tecniche in relazione alle specifiche esigenze funzionali. Le
dimensioni volutamente importanti (potrebbe raggiungere i 100 m di lunghezza)
sono tali da assimilarla ad una piazza sull’acqua, per poter accogliere diversi
tipi di manifestazioni anche alternandole fra loro, a seconda del periodo
dell’anno o degli scopi. Questi possono variare da un uso scientifico di indagine
tipo prelievi e analisi, a quello didattico su ricerche scientifiche o dimostrative di
impianti per la produzione di risorse energetiche rinnovabili, eoliche o solari ad
esempio, a quello più turistico e ricreativo come possono essere feste patronali,
mercatini o concerti, per i quali si può allestire il palcoscenico galleggiante.
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Nel caso specifico del Lago d’Iseo è stata ipotizzata una piattaforma
galleggiante polifunzionale, con due spazi coperti sulle testate.
Questi spazi, funzionali all’organizzazione della struttura e utilizzati
principalmente per aule e servizi, sono coperti da una struttura che sostiene
una serie di pannelli fotovoltaici in grado di rendere completamente
autosufficiente il fabbisogno energetico della chiatta.
Ai quattro lati vi sono posizionati i pennoni segnaletici, proposti per tutto il
territorio del lago, affiancati da pale per la produzione di energia eolica.
L’accesso alla chiatta è nella zona centrale, rinforzato visivamente da pennoni,
che portano la bandiera specifica della manifestazione ospitata.
Sia le bandiere che le pale eoliche costituiranno l’immagine di richiamo della
piattaforma galleggiante che seguirà le diverse località del lago.
È stato volutamente lasciato libero lo spazio centrale scoperto, che deve essere
allestito di volta in volta, secondo lo scopo specifico: laboratori, pannelli
espositivi, ecc.
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Figura 5-15: pianta e prospetto longitudinale scala 1:500 della proposta progettuale.
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L’organizzazione di concerti o spettacoli può sfruttare le due coperture
simmetriche laterali sia per alloggiare il palcoscenico, sia per la sistemazione
del pubblico, con spalti per gli spettatori che possono sormontare la copertura
dei locali uffici.

Figura 5-16: prospetto trasversale 1:200 della proposta progettuale.

La chiatta, al suo allontanarsi per essere utilizzata in altre località, lascerà come
struttura a terra un miglioramento dell’accesso a lago e un pontile galleggiante
che sarà utilizzato come “lido” o come approdo per piccole imbarcazioni di
passaggio, fino al prossimo attracco per la successiva manifestazione.
Gli accessi al lago si possono progettare come delle superfici in legno che
seguono il dislivello staccandosi dal suolo creando degli spazi di servizio (bar,
cabine zone d’ombra, solarium, e così via) in continuità con il territorio
esistente.
In alcuni casi, in cui il dislivello tra la quota del lago e quella di terra lo permette,
i chioschi si possono trasformare in edifici controterra da allestire a parcheggi
oppure da utilizzare per accogliere altre funzioni legate alla fruizione de lago.

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

70

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

Se inoltre il lago si dotasse di più d’una di queste piattaforme, si verrebbe a
creare un sistema di eventi contemporaneamente distribuiti sull’acqua, e dal
punto di vista turistico sarebbe una grande risorsa.
5.1.3 Progetto d’inserimento paesaggistico piattaforma e immagine
coordinata
A conclusione si è ipotizzata un’applicazione concreta scegliendo un’area, tra
quelle esaminate durante i sopralluoghi ed individuate nella cartografia di sintesi
elaborata nelle fasi precedenti, che potrebbe diventare il campione
esemplificativo per le diverse future istallazioni.
A est dell’abitato d Riva di Solto la costa, liberata dalla strada dalla recente
variante che immette il percorso carrabile in una galleria, si presta per essere
un primo sito d’intervento.
Per il vecchio tracciato stradale sono già iniziati i lavori di riconversione a pista
ciclabile, mentre lo spazio interstiziale tra la strada e l’acqua, prima
dell’insenatura dell’orrido di Zorzino, individuato dal P.R.G. come area destinata
a Parco Locale d’Interesse Sovracomunale, è in attesa di essere riallestito.
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La bellezza paesaggistica dell’Orrido del Bògn rende quest’area
particolarmente preziosa e la sua completa fruibilità fondamentale per
valorizzarla.
L’ipotesi di scegliere questo punto di applicazione, tra i molti individuati come
possibili, sembra quindi rispondere in pieno all’esigenza di creare dei punti
strategici su cui puntare per iniziare a rimodellare l’interfaccia del territorio verso
l’elemento acqua.
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Il progetto si concentra comunque sull’inserimento della struttura galleggiante
con il disegno del pontile e l’applicazione dell’immagine coordinata.
L’obiettivo è di esemplificare una visone da parte del pubblico dalla struttura
galleggiante da cui si può godere del patrimonio paesaggistico che si
affaccia sul Lago d’Iseo attraverso una nuova prospettiva.
La vista dall’acqua, che ripropone l’analisi svolta attraverso i sopralluoghi
effettuati nella fase precedente, è il punto di vista privilegiato per la visione
d’insieme, necessaria per mettere in relazione i diversi luoghi della costa.
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Nel tentativo di concentrarsi sugli interventi che ricreino un equilibro tra le
diverse zone del lago, sono stati individuati altri siti in cui è auspicabile
soffermarsi per immaginare un ampliamento della loro fruizione.
Una grande area interessante è situata all’estremo nord del lago, all’ingresso
dell’Oglio.
Una zona si trova nel comune di Costa Volpino. Il Piano Regolatore vi
individua dei terreni destinati a Parco Locale d’Interesse Sovracomunale e siti
soggetti a bonifica che si prestano ad essere attrezzati per migliorarne
l’accessibilità al lago e ampliarne la possibilità di essere utilizzati dal pubblico.
L’altra zona si trova nel comune di Pisogne, normata dal Piano di Governo del
Territorio, che la individua come ZONA S - Attrezzature e servizi pubblici di
interesse comunale (standards).

Questi e altri casi si prestano ad accogliere gli ormeggi della nuova struttura
galleggiante come occasione di un nuovo ripensamento progettuale che si
fonda sul concetto che il lago è un bene fruibile unico.
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5.1.4 Applicazioni significative, già realizzate.
Sono state individuate varie situazioni lacustri o marine, che hanno sfruttato
piattaforme galleggianti per alcuni degli scopi proposti sopra, ai quali si
aggiunge la caratteristica di essere itinerante e di legare quindi i paesi del lago
proponendo lo stesso evento in varie località.

Figura 5-15: palcoscenico galleggiante per rappresentazioni teatrali.

Figura 5-16: la piattaforma utilizzata come base per spettacoli pirotecnici. Ormeggiata discosta
dalle sponde può essere fruibile da un lungo tratto di territorio.
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Venezia, città sull’acqua per eccellenza, meta di turismo internazionale, ha
sfruttato le piattaforme galleggianti per vari scopi fra i quali si segnalano di
particolare interesse i due esempi seguenti: in occasione della Biennale è stato
allestito il Teatro del Mondo temporaneo e flottante, ancorato davanti alla Punta
della Dogana; in occasione della festa del Redentore, in cui convive anche
l'aspetto turistico, grazie al fantasmagorico spettacolo pirotecnico notturno che
attrae migliaia di visitatori, viene allestito un ponte provvisorio galleggiante per
consentire l’afflusso diretto alla basilica del Redentore, attraversando il canale
della Giudecca.

Figura 5-17 Il teatro del Mondo dell'architetto Aldo Rossi, Venezia 1979/80
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Figura 5-18: il ponte provvisorio per la festa del Redentore,Venezia.

Sempre nell’ambito delle feste popolari, a Piediluco, in provincia di Terni, ogni
anno si festeggia il solstizio d’estate il 28 giugno con allestimenti scenografici
che appaiono dall’acqua in modo molto suggestivo.

Figura 5-19: festa delle Acque a Piediluco,Terni.

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

78

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

Un altro esempio illustre lo troviamo a Genova all’interno della sistemazione del
porto antico, dove l’architetto Renzo Piano ha realizzato una bolla, situata
accanto all’acquario, per il G8 del 2001. Ideata in origine per le farfalle, si
trasformerà in serra per accogliere piante e animali della foresta amazzonica.
La prestigiosa collezione è riconosciuta a livello internazionale.

Figura 5-20: la bolla del porto antico di Genova.
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Sul Lago di Lugano è stato esposto su piattaforma galleggiante un imponente
modello ligneo rappresentante la chiesa barocca del Borromini di Roma: San
Carlo alle quattro fontane, curato dall’architetto Mario Botta.

Figura 5-21: esposizione temporanea, sul lago di Lugano 1999-2003 della rappresentazione
lignea della chiesa di San Carlo alle quattro fontane.

Il Lido Riva Caccia di Lugano
utilizza proprio una struttura
galleggiante collegata a terra
ampliando la zona solarium per i
bagnanti.
Dalla
piattaforma,
proprio a ridosso del lungolago e
del centrocittà, si ammira uno
stupendo
paesaggio
e
si
apprezza l'ambiente insieme
caratteristico,
esclusivo
e
piacevole che lo caratterizza.
Figura 5-22: il lungolago della Città di Lugano, Lido Riva Caccia.
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Sempre in Svizzera, è stata sfruttata la superficie del lago durante l’expo del
2002, decentrata in 5 aree diverse su vari laghi. A Neuchatel si è scelto di
intervenire sulle rive prolungando l’expo su piattaforme artificiali costruite
appositamente su palafitte nell’acqua

Figura 5-23: Expo 2002, Neuchatel.

