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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 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 ambientalipaesaggistici 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,
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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;
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
socio-economico attraverso le analisi (territoriale ed ambientale, socio-economica, del sistema
insediativo-relazionale, degli strumenti di pianificazione territoriale, dei progetti ed altri studi esistenti,
delle interviste e colloqui ad enti e soggetti coinvolti), alla costruzione di scenari ed all’identificazione
dei portatori di interesse sulla risorsa acqua e si concluderanno con la redazione del Documento
Strategico del Sebino e dell’elenco dei temi del Contratto di Lago organizzato in studi e temi
schematici con relativa analisi sommaria di prefattibilità economico-sociale.
Seconda fase: finalizzata alla strutturazione delle figure tecniche per l’approfondimento dei temi,
definiti prioritari, dall’elenco dei temi/progetti del contratto del lago di cui alla precedente fase,
attraverso il coinvolgimento di tecnici ed esperti, al supporto alle decisioni, al Piano di comunicazioni,
ai percorsi di apprendimento sociale ed al modello di funzionamento.
Terza fase: finalizzata all’elaborazione di schemi progettuali di prefattibilità per un certo numero di
azioni ritenute prioritarie e mature, alla conclusione delle attività di partecipazione e di comunicazione
con convegno in cui presentare gli esiti conclusivi del lavoro e le proposte operative.

La 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
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integrazioni, conferiva nel 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, 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.
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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 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 ritienuto 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 G.R.A.I.A. S.r.l. nell’Ottobre 2007 veniva quindi incaricata dello svolgimento della quarta
azione denominata “Definizione del danno ambientale correlato agli utilizzi della risorsa idrica e analisi
economica rispetto ai benefici”. 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.

LE PROBLEMATICHE RICONDUCIBILI ALLA VARIAZIONE DEL LIVELLO LACUSTRE

2.1

Effetti delle variazioni di livello sull’ambiente lacustre

Qualsiasi corpo idrico naturale è soggetto a delle fluttuazioni di livello, dovute sia a variazioni stagionali, di
carattere lento e progressivo, sia come conseguenza di eventi meoteorologici intensi.
Così corpi idrici strettamente legati alla falda (ad esempio i laghetti di cava) risentono molto delle escursioni
della falda (lente e a carattere stagionale) e pochissimo degli eventi pluviometrici, mentre i torrenti o i bacini
montani hanno una risposta immediata egli eventi meteorologici e non hanno un vero e proprio andamento
stagionale.
L’entità di tali escursioni dipende da molteplici fattori, tra cui il carattere del corpo idrico (fiume, torrente, lago,
stagno, …), il fenomeno che le causa (escursioni della falda, eventi piovosi, scioglimento delle nevi), il
rapporto aerale tra il corpo idrico ed il suo bacino imbrifero, la natura dei suoli, ….
Molti di questi fattori sono anche antropici. Uno di questi, forse il principale, è la presenza di opere di
regolazione e di strutture per incrementare la capacità di invaso dei copri idrici (dighe e sbarramenti). Altri
fattori antropici che in modo più o meno diretto vanno ad influenzare le escursioni di livello dei corpi idrici sono:
l’impermeabilizzazione del suolo, la realizzazione di sistemi fognari, il collettamento di corsi d’acqua e
sorgenti, le bonifiche, i prelievi dalla falda, l’irrigazione, ….
Nel presente documento si vuole andare ad indagare gli effetti della regolazione del livello del lago
sull’ecosistema lacustre e su alcune componenti antropiche. Come già anticipato poch’anzi e come sarà
meglio approfondito nel seguito, la regolazione del lago va indubbiamente ad interferire con le escursioni di
livello del lago, ma è fondamentale premettere sin da subito che la regolazione accentua un andamento
stagionale dei livelli lacustri che corrisponde a quello naturale.
Prima di approfondire la trattazione in merito agli effetti delle escursioni di livello sul comparto naturalistico e
su quello antropico è bene confrontare le escursioni di livello del lago d’Iseo con quelle di altri laghi subalpini.

Corpo Idrico

Tabella 1: escursioni di livello di alcuni laghi subalpini
Escursione di
Fonte dato
livello [cm]

Anno di riferimento

Lago Maggiore

190

www.ticinoconsorzio.it

2007

Lago di Lugano

65

www.hydrodaten.admin.ch

2007

Lago di Como

140

www.ticinoconsorzio.it

2007

Lago d’Iseo

130

www.ticinoconsorzio.it

2007

Lago d’Idro

350

www.ticinoconsorzio.it

2007

Lago di Garda

60

www.ticinoconsorzio.it

2007

Lago di Ginevra

85

www.hydrodaten.admin.ch

2007

Lago di Costanza

150

www.hydrodaten.admin.ch

2007

Come si vede dalla tabella, le “normali” escursioni di livello del Sebino sono maggiori rispetto a quelle di altri
grandi laghi italiani (Garda, Lugano), confrontabili con quelle del Lago di Como.
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2.1.1
Effetti sull’ecosistema
In linea teorica, per ottimizzare i benefici riconducibili alle escursioni di livello nei confronti dell’ecosistema
lacustre, queste dovrebbero essere nulle. Se il livello di un lago rimanesse costante, lo sviluppo della
vegetazione acquatica e riparia avverrebbe in modo ottimale ed il successo riproduttivo delle specie ittiche e
dell’avifauna sarebbe massimo.
Per quanto riguarda in particolare i canneti, lo stato di salute di queste formazioni vegetazionali è fortemente
dipendente dal livello del corpo idrico. La sua rilevante importanza ecologica e naturalistica determina
l’esigenza di conservare e preservare tale ambiente e dunque la necessità di valutare attentamente gli effetti
che l’eventuale mantenimento di livelli eccezionali del corpo lacustre potrebbe provocare su di esso. In
particolare, il fatto di lasciare sommerse le macrofite che costituiscono il canneto per tempi eccessivamente
prolungati potrebbe determinare la loro marcescenza e dunque la loro mancata funzionalità ecologica; allo
stesso risultato condurrebbe il prosciugamento prolungato della fascia di canneto che, qualora fosse lasciato
in asciutta nel momento riproduttivo del Luccio, determinerebbe anche la degradazione delle uova deposte
sulle foglie e sui fusti rimasti a secco e/o delle larve ecclose, ancora aggrappate alle piante per i loro primi
giorni di vita.
Inoltre il canneto, in quanto costituito da organismi vegetali svolge, innanzitutto, una funzione di produzione
primaria, e quindi si colloca alla base della catena alimentare, fornendo cibo a invertebrati, pesci e uccelli
acquatici. Oltre alla funzione energetica, le aree di canneto offrono habitat idonei alla deposizione delle uova e
allo svolgimento di vera e propria nursery per il novellame di alcune specie ittiche e anfibie, nonché allo
sviluppo dei primi stadi vitali di quasi tutte le specie ittiche litorali e alla nidificazione di numerosi uccelli
acquatici.
Le parti sommerse delle piante che formano la fascia litoranea costituiscono substrati idonei alla
colonizzazione da parte dei macroinvertebrati, importante anello della catena trofica lacustre.
La fascia del canneto ha inoltre, un ruolo importante non solo per le comunità biologiche, ma anche per la
prevenzione e riduzione dell'erosione naturale delle sponde lacustri, grazie alla stabilizzazione dovuta alle
radici e alla dissipazione dell'energia legata al moto ondoso e alla corrente.
Essa può infine, influenzare la qualità delle acque lacustri, svolgendo una naturale attività di filtrazione
dell’acqua, dei nutrienti e degli altri potenziali inquinanti contenuti nelle acque di dilavamento che afferiscono
dal bacino imbrifero al lago, o di assorbimento dei nutrienti direttamente dalle acque e dai sedimenti lacustri,
attraverso dei processi biologici detti “fitodepurativi”. La fitodepurazione si basa su meccanismi biologici di
assorbimento delle sostanze inquinanti disciolte, che si sviluppano a livello degli apparati radicali e rizomatosi
delle piante acquatiche.
Per quanto concerne gli effetti della regolazione sulla riproduzione della fauna ittica, essa può compromettere
in modo più o meno consistente, il successo della riproduzione di numerose specie, come l’agone, il coregone
o l’alborella. Esse infatti depongono le loro uova nelle acque basse in prossimità della riva, ossia in zone
particolarmente vulnerabili al rischio di asciutta, nel caso di abbassamento improvviso di livello delle acque del
lago, influenzando dunque a distanza di tempo la densità di popolazione di tali specie. La possibilità che la
frega di queste specie sia compromessa parzialmente o interamente dalla regolazione artificiale del livello dei
laghi dipende da diversi fattori, quali:
- il momento in cui avviene l’abbassamento di livello: è evidente infatti che il periodo a rischio è quello in
cui avviene la riproduzione delle specie interessate (inverno per il coregone, primavera-estate per
l’alborella fino al termine dell’incubazione delle uova sul fondo, al termine del quale avviene la schiusa
e le larve possono nuotare liberamente);
- l’entità dell’escursione di livello in rapporto alla profondità cui sono state deposte le uova;
- la pendenza della riva utilizzata per la frega: a parità di diminuzione di livello infatti la perdita di
superficie bagnata sarà tanto maggiore quanto più aggradato è il profilo della stessa.

G. R. A. I. A. S. R. L. – G E S T I O N E E R I C E R C A A M B I E N T A L E I T T I C A A C Q U E

DEFINIZIONE DEL DANNO AMBIENTALE CORRELATO AGLI UTILIZZI DELLA
RISORSA IDRICA E ANALISI ECONOMICA RISPETTO AI BENEFICI

2.1.2

9

Effetti sulle strutture

Per quanto concerne gli effetti delle escursioni di livello sulle strutture, esso è sicuramente negativo, ma
dipende molto da come le strutture sono state realizzate.
I danni ai muri di sponda avvengono per le seguenti cause fondamentali:
- moto ondoso naturale
- moto ondoso generato dalle imbarcazioni
- forti escursioni di livello
I danni provocati dalle onde interessano una fascia di profondità dell’ordine di poche decine di centimetri sopra
e sotto il livello medio del lago. Se il livello è costante, anche questa fascia rimane alla stessa quota, se il
livello oscilla, parimenti oscilla anche la fascia soggetta a danneggiamento da parte del moto ondoso. Per
contro, se il livello è costante, l’azione del moto ondoso insiste sempre sulla medesima fascia, mentre se il
livello oscilla tale azione viene distribuita su un range più vasto.
Quindi, quando vengono realizzate le opere di difesa, è necessario sapere quale è la fascia interessata
dall’azione del moto ondoso ed adottare particolari accorgimenti per la realizzazione della stessa. Al di sotto di
tale fascia non è necessario che l’opera di difesa sia particolarmente resistente.
I danni dovuti alle forti escursioni di livello (in particolare gli abbassamenti) derivano dalla differenza tra la
spinta idrostatica del lago e quella nel terreno alle spalle del muro.
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Costruzione del quadro conoscitivo

La prima indagine sommaria e teorica, condotta nelle pagine precedenti, ha permesso la definizione
provvisoria e l’introduzione dell’ambito d’indagine. Appare ora utile aggiungere quegli elementi che
possano concorrere alla corretta definizione di un quadro conoscitivo ampio e completo sui cui
sviluppare le considerazioni tecniche in capo al presente lavoro. Quest’affinamento è particolarmente
importante vista la tematica e gli interessi in campo. Una base conoscitiva il più completa possibile permette
infatti di aver a disposizione il maggior numero di elementi, indispensabili per poter arrivare a conclusioni
ragionate e il più oggettive possibili, confrontandosi con le varie posizioni in campo, per generare un risultato
che possa essere anche di base alle trattative future tra le parti in causa chiamate a gestire le risorse.
2.2.1

Continuità del progetto

Il punto di partenza dell’affinamento conoscitivo non può che venire dalle precedenti fasi del progetto
“Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino. Nella fattispecie, l’approfondimento degli effetti e
le interazioni che la fluttuazione dei lavelli lacustri, sia essa naturale od artificiale, appariva necessaria
nell’ottica di trovare alcune risposte, anche quantitative, già in conclusione del Documento strategico delle
Acque del Sebino. Le attività di coinvolgimento e partecipazione dei Portatori d’Interesse attivi sul Lago d’Iseo
aveva infatti inserito l’argomento tra quelli chiave per poter iniziare a costruire un piano di intervento sulle
problematiche insistenti nel bacino del Sebino.
In quest’ottica, oltre alla chiara visione territoriale sul problema fluttuazione dei livelli lacustri, gli elaborati
redatti nelle fasi precedenti, hanno costituito un efficace punto di sintesi generale, dando riferimento per un
inquadramento teorico del comparto.
Particolarmente utile è risultata la sintesi degli aspetti climatici ed idrologici fino ad ora indagati che hanno
permesso alcune considerazioni sull’attuale regolazione dei livelli lacustri che è risultata propedeutica
all’approfondimento degli usi attuali delle acque, sia a monte che a valle del Lago d’Iseo, inquadrando il bacino
delle utenze. Pari considerazioni si rifanno alla descrizione dei comparti ambientali di riferimento.
Tuttavia le specifiche di approfondimento di questo lavoro necessitano di una visione molto settoriale di alcune
dinamiche e la sintesi conoscitiva prodotta nelle precedenti fasi mancava, nella sua visione di insieme di tipo
globale, di alcuni riferimenti e dati puntuali sui processi coinvolti ora.
2.2.2

Valutazione degli studi pregressi

La base conoscitiva in merito a quanto è stato indagato nell’ambito delle varie fasi del progetto è stata quindii
arricchita approfondendo alcuni studi che risultavano particolarmente interessanti e che
approfondiscono alcune tematiche puntuali. In particolare da questo punto di vista sono stati acquisiti e
valutati i seguenti studi nell’ottica di garantire una continuità ed inserirsi pertanto in un tavolo di discussione:




Borsani G., 2005. Studio biennale sulle macrofite sommerse del basso Sebino. Relazione
conclusiva per Tutela Ambientale del Sebino S.p.a..
Commissione Europea CCR-Ispra, Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia, 1998. Il lago di
Iseo. Condizioni ambientali e prospettive di risanamento. (ed. Premazzi, G. e Chiaudani, G.).
Rapporto EUR 17720 IT, 154 p..
CCR - Ispra & Regione Lombardia, 1995. Il problema della vegetazione sommersa nel Lago
d’Iseo: analisi ambientale e scenari di possibili interventi. DGR n. V/62387 del 30 dicembre 1994.
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Gentili G., Romanò A., Puzzi C., Barenghi B. e Monicelli F., 2001. Studio sulla fauna ittica del Lago
d’Iseo. Provincia di Bergamo, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Settore Faunistico–
Ambientale.
Soncini Sessa R., Weber E.. Studio della definizione di una politica di gestione del lago d’Iseo.

