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1.

INTRODUZIONE

A seguito della pubblicazione del bando di finanziamento promosso dalla Fondazione Cariplo nell’anno 2005
in merito alla gestione sostenibile delle acque con l’intento di promuovere forme di gestione integrata e
partecipata delle acque superficiali, la Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino in
qualità di Ente capofila ha stipulato, nell’Ottobre 2006, un Protocollo d’Intesa con la Provincia di
Bergamo, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana Alto Sebino, la Comunità Montana Sebino
Bresciano, il Consorzio dell’Oglio, il Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo Endine e Moro, la
Tutela Ambientale del Sebino S.p.A., l’Agenda 21 Costa Volpino e l’Agenda 21 Iseo con l’obbiettivo 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 afferenti 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 obbiettivi finali del lavoro così riassunti:








valorizzare il lago ed il territorio circostante quale elemento strutturante 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
che 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, all’interno del Capitolato Speciale lo studio è stato
sviluppato in tre fasi distinte descritte sinteticamente come di seguito ognuna oggetto d’incarico
professionale separato.






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 atri 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, seguendo le procedure di selezione
previste dal Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ha conferito nel
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Febbraio 2007 l’incarico di redazione della prima fase all’Associazione Temporanea di Imprese
appositamente costituita tra la Società GRAIA S.r.l. con sede a Varano Borghi (VA) in Via Repubblica n. 2,
Codice Fiscale e P.IVA 10454870154 e la Società HYDRODATA S.p.A. con sede a Torino in Via Pomba n.
23, Codice Fiscale e P.IVA 01735260018.
La prima fase di questi lavori è dunque stata avviata con l’iniziale obbiettivo di individuazione dei
portatori di interesse sulla risorsa acqua da poter coinvolgere nel processo conoscitivo, costruire un
adeguato inquadramento territoriale, ambientale e socio-economico (che produca un’analisi territoriale
ed ambientale, socio-economica, del sistema insediativo-relazionale, degli usi propri e impropri delle
risorse ed in particolare della risorsa acqua, degli studi esistenti, degli strumenti di pianificazione
territoriale, del degrado delle aree lacuali) e generare gli scenari. A questa prima parte della prima fase
segue la redazione del Documento Strategico del Sebino contenente la redazione dell’elenco delle
progettualità perseguibili e la redazione di una relazione sintetica conclusiva. Tale lavoro risulta
indispensabile e di fondamentale importanza per la seconda e terza fase successive che avranno come fine
ultimo l’elaborazione di schemi progettuali di prefattibilità, nonché azioni gestionali e di coordinamento
complessivo.
Coerentemente con gli obbiettivi del progetto, l’iter procedurale adottato prevede in questo primo
documento l’individuazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse, la stesura di un quadro
conoscitivo esaustivo direttamente o indirettamente connesso allo stato attuale del sistema acque del
Sebino e la costruzione degli scenari attuali legati al territorio del Lago d’Iseo. Tale processo è stato
sviluppato dal gruppo di lavoro su tre linee distinte:





raccolta della visione territoriale del maggior numero possibile di portatori di interesse che vivono
direttamente i problemi del Lago d’Iseo coinvolgendo attivamente e in modo costruttivo tutte le realtà
territoriali per permettere la giusta collaborazione, responsabilizzazione e dare l’effettiva possibilità di
essere protagonisti dello sviluppo responsabile del proprio territorio;
raccolta, valutazione e sintesi analitica delle informazioni disponibili e contenute in documenti e studi
frutto del lavoro di Enti e soggetti operativi sul territorio stesso atta a valorizzare e rendere davvero
operativo tutto quanto già fatto sfruttando al massimo gli sforzi profusi e le conoscenze pregresse;
costruzione degli scenari sintetici rappresentativi lo stato dell’arte in grado di rappresentare le criticità
dell’area lacustre d’interesse, le peculiarità e potenzialità della stessa e gli interessi dei singoli attori e
delle singole componenti settoriali onde permettere la valutazione degli effetti di possibili interventi.

Questo percorso logico è di seguito sviluppato nella relazione, anticipato da un adeguato inquadramento
territoriale necessario per stabilire i confini spaziali d’indagine per il presente lavoro. Il risultato ottenuto sarà
propedeutico alla successiva redazione dell’elenco delle progettualità perseguibili e di una relazione
sintetica conclusiva, oggetto del medesimo incarico.
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2.

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERESSE E SCELTA DEI CONFINI SPAZIALI

La determinazione dell’area geografica d’interesse per il presente studio è stata oggetto di analisi preliminare
e ha considerato ampiamente il contesto afferente il Lago d’Iseo. La prima macroscopica analisi territoriale
individua il Lago d’Iseo ricompreso interamente nel territorio della Regione Lombardia e suddiviso tra le
competenze amministrativo-territoriali della Provincia di Bergamo e la Provincia di Brescia (Figura 1).

Figura 1: il Lago d’Iseo localizzato nel territorio della Regione Lombardia. Il bacino è suddiviso tra la Provincia
di Bergamo e la Provincia di Brescia.
Schematicamente si è poi considerato il territorio d’indagine negli intorni del lago suddiviso in tre aree
funzionali (Figura 2) risultano maggiormente omogenee e contigue tra loro: a monte del Lago d’Iseo il
territorio ricompreso nelle Comunità Montane della Valle Camonica e della Valle di Scalve;
direttamente sul lago il territorio della Comunità Montane dell’Alto Sebino, del Sebino Bresciano, del
Monte Bronzone e del Basso Sebino e il territorio compreso dai confini del Comune di Paratico; a valle
del lago il territorio ricompreso nella Franciacorta e nella Val Calepio.
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Figura 2: le tre aree funzionali del Lago d’Iseo raggruppate per colore con il reticolo idrico e la suddivisione
amministrativa.
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Parallelamente a questa suddivisione funzionale e di carattere amministrativo si affianca quella
prettamente territoriale che considera il ciclo dell’acqua rappresentata dal bacino idrografico (Figura 3)
afferente al Lago d’Iseo e il comprensorio irriguo-idroelettrico (Figura 4) a valle dello stesso.

Figura 3: il bacino idrografico del Lago d’Iseo è indicato in rosso con alcuni elementi di riferimento.
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Figura 4: indicato in rosso il comprensorio irriguo in Provincia di Cremona che interagisce con il Lago d’Iseo
(fonte: Agenda 21 Iseo).
L’area di interesse per il presente studio tiene conto di queste considerazioni ed in ultima analisi, in accordo
con gli obiettivi fissati con la Committenza, la scelta dei siti d’indagine si riferisce principalmente al bacino
drenante lacuale che, in accordo con le suddivisioni poch’anzi espresse, viene integrata e ricondotta al
territorio delle Comunità Montane dell’Alto Sebino, del Sebino Bresciano e del Monte Bronzone e Basso
Sebino con l’unione del Comune di Paratico per poter garantire una maggiore omogeneità del lavoro (in merito
anche alle competenze amministrative e ai ruoli istituzionali e di conseguenza al materiale disponibile ed agli
interlocutori coinvolgibili).
Questa scelta non prescinde tuttavia dall’interazione del lago con la restante parte del territorio circostante e
tale interazione permea, di fatto, l’organizzazione del lavoro stesso. In particolare fondamentale è l’influenza
sul sistema lago del comparto idrografico di monte con particolare riferimento al Fiume Oglio prelacuale e al
Torrente Borlezza. Altrettanto significativa la funzione del lago come bacino idraulico sfruttato a valle per scopi
irriguo-idroelettrici che a sua volta influenza e garantisce il sistema di valle. In merito pertanto alla costruzione
del quadro conoscitivo analitico e nella costruzione degli scenari verranno ampiamente approfonditi anche i
temi spazialemente più ampi. Inoltre in questo senso il coinvolgimento dei portatori di interesse che
rappresentino un interlocutore di monte e uno di valle appare necessaria per permettere un adeguato
collegamento tra le componenti permettendo da un lato di considerare la pressione a nord e dall’altro
di valutare l’influenza delle scelte progettuali sulle realtà a sud.
Sinteticamente si può quindi rappresentare graficamente l’area di indagine del progetto come riportato nella
Figura 5 seguente e come illustrato cartograficamente nell’allegato 1 che rappresenta documentazione
integrante al presente lavoro.
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Figura 5: rappresentazione cartografica dell’area di indagine. A sud del Lago d’Iseo, in sponda bresciana, il
territorio del Comune di Paratico è l’unico a non essere ricompreso in nessuna Comunità Montana. Come
comune rivierasco gioca sicuramente un ruolo parimenti importante per il progetto ed ha pertanto integrato
l’area di studio di primo grado.
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3.

INDIVIDUAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE E IL LORO COINVOLGIMENTO NEL
PROCESSO CONOSCITIVO

Per la costruzione di un quadro conoscitivo bilanciato e completo in merito a tutti i comparti interagenti con il
territorio è parso necessario fin dalle prime battute sostenere e promuovere la partecipazione della
comunità locale nella valorizzazione del territorio del bacino del Sebino, coinvolgendo sia i portatori di
interesse sia gli attori istituzionali che hanno delle responsabilità e competenza normativa dirette sulla
risorsa lago. A tale scopo è risultato quindi funzionale l’utilizzo di tecniche e modalità di realizzazione che
permettono di costruire un gruppo di lavoro allargato che possa rappresentare il maggior numero di interessi e
visioni e che potrà già costituire una rete di collegamenti di base per una prima presa in carico dei risultati.
Fin dall’inizio vi è quindi stata l’occasione per coinvolgere nel percorso di formazione del Documento
Strategico delle Acque del Sebino gli attori principali, i quali hanno potuto veder crescere una visione comune
e condividere criteri base o requisiti di analisi riguardo alle criticità, alle potenzialità, alle soluzioni operative e
alle alternative disponibili nel processo decisionale. Questo contatto ha permesso di creare lo stato dell’arte
per ogni singolo settore di competenza concorrendo alla creazione di un database documentale di lavoro
funzionale al presente documento che costruisca un quadro conoscitivo organico. Parallelamente il
coinvolgimento degli attori ha permesso la conoscenza delle eventuali recenti evoluzioni e delle progettualità
in atto ma soprattutto ha evidenziato le criticità vissute direttamente sul territorio e a individuato i potenziali
punti di forza inespressa o da sfruttare secondo un punto di vista settoriale che rende tutti protagonisti del
processo.
La metodologia adottata è dunque riconducibile a quella della due diligence, definita come un insieme di
attività di acquisizione e controllo delle informazioni necessarie per giungere ad una valutazione finale,
analizzando lo stato attuale, gli elementi di criticità, i rischi potenziali e le potenzialità future. In altri termini è
stata realizzata un’intensa attività di data-room, nella quale tutte le informazioni disponibili sono state acquisite
facendo partecipare il proprietario/gestore dell’informazione stessa attraverso un incontro mirato
all’acquisizione dei diversi punti di vista. L’applicazione per il raggiungimento dell’obiettivo ha previsto la
preliminare individuazione dei principali portatori di interesse coinvolgibili, il loro contatto e
sensibilizzazione in merito al lavoro e ad i risultati ottenibili e di riscontro, l’incontro con gli attori
stessi per l’analisi dei singoli punti di vista, la raccolta documentale e l’elaborazione omogenea delle
considerazioni emerse per la costruzione di un quadro sintetico di quanto emerso.
3.1

L’attivazione del processo e l’individuazione dei principali portatori d’interesse

La fase preliminare di attivazione del processo prevede quindi l’individuazione dei principali attori
potenzialmente coinvolgibili per concorrere a costruire una rete che rappresenti macroscopicamente il maggior
numero di interessi e le rappresentatività. In merito a questa scelta un contatto importante viene stabilito
con gli Enti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa in merito al presente progetto e che tramite
un comitato si fanno garanti del corretto sviluppo dei lavori (Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia,
Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino, Comunità Montana Alto Sebino, Comunità Montana del
Sebino Bresciano, Tutela Ambientale del Sebino S.p.A., Consorzio dell’Oglio, Consorzio Gestione Associata
dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, Agenda 21 Costa Volpino, Agenda 21 Iseo). Un contributo completo viene
poi raggiunto allargando il coinvolgimento ad una lista mirata ed eterogenea di portatori di interesse
che hanno con il lago un rapporto di convivenza e interazione stretto (pubbliche amministrazioni
comunali, consorzi, associazioni, comitati, circoli, società e mondo imprenditoriale).
Nello specifico del progetto, in accordo con la Committenza, si è pertanto creato un preliminare elenco dei
potenziali attori da poter coinvolgere. Il primo criterio scelto nell’individuazione degli interlocutori ha
tenuto conto delle modalità di coinvolgimento suddividendo primariamente quelli che fossero

Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

9

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

depositari di documentazione utile alla costruzione del quadro conoscitivo per cui non si prospettava
la necessità di un coinvolgimento diretto (come ad Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Autorità di
Bacino del Fiume Po, Regione Lombardia, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente, Azienda Sanitaria
Locale, Università ed Enti di Ricerca, ecc.) da quelli per cui si necessitava un coinvolgimento attivo. Per i
primi il gruppo di lavoro ha recuperato autonomamente i lavori pregressi d’interesse con i restanti si è
invece costruito un contatto scegliendo tra i soggetti maggiormente legati al territorio secondo le indicazioni
concordate con la Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino in qualità di Ente capofila.
Quest’ultimo elenco su cui attivare preliminarmente il lavoro era pertanto in prima analisi costituito, non con
l’obiettivo di essere esaustivo e completo in termini di presenze ma con quello invece di garantire poi
effettivamente a lavoro concluso l’intervento di almeno un rappresentante per ogni categoria. La lista iniziale
comprendente gli Enti del Comitato Garante era così definita:


























Provincia di Bergamo (Settore Ambiente, Settore Agricoltura Caccia Pesca e Polizia Provinciale,
Settore Tutela risorse naturali, Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture,
Settore Piani di Azione, Settore Urbanistica, Settore Viabilità e Protezione Civile, Settore Istruzione,
Formazione Lavoro e Attività Produttive, Settore Cultura Sport e Turismo);
Provincia di Brescia (Settore Agricoltura, Agriturismo ed Alimentazione, Settore Tutela dell’Ambiente,
Ecologia ed Attività Estrattive, Settore Energia, Settore Assetto Territoriale, Settore Parchi e Riserve
Naturali, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Settore Attività e Beni Culturali, Settore
Valorizzazione delle Identità, Culture e Lingue Locali, Settore Lavori Pubblici, Settore Progettazione e
direzione delle opere stradali e delle opere pubbliche di interesse provinciale, Settore
Programmazione e progettazione grandi infrastrutture viarie, Settore Viabilità e relativa pianificazione,
Settore Piano di Bacino, Settore Caccia e Pesca, Settore Sport e Tempo Libero, Settore Protezione
Civile)
Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino (in rappresentanza anche dei comuni non
direttamente afferenti al lago all’interno del proprio territorio);
Comunità Montana Alto Sebino (in rappresentanza anche dei comuni non direttamente afferenti al
lago all’interno del proprio territorio);
Comunità Montana Sebino Bresciano (in rappresentanza anche dei comuni non direttamente afferenti
al lago all’interno del proprio territorio);
Comunità Montana di Valle Camonica;
Tutela Ambientale del Sebino S.p.A.;
Consorzio dell’Oglio;
Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro;
Agenda 21 Costa Volpino;
Agenda 21 Iseo;
i Comuni rivieraschi direttamente afferenti al lago (Costa Volpino, Iseo, Sale Marasino, Monte Isola,
Solto Collina, Marone, Pisogne, Castro, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Lovere,
Paratico, Riva di Solto, Sarnico, Sultano);
Secas S.p.A.;
Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.;
Riserva Naturale Torbiere del Sebino;
Circolo Culturale Tre Torri di Castro e Comitato Chiedetelo al Cigno;
Associazione Beni Comuni;
Pro Loco Sarnico;
Associazione Velica dilettantistica Alto Sebino;
Associazione Nautica Sebina;
Circolo Velico Sarnico;
Società canottieri Sebino;
Adrenalin S.n.c. (Diving Center);
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Gruppo Sub Vallecamonica;
Associazione Pescatori di Bergamo convenzionata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee;
Associazione Pescatori di Brescia convenzionata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee;
Cooperativa Pescatori di Professione;
Rappresentante dei Pescatori di Professione;
Consorzio Turistico I Due Laghi;
Sassabanek - Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.A.