5.2 Intervento di valorizzazione turistico-sportiva
Alla luce di tutti i risultati ottenuti con le precedenti fasi del Progetto, è
chiaramente risultato che il territorio dispone di molte potenzialità di tipo
fruizionale-sportivo che, unite e gestite in un progetto di ampio respiro,
possono efficacemente intervenire sulla costruzione del Sebino di domani.
Il mercato turistico attuale ha dimostrato con i numeri che le affluenze
legate alla pratica sportiva possono trainare il settore fino alla
conversione terziaria del territorio. Gli sport che attualmente vengono
praticati maggiormente sul Sebino sono tutti improntati alla ecosostenibilità ed
alla tutela della risorsa ambientale, non prevedendo alcun utilizzo di motori né
sul lago né sulle montagne circostanti. Si tratta di attività sportive altamente
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ecologiche, che permettono ai fruitori di entrare in pieno contatto con la natura,
senza arrecare disturbo alle realtà locali ed agli equilibri costituiti.
Gli sport praticabili sono: vela; windsurf; kitesurf; parapendio;
canottaggio; canoa; mountain bike; arrampicata sportiva; diving ed
attività subacquee; nuoto; discesa fluviale; trekking.
Gli sport sopra individuati consentono la fruizione non solo del lago, ma anche
del territorio circostante, le vallate anche impervie che confluiscono nel Sebino
e le colline della parte più dolcemente degradante del territorio concorrendo a
rafforzare l’effetto cerniera tra i vari territori.
La grande potenzialità turistico-sportiva sopra sinteticamente delineata è già
oggi una realtà grazie alle capacità di singoli operatori che, principalmente nel
loro tempo libero e per la loro passione specifica per gli stessi sport, hanno
attrezzato aree, strutture, siti internet, convenzioni che permettono di poter già
ora praticare tali sport e che permettono anche a piccoli gruppi di turisti stranieri
di conoscere la realtà sportiva del Sebino.
L’esigenza dunque di predisporre il progetto di valorizzazione turistico-sportiva
di seguito descritto nasce dalla precisa esigenza di coordinamento e di “regia”
che la sola passione non può arrivare ad esprimere. Le potenzialità del Sebino
sono chiare a tutti coloro che hanno avviato strutture sportive, ma per poter fare
un salto di qualità, trasformando un “secondo lavoro” in un’attività permanente,
emerge chiaramente la richiesta un intervento di coordinamento. Non si tratta di
finanziare i singoli imprenditori, che secondo le loro capacità e propensioni al
rischio d’impresa potranno attivare iniziative di varia natura, ma si tratta di dare
gli strumenti e le possibilità migliori affinché una scelta imprenditoriale abbia le
massime possibilità di successo, con la conseguenza di creare turismo sportivo
ed un relativo indotto. Senza questo tipo di supporto appare difficile superare le
resistenze del settore, nell’ottica di generare indotti consistenti e strutturali, ma
anzi si andrebbero ad acuire condizioni puntuali con il risultato di aumentare la
frammentazione e la disorganizzazione (indicata anche nel lavori precedenti
come elemento negativo) che non si può interfacciare con la domanda turistica
potenziale di questi territori che richiede invece organizzazione, funzionalità ed
alta qualità.
Le idee progettuali di valorizzazione turistica puntano ad individuare pertanto le
azioni che l’Ente pubblico può attivare, poiché si tratta di azioni di interesse
collettivo e pubblico, di cui beneficerà il territorio nel suo complesso e che
favoriranno coloro che si dedicheranno professionalmente ad attività legate al
turismo sportivo, concorrendo concretamente ad una rivalutazione delle risorse
territoriali e l’impiego delle energie locali che possono sfruttare l’attaccamento al
territorio come elemento passionale che generi qualità di servizio.
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Il Progetto dà la possibilità di riqualificare gli spazi residuali esistenti sul lago,
con iniziative di breve termine, ma lascia anche ipotizzare sul medio-lungo
periodo la possibilità di conversione di spazi industriali oggi ancora dedicati ad
attività produttive, ma che in futuro potranno anche essere destinati al settore
turistico, integrando e potenziando le attività in essere.
Un progetto di valorizzazione turistica non necessita oggi di grandi strutture, ma
di efficiente coordinamento fra ciò che già oggi esiste, ciò che sarà recuperato
valorizzato nel breve periodo e tutto quello che potrà nel medio e lungo periodo
essere collegato allo sviluppo turistico e alla ottimizzazione della conversione
verso il terziario.
Le iniziative ed i progetti di valorizzazione qui di seguito individuati e descritti
non necessitano di grandissime spese, ma implicano invece un basso
investimento di capitale e un basso utilizzo di territorio, rendendo efficiente
l’utilizzo di risorse pubbliche, che possano attirare e trainare risorse private.
5.2.1 Vela ed attività veliche.
Il fatto che il Sebino abbia caratteristiche ambientali del tutto simili a quelle che
si ritrovano in altri grandi laghi lombardi dove la vela è fortemente praticata,
lascia di per sé intuire le potenzialità veliche anche di questo lago. In
particolare, la conformazione territoriale permette il crearsi di condizioni
climatiche che innescano il vento con una notevole regolarità. Ad esempio,
nell’alto lago, in periodi di alta pressione atmosferica, il vento legato alla termica
ed ai movimenti d’aria dalle vallate montane è una costante pomeridiana. Se il
tempo è bello stabile si può organizzare una regata con la certezza che ci sarà
un vento adatto allo svolgimento della manifestazione. Al contempo, in altre
aree, protette da promontori, si verifica invece una situazione pressoché
costante di assenza di vento e di onda. Ciò permette di potervi svolgere attività
veliche di base, per i principianti o per i bambini, senza le difficoltà date dal
vento forte e dalle onde.
La vela è uno sport di particolare interesse turistico anche per il fatto che può
essere svolta in qualsiasi periodo dell’anno, anche se evidentemente saranno
preferite le stagioni più ventose, concorrendo ad un efficace
destagionalizzazione dei flussi. Ciò consente di poter attirare turismo in
momenti di “bassa stagione”, fatto questo di assoluto interesse qualora si
concretizzino iniziative imprenditoriali che avranno necessariamente una certa
stagionalità, ma che non potranno basarsi su 2-3 mesi di lavoro e 9-10 mesi di
inattività.
Al fine dunque di poter dare il massimo impulso agli sport velici si individuano le
seguenti azioni da intraprendere preferibilmente e meglio descritte nei paragrafi
successivi.
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5.2.1.1 Realizzazione di materiale promozionale sulle attività veliche del
Sebino
Si tratta di predisporre pieghevoli e/o opuscoli che sintetizzino efficacemente la
realtà velica praticabile sul Sebino, evidenziandone le peculiarità, facendo
riferimento ai siti dei singoli circoli, alla possibilità di avere in tempo reale le
informazioni meteo che già esistono (direzione e intensità del vento,
temperatura), riportando le statistiche storiche relative alle giornate di vento
nell’arco dell’anno, dando riferimenti per la logistica legata alla vela (uffici
turistici, incoming, ecc.). Tale materiale informativo va descritto con testi
sintetici ed efficaci, impaginato con fotografie esplicative, cartine, loghi (ed è
proprio in questi casi che l’immagine coordinata dell’intero lago diventa
importante riallacciandoci al discorso sviluppato nel capitolo 5.1), riferimenti,
tradotto almeno nelle lingue più diffuse e stampato in un grande numero di
copie. Le copie devono essere a disposizione di tutti e quindi distribuite
capillarmente presso alberghi, ristoranti, uffici turistici, comuni, agenzie di
viaggio ed ogni altro luogo potenzialmente interessante. Vanno portate alle fiere
e alle manifestazioni di settore (come ad esempio BIT a Milano ma anche in
ambito internazionale puntando specificatamente in questo caso sui targhet
giusti), manifestazioni all’estero, e spedite direttamente a circoli velici italiani ed
europei. Il messaggio deve arrivare molto chiaro a tutti i possibili velisti che non
conoscono il Sebino.
5.2.1.2 Implementazione del sito internet
Il sito in costruzione nell’ambito di questo progetto (Azione 1) potrebbe essere
anche il posto più indicato per ospitare una sezione dedicata agli sport e, in tale
sezione, uno spazio adeguato, che riprenderà i contenuti del materiale
promozionale cartaceo, integrato da tutti i link possibili di interesse per la vela,
un eventuale forum, un indirizzario completo. Il punto di riferimento per reperire
questo materiale in formato elettronico scaricabile da tutti concorrerebbe
all’ulteriore divulgazione
5.2.1.3 Delimitazione del/i campo/i di regata
Attualmente in occasione delle regate vengono posizionate boe con corpi morti
e fune. Al termine delle regate le funi vengono tagliate ed i corpi morti con le
relative funi vengono lasciate sul fondale lacustre. Pur non essendo un
materiale inquinante, si tratta comunque di una pratica che “stona” con la
purezza di uno sport come la vela, che vive di vento. Si propone quindi di
delimitare i campi di regata con boe fisse, i cui tracciati saranno parte delle
informazioni contenute nel sito e nel materiale promozionale cartaceo. Tale
soluzione potrebbe essere affiancata da un efficace suddivisione di alcuni spazi
da prediligere per alcune attività (ad esempio campi scuola, aree di interdizione
alla navigazione a motore, aree dove viene limitata la massima velocità delle
imbarcazioni, zone protette, e così via).
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5.2.2 Altri sport acquatici lacustri
Oltre alla vela vi sono poi altri sport acquatici lacustri in forte crescita ed in
grado di attirare sportivi ed appassionati. Tra questi in particolare le attività
subacquee stanno vivendo una fase di notevole interesse. Anche per questi
sport è necessario fare promozione, anche se non potrà avere lo stesso target
individuato per la vela, la recente specializzazione di alcuni settori traina un
comparto che vuole sportivi sempre più esigenti, disposti a spostarsi anche in
situazioni logistiche e che trova nelle acque lacustri ambienti e spot impegnativi
adeguati anche alle condizioni di tecnicismo. Resta un punto fermo la
potenzialità che queste pratiche in acqua dolce (lago ma anche fiume)
sicuramente sottosviluppate rispetto alle potenzialità già espresse per
l’ambiente marino.
Anche in questo caso il comparto concorre ad una destagionalizzazione dei
flussi permettendo la pratica delle attività durante tutto il periodo dell’anno
prediligendo addirittura i periodi invernali caratterizzati da acque molto più
limpide e condizioni ambientale sicuramente affrontabili con le normali
attrezzature del caso. A differenza, infatti, di quanto possa apparire intuitivo,
praticare immersioni con respiratori al di sotto dei 20-30 m di profondità in
Agosto risulta più impegnativo rispetto alla stessa situazione riscontrabile a
Dicembre. Nel periodo estivo la temperatura fuori dall’acqua raggiunge anche i
30 °C, aumentata ulteriormente dal calore delle attrezzature coibentanti
utilizzate, ed in acqua si passa con dei termoclini accentuati dai 20-25°C di
temperatura dell’acqua in superficie ad una misurazione compresa tra gli 810°C già nella fascia tra i 20-30 m. Durante il periodo invernale la temperatura
dell’acqua si livella quasi uniformemente tra i 6 e gli 8°C risultando compatibile
con quella riscontrabile a terra. Le condizioni non costanti e le forti escursioni
termiche non facilitano certo la pratica mentre condizioni costanti e continue
possono essere gestite adeguando l’attrezzatura impiegata.
Le condizioni riscontrabili sui grandi laghi facilitano inoltre una pratica che non
risente, o ne risente solo in parte, delle correnti, di onde eccessivamente
insistenti e di importanza rilevante per le pratiche.
Anche in questo caso al fine di poter dare il massimo impulso agli sport
subacquei si individuano le seguenti azioni meglio descritte nei paragrafi
successivi.
5.2.2.1 Realizzazione di materiale promozionale sulle attività subacquee del
Sebino
Si tratta di predisporre pieghevoli e/o opuscoli che sintetizzino efficacemente le
possibilità di praticare attività subacquee sul Sebino, evidenziandone le aree ed
i fondali di maggior interesse e le singolarità, riportando una carta batimetrica,
facendo riferimento ai siti dei diving center, alla possibilità di avere in tempo
reale le informazioni meteo che già esistono. Tale materiale informativo va
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descritto con testi sintetici ed efficaci, impaginato con fotografie esplicative,
cartine, loghi, riferimenti, e stampato in un numero di copie sufficiente ad
attirare gli appassionati a livello nazionale. Le copie devono essere a
disposizione di tutti e quindi distribuite capillarmente presso alberghi, ristoranti,
uffici turistici, comuni, agenzie di viaggio ed ogni altro luogo potenzialmente
interessante. Vanno spedite direttamente a diving center italiani.
5.2.2.2 Implementazione del sito internet
Il sito in costruzione nell’ambito di questo progetto è anche in questo caso un
posto indicato per ospitare una sezione dedicata nelle pagine turistico-sportive.
Tale sistema potrà costituire uno spazio che riprenderà i contenuti del materiale
promozionale cartaceo, integrato da tutti i link possibili di interesse per le attività
subacquee, un eventuale forum, un indirizzario completo.
5.2.2.3 Realizzazione di percorsi di snorkeling
Accanto alle tradizionali immersioni con le bombole cresce anche il numero di
appassionati di snorkeling, che praticano questo sport solitamente al mare, per
il grande numero di avvistamenti di pesci, molluschi, piante, coralli ed altro che