In particolare questo ultimo documento presentava un approccio al problema fluttuazione dei livelli nell’ottica
degli obiettivi stabiliti per questo studio. L’esigenza di andare oltre ai risultati già raggiunti, consapevoli di
quanto era già stato proposto, ha posto le basi per la pianificazione delle attività del gruppo di lavoro.
2.2.3

Incontri con i portatori di interesse dominanti

Il primo approccio con il territorio puntava ad avere una conferma di quanto già emerso dettagliando meglio
alcune visioni che potessero essere dominanti e caratterizzate da un’impronta tecnica di chi si trova a
dover gestire i comparti direttamente connessi alla tematica d’indagine.
Da questo punto di vista gli interlocutori più efficaci rappresentano due realtà con visione eterogenea dei
problemi.
 Il Consorzio dell’Oglio.
Istituito con R.D.L. n° 456/29, convertito nella Legge 1189/29. Ha le caratteristiche dei
consorzi obbligatori previsti dall’art. 59 del T.U. 11/12/33 n° 1775 e suoi utenti diretti e
consorziati sono le ditte concessionarie di impianti idroelettriche ed i consorzi irrigui che
hanno, le une e gli altri, la presa sull’emissario o sul lago. Le 18 derivazioni irrigue hanno la
presa dal lago o dall’emissario e hanno titolo (o per concessione o per decisione del
Consorzio) a derivare complessivamente 79,515 m3/s nel trimestre estivo per l’irrigazione di
circa 80’000 ha nelle Province di Brescia, Bergamo e Cremona. Gli impianti idroelettrici serviti
sono 5, il primo dei quali ha la presa dal lago e gli altri dall’emissario; hanno
complessivamente una potenza nominale di 17’780 kW sul totale di 49,20 m di salti nominali.
È concessionario, in forza del Decreto Ministeriale n° 913/60, soltanto delle acque nuove,
cioè dei maggiori tributi idrici disponibili nel Fiume Oglio sub lacuale in dipendenza della
regolazione del Lago d’Iseo, per utilizzarle a scopo irriguo nelle utenze consorziate. Le acque
nuove sono, di regola, impiegate a vantaggio delle utilizzazioni irrigue d’estate e di quelle
idroelettriche d’inverno. Il Consorzio può disporre di tali acque con ampia facoltà essendo in
definitiva concessionario della derivazione del volume di acqua pari alla capacità di
regolazione del lago, nei limiti tra -0,30 e +1,10 m dell’idrometro di Sarnico, senza vincoli di
tempo e con la massima libertà di esercizio della regolazione in funzione dei bisogni
contingenti delle utenze irrigue consorziate, col solo obbligo di eseguire il riparto tra i territori
delle tre province interessate. La regolazione delle acque del Lago d’Iseo viene effettuata
mediante l’edificio regolatore di Sarnico, costruito nel 1931-1932. Il Consorzio svolge quindi
attività di regolazione dei livelli del lago e gestisce gli sbarramenti e le derivazioni del Fiume
Oglio. Attraverso la regolazione del lago sono gestiti dal Consorzio anche gli eventi di piena e
le crisi siccitose. E’ un Ente Governativo che recentemente è stato riconosciuto dalla Regione
come Centro di Competenza per il monitoraggio idrologico del Lago d’Iseo. Il Consorzio
dell’Oglio effettua anche attività di sfalcio delle alghe ed è interessato ai lavori di
manutenzione dei fondali e dei tratti di lago vicino all’emissario.
 Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.
un consorzio di funzioni, di diritto pubblico. Svolge tutte le attività commesse con la Legge
Regione Lombardia n° 22/98 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la gestione del
Demanio Lacuale, la navigazione di linea (tramite la propria controllata Navigazione Lago
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d’Iseo S.r.l.). E’ Autorità di Porto e Demaniale. Raccoglie tutti i comuni rivieraschi dei laghi
d’Iseo, di Endine e del Lago Moro. Svolge (attualmente tramite appalti) le piccole
manutenzioni urgenti delle strutture portuali e, per estensione, tutte le opere di risanamento,
pulizia e manutenzione dei porti, su delega della Regione. Ha costituito nel luglio 2006 una
società, MPL Manutenzione e Promozione Laghi S.r.l., con lo scopo di svolgere direttamente
le manutenzioni ordinarie con un battello multiuso.
È risultato quindi fondamentale interagire con i soggetti sopra citati nell’ottica di costruirne le visioni in
relazione alle interazioni che la fluttuazione dei livelli del lago generano. I primi contatti hanno avuto quindi
questo obiettivo.
Parallelamente il coinvolgimento degli enti è stata anche l’occasione per recuperare una serie di informazioni
che si aggiungono al quadro conoscitivo costruito. In particolare il Consorzio dell’Oglio è stato il depositario
delle informazioni legate all’attuale e passata politica di regolazione e gestione dell’invaso del Lago
d’Iseo con relativi dati a corredo risultanti necessarie nelle elaborazioni che seguiranno nel presente
documento. Il Consorzio di Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro trasmette invece la visione di
una gestione delle aree lacustri legata agli interventi di pulizia e manutenzione. Da questo punto di vista le
informazioni sono state contenute e trasmesse nel Piano di attuazione del programma regionale di
valorizzazione del demanio della navigazione interna dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro (Legge Regionale
n° 22/98) e il Progetto pulizia e manutenzione Lago d’Iseo del Piano stesso.
2.2.4

Conclusioni

A chiusura di queste prime acquisizioni, valutazioni, approfondimenti, confronti il quadro conoscitivo in merito
alla problematica e gli elementi necessari allo sviluppo delle considerazioni appariva completo dal punto di
vista teorico.
Lo sforzo necessario per aggiungere valore ed integrare in modo consistente le informazioni a
disposizione rispetto al conosciuto è indirizzato ad una mirata attività di campo. L’obiettivo è quello di
acquisire gli elementi necessari per una descrizione puntuale della linea di costa. Su questi dati andrà poi
realizzato un database che riavvicini le considerazioni agli effetti direttamente riscontrabili sul territorio. Il
risultato, come modello di simulazione e stima di alcune valutazioni, rappresenta l’unico strumento apparso
utile nell’ottica di dare concretezza alle tematiche trattate ed un prodotto che possa essere a disposizione
anche in futuro per quanti poi sono chiamati ad operare sul lago e le sue componenti siano esse ambientali od
antropiche, direttamente gestibili o ricondotte a fenomeni naturali.
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2.3
Censimento delle sponde lacustri
Una volta definito e strutturato il quadro conoscitivo, è quindi emersa una lacuna nella conoscenza di dettaglio
delle sponde lacustri.
Se da un lato è infatti noto quali sono le problematiche ascrivibili alla regolazione del lago e sono stati condotti
diversi studi di approfondimento del fenomeno, le informazioni sito specifiche risultavano carenti e
disomogenee.
Per questo motivo si è deciso di intraprendere una campagna di raccolta dati ad hoc finalizzata a rilevare le
informazioni disponibili.
Prima di effettuare la campagna di rilevamento sono state predisposte delle schede di campo strutturate per
questo tipo di lavoro. Sono stati inoltre contattati gli Uffici della Polizia Provinciale di Brescia e di Bergamo per
verificare l’eventuale disponibilità delle loro imbarcazioni.
In Figura 2 è riportato un modello della scheda.
Durante il censimento sono stati rilevati 248 tratti omogenei, di cui 96 in Provincia di Bergamo e 152 in
Provincia di Brescia, per un totale di oltre 75 km di costa. Sono state scattate più di 1.300 fotografie
georeferenziate e sono stati rilevati 263 punti mediante ricevitore GPS portatile. Nel corso del rilievo è stato
inoltre utilizzato un ecoscandaglio (che integra il ricevitore GPS), per osservare in tempo reale la profondità
del fondale.
Il rilevo è stato realizzato nell’arco di tre giorni: 20, 21 e 22 novembre 2007, sfruttando il basso livello del lago
(circa -10 cm), subito prima di un rapido afflusso al lago che ha portato un incremento di livello di oltre 80 cm.
In Figura 1 è indicato il periodo in cui è stato effettuato il censimento rispetto all’andamento del livello lacustre
nel corso del 2007.
Figura 1: Andamento dei livelli del Lago d’Iseo nel corso del 2007 (fonte. www.ticinoconsorzio.it) con
evidenziato in viola il periodo interessato dalla campagna di rilievo delle sponde

Al termine della fase di campagna, i dati rilevati nel corso del censimento sono stati organizzati in un database
georeferenziato, che sarà messo a disposizione dei beneficiari del presente studio e che è stato utilizzato nella
fase analitica dello studio (Capitolo 4).
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Figura 2: La scheda utilizzata per il censimento delle sponde
Data

Inizio monitoraggio [ora e comune]

Livello lago Sarnico

Fine monitoraggio [ora e comune]

Livello lago Cadè

Tempo [meteo e temp]

Punto GPS inizio
Punto GPS fine
Range foto

sotto -30 cm

Litologia

roccia

sabbia

roccia

sabbia

roccia

sabbia

ghiaia

limo

ghiaia

limo

ghiaia

limo

Macrofite [SI/NO]
Difesa spondale [prof]

altro/note

Litologia

roccia

limo

roccia

limo

roccia

limo

ghiaia

terra

ghiaia

terra

ghiaia

terra

sabbia

difesa

sabbia

difesa

sabbia

difesa

tra -30 e + 110

Canneto [SI/NO]
Altre macrofite [SI/NO]
Prato [SI/NO]

Pendenza

0°

45 - 70°

0°

45 - 70°

0°

45 - 70°

0 - 20°

70 - 90°

0 - 20°

70 - 90°

0 - 20°

70 - 90°

20 - 45°

90°

20 - 45°

90°

20 - 45°

90°

altro/note

E' naturale? Come?

roccia

prato

roccia

prato

roccia

prato

bosco

spiaggia

bosco

spiaggia

bosco

spiaggia

giardino

campo sportivo

giardino

campo sportivo

giardino

campo sportivo

parco pubblico

spiaggia

parco pubblico

spiaggia

parco pubblico

spiaggia

arbusti
E' semi-antropizzato?
Come?

arbusti

oltre +110

campeggio

E' totalmente
antropizzato? Come?

arbusti

campeggio

campeggio

porto

passeggia/cicl.

porto

passeggia/cicl.

porto

pontile

villetta

pontile

villetta

pontile

passeggia/cicl.
villetta

darsena

palazzo

darsena

palazzo

darsena

palazzo

parcheggio

industria

parcheggio

industria

parcheggio

industria

strada

commerciale

strada

commerciale

strada

commerciale

altro/note

DIFESA SPONDALE

da [m] a [m]

Tipologia

muro c.a.

muro c.a.

muro c.a.

muro c.a.

muro c.a.

muro c.a.

muro/mattoni

muro/mattoni

muro/mattoni

muro/mattoni

muro/mattoni

muro/mattoni

muro/sassi (sec)

muro/sassi (sec)

muro/sassi (sec)

muro/sassi (sec)

muro/sassi (sec)

muro/sassi (sec)

muro/sassi (cem)

muro/sassi (cem)

muro/sassi (cem)

muro/sassi (cem)

muro/sassi (cem)

muro/sassi (cem)

palizzata

palizzata

palizzata

palizzata

palizzata

palizzata

scogl. a secco

scogl. a secco

scogl. a secco

scogl. a secco

scogl. a secco

scogl. a secco

scog. intasata

scog. intasata

scog. intasata

scog. intasata
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Figura 3: il rilevatore GPS – sonar utilizzato per il rilievo Figura 4: compilazione delle schede

Figura 5: posizionamento dell’antenna GPS sul natante

Figura 6: l’imbarcazione della Provincia di Brescia
utilizzata per parte del censimento

Figura 7: un tratto di costa censito
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3.

16

ANALISI STATISTICA DEI LIVELLI GIORNALIERI DEL LAGO DI ISEO

All’interno della fase di elaborazione dati, per poter effettuare un confronto significativo tra l’andamento dei
livelli lacustri “reali” e quello del corrispondente andamento naturale, sono stati acquisiti dal Consorzio
dell’Oglio i dati giornalieri relativi al periodo 1980 – 2006.
In particolare sono stati acquisiti i dati relativi ai seguenti parametri:
1. Livello del lago registrato presso l’idrometro di Sarnico.
2. Deflussi in uscita dalla diga di Sarnico.
3. Afflussi al lago1
4. Deflusso naturale a Sarnico2
5. Livello naturale a Sarnico3
I dati sono stati elaborati per definire un trend storico e per caratterizzare l’andamento stagionale dei livelli,
operando un confronto sistematico tra i livelli reali (regolati) ed i corrispondenti livelli naturali.
3.1
Caratterizzazione dell’anno medio
In prima istanza è stato definito l’andamento relativo ad un ipotetico “anno medio”. L’anno medio è stato
ricavato, sia per i livelli regolati che per i livelli naturali, calcolando la media dei dati giornalieri relativi ai 27
anni di campione disponibile. Cos’ il dato relativo al primo gennaio è dato dalla media dei 27 dati relativi al
primo gennaio dei 27 anni di campione e così via.
In questo modo, per ciascun giorno dell’anno è stato calcolato il livello del lago regolato, il livello naturale, la
deviazione standard relativa ai due dati e la differenza tra il livello regolato ed il livello naturale.
Successivamente, in seguito ad un’analisi dell’andamento storico del campione di dati disponibili dalla quale è
emerso che negli ultimi quattro anni, a causa delle precipitazioni ridotte, vi è stata una minore disponibilità
d’acqua, la stessa analisi è stata svolta nuovamente basandosi solo sui dati relativi al periodo 2003 – 2006.
Nel grafico di Figura 8 è riportato l’andamento dell’anno medio ricavato sulla base dell’intero campione di dati
mentre nel grafico di Figura 9, è riportato un confronto con l’andamento dell’anno medio (regolato e naturale)
ricavato basandosi sull’intero set di dati con quello calcolato solo con i dati relativi al periodo 2003 – 2006.
Dal primo grafico emerge che l’andamento dei livelli regolati va in qualche modo ad amplificare il naturale
andamento dei livelli del lago, andamento a sua volta tipico di un lago subalpino non regolato.
I picchi postivi sono due: il principale si verifica in seguito al periodo del disgelo (maggio / giugno), mentre un
secondo picco di minor entità si verifica in seguito alle piogge autunnali (ottobre/novembre).
Analogamente si hanno due periodi di livelli bassi, uno estivo (piogge ridotte ed evapotraspirazione
significativa) e durante il periodo invernale quando, a causa del gelo, gli afflussi sono assai limitati.
Questo andamento stagionale viene mantenuto con la regolazione dei livelli, con queste differenze sostanziali:
1. si rileva un accentuazione dei picchi, con particolare riferimento al picco primaverile, momento in cui è
necessario invasare al massimo il lago per poter soddisfare al meglio la domanda delle utenze irrigue
durante il periodo estivo;
2. per la stessa ragione, il picco negativo di fine estate, con il lago regolato, risultata più accentuato;
3. il picco secondario autunnale, con il lago regolato, viene accentuato e prolungato, allo scopo di
sfruttare i volumi idrici accumulati nel periodo autunnale e primaverile per la produzione di energia
idroelettrica prima degli afflussi primaverili;
Risultato della somma algebrica tra la variazione di invaso e il volume scaricato dalla diga
Ricavato applicando al livello naturale del lago (vedi nota seguente) la scala delle portate tracciata prima dell’abbassamento
dell’incile e della contestuale realizzazione della diga.
3 Dalla somma algebrica degli afflussi reali (nota 1) e dei volumi scaricati (nota 2) è possibile calcolare la variazione di invaso; nota la
superficie del lago, si ricava immediatamente la variazione di livello rispetto al periodo precedente.
1
2