Tra gli interlocutori individuati un ruolo strategico è rappresentato dalla Comunità Montana della Valle
Camonica e dal Consorzio dell’Oglio. Proprio per le considerazioni espresse nel capitolo di inquadramento
geografico dell’area di studio, questi due Enti rappresentano il collegamento territoriale tra le realtà di
monte e le esigenze di valle rispetto al Lago d’Iseo.
3.2

Il contatto e il coinvolgimento dei portatori d’interesse

Concordato il quadro delle realtà coinvolgibili, l’attività ha previsto un primo contatto conoscitivo con gli
interlocutori. Per facilitare la comunicazione tra le parti è stata quindi creata una casella di posta
elettronica dedicata (ati.sebino@graia.eu) e direttamente gestita da un responsabile del gruppo di
lavoro che potesse rappresentare l’interfaccia tra lo staff e le compagini esterne ed essere quindi sfruttata
come strumento e nodo privilegiato di comunicazione.
La preparazione degli incontri è stata condotta da uno staff multidisciplinare dell’Associazione Temporanea di
Impresa che ha realizzato apposite schede-contatto con l’obiettivo di acquisire in modo rigoroso ed
omogeneo le informazioni e le considerazioni emerse durante i tavoli di lavoro. Tali schede, costituite da
box, sono state suddivise in settori che contenessero le seguenti informazioni:











Codifica numerica della scheda e data dell’incontro;
Nome dell’Ente/Soggetto;
Indirizzo e riferimenti (sito internet, casella di posta elettronica, numero di telefono e fax, ecc.);
Partecipanti all’incontro e referenti;
Informazioni generali, ruoli, finalità perseguite dall’Ente/Soggetto;
Problematiche, criticità, attenzioni emerse durante l’incontro;
Punti di forza e possibile potenziamento, proposte ed idee costruttive emerse durante l’incontro;
Studi, progettualità;
Documentazione segnalata, fornita o acquisibile;
Altro.

Anche in questa fase le modalità operative hanno necessitato di un distinguo prevedendo una
comunicazione più diretta con gli Enti del Comitato Garante, già ampiamente edotti sul lavoro, rispetto
a una comunicazione maggiormente dettagliata e sensibilizzante per gli altri soggetti. Per il Comitato
Garante già dalla stipula del Capitolato si è iniziato a fissare singoli appuntamenti preceduti dalla formale
richiesta di informazioni e documentazione da mettere a disposizione del lavoro attivando una rete di contatti
istituzionali da parte dell’Ente Capofila su indicazione dei responsabili e coordinatori del progetto che potesse
dare la possibilità all’interno dei vari Enti di garantire l’individuazione di un responsabile interno che riportasse
una rappresentatività consultiva dei vari punti di vista in relazione alle singole competenze. Per gli altri
soggetti lo staff tecnico ha agito autonomamente con l’invio di un documento sintetico con l’obiettivo
di trasmettere e far comprendere la natura del progetto, le finalità, la metodologia e il contributo
richiesto ad ogni attore coinvolto nel modo più diretto ed efficace possibile. Allegata a tale
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comunicazione veniva inviata anche la scheda che sarebbe stata la traccia del colloquio. Le modalità
operative di coinvolgimento hanno utilizzato i normali mezzi di comunicazione (posta elettronica,
telefono, fax, incontri preliminari, ecc.) sempre con l’accortezza di avere un riscontro formale di avvenuta
ricezione della documentazione inviata in modo da assicurare la capillare e paritaria realizzazione delle
condizioni di risposta dei singoli.
3.3

Gli incontri

La modalità di incontro ha previsto due soluzioni: singoli appuntamenti presso la sede dell’Ente/Soggetto
e l’apertura di un ufficio dedicato presso la sede della Comunità Montana del Monte Bronzone e Basso
Sebino secondo un calendario stabilito e comunicato tempestivamente agli interessati.
Secondo le modalità e gli obiettivi stabiliti le sedute hanno quindi permesso la successiva redazione
delle schede-contatto con riassunte le considerazioni esposte. Tale redazione è stata poi seguita
dall’invio presso gli interessati delle schede stesse per avere un formale riscontro, conferma ed
eventuale integrazione dei contenuti. Tale scelta procedurale ha permesso un’efficace certificazione
delle informazioni e una responsabilizzazione degli attori intervenuti per i quali si è garantito un buon
livello di rappresentatività e l’occasione per approfondire e interagire con il gruppo di lavoro in più
momenti anche tramite il confronto con il contributo degli altri.
Nella tabella seguente (Tabella 1) è riassunto il processo di partecipazione con i vari passaggi
metodologici di coinvolgimento che è stato avviato a metà Febbraio 2007 e concluso a metà Aprile
2007. In particolare sono state sviluppate le seguenti fasi:








fase 1: primo contatto, invio documentazione di sintesi sul progetto, richiesta di disponibilità e
sensibilizzazione in merito ai risultati attesi, indicazioni in merito al contributo richiesto in questa fase
del lavoro, invio cronoprogramma delle attività e scheda-contatto tipo;
fase 2: verifica ricezione materiale inviato, contatto telefonico in merito alla disponibilità e all’interesse
alla partecipazione del lavoro;
fase 3: conferma disponibilità ad interagire con il gruppo di lavoro, a contribuire al progetto aderendo
all’iniziativa e a fissare un appuntamento per un incontro;
fase 4: calendarizzazione degli appuntamenti, convocazione ed accordi per le date ed incontro
individuale con l’Ente/Soggetto;
fase 5: redazione della scheda-contatto da parte del gruppo di lavoro ed invio per condivisione e
conferma dei contenuti all’Ente Soggetto interessato;
fase 6: conferma ricezione scheda-contatto redatta dal gruppo di lavoro in rappresentanza
dell’interessato;
fase 7: invio al gruppo di lavoro della scheda con considerazioni aggiuntive e/o modifiche in relazione
ai contenuti riportati.

In relazione ai componenti del Comitato Garante (primi 10 attori nella Tabella 1), coerentemente con
quanto espresso in precedenza, la fase 1, 2 e 3 si è istituzionalmente compiuta in seno alla riunione intercorsa
a seguito dell’aggiudicazione del lavoro all’Associazione Temporanea d’Impresa G.R.A.I.A. S.r.l. e
HYDRODATA S.p.A. nei primi giorni del Febbraio 2007. In merito agli stessi soggetti del Comitato Garante
l’invio della scheda incontro, la condivisione dei contenuti, la conferma degli stessi e la loro eventuale
integrazione e/o modifica prevista per la fase 6 e 7 è avvenuta all’interno della valutazione degli stati
d’avanzamento del lavoro previsto da Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto. In relazione agli altri portatori
di interesse va aggiunta una nota in merito al Comune di Marone che ha formalmente delegato la Comunità
Montana del Sebino Bresciano per essere rappresentato nel processo e al Comune di Solto Collina che non
partecipando attivamente al processo è stato amministrativamente rappresentato dalla Comunità Montana
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dell’Alto Sebino come gli altri comuni non rivieraschi (è stato inserito comunque nella tabella seguente in
quanto ricade, se pur con una piccola parte di territorio, tra i comuni rivieraschi).
Portatori Interesse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Comunità Montana Bronzone e Basso Sebino
Comunità Montana Alto Sebino
Comunità Montana Sebino Bresciano
Tutela Ambientale del Sebino S.p.a.
Consorzio dell’Oglio
Con. Ges. Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro
Comune di Costa Volpino e Agenda 21
Comune di Iseo e Agenda 21
Comunità Montana di Valle Camonica
Comune di Sale Marasino e Agenda 21
Comune di Monte Isola
Comune di Solto Collina
Comune di Marone
Comune di Pisogne
Comune di Castro
Comune di Parzanica
Comune di Tavernola Bergamasca
Comune di Predore
Comune di Lovere
Comune di Paratico
Comune di Riva di Solto
Comune di Sarnico
Comune di Sulzano
Secas S.p.a.
Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.
Riserva Naturale Torbiere del Sebino
Circ. Culturale 3 Torri-Comit. Chiedetelo al Cigno
Associazione Beni Comuni
Pro Loco Sarnico
Associazione Velica dilettantistica Alto Sebino
Associazione Nautica Sebina
Circolo Velico Sarnico
Società canottieri Sebino
Adrenalin S.n.c. (Diving Center)
Gruppo Sub Vallecamonica
Associazione Pescatori di Bergamo-F.I.P.S.A.S.
Associazione Pescatori di Brescia-F.I.P.S.A.S.
Cooperativa Pescatori di Professione
Rappresentante dei Pescatori di Professione
Consorzio Turistico I Due Laghi
Sassabanek- Svilup. Turistico Lago d’Iseo S.p.a.