il mare offre. Il lago, di norma, ha poca trasparenza e non ha gli stessi colori e
la grande varietà di organismi animali e vegetali che esprime l’ambiente marino.
Ciò nonostante, alla luce anche dell’azione di progetto che prevede la riqualifica
di parti di fondale lacustre sottocosta (si veda al proposito il capitolo successivo
5.3), si possono attrezzare uno o più percorsi di snorkeling che guidino
l’appassionato alla conoscenza anche del lago, nella sua parte sommersa.
Colui che seguirà il percorso sarà dotato di una “guida” illustrativa di ciò che
osserverà, stampata su carta speciale che resiste sott’acqua, che potrà
sfogliare nel suo procedere nuotando lungo il percorso. Potrà osservare e
riconoscere piante acquatiche, gli invertebrati di maggiori dimensioni come i
gamberi, i pesci. Le aree di riqualifica avranno la capacità di attirare molti pesci
contribuendo a localizzare sicuri spot fruitivi. Non si tratta di una azione in grado
di attirare significativamente turismo, ma potrà contribuire ad arricchire l’offerta
turistica complessiva, indirizzandosi a sportivi non necessariamente allenati e
preparati e ai bambini oltre che andare ad agire sul vissuto che genera
consapevolezza del lago e conversione della mentalità che solitamente
riconosce lo specchio lacustre solo in una linea blu all’orizzonte. L’occasione
per guardare e far guardare oltre l’orizzonte.
5.2.3 Altri sport
Se le attività di vela e di subacquea paiono già avviate dalle iniziative di singoli,
vi sono poi tutti gli altri sport, che necessitano ancor di più di attività di
coordinamento, promozione e valorizzazione. Anche per gli altri sport, non solo
legati al lago, ma anche al territorio circostante sono necessarie le azioni di
predisposizione di materiale promozionale generico e di diffusione attraverso
internet.
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5.2.3.1 Realizzazione di materiale promozionale sulle altre attività sportive del
Sebino
Si tratta di predisporre pieghevoli e/o opuscoli che descrivano gli altri sport
praticabili sul territorio. Gli sport sono molto “settoriali” ed ogni attività sportiva è
praticata da gruppi di appassionati ai quali poco interessa degli altri sport. Per
tale motivo il materiale promozionale, di dimensioni più contenute rispetto ai
punti precedenti, sarà dedicato specificamente ai singoli sport. Si pensa ad un
pieghevole per ogni sport, che sia dedicato agli appassionati di quello specifico
sport, e che sia quindi realizzato anche con la partecipazione e la condivisione
di qualche praticante esperto dei vari sport. I pieghevoli saranno a disposizione
dei punti pubblici di frequentazione del territorio e saranno inviati alle
associazioni dei relativi sport, oltre che distribuiti in occasione di fiere e di
manifestazioni.
5.2.3.2 Implementazione del sito internet
Il sito in costruzione nell’ambito di questo progetto è anche in questo caso il
posto più indicato per ospitare una sezione dedicata e, in tale sezione, uno
spazio si riprenderanno i contenuti del materiale promozionale cartaceo
prodotto per i diversi sport.
5.2.3.3 Redazione e stampa di carte turistiche tematiche
La possibilità di praticare sport nel territorio circostante il lago, addentrandosi
nelle vallate anche impervie che sfociano nel Sebino, è una florida realtà. Un
esempio molto concreto della necessità di un’organizzazione efficace può
proprio essere fatto considerando l’attuale disponibilità di materiale conoscitivo.
Attualmente sia il turista che, in alcuni casi, il locale appassionato, non hanno a
disposizione il materiale indicativo necessario alla divulgazione delle
potenzialità territoriale che illustri le possibilità di praticare le attività preferite.
Quando questo materiale che in parte esiste anche non è facilmente
disponibile o lo è in modo settoriale, difficilmente reperibile e comunque per lo
più realizzato per ambito ben specifici (suddivisioni amministrative, contenuti
troppo generali, ecc.)
La realizzazione di carte turistiche tematiche, fondamentali per chi non conosca
a fondo il territorio, può essere sicuramente molto potenziata. L’ottica deve
comunque essere legata all’intero bacino lacustre per concorrere davvero ad
una informazione efficace. Le carte dovranno rispondere a criteri di facile
lettura, “parlando” del territorio che lo sportivo va ad esplorare, dando sicurezza
e informazioni.
Si individua la necessità di insistere sulle seguenti carte turistiche tematiche,
legate ai diversi sport:
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 Carta dei percorsi di mountain bike (tracciati, tempi, dislivelli, punti
panoramici, altitudine massima raggiunta, pendenze massime, sorgenti,
rifugi ecc.);
 Carta dei percorsi ciclo pedonali (tracciati, tempi, punti di
collegamento, aree di interscambio, emergenze storico testimoniali,
monumenti, ecc.);
 Carta dei sentieri di trekking (tracciati, accessi, tempi, rifugi, sorgenti,
altitudine massima raggiunta, punti panoramici, ecc.);
 Carta dei fiumi e dei torrenti, destinata agli appassionati di discesa
fluviale, canoa (corsi d’acqua, accessi, cascate, tempi, pericoli,
suggerimenti per l’attrezzatura, ecc)
 Carta delle palestre di roccia e delle arrampicate, destinata agli
appassionati di roccia (localizzazione, pareti attrezzate outdoor e
indoor, accessi, difficoltà e classificazione, ecc.)
5.2.4 Altre azioni
Oltre alle Azioni sopra indicate, indirizzate ai singoli sport praticabili sul
territorio, si individuano alcune altre azioni, trasversali alla promozione dei
differenti sport, finalizzate alla valorizzazione turistico-sportiva.
5.2.4.1 Campagna d’informazione e promozione
Tutto il materiale promozionale di cui sopra, unitamente alle altre attività
progettuali previste dal progetto complessivo, al fine di concorrere alla
promozione del territorio, hanno la necessità di essere portate a conoscenza
del maggior numero di persone possibile. Pare quindi utile, a seguito della
conclusione delle varie azioni di progetto, attivare una campagna di
informazione promozionale che sia indirizzata aspecificamente al turista, ma
che preveda anche una informazione diretta settoriale agli sportivi delle diverse
discipline. Si pensa in particolare ad articoli sulle riviste di viaggi e di turismo
per il turista più “generico”, ed alle riviste di settore per i singoli sport del
territorio. La campagna potrà anche indirizzarsi verso riviste di settore di paesi
stranieri, dai quali provengono la maggior parte dei turisti sportivi specifici.
5.2.4.2 Formazione professionale
Lo sviluppo turistico legato alle attività sportive presuppone anche la presenza
sul territorio di centri e strutture con il relativo personale in grado di insegnare
gli sport a coloro che vi si avvicinano per la prima volta o che vogliano
migliorare. Per alcuni sport si può anche prevedere che saranno richiesti
accompagnatori che conoscano bene il territorio. In tale ottica si ritiene
necessaria la formazione del personale che potrà trovare negli sport del Sebino
uno sbocco professionale. Potranno dunque attivarsi corsi per “Operatori
turistico-sportivi” e per “Istruttori” di specifiche attività nei casi di alta
frequentazione. I corsi potranno anche essere su diversi livelli, indirizzandosi
agli imprenditori turistici, che dovranno essere formati sull’accoglienza ai turisti
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su questo targhet, attrezzando le strutture ricettive con quanto specificamente
richiesto dai praticanti (palestra, attrezzi particolari, strumenti, biblioteca di
settore, ecc.); oppure indirizzandosi sui singoli sport.
5.2.5 Le condizioni al contorno e le tematiche collaterali da affrontare
Si riportano infine alcune considerazioni di ampio respiro e di lungo periodo, utili
però a favorire il migliore accesso al Sebino e alla permanenza sul territorio
dell’indotto generato dai flussi turistici potenzialmente attratti.
È ragionevole pensare che con un mirato sforzo nella direzione indicata dalle
pagine precedenti l’indotto potenziabile sia considerevole. Il comparto va
tuttavia visto nell’ottica imprenditoriale. Stabilità la volontà di avviare un
percorso si deve avere la disponibilità per investirci. In questo caso tuttavia si è
paradossalmente in una condizione facilitante (ecco perché il settore turistico
sportivo può essere esempio pilota anche per altri comparti). A differenza di altri
mercati dove si necessitano di grossi investimenti prima di raccogliere i risultati,
in questo caso con uno sforzo economico molto ridotto (ragionando nell’ottica di
un coordinamento fasto e di interesse pubblico s’intende) si può arrivare fin da
subito a buoni risultati generando già profitti. Saranno quindi questi profitti a
dover essere indirizzati nell’investimento complessivo necessario per affrontare
le inevitabili tematiche e problematiche che emergeranno insistentemente.
Viabilità, accessi al lago, intermodalità tra gli aeroporti, potenziamento dei
servizi pubblici, attenta pianificazione del territorio sono solo alcuni comparti
che devono iniziare un percorso di azione concreta parallelo al coordinamento
turistico di cui si scriveva. Alcune considerazioni in merito nei paragrafi
successivi per alcuni comparti.
5.2.5.1 Studio sulla viabilità di accesso al Sebino
Se infatti ci si pone l’obiettivo di promuovere il turismo, si deve anche pensare
che i turisti devono poter raggiungere il lago in tempi ragionevoli. Soprattutto
quando saranno attivati pacchetti turistici, a partire da paesi stranieri, non è
pensabile che sia necessario più tempo per percorrere la distanza che separa il
Sebino dall’aeroporto, piuttosto che per arrivare, ad esempio, dal Nord Europa
all’aeroporto, come succede con la viabilità attuale.
La conversione del Sebino verso il settore turistico potrà avvenire anche in
funzione del miglioramento della viabilità di accesso al lago. Per fare una
pianificazione di medio e di lungo periodo si rende pertanto necessario attivare
uno studio che definisca nello specifico le possibilità di miglioramento della
viabilità, i collegamenti da potenziare o da creare ex-novo, i flussi preferenziali,
le possibilità di ottimizzare i trasporti pubblici.
Lo studio, anche molto sintetico, partendo dai numerosi lavori già prodotti su
questo tema, dovrà molto chiaramente definire le priorità su cui concentrarsi, in
un’ottica di costi-benefici, in modo da procedere per passi successivi, ognuno
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dei quali permetta di migliorare i collegamenti in modo progressivo, coniugando
le spese effettuate con qualche risultato concreto in termini di viabilità.
Un programma di intervento scadenzato che diventi agenda economica di
investimento pubblico sul lago. Punto di partenza di questo strumento già
settorialmente percorso su cui integrare tutte le componenti: il Sistema Turistico
“la Sublimazione dell’Acqua” (Secas S.p.a.), il piano di intervento sulla
manutenzione del lago (Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine
e Moro).
5.2.5.2 Pianificazione della ricettività
Parallelamente all’approfondimento legato al miglioramento della mobilità che
permetta un efficace accesso al territorio, va sviluppato un piano per migliorare
ed incentivare, secondo un’ottica strategica, la ricettività. È importante che si
affronti sia l’aspetto dei parcheggi lungo lago, sia la ricettività alberghiera in
senso lato (agriturismo, bed & breakfast, hotel, ecc.). Questa analisi va
sviluppata nell’ottica dell’intero lago per individuare quelle aree strategiche che
possano essere punti nodali dove perseguire obiettivi non locali o privati ma
indirizzi di priorità pubblica. In quest’ottica appare fondamentale che l’iniziativa
delle amministrazioni pubbliche comunali si integri con quelle provinciali
arrivando ad una armonizzazione dei diversi livelli pianificatori relativamente a
questa tematica. Queste prerogative saranno poi alla base di un efficace
investimento imprenditoriale privato che dovrà trainare, nelle giuste condizioni, il
settore.
5.2.5.3 Servizi pubblici di trasporto, parcheggi ed intermodalità
Il Sistema del Sebino è la descrizione ottimale dell’immagine che deve essere
ben chiara per poter programmare interventi in direzione di un miglioramento e
potenziamento dei servizi pubblici e delle disponibilità areali.
Una volta generato il flusso e destagionalizzato le presenze si necessiterà
logicamente di un servizio di trasporto pubblico per l’intero perimetro lacustre
(attualmente quasi inesistente). L’alternativa più efficace da riallacciare anche
alla carenza di parcheggi e al progressivo intasamento della rete viaria
portando sfruttare alcune delle aree residuali rimaste libere o in disponibilità
nella direzione dell’interscambio e dell’intermobilità.
Parallelamente serviranno investimenti sulla navigazione pubblica di linea che
ha dato prova negli ultimi anni di una efficace attività sfruttando al massimo le
risorse disponibili. Aumentare le risorse anche nell’ottica di ammodernare le
imbarcazioni ed aumentare il personale per dare ossigeno ad una gestione che
ha dato prova di iniziativa ed efficace organizzazione meritevole di un espanso
potenziamento.
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Ancora pare ipotizzabile investire sulla rete viaria (ad esempio ritentando di
ripercorrere la soluzione della galleria per il tratto Castro-Riva di Solto
riconvertendo in percorso ciclo-pedonale il vecchi e suggestivo tracciato
odierno) e perché no, sulla valutazione di un interesse locale e strategico per il
ripristino di una mobilità acqua ferro indirizzata ai mezzi pesanti (Cementeria di
Tavernola Bergamasca e Siderurgia di Castro come esempi prioritari che
potrebbero integrare alcuni comparti logistici sfruttando il trasporto via lago
interfacciato con un nodo ferroviario).