G. R. A. I. A. S. R. L. – G E S T I O N E E R I C E R C A A M B I E N T A L E I T T I C A A C Q U E

DEFINIZIONE DEL DANNO AMBIENTALE CORRELATO AGLI UTILIZZI DELLA
RISORSA IDRICA E ANALISI ECONOMICA RISPETTO AI BENEFICI

17

Figura 8: Andamento dei livelli lacustri nell’anno medio.
Livello lacustre - valori medi giornalieri [cm]
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Figura 9: Confronto tra l’andamento dei livelli lacustri nell’anno medio ricavato sulla base di due set di dati
differenti (1980 – 2006 e 2003 – 2066)
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4. mediamente, grazie alla regolazione, il livello del lago viene mantenuto più alto: la media complessiva
del campione di dati disponibile risulta pari a 41 cm (sullo zero idrometrico) se calcolata sui livelli
regolati e a 27 cm su calcolata sui livelli naturali. Le stesse medie, relative però al periodo 2003 –
2006 passano rispettivamente a 29 cm e a 17 cm.
È poi interessante confrontare l’andamento dei livelli nell’anno medio con gli stessi valori ricavati però
utilizzando solo i dati relativi al periodo 2003 – 2006. Dal grafico di Figura 9 si osserva che negli ultimi anni
non è stato possibile ottenere il massimo invaso nel periodo primaverile (in particolare nel 2003 e nel 2005).
Per contro, non essendo variata la domanda delle utenze di valle rispetto agli anni precedenti, il gradiente
della curva nel periodo giugno-luglio resta invariato ed i valori minimi che si registrano solitamente tra la fine di
agosto e l’inizio di settembre, risultano più bassi. Dal grafico di Figura 9 è interessante osservare che nel caso
dei livelli naturali, gli effetti della minore disponibilità idrica si manifestano per tutto l’anno (confronto tra le due
righe blu), mentre, con il lago regolato, l’effetto della carenza idrica si concentra nel periodo estivo.
3.2
Analisi statistica dei dati suddivisi in decadi
Dopo l’analisi preliminare, basata sulla definizione dell’anno medio, è stata fatta una suddivisione per decadi
dei dati disponibili, seguita da un’analisi statistica sul nuovo set di dati così ottenuto.
Per ciascuna decade è stato calcolato il valore medio ed i seguenti percentili: 10°, 25°, 50° (mediana), 75° e
90°.
Questo tipo di analisi è stato effettuato sia per i livelli regolati che per i livelli naturali e utilizzando l’intero set di
dati e quelli relativi solo al periodo 2003 – 2006.
I risultati delle analisi sono riportati nelle pagine che seguono.
Dal grafico di Figura 10 si osserva innanzitutto che nel periodo tardo primaverile, quando il lago viene invasato
in vista della stagione irrigua, il campione di dati risulta molto più concentrato. Lo stesso fenomeno si
ripresenta al termine della stagione irrigua e al termine dello sfruttamento del lago per scopi irrigui. Tale
fenomeno dimostra che per il Consorzio dell’Oglio risulta prioritario garantire ai propri utenti l’acqua per il
periodo irriguo. Per contro la variabilità del campione è massima nel periodo autunnale e all’inizio dell’inverno,
periodo in cui l’acqua viene utilizzata solo da utenze industriali ed quindi possibile una gestione più elastica dei
deflussi.
Dal grafico di Figura 11, si osserva immediatamente che la variabilità dei livelli naturali è inferiore a quella che
caratterizza i livelli regolati. Essa si presenta relativamente alta a maggio e a novembre, al termine delle due
stagioni piovose, per poi ridursi progressivamente nelle decadi successive.
Gli stessi grafici relativi al periodo 2003 – 2006 indicano livelli mediamente più bassi. La minor variabilità dei
dati è il risultato del fatto che si è cercato di considerare un periodo il più possibile omogeneo in quanto ad
afflussi al lago.
I due grafici di Figura 14 e Figura 15 permettono infine, di confrontare visivamente l’andamento dei livelli
regolati con quello dei livelli naturali precedentemente illustrati.
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Figura 10: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli regolati, basata sui dati giornalieri relativi al
periodo 1980 -2006
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Figura 11: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli naturali, basata sui dati giornalieri relativi al
periodo 1980 -2006
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Figura 12: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli regolati, basata sui dati giornalieri relativi al
periodo 2003 -2006
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Figura 13: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli naturali, basata sui dati giornalieri relativi al
periodo 2003 -2006
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Figura 14: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli regolati e naturali, basata sui dati giornalieri
relativi al periodo 1980 -2006
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Figura 15: Analisi statistica dell’andamento stagionale dei livelli regolati e naturali, basata sui dati giornalieri
relativi al periodo 2003 -2006
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3.3
Distribuzione di frequenza dei livelli
L’ultima analisi effettuata sulla serie storica dei dati relativi ai livelli del lago è rappresenta dall’analisi della
distribuzione di frequenza dei livelli lacustri.
Tale analisi è stata svolta sia per i livelli regolati che per i corrispondenti livelli naturali, solo basandosi
sull’intero set di dati 1980 – 2006. L’analisi è stata svolta prima utilizzando l’intero campione di dati (Figura
16), quindi dividendo i dati mese per mese (da Figura 17 a Figura 28), allo scopo di osservare come la
regolazione interferisce con i livelli del lago nei vari periodi dell’anno.
Per quanto riguarda l’analisi effettuata utilizzando l’intero set di dati (Figura 16), spicca subito la differenza
della distribuzione di frequenza delle due serie: i livelli naturali hanno una distribuzione tipica di un fenomeno
naturale, riconducibile ad una distribuzione gaussiana. Il livello si concentra attorno alla classe +20 Æ +30 cm
sullo zero idrometrico e il 90 % del campione è compreso tra 0 e + 70 cm. Osservando invece la distribuzione
dei livelli regolati, si osserva che i valori più frequenti si hanno per la classe +100 Æ +110 cm. La seconda
classe per frequenze è invece quella compresa tra -30 Æ -20 cm. L’andamento complessivo dell’istogramma
ha una forma anomala: tronco alle estremità (sono praticamente assenti casi con livelli inferiori a -30 e
superiori a +110) e con una frequenza distribuita in modo quasi uniforme all’interno dell’intervallo di
regolazione.
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Nei grafici seguenti sono riportati i risultati della stessa analisi, effettuata però sui dati mensili.
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Figura 17: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 18: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 19: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 20: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 21: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 22: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 23: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006

Livello lacustre [cm rispetto allo zero idrometrico]
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Figura 24: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Figura 25: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006

Livello lacustre [cm rispetto allo zero idrometrico]
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Figura 26: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006

DEFINIZIONE DEL DANNO AMBIENTALE CORRELATO AGLI UTILIZZI DELLA
RISORSA IDRICA E ANALISI ECONOMICA RISPETTO AI BENEFICI

28

Novembre

100%

200

190

180

170

160

150

0%
140

0
130

10%
120

50
110

20%

100

100

90

30%

80

150

70

40%

60

200

50

50%

40

250

30

60%

20

300

0

70%

10

350

-10

80%

-20

400

-30

90%

-40

450

-50

Frequenza

500

% cumulativa

Figura 27: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006

Livello lacustre [cm rispetto allo zero idrometrico]
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Figura 28: Distribuzione di frequenza sui dati giornalieri suddivisi per mese relativi al periodo 2003 -2006
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Dai grafici riportati in nelle figure precedenti si può osservare quanto segue:
- da febbraio ad aprile il regime naturale e quello artificiale presentano distribuzioni di frequenza simili; il
livelli regolati sono in generale più distribuiti in quanto si tratta di un periodo dell’anno in cui è assai
raro il verificarsi di “eventi estremi”;
- da maggio a luglio si verifica un progressivo spostamento verso destra della distribuzione di frequenza
dei livelli regolati, che tendono anche a concentrarsi verso la classe +100 Æ +110; il massimo invaso
del lago, che nella realtà si verifica alla metà di giugno, è ben visibile anche nel grafico relativo al
mese di luglio; i livelli naturali continuano ad essere caratterizzati da una distribuzione di tipo naturale
in cui si può riconoscere gli effetti delle piene primaverili;
- nei mesi di agosto e settembre si vede chiaramente come i livelli regolati si spostino verso sinistra
mantenendosi comunque distribuiti in un intervallo di classi relativamente ampio;
- infine, tra ottobre e gennaio l’andamento delle due distribuzioni di frequenza è simile a quelle ottenute
elaborando congiuntamente i dati relativi ai 12 mesi: i livelli regolati sono distribuiti su un intervallo più
ambio rispetto a quelli naturali, senza presentare valori di picco.
3.4

Analisi statistica relativa alle escursioni giornaliere di livello

In conclusione, all’analisi statistica dei dati relativi ai livelli del lago, è stata effettuata la distribuzione di
frequenza delle escursioni giornaliere dei livelli lacustri (regolati e naturali). I risultati di tale analisi sono
riportati in Figura 29 e in Figura 30. In particolare la Figura 29 riportata l’analisi fatta per classi di 1 cm
sull’intervallo di escursioni -20 cm / +20 cm, mentre la Figura 30 riportata un’analisi di dettaglio fatta con classi
di 0,5 cm e relativa all’intervallo -7 cm / +7 cm.
Osservando i due grafici si evince che:
- le escursioni relative ai livelli regolati, salvo casi eccezionali, sono comprese nel range – 4 cm / + 4 cm
(sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 100);
- sempre per quanto riguarda i livelli regolati, sono relativamente frequenti escursioni comprese tra – 3
cm e + 2 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 300);
- le escursioni relative ai livelli naturali, salvo casi eccezionali, sono comprese nel range – 3 cm / + 3 cm
(sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 100);
- sempre per quanto riguarda i livelli naturali, sono relativamente frequenti escursioni comprese tra – 2
cm e + 1,5 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 300).
Pertanto le escursioni che si verificano in regime di lago regolato sono generalmente più consistenti di quelle
che si avrebbe se il lago non venisse regolato, specialmente per quanto riguarda gli abbassamenti. La
distribuzione di frequenza relativa ai livelli regolati è infatti sensibilmente asimmetrica e spostata verso sinistra,
mentre quella relativa ai livelli naturali risultata abbastanza simmetrica.
Sebbene non sia visibile dal grafico, gli eventi estremi sono più frequenti e più ingenti nel caso di livelli
naturali.
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Figura 29: Distribuzione di frequenza delle escursioni di livello giornaliere (1980-2006)
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IL GIS COME MODELLO DI VALUTAZIONE

4.1
Costruzione del database geografico
Terminato il censimento delle sponde lacustri, i dati rilevati sono stati rivisti e organizzati all’interno di un
database geografico.
In particolare, dopo aver riguardato tutte le schede e verificato la corrispondenza tra le schede, le fotografie
scattate ed i punti rilevati con il GPS, che segnano i limiti dei tratti omogenei, si è proceduto
all’informatizzazione dei dati rilevati.
Prima di inserire i dati rilevati, è stata creata la struttura del database geografico, attraverso le seguenti
operazioni:
a) definizione dei campi (nome, tipo e informazione contenuta) che costituiscono la parte tabellare del
database;
b) creazione di una base di lavoro su Sistema Informativo Territoriale, a supporto del database
geografico.
Nella tabella che segue sono riportati i campi in cui è strutturato il database, indicando, per ognuno di essi, il
tipo di informazione contenuto
Tabella 2: struttura del database geografico
Nome campo

Descrizione

Tipo di informazione

ID

Numero identificativo del tratto omogeneo

Campo numerico – valori progressivi da 1 a 248

GPS_1

Numeri identificativi dei punti GPS che
delimitano il tratto omogeneo

Campo numerico – valori progressivi da 1 a 250

GPS_2
FOTO_1
FOTO_2

Nome del file corrispondente alla prima/ultima
Campo alfanumerico – oltre 2.000 fotografie
foto del tratto omogeneo

PROVINCIA

Provincia di appartenenza del tratto
omogeneo

COMUNE

Comune di appartenenza del tratto omogeneo Campo alfanumerico

LIT_FONDAL

Litologia del fondale entro i 50 m dalla costa

Campo alfanumerico – valori utilizzati: limo, limo e massi, roccia, roccia e
massi, ghiaia, limo e ghiaia, ciottoli e massi, ghiaia e ciottoli

LIT_RIVA

Litologia della riva all’interno della fascia di
regolazione (-30 -Æ +110 cm ruispetto allo
zero idrometrico)

Campo alfanumerico – valori utilizzati: limo, limo e massi, roccia, roccia e
massi, ghiaia, limo e ghiaia, ciottoli e massi, ghiaia e ciottoli, terra

TIP_DIF1

Tipologia di un eventuale struttura di difesa
spondale (parte inferiore)

TIP_DIF2

Tipologia di un eventuale struttura di difesa
spondale (parte superiore)

H_RIVA_DIF

Quota indicativa del piede delle strutture di
difesa spondale o della quota sommitale di
un’eventuale spiaggia

H_DIF1_DIF2

Quota indicativa del limite tra DIF1 e DIF2

P_RIVA

Pendenza della riva naturale

P_DIF1

Pendenza della difesa spondale DIF1

P_DIF2

Pendenza della difesa spondale DIF2

STATO_DIF1

Condizioni di mantenimento della difesa
spondale DIF1

STATO_DIF2

Condizioni di mantenimento della difesa
spondale DIF2

Campo alfanumerico - BG/BS

Campo alfanumerico – valori utilizzati: muro in cemento armato, muro in
sassi cementati, muro a secco in sassi, pali in cemento armato, pali in
legno, scogliera a secco, scogliera intasata con calcestruzzo

Campo alfanumerico – valori utilizzati: ≤ -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30,
+40, +50, +60, +70, +80, +90, +100, ≥ +110

Campo alfanumerico – valori utilizzati: 0° 20°, 20°-45°, 45°-70°, 70°-90°,
90°

Campo alfanumerico – valori utilizzati: buono, discreto, cattivo, pessimo
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Descrizione

Tipo di informazione

USO_SUOLO

Uso del suolo nella fascia immediatamente
retrostante la riva

Campo alfanumerico – valori utilizzati: centro storico, bosco, campeggio,
industriale, parco privato, parco pubblico, parete rocciosa, passeggiata /
pista ciclabile, porto, strada, abitazioni

CANN_ABB

Eventuale presenza e densità della fascia di
canneto

Campo alfanumerico – valori utilizzati: assente, sporadico, irregolare,
continuo

CANNETO_PR

Profondità indicativa della fascia di canneto

Campo numerico – valori in metri

MACR_ABB

Eventuale presenza e densità di macrofite
sommerse

Campo alfanumerico – valori utilizzati: assente, sporadico, irregolare,
continuo

MACR_TIP

Specie di macrofite sommerse rilevate

Campo alfanumerico – nome scientifico delle specie vegetazionali rilevate

PESCI_L

Potenzialità per la riproduzione di specie
ittiche litofile

PESCI_F

Potenzialità per la riproduzione di specie
ittiche fitofile

UCCELLI

Potenzialità per la nidificazione dell’avifauna

NOTE

Note

Campo alfanumerico

LENGTH

Lunghezza del tratto omogeneo

Campo numerico ricavato successivamente mediante GIS – valori in metri

Campo alfanumerico – valori utilizzati: alta, media, bassa, nulla

Una volta strutturato il database, è stato compilato utilizzando ed adattando i dati rilevati nel corso del
censimento. In sede di implementazione del database è stata effettuata un ulteriore controllo dei dati rilevati
ed una verifica delle corrispondenza con le fotografie.
Utilizzando il database geografico è stato possibile produrre:
¾ le schede monografiche dei tratti omogenei, riportate nell’Allegato 1 alla presente relazione,
¾ i grafici e le tabelle di seguito riportate per la caratterizzazione della sponda del lago,
¾ le carte tematiche di seguito riportate.
Inoltre il database, se utilizzato con un software GIS, può essere interrogato per ricavare molte informazioni
relative alle rive del Sebino e può costituire la base per elaborazioni statistiche e geografiche più complesse e
più specifiche di quelle riportate nel presente documento.
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Effetti delle fluttuazioni dei livelli sulle componenti ambientali