FASE 1
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

FASE 2
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

FASE 3
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì

FASE 4
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

FASE 5
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

FASE 6
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

FASE 7

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Tabella 1 : processo di partecipazione, fasi di coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse.
Anche da questo semplice quadro riassuntivo si può rilevare un’efficace risposta del territorio in relazione
all’iniziativa e si può avere la controprova che l’iter seguito, le modalità di coinvolgimento e la metodologia
adottata è stata funzionale agli obiettivi prefissati. In particolare si può osservare che, di fronte ad
un’attività uniforme di comunicazione e coinvolgimento che ha previsto l’utilizzo dei medesimi metodi
e modalità di partecipazione comprensiva anche di interventi istituzionali, un primo quadro di analisi
porta ad individuare tra i portatori di interesse della lista iniziale quelli maggiormente sensibili e
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contributivi rispetto all’inerzia e la minor sensibilità di altri rappresentando e certificando i singoli
comportamenti in relazione alle singole responsabilità (con particolare riferimento alla Comunità Montana
della Valle Camonica e alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino si evidenzia come il mancato contributo
influenza negativamente la completezza del processo avviato nel primo caso perché la Comunità Montana
risulta un forte interlocutore direttamente interagente con il bacino di monte come più volte richiamato, nel
secondo caso perché le torbiere rappresentano la più interessante area a valenza naturale del Sebino a forte
interazione con l’ambiente lacustre).
3.4

Raccolta documentale ed elaborazione omogenea delle considerazioni emerse

A seguito delle attività sopra descritte è stata sviluppata, all’interno del gruppo di lavoro, una fase
prettamente tecnica atta a recuperare la documentazione non messa a disposizione negli incontri ma
comunque segnalata dagli interlocutori come utile al progetto. Parallelamente si è provveduto alla
omogeneizzazione delle informazioni raccolte per arrivare ad una forma confrontabile da poter utilizzare
per individuare le criticità emerse dai punti di vista espressi dal territorio, eventuali potenzialità inespresse e il
quadro indicativo delle progettualità in atto.
Il primo risultato costituisce il database documentale descritto nell’allegato 2 che potrà rappresentare la
base conoscitiva in merito al Lago d’Iseo cui attingere per gli approfondimenti tematici e che risulta pertanto
riorganizzato anche a servizio dei lavori futuri. Il secondo risultato di questo lavoro è contenuto
nell’allegato 3, a cui si rimanda, nel quale sono riportate tutte le schede-contatto degli incontri con i
contenuti, in ordine di data e con i riferimenti dei rappresentanti intervenuti in rappresentanza degli
Enti/Soggetti. Il terzo elaborato è contenuto nell’allegato 4 e contiene le matrici delle criticità e delle
valenze espresse dai portatori d’interesse intervenuti in rappresentanza dei vari punti di vista.
3.5

Validazione della fase conoscitiva e completamento del processo partecipativo

Il termine di questa prima fase partecipativa ha poi previsto soluzioni di validazione del materiale
prodotto sia in termini di correttezza dei contenuti che in termini di completezza. In particolare due sono
stati i momenti di verifica e coinvolgimento:
 formale consegna delle bozze documentali al Comitato Garanti che da specifiche di Capitolato
valuta e approva i documenti dando il via alle fasi successive;
 divulgazione su larga scala delle bozze documentali per permettere al maggior numero di
portatori d’interesse di poter accedere ai documenti prodotti ed esprimere direttamente al
gruppo di lavoro opinioni, integrazioni e quant’altro utile alla completezza del processo.
La prima delle due fasi si è avviata con la presentazione e la consegna al Comitato Garanti del materiale
prodotto avvenuto in data 16 Maggio 2007. Lo stesso Comitato dopo un periodo di valutazione terminato il 14
Giugno 2007 ha espresso le considerazioni necessarie al proseguimento del lavoro e all’avvio della seconda
parte di questo lavoro che andrà a realizzare il Documento Strategico delle Acque del Sebino individuante un
primo elenco prioritario di azioni da intraprendere in risposta della caratterizzazione effettuata a seguito
dell’analisi conoscitiva.
La seconda delle due fasi anticipate, parallelamente alla prima, ha previsto la pubblicazione in rete del
materiale prodotto (Figura 6), appoggiandosi al sito Internet della Comunità Montana del Monte Bronzone e
Basso Sebino. Tale pubblicazione, avvenuta il 21 Maggio 2007, è stata seguita da un e-mail di segnalazione a
tutti gli intervenuti al processo partecipativo, già elencati, per mezzo dei responsabili già individuati ma anche
da un’attività di pubblicizzazione ancor più ampia. In tal senso sono state indicizzate ricerche sul web che
potessero far risaltare il materiale secondo chiavi di ricerca ed è poi stata data comunicazione informatica
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direttamente a tutti i Sindaci dei Comuni all’interno del territorio delle Comunità Montane che ruotano intorno al
Sebino.
La documentazione si è pertanto diffusa in modo capillare permettendo di raccogliere utili
informazioni aggiuntive anche da parte di persone non direttamente coinvolte dal processo avviato,
con la garanzia di aver costruito una rete di comunicazione efficace.
Il materiale ulteriormente raccolto nel periodo successivo o direttamente segnalato all’indirizzo
elettronico ati.sebino@graia.eu, pubblicato e dedicato dal gruppo di lavoro per questa prima fase del
progetto, ha permesso quindi questa stesura finale del documento nonché la creazione della base
conoscitiva fondamentale per le successive fasi del progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle
Acque del Sebino”.

Figura 6: schermata tratta dal sito www.bronzone.it con le informazioni e la pubblicazione del materiale
prodotto nell’ambito di questa prima fase conoscitiva.
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4.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE
DESCRITTIVO-CONOSCITIVO E DI ANALISI

E

SOCIO-ECONOMICO.

QUADRO

Nel seguito, per ciascun tema affrontato, vengono riportati i dati, le considerazioni di sintesi e le analisi
derivanti dagli studi, progetti e delle conoscenze acquisite durante il lavoro. Gli obiettivi del gruppo di lavoro in
tal senso sono stati quelli di costruire un quadro che possa efficacemente rappresentare lo stato
dell’arte. Le informazioni riportate sono derivate dalla documentazione messa a disposizione da tutti gli
intervenuti ed hanno tenuto in considerazione quelle maggiormente aggiornate.
4.1