5.3 Interventi di riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
acquatici spondali e sottospondali
Ai fini dell’identificazione e della localizzazione delle tipologie d’intervento da
attuare per la riqualificazione di alcune fasce litorali e sub-litorali del lago, è
stata condotta un’attività di sopralluogo nei giorni 20-21-22 novembre 2007
lungo l’intero litorale lacustre; tale attività ha coinvolto, oltre agli scriventi,
personale della Polizia provinciale di Brescia e Massimo Catarsi dell’Adrenalin
Diving di Lovere, quali esperti conoscitori delle zone litorali, nello specifico delle
fasce sub-litorali, fornendo dunque un contributo fondamentale ai fini della
definizione degli interventi che verranno proposti nei paragrafi seguenti.
Il quadro conoscitivo dell’intero ambito d’intervento, dall’individuazione degli
elementi di pregio dei luoghi alle criticità ambientali che gravano sulla stabilità
degli ecosistemi lacustri, trova ampia documentazione nell’ambito di:
 Documento Strategico delle Acque del Sebino - Relazione tecnicoconoscitiva” (Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso
Sebino);
 Rapporto sulla fauna ittica del Lago d’Iseo (Provincia di Bergamo,
Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca - Servizio FaunisticoAmbientale);
 Piano provinciale per la destinazione e l’uso delle acque pubbliche
(Provincia di Bergamo, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca Servizio Faunistico-Ambientale);
 Piano di Attuazione del programma regionale di valorizzazione del
demanio della navigazione interna dei laghi di Iseo, Endine e Moro
(Regione Lombardia - Consorzio per la gestione associata dei laghi di
Iseo, Endine e Moro);
 Le specie ittiche di pregio del Lago d’Iseo - Indagine sulla biologia
riproduttiva del persico reale e sullo sforzo di pesca della tinca (Provincia
di Brescia - Assessorato Caccia e Pesca).
Sulla base di tale documentazione e in seguito all’attività di sopralluogo
condotta, è stato possibile giungere a un quadro dettagliato ed esaustivo delle
peculiarità e delle problematiche ambientali che coinvolgono gli ecosistemi
acquatici del lago. Nel paragrafo seguente vengono riassunte e sintetizzate tali
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problematiche; per alcune di esse, gli interventi di riqualificazione suggeriti
costituiscono una valida ipotesi di risoluzione, portando non solo a importanti
migliorie a favore delle biocenosi acquatiche presenti (principali destinatarie e
beneficiarie) ma, in alcuni casi, apportando migliorie anche in vista di una
fruizione pubblica delle aree. Sarà inoltre possibile avviare un’attività parallela
divulgativa degli interventi realizzati e da realizzare, al fine di informare e
coinvolgere la popolazione del lago in merito alle problematiche ambientali
presenti e ai possibili interventi e attività che possono portare ad una loro
parziale o completa risoluzione. Nell’ambito di tale attività divulgativa potranno
essere anche organizzate attività didattiche (eventualmente coincidenti con le
attività di monitoraggio) che favoriscano la sensibilizzazione comune e avviino
una cultura del lago, nella consapevolezza innanzitutto del valore intrinseco
della realtà lacustre, richiamando la responsabilità del singolo nel tutelare e
preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici attualmente in parte minacciati e
degradati, e mettendo in luce come il rispetto e la conservazione degli ambienti
rivieraschi costituisce un presupposto fondamentale in prospettiva di una
conversione turistica dei luoghi, attualmente in parte gia in atto.
5.3.1 Criticità ambientali
Come accennato in precedenza, nel presente paragrafo vengono riportati i
risultati dell’attività di sopralluogo condotta in data 20-21-22 novembre 2007 e la
sintesi dell’analisi conoscitiva della documentazione raccolta in merito alle
problematiche relative agli ecosistemi acquatici del Lago d’Iseo. In forma di
elenco vengono descritte le alterazioni ambientali raggruppate per categorie.
5.3.1.1 Alterazioni ambientali di origine strutturale
Le alterazioni ambientali che sono dovute alla realizzazione di strutture sono:
A) Gli sbarramenti fluviali; a seconda della dimensione e soprattutto
dell’altezza del salto, gli sbarramenti (traverse e briglie) presente lungo i
tributari vocazionali per la fauna ittica (Fiume Oglio a Costa Volpino località Ponte Bardotto, a Darfo Boario Terme - località Iper, confluenza
Torrente Dezzo e a Sarnico), possono costituire una barriera invalicabile
nei confronti della fauna ittica migratoria, impedendo il raggiungimento
delle zone di caccia e di riproduzione, situate a monte dell’opera di
sbarramento. Per alcune specie la segregazione spaziale può anche
pregiudicarne la sopravvivenza.
B) Le opere di artificializzazione di sponda; la pressione antropica lungo
le rive lacustri, dovuta essenzialmente alla presenza di aree residenziali,
strade, aree produttive, zone portuali e infrastrutture turistiche, ha portato
ad una sostanziale alterazione della naturalità delle sponde. Tali
artificializzazioni sono costituite da scogliere o massicciate (a
secco/cementate), da opere in cemento (muri/pali), o da pali in legno;
esse riguardano in genere l’intero litorale lacustre.
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C) Le opere di artificializzazione dei tributari; i tratti terminali di alcuni
tributari minori del lago (in provincia di Brescia Torrente Valle di Novali e
Torrente Valle di Marasino, in provincia di Bergamo il Torrente Rino)
sono stati artificializzati e rettificati; la mancanza di una foce naturale non
consente il formarsi di spiagge naturali molto preziose quali aree di frega
per alcune specie (alborella, agone, coregone e cavedano).
5.3.1.2 Alterazioni ambientali dovute ad attività
Altre alterazioni ambientali sono dovute ad attività svolte, sia direttamente in
ambito lacustre, che lungo il reticolo idrico del bacino idrografico e che, avendo
nel lago il recettore finale, ne comportano un’alterazione indiretta. Esse sono:
D) La regolazione artificiale dei livelli del lago, che determina da un lato,
escursioni notevoli dei livelli nel corso dell’anno (superiori alle potenziali
oscillazioni naturali annuali), dall’altro si constata un drammatico
abbassamento globale dei livelli minimi, col rischio di una seria
compromissione del successo riproduttivo delle specie a frega litorale in
acque basse, quali alborella, agone e coregone, portando anche a una
banalizzazione degli habitat delle rive. Si ricorda inoltre, che tale
situazione è all’origine anche di erosione attiva alle strutture.
E) L’immissione di acque inquinate nel bacino lacustre; la presenza di
scarichi di tipo civile e industriale, dovute al mancato collettamento o al
non efficiente trattamento delle acque reflue (sia lungo gli immissari del
lago, soprattutto Fiume Oglio e Torrente Borlezza, che nel lago stesso),
ha portato ad un attuale stato di meso-eutrofia delle acque, che
naturalmente dovrebbero essere caratterizzate da uno stato oligotrofo.
Tra le conseguenze dell’eutrofizzazione, si ricorda l’aumento del tasso di
sedimentazione che, inducendo modificazioni del fondale, ha portato alla
sostituzione delle comunità vegetali a Chara sp., con altre specie
dominate dalla Vallisneria spiralis.
F) Le operazioni di dragaggio; tale attività, svolta con cadenza in genere
quinquennale, interessa principalmente le aree portuali di valle del lago
(Sassabanek, Clusane, Sarnico, Predore e Tavernola), il primo tratto del
Fiume Oglio emissario, e una zona di monte (Pisogne). Nelle aree di
valle il materiale dragato è costituito in prevalenza da materiale fine di
tipo limoso, mentre a monte risulta in parte inframisto a materiale anche
ghiaioso; il prelievo avviene mediante draga polifunzionale che trasporta
il materiale su una betolina e lo scarica dal fondo della stessa in aree del
lago che presentano profondità elevate. Uno dei principali impatti
provocati dal dragaggio è la torbidità indotta dal rimaneggiamento di
materiali sul fondo. Il grado di torbidità dipende dal tipo d’attrezzatura
impiegata che, a sua volta, è correlata con altri parametri e vincoli (i tipi
di realizzazione, la produzione, i fondali, le caratteristiche del materiale).
La torbidità prolungata delle acque nelle aree interessate dal dragaggio e
dalla rideposizione in altre aree del bacino lacustre comporta, sulla fauna
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ittica coinvolta, abrasione e occlusione delle branchie e della cavità
opercolare, danni al tessuto epiteliale delle branchie, con mortalità,
riduzione dei tassi di accrescimento e maggiore suscettibilità a infezioni e
intossicazioni. Oltre a generare effetti negativi sulla fauna ittica, tale
modalità di rideposizione del materiale, direttamente dalla superficie
lacustre, vista la permanenza in sospensione delle particelle più fini per
molti anni (si stima una velocità di sedimentazione di pochi metri
all’anno), ne accelera nuovamente anche il trasporto e il deposito nelle
aree di valle, quindi nelle medesime aree dragate, rendendo dunque
necessario ripetere più frequentemente tale operazione.
G) Gli sfalci delle aree di canneto; tale attività è stata praticata soprattutto
in passato, al fine di limitare l’espansione della Cannuccia di palude (che
può raggiungere anche 2/3 metri al di sopra della superficie idrica)
soprattutto lungo le rive nelle aree prospicienti le zone residenziali e le
aree a fruizione pubblica. Dato che il canneto riveste diverse funzioni
ecologiche importanti per molte biocenosi, la sua riduzione e/o
frammentazione ha comportato anche la riduzione di un habitat
importante di frega per l’ittiofauna (luccio, tinca e scardola) e una zona di
rifugio per l’avifauna legata agli ambienti lacustri.
5.3.2 Le specie ittiche
Nel presente paragrafo sono riportati alcuni accenni sulle principali specie
ittiche del lago e sulle rispettive esigenze ecologiche. Si rimanda alla
documentazione specifica di settore (quali i piani ittici delle due Province) per
approfondimenti specifici. Le informazioni di seguito presentate intendono
descrivere, nello specifico, gli areali e i periodi riproduttivi delle principali specie
ittiche del lago con alcune notizie sulla dieta. L’individuazione di tali
caratteristiche, peculiari per ogni specie, risulta fondamentale per proporre
interventi di miglioramento mirati ed efficaci, ai fini della conservazione e
incremento della consistenza delle popolazioni ittiche esistenti.
5.3.2.1 Agone (Alosa fallax lacustris; famiglia dei Clupeidi)