In relazione al quadro informativo delineato e alla elaborazione statistica degli andamenti dei livelli e delle
escursioni del Lago d’Iseo, appare ora possibile delineare le problematiche potenzialmente legate alla
regolazione del lago ed i rapporti causa-effetto per quei comparti che generano significative
ripercussioni da poter essere parimente considerate e considerabili nel tavolo di scelta delle politiche
di regolazione.
L’obiettivo è quello di delineare un quadro che individui, sulla base delle informazioni disponibili, quali
problematiche sono direttamente correlabili con le variazioni dei livelli del lago, quali lo sono parzialmente o
indirettamente e quali non lo sono affatto. Il risultato di questa analisi è propedeutico e stabilisce il campo
d’indagine degli effetti che diverse politiche di regolazione dei livelli possono determinare sui comparti
ambientali. Come poc’anzi detto i comparti sono analizzati per quegli aspetti che generano o possono
generare problematiche di rilevante interesse pubblico. L’obiettivo del lavoro non è infatti quello di
considerare tutte le interazioni ma, in modo mirato, di operare una scelta il più possibile oggettiva
nell’ambito delle specifiche aspettative legate al presente lavoro.
4.2.1
Comparti direttamente connessi
Si vogliono quindi considerare quelle componenti che hanno interazioni con la fluttuazione dei livelli,
concentrando l’attenzione sui fenomeni che sono maggiormente percepiti e per i quali è significativo
approfondire le dinamiche nell’ottica di fornire delle informazioni e degli strumenti che possano aumentare la
consapevolezza delle scelte. Questo a vantaggio sia delle parti e degli ecosistemi su cui si insiste con la
fluttuazione dei livelli, sia della politica di regolazione, qualora si raggiunga un maggiore grado di
approfondimento delle ripercussioni che possa trovare ulteriore spazio di considerazione o fornisca nuovi
elementi di valutazione di future scelte.
I comparti principali secondo le premesse poste, emergenti dal quadro conoscitivo completato nelle attività
descritte precedentemente, che appaiono correlati direttamente con gli effetti di una fluttuazione dei livelli,
sono descritti di seguito.
Vegetazione sommersa (macrofite): la presenza e sviluppo di alcune macrofite acquatiche (in questo caso ci
si riferisce principalmente alla Vallisneria spiralis come specie maggiormente coinvolta in quanto, sia
Lagarosiphon major sia Myriophyllum spicatum, altre specie significativamente presenti, possono essere
escluse dalla trattazione per gli obiettivi del presente lavoro, così come si escludono le specie minori) e la
presenza di fenomeni di eradicazione e defogliazione delle stesse generano criticità legate all’accumulo di
apparati fogliari galleggianti in quantità considerevoli in alcune aree del lago che necessitano di un’attenta
gestione per poter mantenere una compatibilità del fenomeno con la fruizione della fascia costiera. La
fluttuazione dei livelli interferisce negativamente, almeno in parte, con il fenomeno, in due modi diretti (altre
considerazioni vengono sviluppate nel paragrafo seguente sui comparti indirettamente coinvolti):
 accentuando le condizioni per le quali è più probabile un distaccamento degli apparati radicali;
 limitando la possibilità degli interventi manutentivi di raccolta delle macrofite galleggianti nelle
immediate vicinanze della riva (zone dove si accumulano maggiormente) non essendoci un piano di
gestione del problema che tenga in considerazione le esigenze degli operatori (ad esempio il
pescaggio delle imbarcazioni).
Ittiofauna: la presenza nel lago di specie ittiche litofile porta a correlare direttamente gli effetti della
fluttuazione dei livelli all’interferenza con gli areali di fregola per i singoli periodi riproduttivi. La progressiva
messa in asciutta delle spiagge a seguito della deposizione ovarica di alcune specie particolarmente
importanti (Coregone, Agone, Alborella ma anche, seppur in minor parte e in modo meno significativo rispetto
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alle altre il Cavedano) genera una perdita inversamente proporzionale al successo riproduttivo delle specie in
questione.
Avifauna: lungo le sponde lacustri si evidenzia la presenza di aree a canneto. In particolare la Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino è un esempio di importanza comunitaria. La fluttuazione dei livelli lacustri
può interferire con la fase riproduttiva del ciclo vitale delle specie che nidificano presso tali habitat. Se le
torbiere sono ormai indipendenti dal punto di vista idraulico rispetto al lago e non risentono quindi
significativamente dell’escursione dei livelli in modo tale da compromettere significativamente tale
riproduzione, non si può fare lo stesso discorso per le aree residuali a canneto presenti sulla costa (soprattutto
nel basso lago importanti proprio perché residuali) dove, in alcuni periodi ed occasioni, l’innalzamento dei
livelli lacustri potrebbe danneggiare i nidi e di conseguenza, nel caso in cui siano già deposte le uova, causare
l’insuccesso riproduttivo.
Scena visiva/paesaggio: il livello basso del lago comporta un peggioramento della qualità paesaggistica
della sponda. L’effetto sul paesaggio è connesso all’ampiezza della fascia di regolazione ma sostanzialmente
risulta negativo in relazione ai minimi piuttosto che ai massimi. In relazione alla geomorfologia della maggior
parte del lago, la percezione migliore si ha per livelli sostanzialmente alti, che tra l’atro corrispondo a quelli
auspicati anche dal punto di vista fruizionale e che mitigano anche l’antropizzazione delle coste. Da questo
punto di vista l’attuale gestione garantisce, di fatto, livelli mediamente più alti rispetto alla condizione naturale
rilegando eventuali momenti di deficit, sempre considerando valori medi, al mese di Marzo ed ai mesi di
Agosto e Settembre e della prima parte di Ottobre. Questo comparto ha sostanzialmente un bilancio positivo
sull’anno medio ed è quindi potenzialmente favorevole ad un regime di regolazione. Le azioni che in questo
senso possono essere messe in campo sono relative soprattutto alla limitazione dei periodi di livelli bassi,
facendo in modo che non vi siano cause indirette che disturbino il contesto (sporcizia sulle spiagge scoperte,
sfioratori e tubazioni affioranti, sistemazione delle sponde). Questo comparto di fatto risulta dominato dagli altri
interessi in campo.
Strutture: l’intervento di sbancamento e abbassamento dell’incile lacustre realizzato e completato con la
costruzione dell’attuale sbarramento di regolazione ha modificato il normale regime di fluttuazione dei livelli. A
questo si sarebbero dovuti susseguire interventi di costruzione delle strutture (con riferimento soprattutto alle
opere realizzate sulla linea di costa) compatibili con i potenziali nuovi regimi di regolazione che prevedessero,
dal punto di vista strutturale, efficaci soluzioni di ingegneria considerando l’ampliamento della fascia di
fluttuazione e la possibilità di raggiungere livelli decisamente inferiori rispetto alla condizione naturale (oltre
che per le murazioni e sottomurazioni, un esempio di limitata considerazione delle escursioni è dimostrato
anche dalle tubazioni di scarico degli sfioratori a lago che, pur essendo state costruite recentemente, hanno
mantenuto una quota troppo elevata e vengono di fatto messe a luce nei peridi di livelli bassi). Questo in parte
è avvenuto e in parte avverrà probabilmente in futuro. Resta attuale comunque il problema di alcune opere
che hanno sottofondazioni non sufficientemente profonde e che, di fatto, espongono le opere all’erosione che
viene generata dal battere dell’onda in concomitanza dei livelli più bassi. Ancora si può aggiungere che in
questi casi anche la ripartizione dei carichi risulta non controbilanciata dalla spinta dell’acqua generando
ulteriori elementi critici per questi ultimi casi. Resta tuttavia diretto il ruolo della regolazione nel generare
situazioni che possono intervenire negativamente con le strutture stesse. Di particolare rilievo sono i picchi
minimi, le velocità di invaso e svaso dei volumi d’acqua (che interferisce sulle strutture se associata, nel caso
di discese di livello repentine, ad una più lenta risposta dei livelli della falda dove presente) e la permanenza
prolungata su livelli bassi.
Navigazione: più che le fluttuazioni dei livelli, in questo caso, le conseguenze dirette sul comparto sono legate
a condizioni di livelli bassi. La particolare conformazione del basso Lago d’Iseo, unitamente alla
sedimentazione del particolato fine che è maggiormente consistente in tali aree, rende difficoltoso il
mantenimento di alcune linee di navigazione che, a volte, restano inagibili anche per lunghi periodi. A questo
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si aggiungono le difficoltà di accesso necessari alla navigazione privata (ormeggi in porti con basso fondale,
accessi a darsene private). Queste condizioni generano interruzione di servizio per la navigazione di linea e
mancata fruibilità per i natanti privati. La situazione, se non gestita con interventi di mitigazione o di adeguata
manutenzione che prevedano dragaggi, allungamento di pontili che possano raggiungere acque più profonde,
appare sicuramente connessa ed ancor più accentuata dalle politiche di regolazione.
Fruizione della linea di costa: nel periodo estivo, i livelli bassi raggiungibili mediante l’attuale regolazione
possono liberare aree a riva aumentandone la potenziale fruizione, soprattutto nei casi di spiagge che siano
oggetto di adeguata manutenzione e pulizia. Anche aree altrimenti inaccessibili, in alcuni casi lo diventano
risultando una potenziale risorsa. Logicamente, per tutti i comparti ma soprattutto in questo, il ragionamento è
valido solo se valutato considerando anche le circostanze generate e osservabili sui comparti indirettamente
connessi, descritti nel paragrafo successivo. Attualmente non è possibile pensare positivamente se non
vengono attuate le condizioni al contorno, quali la gestione dell’accumulo delle macrofite morte sulle rive e
così via. Anche questo comparto, come nella condizione legata agli aspetti visivo/paesaggistici, risulta
dominato da altri interessi in campo.
4.2.2
Comparti indirettamente connessi e condizioni al contorno
Come accennato nella descrizione dei comparti citati in precedenza, alcune condizioni sono accentuate,
soprattutto in negativo, da altri fenomeni che interagiscono con la fluttuazione dei livelli ma che non ne sono
conseguenza diretta o esclusiva.
Da questo punto di vista, seguendo l’ordine precedente, in prima analisi si possono introdurre tutta una serie
di argomentazioni sulle problematiche legate alla presenza di Vallisneria spiralis. Gli apparati radicali distaccati
dal fondale, o il distacco di parte delle piante stesse, emergono e galleggiano sulla superficie. Le correnti e il
vento trasportano la vegetazione acquatica morta nei pressi della riva soprattutto in alcune aree fino a creare
anche problemi alla navigazione ed un impatto visivo considerevole, oltre agli accumuli sulle spiagge. Tali
cumuli di macrofite marciscono generando cattivi odori oltre che ingombrare le spiagge che perdono
significativamente attrattiva turistico-fruizionale.
Su questo comparto vi sono poi anche altre pressioni esterne; oltre alle escursioni dei livelli, anche la
navigazione (con particolare riferimento a quella da diporto) contribuisce all’ulteriore distacco delle
vegetazione acquatica. I diportisti, oltre ad essere considerevolmente aumentati sulle acque lacustri fino a
raggiungere numeri di tutto rispetto, interferiscono in questo senso proprio nei peridi estivi, dove già le
condizioni risultano critiche, e quindi in un periodo dove qualsiasi ulteriore pressione esterna riesce a far
risentire il suo effetto in sommatoria a condizioni di livello già difficilmente gestibili.
Sempre le imbarcazioni, anche di linea in questo caso, concorrono a creare condizioni interferenti con la
riproduzione a riva delle specie ittiche litofile o la nidificazione dell’avifauna. Eccessivo moto ondoso di
dimensioni maggiori rispetto al naturale movimento delle acque (e quindi soprattutto per navigazioni vicine alla
costa) può interferire negativamente con le deposizioni ovariche. L’eccessivo rumore può disturbare gli uccelli
che nidificano sulla costa lacustre durante il periodo riproduttivo. Relativamente all’ittiofauna, l’effetto generato
dalla messa in asciutta delle uova, a causa dell’abbassamento dei livelli post riproduzione, concorre ad avere
una minore natività di specie ittiche edibili e, nel lungo periodo, comporta un effetto negativo sulla pesca
professionale e sportiva riducendo gli stock disponibili.
Il riscontro di condizioni puntuali di scarico a lago di immondizie e rifiuti, che riemergono in modo visibile
durante i periodi di bassi livelli, concorre a interferire con il comparto visivo/paesaggistico. In questo caso, più
che gli effetti generati, tale tematica non è approfondibile dato che tali comportamenti o risultanze non
dovrebbero esserci.
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4.2.3
Comparti non connessi e considerazioni finali
Altri comparti possono poi essere trattati, alcuni di questi non appaiono tuttavia influenzati significativamente
dall’escursione dei livelli. Tra questi possono essere citati la vegetazione riparia emersa o anche il canneto
stesso (per certi livelli di escursione). Questi comparti, subito il primo iniziale mutamento (a cui
presumibilmente è riconducibile un danno iniziale), dovuto alla prima messa in esercizio dello sbarramento di
regolazione, si sono nel tempo adattati a questa condizione. Allo stesso modo pare difficile ricollegare i
problemi della qualità delle acque e delle fioriture algali alla politica di regolazione.
A questo punto, introdotti i comparti coinvolgibili nell’ottica specifica del presente lavoro, avendo
individuato quelli dominati (scena visiva/paesaggio e fruizione della linea di costa) rispetto a quelli
dominanti (vegetazione sommersa, ittiofauna, avifauna, strutture e navigazione) o a quelli indirettamente
connessi, nei capitoli successivi si approfondiranno le considerazioni esclusivamente su questi ultimi
rimandando ad ulteriori approfondimenti futuri gli altri (come si accennava in apertura l’obiettivo del lavoro non
è quello di essere esauriente sull’analisi di tutte le interferenze ma di esserlo prevalentemente su quelle di
particolare significatività per l’attuale interesse collettivo).
Le considerazioni successive a questo punto non interesseranno esclusivamente i comparti naturali
(chiaramente non rappresentati dal comparto strutture ad esempio) ma ricomprendono, nella presente
interpretazione di danno ambientale data dal gruppo di lavoro nell’ambito dell’attività, anche gli aspetti
legati ad una minore o meno efficiente uso di una risorsa per alcune compagini rispetto ad altre. Ecco
quindi la motivazione che porta a considerare anche alcune analisi sulle strutture e sul comparto navigazione
come limitazione di possibilità rispetto ad un uso diverso della risorsa acqua (come ad esempio l’agricoltura o
la produzione idroelettrica).
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La regolazione del lago e gli effetti sulle componenti ambientali

4.3.1
Calendario delle interferenze
Incrociando i risultati delle elaborazioni statistiche dei livelli lacustri con quanto illustrato nel Paragrafo 4.2, è
possibile estrapolare una sorta di calendario delle interferenze, nel quale si vede quanto effettivamente
influisce la regolazione del lago nei periodi in cui si manifestano gli effetti analizzati dal presente studio.
Dalla tabella riportata emerge che il periodo critico è rappresentato dai mesi estivi nei quali le esigenze delle
regolazione richiedono un abbassamento continuo del livello del lago che, nei mesi di agosto e di settembre,
portano ad avere un livello mediamente inferiore al livello naturale. In questo periodo, anche a causa della
presenza turistica, si manifesta la maggior parte dei problemi.
Altri effetti riguardano la fauna ittica, nel periodo di riproduzione del coregone (dicembre e gennaio), la
navigazione di linea, qualora nei mesi invernali il livello del lago regolato sia inferiore al livello naturale
corrispondente, e le strutture nei periodi in cui il livello è inferiore al livello naturale corrispondente e in quelli
immediatamente precedenti, a causa dell’abbassamento del livello stesso.
Tabella 3: calendario delle interferenze (calcolato sulla base dei livelli giornalieri mediati sul periodo 1980 2006)
110
livelli reale (1980 -2006)

Livello lacustre - valori medi giornalieri [cm]
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Distacco alghe
Frega fauna ittica a ripr. litorale
Nidificazione avifauna
Fruizione turistica
Navigazione di linea
Navigazione da diporto
Possibili danni alle strutture

Legenda
Presenza del fenomeno o dell’effetto - interferenza elevata con la regolazione del lago
Presenza del fenomeno o dell’effetto - interferenza ridotta con la regolazione del lago
Presenza del fenomeno o dell’effetto – nessuna interferenza con la regolazione del lago
Assenza del fenomeno o dell’effetto
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Distacco delle macrofite sommerse

La Vallisneria spiralis appartiene alla famiglia delle Hydrocharitaceae, in cui sono annoverate diverse specie
acquatiche, sia di ambienti di acqua dolce che di ambienti marini. Tale macrofita acquatica è un’idrofita
radicata che vive del tutto sommersa. È riconoscibile per le foglie allungate, nastriniformi, che possono
superare largamente il metro di lunghezza; le foglie sono riunite nella rosetta basale che a sua volta prende
origine dal breve rizoma; dalla base della rosetta si dipartono stoloni che danno vita a nuove piante,
colonizzando in breve tempo, vaste superfici.
Figura 31: disegno particolareggiato della Vallisneria spiralis (pianta femminile e maschile) e panoramica di
un’area sub-litorale con copertura estesa e regolare della macrofita

Per quando riguarda l’ecologia della specie, in particolar modo con riferimento al bacino del Lago d’Iseo, si fa
riferimento ad uno studio condotto dalla Regione Lombardia (Settore Ambiente ed Energia - Servizio Tutela e
Gestione delle Acque) e dalla Commissione Europea (Direzione Generale XII-CCR di Ispra - Affari Scientifici,
Ricerca e Sviluppo) del Novembre 1995, intitolato “Il problema della vegetazione sommersa del Lago d’Iseo:
analisi ambientale e scenari di possibili interventi”.
Dalla sintesi dello studio si evince quanto segue:
 La Vallisneria spiralis è la specie più diffusa della fascia sub-litorale lungo l’intero perimetro lacustre, con
percentuali di biomassa intorno al 60%, a profondità da 0 a 2 metri, da 2 a 5 metri e anche da 5 a 8 metri,
benché il suo areale ottimale si colloca a circa 2 m di profondità. Le altre macrofite presenti si alternano,
per valori percentuali di biomassa, a seconda delle fasce di profondità, ma mai con aliquote superiori al
30%: nella fascia da 0 a 2 m di profondità risulta abbondante Lagarosiphon major, da 2 a 5 m hanno una
buona presenza Lagarosiphon major e Chara sp., e infine da 5 a 8 m si sviluppa maggiormente il
Ceratophyllum sp.
 In base alle caratteristiche dell’apparato radicale, la Vallisneria spiralis rientra nelle “piante con radici
debolmente ancorate”, la categoria più bassa individuata di capacità di ancoraggio al fondale.
 Riguardo le motivazioni che causano il distacco della macrofita acquatica, un dato certo è il naturale
distacco delle foglie più vecchie e più grandi (spesso ricoperte da alghe epifitiche), sostituite da foglie
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nuove, più efficienti da un punto di vista fotosintetico. La facilità di distacco completo di individui interi,
compreso l’apparato radicale, non deriva da radici sottodimensionate ma è da imputare alle
caratteristiche fisiche del substrato: substrati limosi e fangosi, poco compatti, non permettono un
ancoraggio forte delle piante. Altri possibili fattori che potrebbero facilitare il distacco, riguardano la
presenza di sostanza organica in decomposizione che comporta la formazione di bolle di gas nel
sedimento, oppure l’attività di organismi bentonici, quali i gamberi (Orconeches limosus), che si muovono
nel sedimento stesso. Lo sradicamento può essere accentuato inoltre, nelle acque meno profonde,
dall’azione delle onde e del vento, dove le foglie allungate riescono a raggiungere la superficie dell’acqua.
Il distacco di quantità considerevoli della Vallisneria spiralis, sia di singole foglie che di piante intere, è dunque
un fenomeno che dipende da diversi fattori, sia intrinseci alle caratteristiche fisiologiche della specie, sia di tipo
abiotico che biotico connessi all’ambiente acquatico della macrofita.
Nelle seguenti matrici vengono riportate tali cause, attribuendo a ciascuna fattore, un grado di interferenza
sulla specie. Le matrici vengono distinte per fasce di profondità, nello specifico, nelle medesime fasce
proposte dallo studio citato: fascia 1 (da 0 a 2 m di profondità), fascia 2 (da 2 a 5 m) e fascia 3 (da 5 a 8 m).
Tabella 4: Matrice dell’incidenza dei fattori per la fascia 1
TIPO DI INCIDENZA
elevata
fisiologia