Aspetti amministrativi e la pianificazione territoriale

Come già accennato nel capitolo 2 il territorio in esame, “l’area del Sebino”, si trova in Regione Lombardia e si
divide fra le Province di Bergamo e Brescia. Il bacino idrografico complessivo del Lago d’Iseo è costituito da
73 comuni, di cui appunto 24 nella Provincia di Bergamo e 49 in Provincia di Brescia.
Le Province intervengono sul territorio con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (in seguito
PTCP) che contengono gli strumenti di competenza in merito alla pianificazione normativamente
riconosciuta in capo alle Province stesse.
Il bacino direttamente drenante al Lago d’Iseo (Figura 7) è poi interessato da 3 Comunità Montane: Comunità
Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, Comunità Montana Alto Sebino (entrambe in provincia
di Bergamo) e Comunità Montana Sebino Bresciano (in provincia di Brescia).
La Comunità Montana Valcamonica, in Provincia di Brescia, non affaccia direttamente al lago ma,
ovviamente, comprendendo tutto l’areale del bacino dell’Oglio prelacuale principale immissario al lago stesso,
copre un territorio che presenta numerose interrelazioni con lo stesso. Le 3 Comunità Montane rivierasche
rappresentano nel totale 31 Comuni (9 bresciani, 12 più 10 bergamaschi), di cui 15 dei ricompresi risultano
rivieraschi.
Le Comunità Montane, istituite con Legge della Regione Lombardia n° 43/82 e s.m.i., hanno numerose
competenze sul territorio, fra cui, esplicitate dalla Legge della Regione Lombardia n° 13/93 e s.m.i., quelle
relative alla pianificazione e alla programmazione socioeconomica; la Legge n° 13/93 prevedeva una residua
competenza circa la pianificazione territoriale mediante l’esplicita partecipazione all’elaborazione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (in seguito PTCP), di cui alla Legge n° 142/90 e s.m.i.. Ma la più
recente Legge della Regione Lombardia n° 6/02 e s.m.i. “Disciplina delle Comunità Montane” ha abrogato le
competenze delle Comunità Montane in campo urbanistico.
Fra il 2000 e il 2001 sono stati pertanto adottati e approvati dalle Amministrazioni Provinciali, i Piani
Pluriennali di Sviluppo Socio Economico (in seguito PSSE) sviluppati dalle Comunità Montane, che
contengono indicazioni generali sulle ipotesi di sviluppo sociale ed economico del territorio e trattano
principalmente tematiche quali: la qualità della vita della popolazione residente, la salvaguardia dell’ambiente
e proposte per l’occupazione.
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Figura 7: inquadramento altimetrico del territorio direttamente afferente il Lago d’Iseo.
A titolo esemplificativo, si riportano nel seguito alcune esigenze del territorio delle Comunità Montana del
Monte Bronzone e del Basso Sebino segnalate nel PSSE e recepite nell’ambito della redazione del PTCP di
Bergamo che possano inquadrare le competenze, le linee di indirizzo e gli obiettivi da raggiungere ad iniziativa
dell’Ente:
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in ambito turistico è necessario valorizzare il lago e la collina come grande risorsa, soprattutto a livello
di conservazione del territorio, escludendo una fruizione di massa;
in ambito produttivo è necessaria la stesura di una normativa tecnica per gli insediamenti
considerando che il territorio non è più in grado di recepire nuove realtà in tal senso;
in relazione alla viabilità sul lago è necessario che la navigazione favorisca anche una maggior
fruizione esterna e non garantisca solo il trasporto dei residenti di Monte Isola provvedendo ad un
ampliamento ed integrazione dei sistemi;
in relazione all’ambiente è necessario studiare le modalità per valorizzare alcune aree di pregio come
il “Corno di Predore” con piani di carattere locale; parallelamente vi è la necessità di limitare
fortemente gli elementi di disturbo e distruzione delle risorse ambientali e paesaggistiche con
particolare riferimento alle attività minerarie;
per quanto riguarda l’agricoltura la direzione è quella di un recupero della coltura tradizionale, con
filiera che offra il prodotto tipico locale e la sua distribuzione;
in merito alla viabilità e sentito necessario un esame approfondito del problema generale dei trasporti
e delle attuali reti esistenti;
in merito alla frammentazione amministrativa è sentita un’esigenza di un dialogo più ampio con le
realtà territoriali su sponda bresciana;
in merito alla pianificazione in materia urbanistica è fortemente sentita la mancanza di strumenti
urbanistici sovracomunali, in una fase in cui acquistano nuova centralità le politiche di riqualificazione
ambientale e di manutenzione del territorio.

Sempre nell’ottica di un inquadramento amministrativo che possa individuare le finalità e gli interventi
pianificatori in capo alle Comunità Montane si riportano in seguito anche le considerazioni sugli obiettivi estratti
dal PSSE della Comunità Montana Sebino Bresciano, approvato dalla Provincia di Brescia del giugno 2001.








Riequilibrio economico-occupazionale del sistema territoriale, che individua nell’area di Pisogne
l’elemento cerniera tra il Sebino e la Valle Camonica e che evidenzia nella nuova Strada Provinciale
BS n° 510 un fattore determinante nei collegamenti.
Tutela e valorizzazione dell’area interna, che mira a sostenere l’agricoltura e la zootecnia in
montagna, a valorizzare il patrimonio forestale e a promuovere un turismo ecologico, oltre ad
assicurare la protezione dai fenomeni di dissesto idrogeologico.
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, che si traduce in un piano di intervento per la
valorizzazione del paesaggio e del territorio, riqualificando i tratti dimessi della Strada Provinciale BS
n° 510 con percorsi ciclabili, recupero urbano, ecc..
Un’azione organica per il turismo, riconosciuto come settore strategico per uno sviluppo compatibile
con l’equilibrio ambientale. Nella fascia lacuale l’aumento della qualità urbana, conseguente alla
eliminazione del traffico veicolare in transito, ha consentito di diffondere meglio la presenza dei flussi
turistici.
Promozione di un rapporto sinergico con le aree contermini, ovvero la collaborazione fra Enti
Amministrativi esistenti (Province, Comunità Montane, Franciacorta, ecc.).
Un progetto integrato trasportistico e urbanistico che incida sulla congestione e l’inadeguatezza dei
servizi individuati come punti di debolezza del territorio, perché oltre a rendere difficile la mobilità dei
residenti, rende poco concorrenziale l’area rispetto ad una domanda insediativa più qualificata. Oltre
alla riqualificazione della Strada Provinciale BS n° 510 si propone pertanto un potenziamento della
linea ferroviaria e sua messa in sicurezza; l’integrazione ferro-gomma, in modo da servire anche le
aree che non hanno accessibilità diretta alle stazioni, con la realizzazione di aree di interscambio e
parcheggi; il potenziamento del servizio di navigazione del lago, aumentando e attrezzando le
banchine di partenza e approdo; la valorizzazione e ricucitura delle aree demaniali di costa, per la
creazione di percorsi ciclo-pedonali di lungo lago; lo sviluppo di polarità accessibili con il trasporto
pubblico.
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Miglioramento della qualità della vita, consolidando il rapporto fra i residenti e la realtà in cui vivono.
Un più elevato livello di efficienza ed efficacia amministrativa, in cui il ruolo della Comunità Montana
associa diverse funzioni e servizi, per una gestione degli stessi con livelli più elevati di efficienza; ciò,
in particolare, per gli interventi di scala sovracomunale e per i servizi e le funzioni di livello comunale
nei confronti delle Amministrazioni che non dispongono di dimensioni adeguate per garantirli.

Oltre ai PSSE in capo agli strumenti delle Comunità Montane vi sono anche i Programmi Integrati di
Sviluppo Locale (in seguito PISL). Al Proposito La Comunità Montana Sebino Bresciano ha definito il proprio
nel 2003 a cui è seguito recentemente un documento strategico per il “Piano Integrato d’Area del Medio
Sebino”, finalizzato alla soluzione dei problemi complessivi di accessibilità e di rilascio turistico dei comuni di
Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Sulzano, riprendendo molte delle tematiche e delle finalità già indicate
nel PSSE.
La suddivisione amministrativa comunale è così ripartita: i Comuni di Sarnico, Predore, Tavernola
Bergamasca, Parzanico, Riva di Solto, Solto Collina, Castro, Lovere e Costa Volpino sono su sponda
bergamasca; i Comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino, Sulzano e Iseo sono su sponda bresciana. Il
Comune di Monte Isola, in provincia di Brescia, rappresenta il territorio dell’omonima isola. E’
importante evidenziare, inoltre, che il Comune di Paratico, sebbene rivierasco, non è ricompreso in nessuna
delle Comunità Montane. In ultima analisi i Comuni del Sebino che hanno parte del territorio sul lago
sono 16 (15 compresi nelle Comunità Montane e 1 non compreso, Paratico appunto).
Accanto alla pianificazione d’area vasta vi è quindi quella comunale oggi contenuta nei Piani di Governo del
Territorio (in seguito PGT) introdotti dalla Legge della Regione Lombardia n°12/2005 e s.m.i. per lo più in
fase di nuova realizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali.
4.1.1