L’agone risiede nella zona pelagica del lago, a profondità variabile in
dipendenza della stagione dai 30 ai 40 metri, ma durante il periodo riproduttivo
si porta vicino alla riva per la deposizione delle uova. Per la ricerca del plancton
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può compiere ampie migrazioni verticali. È un pesce tipicamente
zooplanctofago e si ciba prevalentemente di Cladoceri e Copepodi, che si
alternano nella sua dieta nelle diverse stagioni. La riproduzione avviene in un
periodo compreso tra la metà di Giugno e la metà di Agosto. Durante il
periodo di frega gli agoni si portano in prossimità della riva, depositando
le uova in acque basse. La riproduzione avviene di notte, su fondali
ghiaiosi o ciottolosi, ad una temperatura compresa tra i 17 C° e i 20C°.
L’incubazione delle uova dura circa 100 gradi/giorno, che alle temperature
tipiche del periodo corrispondono ad un tempo di circa 5-6 giorni.
5.3.2.2 Alborella (Alburnus al burnus alborella; famiglia dei Ciprinidi)

L’alborella è presente in diversi tipi di ambienti acquatici di pianura. Negli
ambienti lacustri, dove popola il pelago, avvicinandosi alla riva per la
deposizione delle uova; si rinviene frequentemente anche nelle acque dei fiumi
a corso lento, dove occupa la zona del potamon. Il periodo riproduttivo
oscilla tra il mese di giugno e agosto. In questo periodo le alborelle si
spostano dalla zona pelagica verso la riva; la deposizione ha luogo in
acque basse su substrati ghiaiosi, a una temperatura di circa 15-16 C°.
Una volta avvenuta la fecondazione il tempo di incubazione ha una durata di
circa 100 gradi/giorno che, alle temperature tipiche del periodo, corrispondono
ad un tempo di circa 5-6 giorni.
5.3.2.3 Lavarello (Coregonus lavaretus; famiglia dei Salmonidi)
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I lavarelli conducono vita pelagica, effettuando migrazioni verticali per la ricerca
del cibo e altri spostamenti alla ricerca del luogo più idoneo in relazione al
momento del loro ciclo vitale. La dieta è prevalentemente planctofaga e
l’alimento principale è costituito da Cladoceri e Copepodi. In primavera si
situano in acque superficiali tra 0 e 10 metri di profondità, da giugno a
settembre si spostano ad una profondità crescente probabilmente per evitare le
temperature più alte delle acque epilimniche (si tratta di organismi
oligostenotermi) e da ottobre a dicembre possono arrivare fino a 20 metri di
profondità. Durante il periodo riproduttivo, dalla seconda metà di dicembre
fino a metà gennaio, il lavarello si sposta dalla zona pelagica verso le
fasce litorali per deporre le uova su fondali sabbiosi o preferenzialmente
ghiaiosi a basse profondità.
5.3.2.4 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus; famiglia dei Salmonidi)