FATTORI

alghe epifitiche

discreta

scarsa

x
x
x

organismi
bentonici

x

degradazione
s.org.
tipo di substrato
effetto onda

nulla

x
x

Tabella 5: Matrice dell’incidenza dei fattori per la fascia 2
TIPO DI INCIDENZA
elevata
fisiologia

scarsa

x
x

organismi
bentonici

x

degradazione
s.org.
tipo di substrato
effetto onda

nulla

x

alghe epifitiche
FATTORI

discreta

x
x
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Tabella 6: Matrice dell’incidenza dei fattori per la fascia 3
TIPO DI INCIDENZA
elevata

FATTORI

nulla

x
x
x

alghe epifitiche
organismi
bentonici
degradazione
s.org.

effetto onda

scarsa

x

fisiologia

tipo di substrato

discreta

x
x

Come si evince da uno primo sguardo alle matrici proposte, la fascia batimetrica maggiormente critica risulta
quella più superficiale, la fascia 1, la quale presenta 4 fattori dei 6 presi in considerazione, con un’incidenza
elevata. In tale fase risulta difficile stimare l’entità di ciascun fattore, per i quali occorrono approfondimenti
specifici e lunghi periodi di monitoraggio almeno di alcuni anni, ma in ogni caso, è stato possibile valutare un
grado approssimativo e verosimile d’incidenza. Una considerazione certa è che questi fattori, quando
agiscono in modo sinergico, concorrono ad aumentare la possibilità di distacco parziale o dell’intera
pianta, e di conseguenza, la quantità di massa vegetale distaccata.
4.3.2.1 Analisi dell’incidenza dei fattori delle matrici prodotte
Nel paragrafo seguente vengono brevemente analizzati i singoli fattori, giustificando il grado di incidenza che è
stato attribuito nelle 3 fasce batimetriche.
Fisiologia
Con riferimento allo studio citato, la Vallisneria spiralis presenta valori di biomassa umida prodotta che variano
con la profondità del battente idrico: la biomassa umida massima prodotta, interessa la fascia 1 e la
fascia 2 (quindi da 0 a 5 metri di profondità), con produttività intorno a 1.500 - 10.000 g/m2.
Il naturale distacco di parti di apparati fogliari, sostituiti da foglie nuove maggiormente efficienti nei processi
fotosintetici, ha quindi un’incidenza elevata in relazione innanzitutto della produttività elevata che hanno le
prime due fasce sub-litorali.
Un ulteriore considerazione, direttamente proporzionale alla biomassa prodotta, è relativa alla densità dei
popolamenti: soprattutto là dove il fondale presenta pendenze aggradate, da pianeggianti a sub-pianeggianti,
che portano alla formazione di distese uniformi e regolari (grazie alla propagazione delle piante), l’elevata
densità delle macrofite innesca fenomeni di competizione tra le piante, per lo spazio e per la luce, che
quindi aumenta ulteriormente il distacco delle foglie meno efficienti.
Alghe epifitiche
Il fenomeno del distacco naturale delle foglie vecchie viene favorito dalla proliferazione di alghe epifitiche
filamentose fotosintetizzanti, che ricoprono abbondantemente gli apparati fogliari della macrofita, rendendole
meno efficienti e quindi portandone al distacco dalla pianta. Tale fenomeno ha un’intensità variabile a
seconda della profondità, e risulta avere un’incidenza elevata nella fascia 1 più superficiale; essendo

G. R. A. I. A. S. R. L. – G E S T I O N E E R I C E R C A A M B I E N T A L E I T T I C A A C Q U E

DEFINIZIONE DEL DANNO AMBIENTALE CORRELATO AGLI UTILIZZI DELLA
RISORSA IDRICA E ANALISI ECONOMICA RISPETTO AI BENEFICI

41

organismi fotosintetizzanti, con l’aumento della profondità diminuisce la presenza delle alghe, e quindi anche
l’incidenza dell’effetto, come risulta dalle matrici in Tabella 5 e Tabella 6.
Organismi bentonici
Un fenomeno che può ulteriormente favorire lo sradicamento degli apparati radicali dal fondo, nello specifico
quando questo è costituito da materiale molto fine, è l’attività di organismi bentonici, soprattutto il gambero
d’acqua dolce (Orconeches limosus), abbondante nelle acque del basso lago, che scavano nel fondale la
propria tana. Tale fenomeno è comunque difficilmente stimabile e comunque non si ritiene possa avere
un’incidenza rilevante in alcuna fascia considerata.
Degradazione della sostanza organica
I fenomeni di degradazione anaerobica di sostanza organica depositata del fondale lacustre, che inducono il
rilascio di sostanze gassose dal sedimento, avvengono prevalentemente su fondali che si trovano a profondità
al di sotto dei dieci metri, dove, durante la stagione estiva a lago stratificato, nei bacini eutrofici, si possono
verificare fenomeni di degradazione della sostanza organica depositata.
Tale fenomeno ha dunque un’incidenza irrilevante per le prime due fasce considerate, sempre sature
di ossigeno, e può avere una minima incidenza nella fascia più profonda considerata nella terza
matrice (Tabella 3), tra 5 e 8 metri.
Tipo di substrato
La tipologia del substrato, intesa soprattutto come composizione granulometrica, per quanto concerne la
radicazione, è un fattore che incide fortemente sulla capacità di ancoraggio di tutte piante, non solo delle
macrofite acquatiche.
La Vallisneria spiralis, essendo oltretutto annoverata nella categoria di “pianta con radici debolmente
ancorate”, risente notevolmente del tipo di substrato presente, rendendo altamente instabili i soggetti
che colonizzano fondali limosi, poco compatti. La situazione descritta riguarda dunque, tutte la fasce
considerate.
Tale fattore, associato ad altri fattori di movimentazione del fondale stesso o di movimentazione della pianta,
possono facilmente innescare lo sradicamento delle piante coinvolte.
Effetto onda
L’effetto dell’onda è un fenomeno complesso che, a seconda delle cause che la originano (naturali o derivanti
dalla navigazione del lago), da vita a una turbolenza delle masse idriche che si trasmette, dissipandosi, lungo
la superficie idrica e lungo la colonna d’acqua secondo la complessa dinamica dei fluidi. Non è intenzione di
tale documento approfondire tale tematica. Risulta evidente che la turbolenza trasmessa dalla superficie verso
gli strati in profondità coinvolge anche le macrofite acquatiche, in modo più rilevante negli strati superficiali,
dissipando gradualmente l’energia procedendo lungo la colonna d’acqua. Lungo le fasce costiere, l’energia del
moto ondoso viene in contatto anche con il fondale prima di dissiparsi completamente, generando una
turbolenza che crea una movimentazione anche del fondo. La Vallisneria, essendo dotata di foglie
allungate che possono svilupparsi anche oltre il metro ed avendo radici debolmente ancorate, è una
specie molto sensibile nei confronti di tale fenomeno, sia lungo la colonna d’acqua in cui si genera
turbolenza che in corrispondenza dei fondali superficiali favorendo, a seconda dell’energia associata
al moto ondoso, l’instabilità dei soggetti coinvolti o anche il completo distacco della pianta dal
fondale. L’impatto maggiore interessa dunque le macrofite localizzate lungo i fondali più bassi,
compresi nella fascia 1.
4.3.2.2 Stima del danno da macrofite a causa della regolazione del lago
Dall’analisi dell’incidenza dei fattori che causano o possono comunque favorire il distacco parziale o totale dei
soggetti di Vallisneria spiralis dal fondale lacustre, si evince che la fascia di lago maggiormente critica per tale
fenomeno è la fascia 1, compresa tra 0 e 2 metri di profondità, dove la maggior parte dei fattori presi in
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considerazione concorrono in modo sinergico a determinare tale fenomeno con il conseguente deposito di
grossi quantitativi di biomassa lungo le coste.
Tale situazione riguarda in modo esteso e regolare, il tratto meridionale sub-litorale, dal Comune di Predore a
Iseo, che presenta fondali con pendenze più aggradate costituiti da sedimenti in prevalenza fini di tipo limoso.
Tali aree rappresentano dunque l’ambito del litorale lacustre maggiormente sensibile, in cui la problematica
del distacco della macrofite manifesta le conseguenze più rilevanti.
Le variazioni artificiali dei livelli del lago, nello specifico l’abbassamento dei livelli idrici che interessa
soprattutto i mesi estivi da giugno a settembre preceduto da mesi tardo-primaverili con innalzamenti che
raggiungono quasi un metro oltre lo zero idrometrico, costituisce un ulteriore fattore che si somma agli effetti
negativi derivanti dai fattori oggetto di analisi nei precedenti paragrafi, per i seguenti motivi:
 L’abbassamento estivo dei livelli mette a nudo i fondali più superficiali: là dove le macrofite arrivano
a colonizzare i fondali più bassi, anche grazie all’elevato innalzamento primaverile, l’abbassamento dei
livelli porta in superficie o comunque in prossimità della superficie, anche le macrofite presenti lungo tali
fasce; quantomeno parte degli apparati fogliari, se non interi individui, esposti alla luce e al calore estivo,
sono soggetti a fenomeni di distacco e marcescenza.
 Tale abbassamento contribuisce ad aumentare la produttività di biomassa: la produttività delle
macrofite aumenta nelle profondità intermedie, grazie alla maggiore energia luminosa disponibile, favorita
dalla minor altezza della colonna d’acqua. A tale situazione vengono inoltre associati, e dunque
aumentano, gli effetti connessi non solo alla fisiologia della pianta, ma anche quelli dovuti alla maggior
proliferazione delle alghe epifitiche filamentose e all’effetto di turbolenza dell’onda, incrementando
ulteriormente sia il distacco di alcune foglie che lo sradicamento di interi soggetti.
 Tale abbassamento innesca altri fattori: La morfologia stessa della Vallisneria spiralis, con foglie
allungate che proprio nei mesi estivi, di abbassamento dei livelli del lago, raggiungono le dimensioni
maggiori superando anche il metro di lunghezza, portano all’instaurarsi di altre cause che favoriscono il
distacco, derivanti principalmente dall’interferenza diretta con i motori delle imbarcazioni e
secondariamente con le attività sportive acquatiche.
In conclusione, le variazioni artificiali dei livelli portano ad aggravare ulteriormente la problematica
connessa al distacco di foglie e piante intere di Vallisneria spiralis, incrementando da un lato gli effetti
negativi gia naturalemente presenti, e generando nuovi fattori che favoriscono ulteriormente il
verificarsi di tale fenomeno.
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Successo riproduttivo della fauna ittica

Le principali interferenze con la riproduzione di specie ittiche di particolare interesse commerciale riguardano 3
pesci a riproduzione marcatamente litorale, appartenenti a 3 diverse famiglie: l’Alborella (Alburnus alburnus
alborella), famiglia dei Ciprinidi; l’Agone (Alosa fallax lacustris), famiglia dei Clupeidi; il Lavarello (Coregonus
lavaretus), famiglia dei Salmonidi.
Di essi l’Alborella si riproduce tra maggio e luglio, quando gli individui si portano nella zona litorale in acque
basse, alla ricerca di fondali ghiaiosi sui quali avviene la deposizione, in più riprese, delle uova. Ciascuna
femmina depone circa 1.000-2.500 uova adesive aventi un diametro di circa 1,5 mm. Ogni fase di riproduzione
dura circa 3-4 giorni mentre la schiusa avviene in circa 5 giorni alla temperatura di 20°C.
L’Agone depone le uova, non adesive, su un substrato ghiaioso-ciottoloso, degradante dolcemente,
principalmente a profondità comprese fra 30 cm e 1 m, nel mese di giugno. La fecondità relativa è molto
elevata, fino a 200.000 uova/Kg di femmina, e la schiusa avviene in 6-8 giorni.
Il Lavarello depone le uova, adesive, sul medesimo substrato dell’Agone, a profondità inferiori,
prevalentemente comprese fra 10 cm e 1 m. La sua fecondità relativa è nell’ordine delle 20-30.000 uova/Kg di
femmina, e la schiusa avviene in tempi più lunghi, di 45-60 giorni. Il periodo riproduttivo è nel mese di
dicembre, solitamente nella seconda metà.
Nel lago d’Iseo vi sono poi alcune specie ittiche che si riproducono nei canneti (specie a riproduzione fitofila),
che risentono delle escursioni di livello in modo meno marcato rispetto alle specie litofile, sicuramente di
maggior pregio ecologico e commerciale.
Per questo motivo l’analisi di seguito riportata è incentrata sulle specie a riproduzione litofila.
Nei grafici che seguono sono riportati alcuni elaborazioni svolte per mezzo del database geografico, utili per la
caratterizzazione dell’habitat riproduttivo per la fauna ittica.
Figura 32: caratterizzazione del canneto sulla sponda del Lago d’Iseo
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Figura 33: caratterizzazione della sponda del Lago d’Iseo in base alla potenzialità per la riproduzione delle
specie ittiche litofile
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Figura 34: classificazione della sponda del Lago d’Iseo in base alla potenzialità per la riproduzione delle
specie ittiche fitofile
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Figura 35: caratterizzazione della sponda del Lago d’Iseo in base alla potenzialità per la riproduzione delle
specie ittiche litofile
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Figura 36: caratterizzazione della sponda del Lago d’Iseo in base alla potenzialità per la riproduzione delle
specie ittiche fitofile
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Stanti le caratteristiche ecologiche riproduttive delle specie ittiche in esame (Alborella, Agone e Lavarello), è
evidente che repentini abbassamenti di livello del lago, successivi alla deposizione delle uova, possono
provocare la messa in asciutta di parte o di tutta la frega, con la morte delle uova e la conseguente mancanza
di una classe di età.
Lavarello ed Agone, che sono importantissimi per l’attività di pesca sportiva e commerciale, sono gestiti con la
regolamentazione degli attrezzi di grande cattura: le reti. Queste ultime, sono individuate in uno specifico
elenco di attrezzi approvato dalla Provincia, e sono dimensionate sulla taglia che i pesci-bersaglio
raggiungono ad una certa età. In particolare, sono reti pensate per catturare pesci che abbiano compiuto
almeno un ciclo riproduttivo, per dar modo alla specie di perpetrare la sua presenza in lago. E’ pertanto
evidente che, in caso di perdita totale o parziale di una frega, gli effetti si sentiranno a distanza di 3 anni,
quando l’attività di pesca, utilizzando attrezzi di cattura per una certa taglia, non troveranno quei pesci di
quella taglia semplicemente perchè non erano nati tre anni prima.
Per tutto quanto sopra, e visti i livelli del Lago d’Iseo regolato, si rilevano alcune criticità. Per quanto riguarda
l’Alborella, per il fatto di deporre ad ondate successive fra il mese di maggio ed il mese di luglio, e per la
rapidità della schiusa, che avviene di norma entro 5 giorni dalla deposizione, in relazione all’entità
dell’abbassamento del livello lacustre in 5 giorni consecutivi di tale stagione che non supera i 10-12 cm, si
ritiene che l’eventuale danno – certamente possibile - sia comunque abbastanza limitato.
L’Agone, visto l’apice della curva dei livello raggiunto proprio in giugno, pare non risentire troppo
dell’abbassamento dei livelli. Chiaramente molto dipende dagli andamenti dei singoli anni, ma anche per
questa specie si consideri che la schiusa è piuttosto rapida e che il momento di deposizione corrisponde
grossolanamente al “plateau” del livello lacustre. Anche per l’agone dunque la regolazione dei livelli del lago,
così come viene ad oggi effettuata, non pare provocare di norma gravi ripercussioni sulla riproduzione della
specie.
La specie che invece pare poter risentire molto più marcatamente dell’abbassamento del livello lacustre è il
lavarello, a causa della lunga fase di incubazione delle uova, peraltro deposte anche a profondità molto basse,
ed al contestuale utilizzo delle acque lacustri che calano di circa 40 cm nel periodo interessato (gennaio e
febbraio). Per questa specie l’eventualità che si verifichi un danno consistente a carico delle uova deposte è
reale e andrebbe verificato puntualmente su alcune aree di frega-campione per una conferma ed una
quantificazione.
PROPOSTA
Non si ritiene di proporre alcuna variazione nel periodo estivo, in corrispondenza della riproduzione di agone
ed alborella. Unica precauzione è di mantenere un collegamento diretto di comunicazione in tempo reale, fra
Associazioni di pescatori e Consorzio per dare informazioni in tempo reale sull’acme dell’attività riproduttiva
dell’agone e limitare, se possibile, anche solo di qualche centimetro, l’abbassamento del livello del lago nei 6-8
giorni successivi.
Per il lavarello, che si riproduce invece nel periodo invernale, la proposta consiste invece in una valutazione
circa la possibilità di iniziare ad abbassare il livello del lago, utilizzando maggiormente a scopo idroelettrico
l’acqua, dal mese di novembre. In altre parole di valutare la possibilità di anticipare il “plateau” del livello
lacustre e di “scaricare” prima il lago, con l’obiettivo di arrivare a metà dicembre ad una quota del lago inferiore
di 20-30 cm rispetto all’attuale media. Da quel momento modulare, diminuire il deflusso fino alla metà o alla
fine di febbraio, quando il lavarello ha completato la fase di incubazione e schiusa delle uova.
Un esempio grafico, assolutamente indicativo riguardo quanto appena esposto è riportato in Figura 37.
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Figura 37: schematizzazione relativa alla proposta di regolazione invernale del Lago d’Iseo (simulazione di
massima effettuata sulla base dei livelli medi nel periodo 1980 – 2006)
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Nidificazione dell’avifauna

Nell’ambito del censimento delle sponde lacustri del Sebino si è provveduto all’individuazione delle aree a
canneto presenti e alla loro classificazione, in base alla loro estensione e alla morfologia assunta, ossia
ciascuna area è stata definita in base al grado di copertura della sponde, inteso come continuo, irregolare,
sporadico e assente.
I canneti del lago si presentano come popolamenti monospecifici della macrofita acquatica Cannuccia di
palude (Phragmites australis), localizzati in modo discontinuo lungo le sponde del Sebino.
Figura 38: Disegno dell’infiorescenza della Cannuccia di palude (a sinistra), e fasce di canneto costituite da
popolamenti monospecifici della specie (a destra).