La pianificazione riferita alle acque

Per quanto riguarda la pianificazione in campo ambientale, e quindi anche nei confronti della risorsa idrica, a
scala nazionale il recente Decreto Legislativo n°152/2006 e s.m.i. ha istituito un nuovo quadro normativo,
aggiornando il precedente Decreto Legislativo n° 152/99 e s.m.i. che riordinava tutta la materia
dell’inquinamento idrico, recependo, tra le altre, anche le indicazioni della CE/2000/60 – WFD o Direttiva
Quadro Europea sulle Acque.
Attualmente il Decreto Legislativo n°152/06 sull’ambiente non è però ancora “operativo”, in quanto la sua
revisione sta procedendo secondo la procedura prevista dalla Legge n° 308/20041 e s.m.i.. Pertanto, si
ritengono ancora vigenti le indicazioni normative contenute nel precedente Decreto che sono alla base della
classificazione ambientale dei corpi idrici contenuta nei Piani di Tutela delle Acque regionali.
Nel quadro legislativo precedente, già in parte modificato dal Decreto Legislativo n° 152/99 e s.m.i., oltre al
vecchio testo unico (Regio Decreto n° 1775/1933) sulle acque (derivazioni, utilizzazioni e concessioni delle
acque pubbliche), si rileva una notevole riorganizzazione delle norme nel campo delle acque nella Legge n°

Il Comitato di studio della Commissione per la revisione del decreto legislativo 152/2006 in materia ambientale, dopo un lungo
lavoro con le regioni, le autorità di bacino e alcune associazioni, acquisiti anche i risultati di importanti seminari, ha predisposto un
documento che fissa i criteri e i principi di modifica per la parte III del Decreto Legislativo n° 152/2006.
Il documento è stato presentato dal Ministro dell’ambiente agli assessori regionali nella riunione del 7 dicembre 2006.
Il 15 febbraio 2007 le regioni si sono riunite per esprimere le proprie valutazioni conclusive.
I risultati della riunione, comunicati informalmente, sono nella sostanza positivi.
Le regioni nei prossimi giorni presenteranno un loro documento al Ministro e una richiesta di incontro al fine di stabilire il quadro
politico all’interno del quale potrà essere effettuata la successiva fase di stesura dei testi.

1
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183/1989 e s.m.i. sulla difesa del suolo, che ha istituito le Autorità di Bacino con il compito di emanare il Piano
di Bacino, documento fondamentale per la politica delle acque nell’ambito del bacino idrografico di riferimento.
La successiva Legge n° 36/1994 e s.m.i. (Legge “Galli”) ha disciplinato la costituzione degli ATO (Ambiti
Territoriali Ottimali), che hanno redatto specifici Piani d’Ambito per l’organizzazione del servizio idrico
integrato, definendo le forme societarie per la gestione del servizio e la disciplina delle tariffe.
Gli elementi pianificatori sul territorio più significativi sono però legati alla legislazione regionale. La
Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge Regionale n° 26/2003 (modificata dalla n° 18/2006) in
linea con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Europea sulle Acque 2000/60/CE, ha indicato il "Piano di
Gestione del Bacino Idrografico" quale strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso. Ha
inoltre stabilito che, nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce il "Piano di Tutela delle Acque"
previsto dal Decreto Legislativo n° 152/1999, all'articolo 44 e s.m.i.
Il Piano di Gestione del Bacino Idrografico, piano stralcio di settore del Piano di Bacino previsto all'art. 17 della
Legge n° 183/1989 e s.m.i. sulla difesa del suolo, è costituito dall'atto di indirizzo, approvato dal Consiglio
Regionale il 27 Luglio 2004, e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (in seguito PTUA). Il PTUA della
Regione Lombardia è stato definitivamente approvato con Delibera di Giunta n° 2244 del 29 Marzo 2006.
In merito all’area di studio si riportano nel seguito alcune considerazioni importanti per il Lago d’Iseo contenute
nel PTUA regionale.








il Lago d’Iseo è uno dei laghi significativi della Regione Lombardia;
la sua qualità ambientale è legata alla classificazione “scadente” operata secondo le indicazioni del
Decreto Legislativo n° 152/99 e s.m.i. sui dati di monitoraggio del 2004.
per il lago, in riferimento e a modifica della Delibera della Giunta Regionale n° 7/19359, è previsto un
obbiettivo “gestionale”, affiancato all’obiettivo “ecologico” definito dall’Autorità di Bacino, che fissa le
concentrazioni di fosforo, obiettivo del Programma, da raggiungere al 31 Dicembre 2016; il valore
definito è pari a 16 µg/l;
il lago è anche classificato come acque superficiali ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n°
152/1999 e s.m.i., destinate alla produzione di acqua potabile; ciò in relazione al prelievo del comune
di Monte Isola, attualmente classificato come A1;
Il lago è anche classificato come acque dolci idonee alla vita dei pesci, ai sensi dell’art. 10 del Decreto
Legislativo n° 152/1999 e s.m.i.;
sul Fiume Oglio, nei tratti immissario ed emissario del Lago d’Iseo, è obbligatoria l’applicazione del
fattore correttivo Q nel calcolo del valore del Deflusso Minimo Vitale (in seguito DMV) per conseguire
gli obbiettivi di qualità previsti.

Il PTUA indica, inoltre, gli obiettivi da perseguire sul lago d’Iseo:





obiettivo di stato ambientale “buono” nel 2016;
obiettivi di tutela in modo prioritario dei laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro;
obiettivi di idoneità alla balneazione;
obiettivi di idoneità alla vita dei pesci.

Le principali misure indicate nel PTUA per raggiungere tali obiettivi sono:


misure generali, come la designazione delle aree sensibili (i laghi eutrofizzati) e del relativo
bacino drenante; il controllo dell’inquinamento causato dalle sostanze pericolose; la
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determinazione del deflusso minimo vitale per i corsi d’acqua superficiali; il risparmio ed il
riuso dell’acqua; il recupero e la tutela dell’ecosistema acquatico;
misure specifiche, ovvero azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i
corpi idrici significativi e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque a
specifica destinazione.

Per quanto riguarda le competenze regionali nel campo della gestione delle acque, fondamentale è la
Legge della Regione Lombardia n° 26/2003 e s.m.i. con particolare riferimento dalla Legge Regionale
n° 18/2006 e s.m.i. e alla Legge Regionale n° 5/2007, su temi riguardanti le risorse idriche e
l'organizzazione del Servizio idrico integrato. Prosegue, infatti, il percorso di approvazione degli strumenti
di attuazione fra cui:









Deliberazione Giunta della Regionale Lombardia n° 8/528 del 2005 e s.m.i. - "Approvazione dello
schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane".
Regolamento Regionale n° 2/2006 e s.m.i. – “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i.”.
Regolamento Regionale n° 3/2006 e s.m.i. – “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge
Regionale n° 26/2003 e relative "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di
acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento Regionale n°3/2006 e s.m.i.” con
Deliberazione Giunta Regionale n° 8/2318 del 2006 e s.m.i..
Regolamento Regionale n°4/2006 e s.m.i. – “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia
e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge
Regionale n° 26/2003 e s.m.i. e relativa "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di
seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Regionale n° 4/2006" (Delibera
di Giunta Regionale n° 8/2772 del 2006 e s.m.i.).
Deliberazione Giunta della Regionale Lombardia n° 2318 del 2006 e s.m.i. – “Norme tecniche
regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue con potenzialità minore di 2000 AE”.
Deliberazione Giunta della Regionale Lombardia n° 8/2557 del 2006 e s.m.i. - "Direttiva per
l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) Legge Regionale n°
26/2003 e s.m.i. – “Disciplina dei servizi di interesse economico generale Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

Ancora più recenti sono:





Deliberazione Giunta della Regionale Lombardia n° 8/3789 del 2006 e s.m.i. – “Programma di tutela e
uso delle acque - Indicazioni alle Autorità d'Ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo
dell'acqua (Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i.)”.
Regolamento Regione Lombardia n° 3/2007 e s.m.i. - "Incentivi e contributi per il servizio idrico
integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i." nel quale
sono definiti "i criteri di accesso, le priorità di concessione e le modalità di erogazione di incentivi e
contributi che la Regione Lombardia concede per favorire le attività di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di opere infrastrutturali e di ricerca attinenti al servizio idrico integrato".
Contributi che sulla base degli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo verranno
erogati dalla Regione, attingendo anche a finanziamenti nazionali e comunitari.
Regolamento Regione Lombardia n° 4/2007 - "Standard qualitativi e modalità di gestione per
l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e
aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma
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10, della Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i.”. Il provvedimento definisce gli standard qualitativi, che
vengono ulteriormente innalzati, per l'erogazione di servizi locali attinenti la gestione dei rifiuti, il
consumo di energia, l'utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche. In questo regolamento sono già
anticipati gli standard relativi al servizio idrico integrato e vengono inoltre indicati i parametri a cui la
Giunta Regionale dovrà attenersi per definire, entro 6 mesi, gli indicatori relativi ai predetti standard. Il
Regolamento contiene altresì i criteri per definire il grado di competenza tecnica e professionale dei
soggetti partecipanti alle gare e i requisiti per l'ammissibilità e l'aggiudicazione delle gare stesse.
L’entrata in vigore della Legge della Regione Lombardia n° 1/2000 e s.m.i. ha rilanciato il ruolo territoriale delle
Province nell’ambito della Regione e soprattutto ha individuato un nuovo e importante ruolo delle
Amministrazioni provinciali, non soltanto nel quadro delle competenze relative alla pianificazione territoriale
ma anche e soprattutto nell’attribuzione dei compiti di verifica di compatibilità della pianificazione urbanistica
degli Enti locali con il proprio PTCP.
La Provincia assume, quindi, un ruolo di soggetto competente nella programmazione urbanistica di
area vasta e di attore primario di una politica di formulazione di strategie territoriali e di definizione
degli elementi di coordinamento della pianificazione subordinata.
Il PTCP indica le vocazioni generali del territorio a livello sovracomunale, è efficace come piano paesisticoambientale, coordina l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto ed alla tutela paesisticoambientale del territorio provinciale e conseguenti politiche, misure ed interventi di competenza, definisce gli
indirizzi strategici di assetto territoriale a livello sovracomunale relativi al quadro delle infrastrutture, agli aspetti
di salvaguardia paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico forestale, previa intesa con
le Autorità competenti, è strumento atto a promuovere e valorizzare le proposte locali.
Il Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è quindi un Piano Strategico,
poiché in esso sono contenute le strategie di assetto e organizzazione del territorio e di tutela dell’ambiente e
delle risorse secondo i principi che stanno alla base dello sviluppo sostenibile.
Per l’area su sponda bresciana di interesse emergono specifiche indicazioni per quanto riguarda:





il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, con il duplice obiettivo di arrestare
l’esodo dai comuni più marginali e di favorire il turismo;
il potenziamento delle attività turistiche, sia dal punto di vista ricettivo, sia degli itinerari
storico ambientali;
l’attivazione di progetti innovativi in molteplici direzioni: dai servizi alla persona, alla
valorizzazione dell’ambiente, al sostegno delle attività produttive;
l’attenzione all’impatto ambientale generato dai tracciati delle nuove strade statali e provinciali
e il potenziamento della linea Brescia-Iseo-Val Camonica con l’introduzione di convogli
“leggeri”, l’aumento del numero di corse, nuove fermate e punti di interscambio.

L’obiettivo primario del PTCP è inoltre focalizzato sulla correzione degli squilibri territoriali che si sono
manifestati a seguito delle recenti trasformazioni socio – economiche verificate nell’area provinciale.
Per la provincia di Bergamo, obiettivi del PTCP sono:



garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo;
individuare le azioni per la difesa dal rischio idrogeologico ed idraulico, per la tutela della
qualità dell’aria e della acque;
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individuare, e promuovere a scala locale, la realizzazione di un sistema di aree e ambiti di
“continuità del verde”;
tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione dei sistemi più
degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi”;
garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e rafforzare le caratteristiche e le
identità delle “culture locali”;
organizzare sul territorio il sistema dei servizi, con particolare attenzione alla sua relazione con
i nodi di scambio intermodale della mobilità;
proporre un’attenta analisi sulle modalità della trasformazione edilizia (residenziale,
industriale, terziaria etc.), la quale, pur tenendo conto delle dinamiche socio-economiche,
dovrà individuare una nuova modalità di risposta alle esigenze insediative;
razionalizzare la distribuzione delle aree per attività produttive e dei servizi a loro supporto;
promuovere la formazione di Piani Locali.

In base alla Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i. sono state conferite alla Provincia anche le competenze in
materia di uso acque pubbliche, oltre a funzioni amministrative relative a piccole derivazioni di acqua (scavo e
chiusura pozzi, rilasci e rinnovi di licenze di attingimento e di concessioni per la derivazione di acque, subingressi, volture, revoche, varianti).
La Provincia gestisce anche il rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo d'acqua superficiale,
suolo, strati superficiali del sottosuolo di acque reflue derivanti sia da insediamenti produttivi e/o
residenziali che da impianti di depurazione pubblici e reti fognarie comunali/consortili e
all'aggiornamento del relativo database georeferenziato "Catasto Scarichi". Ai sensi dell'art. 43 della
Legge Regionale n° 26/2003 e s.m.i., si occupa inoltre della realizzazione di programmi, progetti e
interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da
eventi naturali.
4.2

Aspetti geomorfologici, idrografici e geologici

Il bacino idrografico del Lago d’Iseo (Figura 8), chiuso alla sezione di imposta dell’opera di regolazione
(diga di Sarnico), include sia il bacino del Fiume Oglio prelacuale sia il bacino direttamente drenante al lago e
ha superficie pari a 1’784,8 km², altitudine media di 1’433 m s.l.m., massima di 3’554 m s.m. (Cima Adamello),
minima di 185,6 m s.m. (zero dell’idrometro di Sarnico). La parte del bacino occupata da ghiacciai ha una
superficie complessiva di circa 19,6 km².
La conca del Lago d’Iseo fu modellata dai ghiacciai pleistocenici che, scesi a più riprese nella Valcamonica,
depositarono alla loro fronte apparati morenici tuttora bel conservati immediatamente a sud del lago. Il solco
nel quale si incanalarono i ghiacciai fu inizialmente scavato da un fiume in periodo preglaciale circa 6 milioni di
anni fa, durante il Miocene superiore, quando il Mediterraneo si asciugò e quindi i corsi d’acqua che in esso
sfociavano approfondirono grandemente il loro letto per raccordarsi a un “livello di base” assai più basso
dell’attuale.
La profondità massima del fondo del Sebino si trova a circa 73 m sotto il livello del mare (denominata
“profondità di criptodepressione”) e rilievi sismici hanno mostrato che al di sotto della copertura dei sedimenti il
fondo roccioso ha un profilo trasversale a V, che mal si concilia con la sola erosione glaciale (che
generalmente produce un profilo vallivo a U). Le indagini geofisiche, quindi, hanno fornito una prova
dell’origine primaria fluviale della conca del Sebino, in seguito modellata dai ghiacciai.
Le informazioni di sintesi relative al Sebino e i dati significativi sono riportati nella Tabella 2 riportata
nelle pagine seguenti.
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Figura 8: il bacino idrografico afferente al Lago d’Iseo.
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Regione
Provincia
Latitudine centro lago
Longitudine centro lago
Tipo
Bacino idrografico
Affluenti principali:
Emissario
Portata media annua uscita
Livello medio lago
Zero idrometrico (Sarnico)
Livello di regolazione max
Livello di regolazione min
Escursione
Volume utile massimo
Area bacino imbrifero
Aree glaciali
Area lago
Area isole
Altitudine massima bacino
Altitudine media bacino
Profondità massima lago
Profondità media lago
Criptodepressione massima
Lunghezza massima lago
Larghezza massima lago
Sviluppo costiero
Volume d'acqua
Rapporto volume
ipolimnio/epilimnio
Indice sinuosità lago
Indice sinuosità lago
Rapporto area bacino/lago
Tempo teorico di ricambio
Copertura di ghiaccio
Classificazione termica
Geologia prevalente bacino
Utilizzi