Il salmerino predilige acque lentiche, fredde e ossigenate, collocandosi nei
grandi laghi negli strati profondi. L’alimentazione si basa sugli invertebrati e, al
crescere della taglia, sui pesci. Il periodo riproduttivo oscilla da novembre a
gennaio nei laghi subalpini e può essere anticipato anche a settembre in
quelli alpini d’alta quota. Le uova vengono deposte su fondali profondi
ghiaiosi privi di sedimento fine, ad una profondità compresa tra 50 e 70 m.
5.3.2.5 Trota lacustre (Salmo trutta trutta: famiglia dei Salmonidi)

La trota lacustre conduce vita pelagica, stazionando in acque più o meno
profonde dove la temperatura sia minore di 15 °C e l’ossigenazione ottimale
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dalla primavera all’autunno. È una specie spiccatamente ittiofaga ma nel
periodo invernale gli esemplari di grossa taglia si nutrono anche di zooplancton,
mentre i giovani si alimentano anche di invertebrati bentonici e si nutrono
attivamente anche a basse temperature. Dal periodo tardo autunnale
frequenta le acque superficiali e si avvicina a riva, risalendo gli immissari
per la riproduzione, deponendo le uova in zone ghiaiose con acque veloci
e poco profonde.
5.3.2.6 Persico reale (Perca fluitantilis; famiglia dei Percidi)

Il persico reale è una specie molto diffusa nei grandi laghi prealpini e presente
anche in laghi di minori dimensioni e nei tratti potamali dei fiumi, in lanche o
nelle zone ben vegetate con ridotte velocità di corrente. È anch’essa una specie
spiccatamente ittiofaga; negli stadi giovanili si alimenta soprattutto di
invertebrati zooplanctonici; il cannibalismo è frequente a partire gia dagli stadi
giovanili. La riproduzione avviene fra marzo e luglio, in prossimità delle rive
ad una profondità di circa 5-8 metri; depongono le uova sulla vegetazione
acquatica in forma di “nastri ovarici”, ciascuna femmina depone un singolo
nastro che contiene alcune decine di migliaia di uova, in relazione alle
dimensioni. Una volta avvenuta la fecondazione il tempo di incubazione ha
una durata di circa 100-200 gradi/giorno che, alle temperature tipiche del
periodo, corrispondono ad un tempo di oltre una decina di giorni.
5.3.2.7 Anguilla (Anguilla anguilla; famiglia degli Anguillidi)
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L’anguilla abita sia le acque salmastre sia quelle dei laghi e dei fiumi,
preferibilmente nei tratti meno turbolenti. Conduce vita strettamente legata al
fondo e predilige substrati molli, dove riesce ad infossarsi. Dotata di un
eccellente odorato, si ciba di invertebrati che caccia sul fondo, mentre al
crescere delle dimensioni anche i pesci entrano a far parte della sua dieta.
Durante le migrazioni che compie al compiersi dell’età adulta (dagli 8 fino a 18
anni) può superare anche tratti al di fuori dell’acqua, respirando attraverso la
pelle.
Per riprodursi, tra luglio a settembre, compie un viaggio di oltre 6000 km
attraverso l’Oceano Atlantico per raggiungere il Mar dei Sargassi, dove ha
luogo la riproduzione. Gli adulti muoiono dopo l’accoppiamento e le larve, i
leptocefali, iniziano il viaggio verso le coste europee e africane facendosi
trasportare dalla corrente; da qui cominciano la loro vita nelle acque interne,
dove si accrescono fino allo stadio adulto e dove rimangono fino al momento
del viaggio verso il mare per la riproduzione.
5.3.3 Tipologie d’intervento
Nel presente paragrafo vengono descritte alcune tipologie d’intervento
realizzabili lungo alcune aree litorali, sub-litorali del Lago d’Iseo e lungo alcuni
tratti del Fiume Oglio, al fine di riqualificare tali aree spondali lacustri e tratti
fluviali, oggetto di diverse alterazioni dell’habitat che ne hanno causato un
generale degrado, come descritto nei precedenti paragrafi.
Tali tipologie sono applicabili a partire da riva fino a circa 15-20 metri di
profondità; tale fascia offre infatti, la massima diversificazione della sequenza di
meso e microhabitat lungo la sponda sommersa, potenzialmente colonizzabile
da numerose comunità biologiche e quindi anche da numerose comunità ittiche
legate a tali ambienti. Per questi motivi esse rappresentano zone a elevato
pregio faunistico.
Il materiale impiegato nella maggior parte delle tipologie d’intervento di
riqualifica degli habitat sub-litorali, di seguito descritte, essendo costituite in
prevalenza da biomassa legnosa, realizzano una riqualificazione degli habitat
lacustri di elevato valore ecologico. Il legno costituisce infatti, un substrato che
ben si inserisce sui fondali, ecologicamente compatibile dunque, con le
dinamiche che avvengono normalmente in situazioni non alterate dal punto di
vista ambientale, in cui dalle sponde lacustri naturali e vegetate deriva un flusso
continuo di materia ed energia che contribuisce ad arricchire e diversificare gli
ambienti acquatici.
5.3.3.1 Fascine
Posa e ancoraggio di gruppi di 49 fascine (legnaia), costituite da rami fini
(diametro di 4-5 cm), lunghe circa 2 m, con diametro medio di 70-80 cm e peso
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di circa 20 kg (con tondino in ferro inserito all’interno della fascina); la profondità
ecologicamente più efficace per la posa della legnaia, è compresa tra -6 e -8
metri.
Materiale impiegato: le specie più utilizzate sono quelle di rovere, frassino,
ontano, salice, betulla, olivo, alloro. Da evitare il castagno, ricco di tannino e in
generale tutte le piante che, come il tiglio, hanno poca resistenza all’azione
disgregatrice dell’acqua. Il diametro consigliato dei rami è fino a 4-5 cm. Le
dimensioni consigliate per le fascine sono di 2-3 m di lunghezza, diametro
variabile tra 60-100 cm e peso di circa 20 kg.
Modalità di legatura: tradizionalmente le fascine vengono legate con rami
ritorti di nocciolo. Oppure si utilizza filo di ferro cotto del diametro di 1,5 mm.
L’assemblaggio di ciascuna fascina risulta più agevole se i rami sono
posizionati con le estremità rivolte nella stessa direzione. Una fascina della
lunghezza di 2 m richiede due legature (vedi disegno).
Suggerimenti: Può essere comodo sfruttare le potature e il taglio alberi lungo
le strade, che viene effettuato nel periodo invernale.
Legatura fascina

Esempio di metodo di posa

Metodi di posa: La posa delle fascine può avvenire principalmente secondo
due modalità, di seguito descritte, ad una profondità variabile, da circa 5 a 20
metri:
 Appesantimento mediante impregnazione d’acqua: si ottiene
immergendo le fascine nel lago, a poca profondità, per alcune settimane.
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Il legno si impregna, si appesantisce, e quindi, una volta trasportato nel
luogo dove si vuole realizzare la legnaia, affonda naturalmente. Questo
metodo richiede la disponibilità di aree riparate (darsene o porticcioli) ove
poter immergere la legna. Inoltre le fascine, una volta impregnate
d’acqua, sono molto difficili e impegnative da manovrare, per cui, se il
trasporto avviene con un’imbarcazione di medie dimensioni e non con un
mezzo specifico da trasporto (tipo chiatta), la località di posa deve
essere nelle immediate vicinanze dell’area di stabulazione e
appesantimento.
 Utilizzo di zavorre: le zavorre possono essere realizzate in diversi
materiali (molto usati sono i bolognini di cemento e i sacchi di juta
riempiti di sassi). Per fascine di dimensioni standard occorrono 3
bolognini ogni 5 fascine. L’utilizzo dei bolognini è piuttosto impegnativo,
perché comporta faticose operazioni di carico, trasporto e scarico dei
medesimi sul luogo di posa. I sassi per riempire i sacchi di juta possono
invece essere facilmente reperiti lungo le rive. Un altro metodo di facile
applicazione e quindi di particolare interesse per la posa di grandi
quantità di fascine, è l’impiego di tondini di ferro o massi (vedi figura
riportata) da inserire nella parte interna delle stesse.