Il canneto costituisce una formazione vegetale, tipica di ambienti umidi, estremamente importante per lo
sviluppo e il sostentamento di numerose specie animali, potendo essere considerata a pieno titolo un vero e
proprio ecosistema e rivestendo anche un’importante funzione ecotonale, come zona di transizione tra due
ecosistemi, quello terrestre e quello lacustre. Esso svolge una funzione di produzione primaria, e quindi si
colloca alla base della catena alimentare, fornendo cibo a invertebrati, pesci e uccelli acquatici. Oltre alla
funzione energetica, le aree di canneto offrono habitat idonei alla deposizione delle uova e allo svolgimento di
vera e propria nursery per il novellame di alcune specie ittiche e anfibie, nonché allo sviluppo dei primi stadi
vitali di quasi tutte le specie ittiche litorali e alla nidificazione di numerosi uccelli acquatici.
In relazione a tale valore funzionale si è provveduto, in riferimento alle aree a canneto individuate,
all’attribuzione di un grado di idoneità alla nidificazione delle specie ornitiche, in base allo stato di
conservazione dell’habitat, all’estensione, al disturbo antropico (vicinanza a porti, aree urbanizzate, strade…).
Le classi di potenzialità sono state definite come nulla, bassa, media, alta, a seconda dell’influenza esercitata
dai suddetti fattori.
Dall’osservazione dell’immagine seguente si evince che, le coste del Lago d’Iseo per l’88% della loro
estensione, risultano non idonee alla nidificazione delle specie ornitiche e che, la percentuale maggiore di
sponde a canneto classificate come particolarmente idonee (4%) si sviluppa lungo la porzione bresciana del
bacino lacustre.
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Figura 39: Classificazione delle coste del Lago Sebino in base alla presenza/assenza del canneto e
classificazione delle stesse in base all’idoneità alla nidificazione.
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Il prodotto dell’elaborazione cartografica effettuata sulla base delle informazioni raccolte in merito alla
presenza delle fasce a canneto e alla tipologia delle stesse è presentato nella Figura 40, in cui si presenta la
localizzazione delle fasce a canneto.
Gli habitat riproduttivi di maggiore pregio (indicati con il colore blu) e di maggiore estensione sono presenti
nella porzione settentrionale del bacino, in Comune di Costa Volpino, e in quella meridionale, in Comune di
Iseo e Paratico.
In particolare, alle spalle degli aggruppamenti di Phragmites australis, che si sviluppano lungo la sponda
meridionale entro il territorio comunale d’Iseo, è presente un’importante area umida di 360 ha, di grande
pregio ecologico per la vocazionalità nei confronti delle specie ornitiche, che vi trovano habitat adatti allo
svolgimento delle attività riproduttive e idonei siti di alimentazione.
Il valore dell’area è valso l’istituzione della Riserva Naturale regionale "Torbiere del Sebino", dichiarata anche
zona umida di importanza internazionale nel 1984, ai sensi della Convenzione di Ramsar, e inclusa tra le aree
SIC e ZPS della Regione Lombardia.
La regolazione dei livelli lacustri può potenzialmente influire negativamente sul successo riproduttivo delle
specie ornitiche che sfruttano il canneto come habitat di nidificazione, in quanto un repentino innalzamento del
livello idrico può causare la sommersione dei nidi e quindi, a seconda del periodo in cui l’interferenza si
verifica, la perdita del nido o la morte della nidiata.
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Figura 40: Localizzazione delle sponde occupate da canneto e relativa classificazione in relazione all’idoneità
alla nidificazione dell’avifauna.
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La variazione dei livelli idrici si configura quindi, come un fattore di possibile interferenza sullo svolgimento del
ciclo vitale dell’avifauna che frequenta le aree umide del Lago d’Iseo; per tale motivo, nell’ambito del presente
studio, è risultato opportuno stimare gli effetti a carico delle specie ornitiche che popolano i canneti individuati
nell’attività di censimento.
Saranno soprattutto esposte al rischio di sommersione del nido le specie che nidificano in prossimità del pelo
dell’acqua, in quanto un repentino innalzamento di poche decine di centimetri può comportare la vanificazione
dello sforzo riproduttivo.
L’effetto della variazione dei livelli idrici è visibile anche sul fusto delle cannucce di palude come una fascia di
colore più scuro, che indica il livello raggiunto dall’acqua, che rimane esposta nei periodi in cui il lago è
mantenuto a quote inferiori.
Figura 41: Fascia di canneto posta lungo la sponda settentrionale del Sebino, è visibile la fascia di colore
scuro indice del livello raggiunto dalle acque.

La stima degli effetti è svolta in base alla metodologia riportata di seguito:
- si analizza l’andamento dei livelli medi del lago rispetto allo zero idrometrico nei diversi periodi
dell’anno solare;
- si individuano le specie di riferimento, in base agli indici di presenza e alla frequentazione
dell’habitat d’interesse per lo svolgimento della fase riproduttiva;
- per ciascuna specie si considera il periodo di occupazione del nido (riproduzione, deposizione delle
uova, cova e cure parentali);
- si considera la massima escursione di livello nel breve periodo, calcolata in base ai dati statistici
disponibili;
- si valuta il grado di vulnerabilità potenziale di ciascuna specie.
La vulnerabilità è data dall’intersezione delle caratteristiche biologiche ed ecologiche di ciascuna specie con la
criticità comportata dalla regolazione dei livelli, ossia il periodo dell’anno di innalzamento dei livelli idrici e la
eventuale contemporaneità con fasi critiche del ciclo vitale delle specie.
Le specie nidificanti in corrispondenza delle aree umide del Lago Sebino sono riportate nella Tabella 7.
Per ciascuna specie si indica il periodo riproduttivo, ossia il lasso di tempo in cui avviene la costruzione del
nido, la deposizione e la cova delle uova, la loro schiusa e, per le specie inette alla nascita, le cure parentali al
nido, e l’altezza dei nidi rispetto al livello delle acque.
Dall’analisi del Tabella 3 dei livelli medi si evince che in corrispondenza del periodo riproduttivo della maggior
parte delle specie d’interesse avviene un importante innalzamento dei livelli dovuto alla regolazione artificiale.
Infatti nei mesi di aprile e maggio il livello sopra lo zero idrometrico passa da 10 a 95 cm.
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Di conseguenza le specie che potenzialmente risultano vulnerabili sono quelle che svolgono il periodo
riproduttivo in tale lasso di tempo e che nidificano nel canneto ad un’altezza compresa tra il pelo dell’acqua e il
livello corrispondente alla massima variazione nel minimo tempo sostenibile a fini riproduttivi.
Dall’analisi dei dati disponibili emerge che la variazione massima nel giro di 30 giorni è di 40 cm. Le specie
che nidificano tra un livello compreso tra 0 e 40 cm di altezza sono quindi le più vulnerabili, un ulteriore fattore
rilevante è rappresentato dal periodo riproduttivo e la corrispondenza con i mesi in cui si verifica
l’innalzamento dei livelli.
È quindi possibile definire il grado di vulnerabilità come segue:
- nulla, per le specie che nidificano ad altezze superiori a 70 cm o in habitat diversi dal canneto;
- bassa, per le specie che nidificano ad altezze comprese tra 40 e 70 cm e/o svolgono il periodo
riproduttivo dal mese di maggio in poi ossia al termine del periodo in cui si verificano gli innalzamenti
dei livelli idrici;
- alta, per le specie che posizionano il nido tra 0 e 40 cm e si riproducono tra aprile e maggio.
A fini cautelativi si è considerata la minima altezza dei nidi riportata in tabella tratta dalle informazioni di
letteratura. Il grado di vulnerabilità è indicato in Tabella 7.
Le specie che si caratterizzano per una maggiore vulnerabilità sono quelle appartenenti
principalmente alle famiglie dei Rallidi e degli Anatidi, in quanto posizionano il nido in corrispondenza
dei canneti e a livelli prossimi al pelo dell’acqua.
Al fine di stimare l’entità potenziale degli effetti si deve però considerare anche il grado di conservazione delle
aree a canneto presenti.
Le aree a canneto di maggiore pregio sono quelle comprese nell’area protetta Torbiere del Sebino, ove si
trovano habitat indipendenti dalla regolazione dei livelli delle acque, e quelle situate nella porzione
settentrionale.
A questo punto è opportuno operare una distinzione:
- i canneti del basso lago sono parte di un ecosistema di maggiore estensione, costituito dal lago e
dalle torbiere, complessivamente idoneo alla nidificazione delle specie di interesse; di conseguenza gli
effetti della regolazione, se commisurati all’intero habitat riproduttivo, risultano percentualmente
limitati;
- i canneti dell’alto lago, al contrario, rappresentano l’unico sito a disposizione per la nidificazione delle
specie ornitiche di interesse nella porzione settentrionale del lago; in questo caso gli effetti possono
essere considerati significativi.
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Tabella 7: Dati riguardanti la biologia riproduttiva delle specie ornitiche che nidificano in corrispondenza delle
aree umide del Lago Sebino.
NOME SCIENTIFICO

ALTEZZA NIDI
MIN MAX

FONTE

PERIODO
RIPRODUTTIVO

Ardea cinerea

15,5

24,5

A. Pazzuconi, 1997

Feb.-Giu.

Ardea purpurea

0,5

1

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Acrocephalus scirpaceus

0,3

0,7

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Acrocephalus palustris

0,3

1,2

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Acrocephalus arundinaceus

0,4

1,1

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Lug.

Cygnus olor

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Mar.-Giu.

Circus aeruginosus

0,25

0,35

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Fulica atra

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Lug.

Gallinula chloropus

0

0,1

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Lug.

Anas platyrhyncos

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Mar-Lug.

Alcedo atthis

0,3

9

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Anas querquedula

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Emberiza schoeniclus

0

0,5

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Milvus migrans

5

15

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Rallus aquaticus

0

0,5

A. Pazzuconi, 1997

Mar.-Giu.

Locustella luscinioides

0,05

0,2

A. Pazzuconi, 1997

Mar.-Giu.

Podiceps cristatus

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Lug.

Ixobrychus minutus

0,1

0,3

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Botaurus stellaris

0

0,5

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Tachybaptus ruficollis

0

0

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Giu.

Cettia cetti

0,3

0,5

A. Pazzuconi, 1997

Apr.-Lug.

Porzana porzana

0

?

A. Pazzuconi, 1997

Mag.-Lug.

Legenda:
Vulnerabilità potenziale
Nulla
Bassa
Alta
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Danni alla strutture

Tra gli effetti delle escursioni del livello del lago, si è visto esserci anche quello nei confronti delle strutture di
difesa spondale.
Dando per acquisito che una struttura muraria realizzata in acqua o nella fascia di transizione terra-acqua è
soggetta ad un degrado mediante più intenso rispetto ad una struttura analoga realizzata fuori acqua, di
seguito si elencano i principali agenti che vanno a danneggiare le strutture di difesa spondale e di
contenimento presenti lungo la sponda del Lago d’Iseo:
1. Gradiente di pressione idrostatica: la struttura è sottoposta alla spinta del terreno restrostante
(spinta attiva), pressoché costante, alla spinta idrostatica dell’acqua contenuta nel terreno, funzione
del livello della falda e alla spinta idrostatica del lago. Se il lago e la falda sono in equilibrio, anche le
due spinte idrostatiche lo sono ed il muro è soggetto alla sola spinta del terreno. Tale spinta, se il
muro è stato progettato e realizzato correttamente, viene sopportata senza problemi dalla struttura.
Diversamente, se si verificano brusche escursioni del livello del lago, viene a mancare l’equilibrio tra le
due spinte idrostatiche e la struttura è soggetta ad uno stress maggiore. Tale fenomeno in bacini non
regolati si verifica eccezionalmente in seguito ad afflussi importanti: il livello del lago sale di colpo
saturando il terreno lungo le rive e successivamente si abbassa con una velocità tale per cui vi è un
disequilibrio tra la spinta idrostatica del terreno e quella del lago. Con il lago regolato, tale fenomeno si
verifica periodicamente, in concomitanza degli abbassamenti del lago che avvengono due volte
all’anno. Gli effetti dovuti al gradiente della spinta idrostatica tendono ad accelerare il processo di
deterioramento delle strutture, specialmente nel caso di strutture rigide con scarsa capacità drenante.
2. Danneggiamenti attorno al livello dell’acqua: le strutture di difesa spondale sono costituite da una
parte che rimane sempre sommersa, da una parte collocata all’interno della fascia di escursione del
livello lacustre e da una parte che rimane sempre emersa. La parte all’interno della fascia di
escursione è quella soggetta a maggiori agenti di deterioramento dovuti al moto ondoso, alle frequenti
variazioni dello stato in cui trovano, agli effetti del gelo, ecc… Quando viene progettata una struttura di
questo tipo è quindi fondamentale definire le quote corrispondenti a queste tre fasce di variazione ed
adottare specifici accorgimenti realizzativi per ciascuna di esse. Questo fenomeno riguarda
specialmente le strutture di difesa più vecchie, realizzate prima della costruzione della diga di Sarnico.
Esse infatti, sono state realizzate in funzione del livello medio naturale del lago e delle escursioni che,
storicamente, si sono manifestate nel lago non regolato. Un discorso analogo vale per le strutture
realizzate negli ultimi 60 / 70 anni: sulla base del “nuovo” comportamento dei livelli del lago, sono
state adattate le modalità di realizzazione delle strutture di difesa spondale. Un discorso a parte vale
invece per il periodo di transizione, durante il quale mancavano le conoscenze per una corretta
realizzazione delle strutture di protezione a causa della scarsa confidenza con le escursioni del lago
regolato.
Quanto appena esposto costituisce la base tecnico-conoscitiva per qualsiasi ipotesi che possa essere
avanzata in merito agli effetti della regolazione sullo stato e sul deterioramento delle strutture di protezione
spondale.
Attraverso il database geografico è stato possibile strapolare alcune informazioni relative allo tipologia ed allo
stato attuale delle strutture.
I principali risultati sono contenuti nelle figure e nei grafici riportati nelle pagine seguenti.
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Figura 42: classificazione delle strutture di difesa spondale in funzione della tipologia
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Bergamo

6,4

0,3

0,5

0,7

0,6

11,9

3,0

0,8

7,4

Brescia

7,2

3,3

1,8

-

-

19,2

0,8

0,8

10,8

Totale

13,6

3,6

2,3

0,7

0,6

31,1

3,8

1,6

18,1

Figura 43: classificazione delle strutture di difesa spondale in funzione dello stato di mantenimento
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Totale