5.3.3.2 Piante intere
Descrizione dell’intervento: l’impiego di piante intere, tagliate al colletto, è una
tipologia molto vantaggiosa poiché può utilizzare sia materiale eventualmente
reperibile in loco sia quello risultante da tagli di alberi, e che non necessita
alcun tipo di lavorazione, se non la perforazione del tronco per l’ancoraggio a
un corpo morto; anche i costi sono solitamente ridotti. Predilette dal pesce
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persico per la deposizione dei nastri ovarici e dai successivi stadi di larve ed
avannotti per trovarvi cibo e rifugio.
Materiale impiegato: possono essere impiegate sia conifere che latifoglie. Per
entrambe non si prevede alcun intervento di sfoltimento della chioma se non
potature minimali per agevolare le operazioni di trasporto e di posa del soggetto
arboreo. Oltre alle piante, segate al piede, sono necessari materiali per gli
ancoraggi (cavi di acciaio, massi/gabbionate/blocchi in cemento).
Modalità di posa: la pianta dovrà essere disposta sotto la superficie lacustre,
lungo la linea di massima pendenza della riva, con la chioma orientata verso
valle; l’ancoraggio al fondale sarà effettuato perforando il tronco per far passare
all’interno un cavo di acciaio (vedi figura riportata), che a sua volta verrà
collegato e legato a un corpo morto, zavorrando sul fondale il tronco.

Finalità: La morfologia frondosa delle chiome è in grado di creare un eccellente
substrato per gli organismi acquatici e degli ottimi rifugi per i pesci.
Vantaggi e svantaggi: il principale vantaggio di questi interventi è il costo
ridotto; altri vantaggi sono legati alla natura dell’intervento che, mediante
l’impiego di materiale legnoso, non altera ma migliora lo stato di naturalità del
fondale lacustre a vantaggio dell’intero ecosistema acquatico; tronchi e rami
fungono da substrato per lo sviluppo della comunità perifitica che fornisce
nutrimento diretto e indiretto per la fauna ittica.
Consigli per la manutenzione: per questo tipo di interventi è richiesta una
manutenzione minima: specialmente nei primi mesi di vita dell’opera, è
consigliabile verificarne la stabilità.
Vita prevista: funzione della durata del legno in acqua.
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Varianti alla tipologia: Qualora fossero presenti ampie superfici di fondale
disponibili per la posa di piante, ottimi risultati possono essere ottenuti
ancorando insieme alcuni individui (fino a 3-4). Da esperienze maturate nel
campo, si è visto come strutture più articolate, che realizzano dunque un più
elevato grado di diversificazione dell’habitat, sono molto gradite dall’ittiofauna.
In presenza di piante deperenti o molto inclinate che gravano sulla sponda, si
possono realizzare habitat spondali, legando le chiome apicali a pali di legno
che vengono poi infissi nel substrato lacustre. I rami frondosi che si immergono
nell’acqua costituiscono preziosi habitat per l’ittiofauna. Questo tipo
d’intervento, data la localizzazione in corrispondenza della sponda, assolve
anche ad un’importante funzione di protezione spondale dall’azione erosiva del
moto ondoso.

5.3.3.3 Ceppaie
Rifugi di più semplice realizzazione sono rappresentati dalle ceppaie, all’interno
delle quali le varie specie, e soprattutto gli individui di piccole dimensioni,
possono rifugiarsi.
Descrizione dell’intervento: consiste nel posizionare ceppaie sul fondale
lacustre, la cui forma, articolata in un fitto e disordinato sistema di radici di
diverse dimensioni, realizza habitat diversificati adattandosi ad ospitare diverse
specie ittiche.
Modalità di esecuzione dell’intervento: la ceppaia viene legata con filo
metallico, catena o fune, a sua volta legata ad una zavorra, costituita da uno o
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più corpi morti in cemento del peso opportuno, proporzionale alla massa
ancorata, al fine di garantirne una buona stabilità. In alternativa, l’ancoraggio
alla zavorra potrà essere realizzato forando la ceppaia da parte a parte e
facendo passare al suo interno il filo metallico o la catena. La non corretta
valutazione del peso della zavorra, qualora sia sottostimata, potrebbe
comportare una riemersone della ceppaia in superficie.

Consigli per la manutenzione: per questo tipo di interventi è richiesta una
manutenzione minima: specialmente nei primi mesi di vita dell’opera, è
consigliabile verificarne la stabilità.
Vita prevista: funzione della durata del legno in acqua.
Varianti alla tipologia: Qualora fossero presenti ampie superfici di fondale
disponibili per la posa di ceppaie, ottimi risultati possono essere ottenuti
legando tra loro più ceppaie (gruppi fino a 10/15); come per le piante intere,
strutture più complesse e articolate realizzano habitat molto graditi, in
alternativa alla posa di singole ceppaie isolate tra loro.
5.3.3.4 Letti in ghiaia
Descrizione dell’intervento: Tale intervento consiste nella deposizione di uno
strato in ghiaia lungo le rive lacustri realizzando un importante habitat, idoneo
come letto di frega per alborelle, agoni e lavarelli per la deposizione delle uova.
Modalità di esecuzione dell’intervento: Sistemazione di uno strato di circa 30
cm di ghiaia, del diametro di 2-5 cm, posizionato in acque basse nelle zone di
riva del lago e steso omogeneamente con semplici rastrelli.
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Manutenzione: Per mantenere un grado di pulizia del substrato adeguato ed
evitare che l’eccessivo sviluppo del substrato perifitico limiti l’attività di
deposizione da parte dei pesci, i letti di frega dovranno essere periodicamente
puliti attraverso il rastrellamento dell’area.

5.3.3.5 Espansione della fascia a canneto
Descrizione dell’intervento: l’intervento consiste nella nuova piantumazione di
canneto lungo le rive lacustri. La presenza di fasce di canneto ben strutturate
realizzano un importante habitat, idoneo come area di frega per luccio, tinca e
scardola.
Materiale impiegato: il materiale vegetale è costituito da rizomi di canneto
oppure da piantine in zolla. Nel primo caso, i rizomi sono contenuti all’interno di
rulli spondali, i quali dovranno essere ancorati alla riva mediante tondini in ferro,
oppure impiegando pali di legno, scelta maggiormente ecologica che non
comporta l’introduzione di materiale estraneo agli ambienti naturali rivieraschi.
Modalità di esecuzione dell’intervento: La piantumazione di canneto può
avvenire secondo due modalità:
 Impiego di rulli spondali: sono involucri di forma cilindrica in fibra di cocco
che contengono torba e terra di coltivo in cui sono immessi rizomi di
canneto. I rulli possono avere lunghezze variabili, in genere di circa 6-9
metri, e devono essere posati e opportunamente ancorati lungo la riva, in
modo da essere costantemente bagnati, evitando però l’intera
sommersione del rullo, col rischio di pregiudicare il ricaccio degli apparati
epigei della cannuccia. Tale metodologia, seppur più onerosa della
piantumazione diretta, è consigliata in presenza di substrati
eccessivamente grossolani, quali ciottoli e blocchi, difficilmente
colonizzabili e affrancabili dai giovani apparati radicali del canneto.
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• Piantumazione di piantine in zolla: in presenza di substrati in prevalenza
ghiaiosi, è possibile piantumare lungo la riva direttamente piantine in
zolla di canneto, in modo che gli apparati radicali vengano mantenuti ben
approvvigionati di acqua, quindi con substrati da umidi a bagnati ma
evitando che la piantina venga sommersa dall’acqua.

Manutenzione: Verificare l’effettivo attecchimento del canneto nei primi 2-3
anni dall’impianto, che rappresenta il periodo più delicato per la sopravvivenza
delle piantine. In tale periodo dovrà essere anche verificata la corretta
collocazione del canneto, prevedendo eventuali reimpianti in aree più consone
in presenza di fallanze. Una volta ben affrancato al substrato, il canneto seguirà
una libera evoluzione, colonizzando gradualmente anche porzioni spondali
limitrofe procedendo anche all’interno della superficie idrica fino ad un battente
idrico massimo, in genere intorno al metro o poco più.
Vita prevista: riguardo l’impiego dei rulli spondali, se realizzati interamente con
materiale naturale, avranno una permanenza limitata, in funzione della durata
del legno e della fibra in cocco in acqua. In tale caso è comunque auspicabile
che tali materiali si degradino nel tempo, per consentire al canneto di evolversi
ed ampliarsi in modo naturale.
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5.3.3.6 Piantumazione delle fasce spondali
Descrizione dell’intervento: l’intervento riguarda la messa a dimora di specie
arbustive e arboree tipiche delle rive lacustri; la piantumazione ha lo scopo di
rinaturalizzare le rive lacustri.
Si procede all’apertura della buca di dimensioni congrue al volume dell’apparato
radicale o della zolla. Dovranno essere eliminati eventuali rami secchi e radici
rotte o ferite. Le piantine vanno quindi messe a dimora e ricoperte con terreno
vegetale; è importante non interrarle oltre il colletto. Eccetto che per le talee, le
piantine dovranno essere dotate di sostegno e di shelter di protezione.
Nelle zone di litorale che presentano rive scoscese, l’intervento di
piantumazione può essere associato all’impiego di tecniche di consolidamento
secondo le metodologie dell’ingegneria naturalistica, quali fascinate vive (con
impiego di talee) che possono anche rappresentare di per sé una tipologia di
rinverdimento spondale (vedi schema riportato di seguito).

SPECIE ARBOREA PIANTUMATA

FASCIANATA VIVA

Materiale impiegato: La piantagione può avvenire impiegando materiale
vegetale che potrà essere:






a radice nuda;
in zolla;
in contenitore;
in fitocella;
talee.