28,2

22,2

6,2

0,8

18,0
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Km di sponda

Figura 44: classificazione delle strutture di difesa spondale in funzione della tipologia e dello stato di
mantenimento
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Dalla analisi delle informazioni appena riportate emerge quanto segue:
 di oltre 75 km d sponda rilevati, 57 km (75%) sono dotati di strutture di protezione spondale;
 di questi 25 km (40% della sponda protetta) sono riconducibili a strutture di recente realizzazione
(palificate in c.a., muri in c.a., scogliere, ..) e caratterizzate da uno stato “buono” o “discreto”;
 le sponde più sensibili agli effetti della regolazione (muri in sassi, muri a secco e palificate in legno
sono complessivamente 32 km (55% della sponda protetta e 42% della sponda totale);
 di questi 32 km, 12 si trovano in uno stato buono, 15 in uno stato discreto, 4,5 in uno stato cattivo e
0,7 in uno stato pessimo;
 in particolare, tra le strutture che si trovano in condizioni pessime o cattive, sono frequenti le palificate
in legno a sostegno di muri in sassi cementati, i muri in sassi cementati ed i muri in calcestruzzo
armato.
Da quanto si è potuto osservare visivamente in occasione del censimento delle sponde lacustri, è emerso che
generalmente le strutture più danneggiate sono quelle più vecchie. Tale considerazione, in parte scontata per
il fatto che i muri sono degradati a causa dell’età, può almeno in parte essere spiegata con quanto illustrato
nella parte iniziale del paragrafo: i muri realizzati prima dell’opera di regolazione e negli anni immediatamente
seguenti non sono stati concepiti in modo da tollerare le escursioni di livello provocate dalla regolazione del
lago, escursioni più ampie, più frequenti e più brusche di quelle che si verificavano prima della realizzazione
della diga e che si verificherebbero in regime non regolato.
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Figura 45: caratterizzazione della riva del Lago d’Iseo spondale in funzione della tipologia delle strutture di
difesa spondale
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Figura 46: caratterizzazione della riva del Lago d’Iseo spondale in funzione dello stato di mantenimento delle
strutture di difesa spondale
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In termini qualitativi si può quindi affermare che la variazione dei livelli lacustri:
1. va sicuramente ad aggravare la situazione dei muri di vecchia realizzazione;
2. contribuisce, in misura minore, alla degradazione dei muri di più recente realizzazione, ma in
questo caso la responsabilità del danneggiamento è dovuta a carenze progettuali o
realizzative.
Per quanto riguarda le estensioni dei tratti interessati dai suddetti fenomeni, si rimanda alle pagine precedenti.
Se l’analisi qualitativa del problema qui riportata porta a dei risultati chiari e tutto sommato ineccepibili, risulta
problematico il passaggio dall’analisi qualitativa a quella quantitativa.
Non è possibile, se non a seguito di perizie specialistiche di una complessità tale da rendere impossibile la
loro applicazione sull’intero sistema di protezioni spondali del Lago d’Iseo, quantificare la percentuale dei
danneggiamenti delle strutture alla regolazione del lago.
Infatti, indipendentemente dalla tipologia, dall’età e dalla qualità realizzativa della struttura, è fisiologico che le
strutture di protezione siano soggette ad un progressivo deterioramento, e che questo deterioramento sia
dovuto all’azione combinata di molteplici fattori.
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la tabella relativa alla stima dei costi effettuata dal Consorzio per
la gestione associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro all’interno del Piano di attuazione del Programma
Regionale di valorizzazione del demanio della navigazione interna dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.
Tabella 8: Programma Regionale di valorizzazione del demanio della navigazione interna dei Laghi di Iseo,
Endine e Moro
Tipologia
Località
Estensione
Stima dei costi4
[€)]
[m]
1 Tradizionale
Paratico
222
532.800
2 Tradizionale
Clusane
790
1.896.000
3 Tradizionale
Iseo
1.811
4.346.400
4 Tradizionale
Sale Marasino
526
1.262.400
5 Tradizionale
Monte Isola Costa E
2.381
5.714.400
6 Tradizionale
Monte Isola Carzano
149
357.600
7 Naturalistica
Monte Isola Costa N
726
871.200
8 Naturalistica
Monte Isola Costa O
2.555
3.066.000
9 Tradizionale
Costa Volpino
846
2.030.400
10 Naturalistica
Lovere - Castro
1.427
1.712.400
11 Tradizionale
Tavernola
890
2.136.000
12 Tradizionale
Predore S. Rocco
547
1.312.800
13 Tradizionale
Predore Centro
396
950.400
14 Tradizionale
Predore Lungolago
236
566.400
15 1/2natur.+1/2trad.
Sarnico Surre
804
1.447.200
16 1/2natur.+1/2trad.
Sarnico Nettuno
1.669
4.005.600
17 Tradizionale
SarnicoF osio
1.159
2.781.600
Totale
17.134
34.989.600

È stato utilizzato un prezzo unitario di 1.200 €/ml per gli interventi tradizionali e di 2.400 €/ml per gli interventi di ingegneria
naturalistica.

4
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4.3.6
Navigazione, accessibilità delle darsene e dei posti barca nei porti
Come accennato precedentemente, le problematiche legate a questo comparto sono sostanzialmente
riconducibili a condizioni di livelli bassi che rendono difficoltoso, in tali condizioni, mantenere attive alcune
linee di navigazione, che, in alcuni casi, restano inagibili anche per lunghi periodi. A questo si aggiungono le
difficoltà di accesso agli adeguati battenti idrici necessari alla navigazione privata (ormeggi in porti con basso
fondale, accessi a darsene private). Queste condizioni generano interruzione di servizio per la navigazione di
linea e mancata fruibilità per i natanti privati che in un regime di regolazione, sbilanciato su livelli bassi,
aumenta la necessità e la frequenza di un intervento manutentivo.
Come già accennato, in questo caso, la soluzione alla maggior parte delle problematiche legate al comparto
può essere risolta anche considerando accettabile l’attuale politica di regolazione. Questa considerazione
parte dal presupposto che, nell’accettare l’attuale fluttuazione dei livelli, si accettano anche i maggiori oneri
che ne derivano nella diretta gestione e mantenimento delle strutture portuali, degli attracchi temporanei e
privati, e degli accessi a lago.
Per questo comparto, le macrocategorie d’interventi possono essere ricomprese sostanzialmente in due
tipologie: il dragaggio dei porti e dei canali di navigazione per alcune specifiche aree del basso Lago d’Iseo.
Tali tipologie d’intervento prevedono l’asportazione mediamente di un metro di sedimento. In linea
approssimativa, considerando che nel periodo critico del mese d’agosto la regolazione del lago porta ad avere
un livello più basso mediamente di circa 20 cm, si può ipotizzare che la regolazione del lago induca un
aumento della frequenza degli interventi di dragaggio.
Il Consorzio di Gestione Associata del Laghi d’Iseo, Endine e Moro, attualmente soggetto competente in
materia, da tempo si confronta con la costruzione di un quadro di sostenibilità che possa stimare le reali
esigenze economiche per sopperire alle criticità insistenti sul comparto. A tal fine, ha redatto recentemente il
Progetto pulizia e manutenzione Lago d’Iseo del Piano stesso nell’ottica parallela di completamento del Piano
di attuazione del programma regionale di valorizzazione del demanio della navigazione interna dei Laghi
d’Iseo, Endine e Moro (Legge Regionale n° 22/98).
Le risultanze di un’attenta e puntuale analisi territoriale, legata alla profonda conoscenza che il Consorzio ha
delle stesse strutture che è chiamato a gestire, gli ha permesso di giungere ad una stima accurata delle
esigenze economiche necessarie per far fronte alle problematiche di cui si tratta in questo paragrafo.
Le tabelle che vengono proposte di seguito sono un estratto del lavoro poc’anzi citato e centrano
perfettamente gli obiettivi attesi per il presente lavoro.

Porto
Sassabanek
Clusane C.P.
Sarnico
Predore Pon.
Tavernola
C.V.Bersaglio

Tabella 9: Stima dei costi di dragaggio dei porti
Lunghezza Larghezza Profondità
Volume
[m]
[m]
[m]
[m3]
96
40
1
3.850
70
81
1
5.725
83
200
1
16.735
80
93
1
7.459
30
41
1
1.386
50
76
1
3.801

Costo stimato
[€]
114.150
171.750
502.050
223.770
41.850
114.030

Tutti i porti necessitano di dragaggio: per gli altri 27 porti dei laghi, si può approssimare un costo medio di circa € 35.000 – 40.000.
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Tabella 10: Stima dei costi di dragaggio dei canali
Canale
Sarnico
Clusane
Paratico

Lunghezza
[m]
250
250
530

Larghezza
[m]
40
40
50

Profondità
[m]
1
2
2

Volume
[m3]
12.500
20.000
30.000

Costo stimato
[€]
225.000
360.000
540.000

I canali sono necessari per garantire il transito e l’attracco dei battelli della navigazione di linea. Sia per il canale di Clusane che per
quello di Paratico i canali fanno parte di una più ampia zona di risanamento dei fondali.
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Altri risultati dell’elaborazione dei dati rilevati

Le elaborazioni del materiale contenuto nel database geografico hanno permesso di generare altro materiale
informativo, oltre ai grafici e alle tabelle riportati nei precedenti paragrafi utilizzati per lo svolgimento di analisi
specifiche.
In questo paragrafo viene riportato parte del materiale prodotto che è stato di supporto per lo svolgimento
dello studio, ma che non è stato esplicitamente riportato nelle pagine precedenti.
In particolare è stata indagata la presenza di una fascia naturale (spiaggia o parte rocciosa) o pseudonaturale
(deposito di materiale inerte contro i muri i sponda) lungo la costa del lago.
I risultati dell’elaborazione di queste informazioni sono riportati in Figura 47e in Figura 48.
Oltre a caratterizzare la litologia della fascia di regolazione in base alla litologia, è stato anche rilevata
indicativamente la quota sommitale delle spiagge. Un risultato di tale analisi è riportato in Figura 49.
Figura 47: caratterizzazione della riva del Lago d’Iseo spondale in funzione della litologia della fascia di
regolazione
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Figura 48: caratterizzazione della riva del Lago d’Iseo spondale in funzione della litologia della fascia di
regolazione
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Figura 49: caratterizzazione della riva del Lago d’Iseo spondale in funzione della quota di interfaccia
spiaggia/opera di difesa spondale
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METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 5

I danni provocati direttamente o involontariamente dalle attività umane che vanno a interessare i beni
ambientali, il paesaggio o le componenti biotiche, sono ascrivibili alla categoria di danno ambientale. Sono di
questo tipo oltre ai danni che colpiscono componenti naturali anche quelli che, pur non pregiudicandone
direttamente la valenza ecologica, ne limitano o impediscono la fruizione da parte della popolazione.
Il danno ambientale, causando una contrazione nella disponibilità dei beni a fruizione libera e gratuita,
determina una riduzione del benessere collettivo. La sua misura monetaria è individuata dalla somma in grado
di fornire agli individui un flusso di utilità equivalente a quello perduto in conseguenza dell’evento dannoso.
In via teorica, quindi, il risarcimento economico per un danno ambientale subìto dagli individui può essere
quantificato nella somma di denaro che compensa la perdita di benessere sofferta a seguito del
deterioramento del bene ambientale, in quanto permette di acquisire beni e servizi in grado di fornire una
utilità equivalente.
È stato inoltre sottolineato come i beni ambientali generino sovente utilità multiple, sia di tipo privato che
pubblico, alcune delle quali legate a valori d’uso associati alla risorsa ambientale (espresse da individui,
definiti fruitori attuali della risorsa), ed altre legate a componenti di valore passivo del bene ambientale stesso,
espresse dai cosiddetti fruitori del bene stesso.
Alla luce di questo, per stabilire l’entità del risarcimento, è necessario misurare in termini monetari le variazioni
di benessere sofferte dagli individui, valutando il comportamento che questi adottano per tentare di ripristinare
il livello di utilità iniziale o, in assenza di adattamenti, tramite valutazione diretta.
Anche se questa impostazione è convincente sul piano teorico, vi sono tuttavia delle difficoltà operative, data
la natura prevalentemente pubblica di molte risorse ambientali, che rende non immediati i riferimenti al
mercato.
Si conoscono diversi metodi di valutazione del danno ambientale che differiscono a seconda dell’approccio
metodologico impiegato e alle caratteristiche peculiari degli oggetti dei danni.
Questi principali metodi impiegabili sono tre:
a. approccio delle preferenze imputate;
b. approccio delle preferenze rivelate;
c. approccio delle preferenze dichiarate.
In particolare vengono utilizzati approcci delle preferenze imputate e rivelate per quanto riguarda i metodi
che si basano sull’equivalenza tra l’utilità perduta e la somma di denaro in grado di ripristinarla.
In tali casi la valutazione delle componenti di danno può essere effettuata con i metodi che fanno riferimento
alla valutazione di beni privati collegati, direttamente o indirettamente, al bene danneggiato. Una tale
approssimazione risulta peraltro accettabile quando i valori passivi interessati dal danno sono di entità
trascurabile, cioè quando il danno è ripristinabile e/o reversibile.
Nel caso in cui le componenti di valore passivo diventino rilevanti, l’unico modo per cogliere il Valore
Economico Totale è di integrare i risultati ottenuti attraverso gli approcci delle preferenze imputate e rivelate
con quelli delle preferenze dichiarate, riconducibili, ad una sorta di surrogazione monetaria della risorsa
danneggiata.
1) Approccio delle preferenze imputate
In assenza di informazioni dirette sull’utilità che gli individui traggono dalla risorsa ambientale, questi metodi di
valutazione attribuiscono indirettamente un valore al bene ambientale, osservando i costi sostenuti (o da
sostenere) per l’acquisto di beni privati. Secondo tale approccio, infatti, il valore di alcune componenti del

5
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danno possono essere poste almeno pari a quanto gli individui sarebbero disposti a spendere per ripristinare il
bene ambientale danneggiato o per sostituirlo in caso di non piena ripristinabilità.
Tali metodi possono essere sostanzialmente ricondotti al tradizionale approccio estimativo italiano, che fa
riferimento a costi e prezzi osservati sul mercato come elemento per la valutazione delle componenti del
danno ambientale.
Il principale vantaggio dell’approccio delle preferenze imputate nella valutazione del danno ambientale sta
nelle esigenze informative relativamente contenute rispetto ad altri approcci, che riducono i costi e abbreviano
i tempi di valutazione.
Per contro, l’utilizzo esclusivo di questo approccio può portare a risultati poco accurati, soprattutto in una
logica pubblica, proprio perché basato su criteri di costo sostenuto o da sostenere. Si può avere, infatti, una
sottostima del danno ambientale, dato che non si tiene pienamente conto della variazione di benessere
sofferta dagli individui, che viene approssimata per difetto con un costo, non si considera l’eventuale perdita di
valori passivi in caso di danni irreversibili.
Per contro, in presenza di costi di ripristino particolarmente elevati, l’utilizzo di tale approccio potrebbe
rischiare di sopravvalutare la reale perdita di utilità degli individui, comportando una stima per eccesso del
risarcimento del danno.
2) Approccio delle preferenze rivelate
I metodi che utilizzano l’approccio delle preferenze rivelate si basano sull’ipotesi che sia possibile stimare
indirettamente il valore di un bene a partire dal comportamento dei soggetti economici nei mercati reali. Infatti,
laddove esista un mercato del bene danneggiato o il bene sia utilizzato per la produzione di beni di mercato,
oppure esistano beni complementari o sostitutivi dei beni danneggiati, la disponibilità a pagare degli individui
può diventare un elemento utile per stimare alcune componenti del danno.
L’approccio delle preferenze rivelate fornisce quindi una stima del valore d’uso dei beni ambientali
compromessi, basandosi sulle relazioni che intercorrono tra gli individui, la risorsa o il servizio danneggiati e
beni privati.
In questo approccio, l’oggetto della stima varia in funzione della relazione tra il bene ambientale compromesso
ed il mercato: si tratta della funzione di domanda del bene compromesso, qualora esso sia vendibile sul
mercato; della funzione di domanda di beni collegati al bene danneggiato qualora esistano rapporti di
complementarietà; della funzione di domanda del bene ambientale in relazione alla variazione di costo da
sostenere, anche in termini di tempo, per la sua fruizione; della funzione di produzione qualora l’utilizzo della
risorsa ambientale consenta la produzione di beni di mercato.
Il vantaggio di questo approccio rispetto a quello delle preferenze imputate è quello di fornire una stima più
accurata e precisa delle componenti del danno, dato che comprende metodi che si fondano sulla misura delle
preferenze degli individui rivelate dal mercato.
D’altro canto, l’applicazione di questo approccio generalmente aumenta il fabbisogno informativo del processo
di valutazione, dilatandone tempi e costi (Garrod e Willis, 1999).
3) Approccio delle preferenze dichiarate
L’approccio delle preferenze dichiarate permette di cogliere l’espressione diretta del Valore Economico Totale
di una risorsa o di un servizio ambientale e risulta di fondamentale importanza quando vengono danneggiate
in modo irreversibile risorse o servizi ambientali non riproducibili né surrogabili. L’applicazione di tale
approccio, infatti, consente di tenere anche conto delle componenti di valore passivo che altrimenti rischiano di
essere trascurate dalla valutazione. I metodi che utilizzano questo approccio sono stati sviluppati per la
valutazione di beni privi di un mercato reale o non collegabili in alcun modo a beni di mercato e si basano sulla
simulazione di mercati ipotetici.
In linea generale, un campione di individui viene sottoposto ad intervista basata su di un questionario, volto a
delinearne le preferenze o quantificare direttamente il valore del comparto danneggiato. L’esecuzione di
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questo approccio risulta spesso più oneroso sia in termini di costo che di tempi di indagine, si basano su
mercati simulati e non reali, ma sono gli unici applicabili, pur con le dovute cautele, in caso di danno che
influisca in modo rilevante su valori passivi attribuiti alla risorsa ambientale (Commissione Europea, 1996;
Amigues et al., 2003; Bonnieux e Rainelli, 2002; Cummings ed Harrison, 1992 e 1995).
È importante sottolineare che i metodi ricompresi nei tre approcci presentati non debbono essere considerati
come metodi di valutazione alternativi, che presentano, peraltro, tutti vantaggi e svantaggi, ma come criteri
che possono essere impiegati in modo integrato nella stima delle diverse componenti del danno, tendendo
conto delle peculiarità dell’evento occorso e delle caratteristiche della risorsa compromessa.
Nell’applicazione dei diversi metodi di valutazione bisogna considerare che questi ultimi possono essere
applicati:
- basandosi su dati rilevati con indagini ad hoc effettuate in seguito all’evento dannoso (si parla in
questo caso di metodi di valutazione primari) o, alternativamente,
- adattando allo specifico evento oggetto di valutazione e con le opportune cautele, valori stimati con
riferimento ad altri contesti, con notevoli risparmi di tempo e di costo in sede di valutazione (si parla in
questo caso di metodi di valutazione secondari) (Asian Development Bank, 1996).
Tra i protocolli applicabili alle metodologie delle preferenze rivelate vi è quello prevedente l’utilizzo dei prezzi di
mercato, che si basa sul valore economico di beni e servizi attivamente scambiati sul mercato.
La misura del valore, essenzialmente di uso, di una variazione nella disponibilità di risorse ambientali sul
mercato è data dalla variazione di surplus registrata in seguito alla contrazione nella disponibilità delle risorse
medesime.
Il metodo dei prezzi di mercato è comunque utile nella stima del risarcimento perché si fonda su prezzi, i quali
non solo sono facilmente reperibili a basso costo, ma riflettono anche la disponibilità a pagare degli individui
rivelandone le preferenze.
Pertanto, esso è fondamentale nella stima delle componenti di danno che riguardano la riduzione del valore di
uso di certe risorse e/o servizi ambientali, risultando attendibile almeno nei casi in cui il valore di uso sia
prevalente e coincida con il valore di mercato. Per contro, può essere utilizzato solo nel caso limitato di beni o
servizi che abbiano un mercato che sia sostanzialmente concorrenziale; qualora ciò non accada, il metodo
non riesce a cogliere il vero valore economico del bene ambientale in questione (Perman et al., 2003). Inoltre,
deve essere prestata molta attenzione alle variazioni del prezzo di mercato dovute ad altri fattori, indipendenti
dal danno ambientale, come pure devono essere applicate le dovute cautele qualora siano trattati
cambiamenti su vasta scala.
Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui si debba stimare il risarcimento corrispondente alla riduzione di pescosità
provocata dalla mancata riproduzione dei pesci in un lago dovuta a distruzione delle aree riproduttive. Tale
risarcimento può essere stimato a partire dalla funzione di domanda di pesce, valutando la riduzione di surplus
connessa con la contrazione d’offerta conseguente all’inquinamento.
Questo esempio è calzante per il caso in studio in quanto la regimazione artificiale dei livelli lacustri possono
ripercuotersi sulle biocenosi dei litorali e di conseguenza sulle potenzialità riproduttive degli stock ittici, che
utilizzano queste zone come aree di frega.
Un esempio che riprende lo studio relativo all’effetto dell’abbassamento dei livelli idrici sulle popolazioni ittiche
riguarda i “danni prodotti alla popolazione di lavarello in seguito all’abbassamento del livello del Lago di Como
durante il periodo dicembre 92-gennaio 93” (Negri, 1993).
Lo studio è stato effettuato sulla base di dati raccolti sia sperimentalmente (frazione delle uova morte per
essiccamento) che su dati ottenuti da relazioni teoriche (calcolo della ripercussione della diminuzione delle
reclute dell’anno in esame sulla popolazione pescabile e sulle successive deposizioni di uova).
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Per l’applicazione di questo metodo sono necessari dati sul numero di uova effettivamente colpite da
essiccamento e dati iniziali sulla popolazione ittica presente nel bacino in esame.
È quindi possibile risalire all’effetto della diminuzione di produttività ittica dovuta a diminuzione delle uova
schiuse; e da qui alla stima economica del danno per le ripercussioni che questa genera sulla produttività
annuale della specie.
Prendendo in esame la frazione di uova persa esclusivamente a causa dell’abbassamento di livello dovuto a
regimazione artificiale si potrà attribuire all’ente gestore delle acque la frazione di danno corrispondente.
Il metodo richiede un elevato sforzo di campionamento per determinare il numero di uova soggette a
essiccamento. Inoltre, i dati relativi alla popolazione sono spesso estrapolati dai dati relativi alla pesca
professionale e quindi il metodo stesso è applicabile unicamente a specie di elevato interesse commerciale o
in presenza di dati molto dettagliati e affidabili. Inoltre è comunque passibile di un elevato margine di errore.
6.

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA PROPOSTA AD UN CASO PILOTA

L’esempio citato nel capitolo precedente può essere applicato al caso in studio in quanto a causa della
variazione repentina dei livelli, dovuti alla regolazione artificiale del bacino si può verificare un danno diretto
alle freghe delle specie ittiche presenti.
Molte specie ittiche, sia pelagiche che litorali, come già anticipato nel capitolo 4.3.3, raggiungono la riva del
Lago d’Iseo per riprodursi, deponendo le uova sui bassi fondali. Alcune di esse utilizzano aree con profondità
di pochi metri altre invece si portano a deporre le uova in prossimità della riva asciutta a profondità di pochi
centimetri.
Risulta evidente che il successo riproduttivo di tali specie, inteso come percentuale di uova deposte che si
schiudono, è profondamente influenzato dai livelli idrici del lago e, ancor di più, da un loro repentino variare.
In particolare, in presenza di un ritmico variare di livello idrico, la fauna ittica sarà maggiormente attirata a
deporre sulla parte che più recentemente risultava emersa, in quanto costituita da substrato pulito (assenza di
periphyton), e quindi maggiormente idoneo alla deposizione. Queste zone sono anche le più soggette a venire
nuovamente esposte a causa di un calo del livello lacustre.
Le variazioni di livello influenzano la fauna ittica a riproduzione litorale e ciò avviene in particolare nel periodo
invernale per quanto riguarda il coregone e nel periodo tardo primaverile - inizio estivo per l’alborella e l’agone.
Si ribadisce quindi che per il settore pesci/pesca più che i livelli assoluti sono importanti le variazioni ed i tempi
con cui queste avvengono.
In particolare un periodo molto sensibile alla perdita di uova sarà l’inverno, poiché in questa stagione le uova
di coregone necessitano di circa 45 giorni per schiudersi, periodo in cui sono sensibili a mutamenti di livello
che possono portarle in secca. In estate i tempi sono molto più brevi perché sia le uova di alborella che le
uova di agone si schiudono in 5-6 giorni, diminuendo i periodi sensibili. L’agone inoltre ha uova non adese al
substrato di fondo, che le rendono in minor misura sensibili, in quanto possono seguire il moto ondoso e, di
conseguenza, l’abbassamento di livello.
Secondo quanto sopra esposto è possibile identificare, tra le specie che si riproducono in ambiente litorale, il
coregone come esempio di caso di studio per la quantificazione del danno ambientale.
Per questa specie è stata prodotta una curva di distribuzione della uova in funzione della profondità, attraverso
la quale è possibile stabilire l’effetto di differenti variazioni di livello.
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Figura 50: Distribuzione delle uova di coregone in funzione della profondità dell’acqua

Percentuale cumulativa di uova (%)

100
90

Relazione teorica
Dati osservati

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Profondità (cm)

La Provincia di Bergamo ha studiato gli effetti delle variazioni di livello negli ultimi decenni ed ha stabilito come
in alcuni anni tali variazioni hanno portato alla morte di altissime percentuali di uova deposte, anche prossime
al 100% (Rapporto sulla fauna ittica del Lago d’Iseo, Provincia di Bergamo).
I grafici che seguono documentano questo effetto, a ulteriore testimonianza dell’evidenza che sono le
variazioni di livello, più che i livelli assoluti, ad influenzare la riproduzione dell’ittiofauna.
Come si può evincere dal confronto tra i grafici riportati nelle figure Figura 51 e Figura 52 si evidenzia una
correlazione diretta tra aumento dell’escursione massima in periodo sensibile e percentuale di uova perse.
In conclusione quindi, per la tutela della fauna ittica, è da preferire uno schema di gestione che modifichi il
meno possibile i livelli o quanto meno che tali modiche non siano repentine o collocate temporalmente nelle
stagioni riproduttive indicate. Si ribadisce inoltre l’importanza di garantire nel Fiume Oglio un Deflusso Minimo
Vitale che consenta la tutela dell’ecosistema e la sopravvivenza delle specie ittiche autoctone.
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Figura 51: Escursioni massime di livello del Lago d’Iseo nel periodo 15 dicembre – 31 gennaio (anni 19571999
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Figura 52: Perdita percentuale di uova di coregone per asciutta nel periodo 1957-1999
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I dati riportati nei grafici riguardanti la stima della percentuale delle uova perse, sono stati ottenuti secondo la
seguente relazione:
% = 98,2/(1+(27,2*exp(-0,096*x))
Dove “%” è la percentuale di uova perse, mentre x la variazione di profondità in cm.
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Metodologia di stima del danno da disseccamento delle uova di coregone

Per poter stimare un possibile danno alla fauna ittica è indispensabile poter mettere in relazione la percentuale
di uova perse con il loro numero totale. In questo modo è possibile stimare un effetto sulla popolazione
presente.
Prendendo come riferimento lo studio sopraccitato (Negri, 1993) la stima del numero di uova presenti può
essere effettuata con un campionamento in grado di stimare il numero di uova deposte.
Il campionamento dovrebbe essere effettuato, in corrispondenza di tratti significativi, partendo dal limite
iniziale della zona in asciutta, per fasce orizzontali dislocate in modo da interessare tutte le profondità in cui è
avvenuta la frega.
Al fine di comprendere la fascia completa di frega, il limite inferiore deve essere identificato con la profondità
alla quale la densità delle uova risulta nulla per almeno due campioni consecutivi.
Le zone di indagine, delimitate da quadranti di 1 dm2, devono essere indagati e rimuovendo sassi fino alla
profondità di 10 cm, conteggiando le uova adese agli stessi.
Il numero di campioni deve essere proporzionale all’eterogeneità dell’ambiente, in modo da compensare le
possibili differenze nell’entità della deposizione.
Applicando un adeguato protocollo di campionamento può essere stimato un numero medio di uova presenti
per m2 di superficie adatta alla frega.
Dal numero medio può essere stimato il numero totale di uova deposte nell’Iseo, considerando le aree di frega
idonee presenti.
Utilizzando la relazione che lega il numero di uova perse con i cm di escursione idrica registrati in fase postfrega è poi possibile stimare la percentuale di uova perse (e di uova ancora vitali) sul numero totale deposto.
Per mettere in relazione questo dato con il possibile effetto sulla popolazione si deve tener conto del numero
di uova che effettivamente schiuderanno e degli avannotti che raggiungeranno l’età riproduttiva.
Una tale stima, seppur passibile di errori, si basa sull’applicazione di un modello che metta in relazione il
numero di uova deposte (in questo caso la percentuale non soggetta a essiccamento) con il novellame. In
genere i modelli uova/reclute utilizzati in letteratura sono: quello di Beverton & Holt e quello di Ricker.
Dall’applicazione di un conveniente modello è possibile ottenere il numero delle reclute che entreranno a far
parte della popolazione per ogni anno, a seconda della percentuale di perdita da essiccamento.
A questo punto, applicando modelli di dinamica di popolazione, può essere ulteriormente stimata la mortalità
annuale degli individui, sia naturale che oggetto di pesca, e quindi stabilire quanti esemplari raggiungeranno
l’età riproduttiva.
Dovrà essere inoltre tenuto conto che l’effetto si ripercuoterà sulla popolazione dalla diminuzione massiccia, in
un dato anno, di reclute.
Infatti, circa due anni dopo l’evento, si verificherà una minore densità della prima (e più numerosa) classe
riproduttiva (classe 2+), quando gli esemplari sopravvissuti giungono all’età di prima maturazione sessuale.
Questo si ripercuoterà sul numero delle uova deposte. L’effetto per gli anni a seguire sarà sempre meno
evidente, a causa della progressiva diminuzione dei riproduttori di classe superiore al 3+ a causa della
mortalità delle classi più soggette alla pesca.
Il vincolo all’applicazione di questo metodo è l’esecuzione di un campionamento mirato a stabilire la quantità di
uova effettivamente deposte, stimandone il numero per unità di superficie.
Le successive stime per quantificare il numero di esemplari che raggiungono la maturità, porta a un valore
che, pur essendo approssimato, può dare importanti informazioni sull’entità del danno, non solo quantificando
la percentuale di uova perse, ma stimando la numerosità delle stesse e quindi del novellame oggetto del
danno.
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7.
CONCLUSIONI E QUADRO SINOTTICO DEGLI EFFETTI
Il presente studio si è posto quale obiettivo la valutazione degli effetti indotti dalla regolazione del lago sulle
differenti componenti ambientali al fine di individuarne, ove possibile, il danno ambientale.
Per conseguire tale obiettivo, il quadro conoscitivo delle informazioni esistenti è stato integrato con un
censimento qualitativo delle sponde lacustri, considerate -da quanto emerso in questo studio- l’elemento che
subisce i principali effetti delle escursioni del livello del lago.
Grazie al censimento è stato possibile formalizzare e rendere omogenee informazioni disponibili solo
parzialmente e spesso non confrontabili o utilizzabili come base di analisi.
Di particolare interesse è il risultato relativo alla caratterizzazione delle strutture di difesa spondale in funzione
della tipologia e del grado di conservazione. Dal censimento è emerso che solo ¼ della sponda è privo di
elementi antropici che lambiscono l’acqua del lago.
Altri risultati particolarmente interessanti riguardano la disponibilità di habitat per la riproduzione della fauna
ittica: complessivamente, meno del 20% della costa, presentano elementi di naturalità adattati alla frega dei
pesci.
Per poter svolgere un’analisi obiettiva degli effetti della regolazione del lago, è stata effettuata un’analisi
statistica di dettagli degli andamenti dei livelli del lago, reali (quelli regolati) e naturali (stimati dal Consorzio
dell’Oglio con un modello afflussi-deflussi). Da questo è emerso che la regolazione amplifica un andamento
stagionale del livello, tipico dei laghi subalpini, caratterizzato da un primo importante picco tardo-primaverile e
da un picco secondario al termine delle piogge autunnali. La regolazione induce un aumento medio nell’anno
del livello del lago (circa 14 cm), ma comporta brusche escursioni del livello e dei valori minimi estivi
particolarmente critici.
Dal confronto tra le criticità emerse e l’andamento dei livelli (regolato e naturale) del lago, sono stati individuati
i comparti che maggiormente risentono degli effetti della regolazione.
Tali comparti sono stati oggetto di analisi per individuare l’eventuale danno ascrivibile alla regolazione. I
risultati sintetici dell’analisi sono riportati in Tabella 11.
Infine, a titolo di esempio, è stata proposta una metodologia di calcolo del danno ambientale che ha riguardato
gli effetti della regolazione nei confronti della fauna ittica che utilizzano i substrati ghiaiosi quali habitat
riproduttivo.
Tabella 11: Quadro sinottico degli effetti
COMPARTO

EFFETTI DIRETTI

EFFETTI INDIRETTI

il distacco delle alghe è riconducibile, almeno in parte,
alla regolazione del livello lacustre

le alghe depositate in cumuli generano cattivi odori
le alghe depositate in cumuli ne limitano la fruibilità
le alghe fluttuanti e depositate in cumuli sulle spiagge
hanno un effetto negativo sul paesaggio
la presenza di alghe fluttuanti crea problemi alla
navigazione

Fauna ittica

la regolazione può ridurre il successo riproduttivo delle
specie ittiche litofile

la minore natività di specie ittiche edibili ha un effetto
negativo sulla pesca professionale e sportiva

Avifauna

la regolazione può ridurre il successo riproduttivo delle
specie ornitiche che nidificano nel canneto

AMBIENTALE

Vegetazione
sommersa

Strutture

Navigazione

i bruschi abbassamenti del lago ed i bassi livelli che si
registrano nel periodo estivo contribuiscono al degrado
delle strutture più vecchie
i livelli bassi, concentrati nella stagione estiva,
comportano un aumento sensibile del numero di posti
barca e di darsene inaccessibili
la regolazione ed i bassi livelli estivi richiedono una
maggior frequenza degli interventi di dragaggio
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