Le specie autoctone, ecologicamente compatibili con le sponde e la
vegetazione potenziale lacustre, sono l’Ontano nero (Alnus glutinosa) che ben
si adatta a suoli saturi d’acqua, e altre specie igrofile quali il Salice bianco (Salix
alba), il Pioppo bianco (Populus alba), il Pioppo nero (Populus nigra) e salici

INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RISORSA

106

A.R.T. - Ambiente Risorse Territorio - S.r.l.

Specifica

Codice attività: 128

Rev.: 001

arbustivi, che possiedono carattere pioniero che permette loto di adattarsi ai
suoli primitivi delle sponde.
Periodo di intervento: il periodo ottimale per l’impianto è l’autunno, prima che
la pianta entri in riposo vegetativo, oppure in primavera. L’uso di piantine in
fitocella consente di eseguire il trapianto eventualmente anche durante tutto
l’arco dell’anno.
Consigli per la manutenzione: nel triennio successivo dovrà essere verificato
l’effettivo successo dell’impianto, sostituendo le fallanze; le piantine distanti
dalla riva che non vengono approvvigionate dall’acqua del lago, necessitano di
irrigazioni periodiche, da concentrare nel periodo tardo-primaverile ed estivo,
maggiormente siccitoso. Prevedere operazioni di sfalcio per contenere la
vegetazione infestante.
5.3.3.7 Metodologie ambientali di dragaggio
Per ridurre la torbidità dell’acqua, che data la natura limosa del sedimento
potrebbe comportare un effetto rilevante sulle biocenosi presenti, le operazioni
di dragaggio dovranno avvenire mediante l’impiego di soluzioni tecnologiche tali
da evitare, o comunque limitare, la prolungata messa in sospensione del
fondale; una delle ipotesi consigliabili è, ad esempio, l’utilizzo di idrovora, che
aspirando direttamente il materiale dal fondo, limita sensibilmente la produzione
di torbidità.
Similmente il sedimento dragato dovrà essere ridepositato in aree lacustri
profonde; quanto maggiore sarà la profondità raggiunta dalla tubazione (vedi
schema riportato), tanto minore sarà l’effetto e la durata della torbidità, e inoltre
verrà velocizzato il processo di rideposizione del materiale sul fondo; tale fatto
permette che il sedimento venga anche depositato in un’area più circoscritta,
limitando, se non annullando, il trasporto a valle, nelle medesime aree dragate
(si ricorda che il Lago d’Iseo è meromittico, ormai sussiste una stratificazione
chimica permanente a profondità di oltre 80 metri; oltre tale quota non avviene
dunque rimescolamento).

IDROVORA
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Tale soluzione rappresenta una delle diverse modalità tecniche esistenti e
applicabili per svolgere le operazioni di dragaggio in modo da preservare e
tutelare le biocenosi acquatiche presenti.
Si intende sottolineare che tali metodologie, non solo apportano migliorie
ambientali per gli ecosistemi acquatici coinvolti, ma costituiscono
soluzioni tecniche maggiormente efficaci, con vantaggi economici non
trascurabili.
5.3.3.8 Passaggi per pesci
Il ripristino della continuità biologica lungo il Fiume Oglio, data la presenza
di discontinuità artificiali presenti lungo il corso d’acqua, sia nel tratto immissario
che e immissario del Lago d’Iseo, è possibile grazie alla realizzazione di
sistemi di risalita per i pesci. La scelta del tipo di passaggio dipende, in linea
generale, dalle caratteristiche ecologiche della fauna ittica migratoria presente
e dal tipo di discontinuità/ sbarramento che ne impedisce la risalita (con
riferimento dunque specifico all’altezza del salto). Data l’ampia bibliografia di
settore e la necessità di studiare, nel dettaglio, ipotesi progettuali puntuali per la
risoluzione di ogni singola situazione, si rimanda a tale documentazione
l’approfondimento della tematica e alle eventuali fasi future di progettazione, iter
indispensabile per giungere ad una corretta realizzazione delle opere. Di
seguito vengono elencate le principali tipologie di realizzazione dei passaggi
artificiali per pesci, riportando una breve descrizione ed esemplificazione
schematica delle tipologie maggiormente impiegate in ambito internazionale.
 La tipologia di passaggi più comunemente utilizzata è il passaggio a
bacini successivi. In questo tipo di passaggio, l'altezza da superare
viene suddivisa in una serie di piccoli salti che alimentano altrettanti
bacini fra loro comunicanti per mezzo di stramazzi (stretti o larghi) o di
orifizi; tali aperture, attraverso le quali fluisce l'acqua, ne regolano il
livello in ciascuno dei bacini, dissipando l’energia del flusso idrico.
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 La tipologia delle scale a rallentamento o di tipo "Denil" risulta
maggiormente selettiva nei confronti del tipo di fauna ittica; il principio di
funzionamento consiste nel disporre sul fondo e/o sulle pareti di un
canale a forte pendenza (fino al 20%), una serie di deflettori di forma più
o meno complessa, la cui funzione è quella di ridurre le velocità medie
della corrente.

 Le rapide artificiali consistono in canali modellati su una delle due rive o
in altre zone dell’alveo; il canale è caratterizzato da sponde e fondo
rugoso, con presenza di ostacoli, in modo da imitare un ambiente
naturale di ruscello.

 In presenza di discontinuità che determinano salti notevoli (quali le dighe)
si possono realizzare ascensori per pesci; il principio di funzionamento
si basa su un sistema meccanico che permette, in una prima fase, di
catturare i migratori ai piedi dell'ostacolo all’interno di una vasca o di un
piccolo bacino e, in un secondo momento, il bacino viene sollevato lungo
l’ostacolo (ascensore vero e proprio) rilasciando il suo contenuto nel
tratto di fiume a monte.
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 Una tipologia specifica è rappresentata dai passaggi per anguille; essi
riprendono essenzialmente la tipologia a bacini successivi, a cui viene
aggiunto il substrato “tipo spazzola”, tentando di ricreare delle condizioni
naturali, con substrati particolari che permettano alla specie un’agevole
risalita.
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5.3.4 Interventi proposti
A fronte delle criticità ambientali che gravano sugli ecosistemi acquatici del
Lago d’Iseo e note le specie ittiche presenti nel lago e le peculiarità ecologiche
di ciascuna specie, sulla base delle diverse tipologie d’intervento esposte nel
precedente paragrafo, vengono di seguito suggeriti alcuni interventi che sono
stati localizzati, in seguito all’attività di sopralluogo condotta e ai dialoghi
intercorsi con le amministrazioni provinciali e gli enti locali, lungo alcune aree
litorali, sub-litorali del lago e lungo alcuni tratti del Fiume Oglio, al fine di
riqualificare tali aree litorali e tratti fluviali, oggetto di diverse tipologie di
alterazione dell’habitat.
Gli interventi di seguito descritti non potranno risolvere interamente tutte le
alterazioni ambientali di cui si è parlato in precedenza riportandone un quadro
che seppur sintetico individua le principali problematiche che gravano sugli
ecosistemi lacustri. Gli interventi proposti risolveranno alcune problematiche e
in alcune aree specifiche; l’individuazione delle aree e degli interventi è stata
particolarmente oculata, valutando non solo il beneficio ecosistemico ma anche
la fattibilità realizzativa di ciascun intervento proposto (soprattutto riguardo
l’accessibilità delle aree).
5.3.5 Carta di sintesi di localizzazione degli interventi di riqualificazione
(Allegato 2)
Si rimanda alla carta di sintesi di riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
acquatici spondali e sottospondali (Allegato 2), l’individuazione e la
localizzazione puntuale degli interventi proposti.
Una considerazione specifica riguarda un intervento sperimentale di parziale
reimpiego del materiale dragato davanti al porto di Clusane, che prevede la
deposizione del sedimento movimentato, al fine della realizzazione di secche
sommerse. Data la natura limosa del substrato, l’ipotesi da sperimentare
riguarda la posa di file di pali, in modo da perimetrale più aree di fronte al porto;
il perimetro interno dovrà essere rivestito da un geotessuto (tipo fibra di cocco)
che permetta di contenere all’interni il materiale limoso movimentato. Fissato il
geotessuto, l’interno delle aree circoscritta dai pali verranno riempite con il
sedimento dragato, fin quasi al limite del pelo libero (considerando
opportunamente i regimi di regolazione del lago). Nella parte superiore di
queste barriere realizzate, direttamente sul sedimento, potrà essere effettuata
la piantumazione a canneto della secca sommersa: la sua affermazione potrà
ulteriormente consolidare l’isolotto sommerso, fornendo un ulteriore habitat
potenzialmente colonizzabile dall’ittiofauna e dall’avifauna. L’intervento,
compatibile con il paesaggio circostante, caratteristico di quel tratto lacustre,
s’inserirà omogeneamente al contesto territoriale in cui è inserito.
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La possibilità di realizzare questo tipo di sperimentazione in quest’area
particolare, nasce da un’esigenza tutt’altro che trascurabile. Lo scopo
dell’intervento infatti, sarebbe quello di impedire, o comunque limitare, il
trasporto superficiale di materiale galleggiante, in particolar modo gli apparati
vegetativi della Vallisneria che, soprattutto in alcuni periodi dell’anno si
concentrano sulle parti meridionali del lago, con particolare riferimento all’area
di Clusane. Attualmente tale problematica viene risolta con la posa di barriere
galleggianti in materiale plastico che, pur essendo funzionali, creano un
elemento intrusivo che altera la percezione di quel particolare scorcio di lago.
La proposta illustrata costituisce quindi, una valida alternativa agli interventi
attuali, permettendo anche di impiegare il materiale dragato che viene
normalmente smaltito depositandolo nelle zone profonde del lago.
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ALLEGATO 1: CARTA DELLE AREE RISORSA
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ALLEGATO 2: CARTA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI ACQUATICI LACUSTRI
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