Lombardia
Bergamo, Brescia
N 45°44’ 27” (Gauss Boaga: 5065730 N)
E 10°04' 18” (Gauss Boaga: 1583310 E)
naturale regolato
Fiume Oglio, Fiume Po
Fiume Oglio, Torrente Borlezza
Fiume Oglio
57.1 m3/s (periodo 1970-2002)
186 m s.l.m.
185.15 m s.l.m.
+ 1.10 m
- 0.30 m
1.4 m
85.4*106 m3 alla massima regolazione
1785 km2 (lago compreso)
19.54 km2
60.9 km2
4.298 km2
3554 m s.l.m. (Monte Adamello)
1429 m s.l.m.
250.75 m
125 m
-73 m
20.2 km
3 km
63.5 km
7.54974*109 m3
8.75

Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia et al., 2005

2.62 (inclusa Monte Isola)
2.28 (esclusa Monte Isola)
29.3
4.2 anni
nessuna
Olomittico / pseudomeromittico
Misto siliceo / calcareo
Civile potabile, produzione di energia,
industriale, irriguo, pesca, balneazione,
navigazione

CCR-Regione Lombardia, 1995
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005

Regione Lombardia, 2006
CCR-Regione Lombardia, 1995
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia et al., 2005
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Regione Lombardia, 2006
Garibaldi et al., 1997

Tabella 2: principali caratteristiche del Sebino (in terza colonna la fonte del dato e la data di aggiornamento).
Sulle sponde del lago sono presenti numerosi altri torrenti del reticolo idrico secondario con portate
più o meno rilevanti. E’ importante ricordare che un’ulteriore alimentazione del lago è data anche dalle
numerose sorgenti subacquee, generate della struttura prevalentemente calcarea di tutto il territorio
montuoso che ne accompagna le sponde. Alcuni dei corsi d’acqua del bacino dell’Oglio afferenti al Lago
d’Iseo, di cui si riportano la superficie, l’altitudine media, sono sintetizzati nella Tabella 3.
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Corso d’acqua
- Fiume Oglio (bacino prelacuale)
- Torrente Borlezza
- Torrente Val Trobiolo
- Torrente Gasso
- Confluenze minori
Somma
- Superficie Lago d’Iseo
Totale

Superficie bacino (km²)
1432,9
136,0
20,4
18,4
116,10
1723,8
61,0
1784,8

Altitudine media (m s.l.m.)
819
990
754
1060

Tabella 3: corsi d’acqua affluenti al Lago d’Iseo (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po).
Il Fiume Oglio si forma nell’alta Val Camonica (Provincia di Brescia), presso Pezzo, dall’unione dell’Oglio
Frigidolfo e dell’Oglio Narcanello, che nascono dal versante meridionale del Corno dei Tre Signori. Dopo aver
percosso l’intera Val Camonica con direzione Nord Est-Sud Ovest, l’Oglio si dirige verso sud fino ad
immettersi nel Lago d’Iseo, tra Lovere e Pisogne, dopo un percorso di circa 140 km. L’Oglio lascia poi il Lago
d’Iseo a Sarnico, dove è stata realizzata l’opera di regolazione; a valle di Palazzolo sull’Oglio piega poi verso
sud, poi verso Sud-Est, e, dopo aver ricevuto da sinistra i Fiumi Mella e Chiese, confluisce nel Po, 15 km a
Sud-Ovest di Mantova. Il bacino imbrifero dell’Oglio complessivo allo sbocco nel Po ha un’estensione di 6’649
km², ed una lunghezza totale di 280 km. Lungo il suo corso dall’origine alla foce il fiume attraversa quindi
nell’ordine le seguenti Province: Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.
La portata dell’Oglio a monte del lago è regolata dagli invasi alpini sul bacino montano; la portata a
valle del lago è regolata dalle erogazioni effettuate dal Consorzio dell’Oglio alla diga di Sarnico, ma
subisce l’influenza anche di risorgive, il cui apporto varia stagionalmente. Anzi, a causa del notevole
sfruttamento della falda da cui hanno origine, la portata delle risorgive si è ridotta, nel trimestre GiugnoAgosto, da 10 m3/s nel 1933 ai 3 − 4 m3/s attuali. Sul bacino prelacuale sono presenti numerose grandi e
piccole derivazioni per uso idroelettrico, sia del tipo a serbatoio di regolazione stagionale, sia del tipo
a bacino di regolazione giornaliera od al più settimanale, sia del tipo ad acqua fluente. Tra il 1930 e il
1960 sono stati costruiti, infatti, nel bacino imbrifero dell’Oglio, nove serbatoi idroelettrici, con una
capacità complessiva di invaso (in estate) di circa 120 milioni di m3, oltre 1.3 volte il volume utile
complessivo del Lago d’Iseo. L’ENEL S.p.A., che gestisce i serbatoi, sottrae acqua all’Oglio prelacuale da
Maggio a Settembre, in concomitanza con il periodo di sfruttamento della risorsa da parte dell’ente gestore del
Lago d’Iseo a favore dell’agricoltura. Di questi aspetti si tratterà comunque più diffusamente nei capitoli
seguenti. Nella Tabella 4 che segue sono riassunti i dati relativi ai principali serbatoi alpini sul bacino dell’Oglio
prelacuale.
Il Lago d’Iseo ha una superficie di circa 61 km2, il livello dell’acqua è a 186 m s.l.m., mentre il fondale è di 66 m
più depresso del livello del mare. Il fondo attuale del lago è formato da sedimenti terrigeni che colmano parte
di un precedente solco che incideva il substrato roccioso fino a parecchie centinaia di metri sotto l’attuale
livello del mare, che rappresenta oggi il livello di base dell’erosione. Questa è una caratteristica comune a tutti
i grandi laghi lombardi, che ha permesso, recentemente, di proporre una nuova ipotesi riguardo alla loro
genesi. Come tutti i grandi laghi lombardi, il Sebino sarebbe uno dei laghi formatisi in antiche depressioni
vallive, molto più incise delle attuali, allorché il livello di base dell’erosione dei fiumi del versante alpino
meridionale era più basso del livello attuale del mare, a causa del prosciugamento pressoché completo del
Mar Mediterraneo durante la cosiddetta crisi di salinità, avvenuta tra 6 e 5 milioni di anni fa. Come già
anticipato il lago è stato chiuso da uno sbarramento artificiale realizzato sull’Oglio nel 1933, in località Sarnico,
che regola i livelli tra le quote 184,85 (minimo) e 186,25 m s.l.m. (massimo), corrispondenti rispettivamente a 0,30 e +1,10, con riferimento all’idrometro di Sarnico (185,15 m s.m.). Il volume d’acqua regolato tra le
suddette quote, e, quindi, la capacità disponibile, ammonta a 85,4 hm3.
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Serbatoio
Laghetto d’Avio
Lago d’Avio
Lago Benedetto
Lago Venerecolo
Pantano d’Avio
Lago d’Aviolo
Vasca Edolo
Lago Baitone
Lago Dosazzo
Lago Salarno
Lago d’Arno
Vasca Sellero

Corso d’acqua sbarrato
Valle dell’Avio
Valle dell’Avio
Torrente Benedetto
Torrente Venerecolo
Torrente Coleasca
------------Torrente Baitone
Torrente Salarno
------Torrente Poia
------Totali

Bacino dir. e indir. in km2
----2,73
--11,83
16,69
2,92
2,83
10,0
--6,62
------7,92
8,53
11,72
--3,80
--15,1
22,50
----72,64
50,55

Capacità utile Mm3
0,42
21,57
7,46
2,55
12,67
0,69
1,34
16,28
1,30
17,34
38,31
0,72
120,65

Quota max
1868,72
1908,60
1929,10
2538,40
2378,00
1920,00
655,80
2881,50
2083,00
2069,60
1816,90
383,50

Tabella 4: principali invasi alpini a monte del Lago d’Iseo (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po).
L’opera di regolazione è costituita da un manufatto a quattro luci, delle dimensioni di 15,50 m per 3 m,
intercettate da paratoie piane metalliche. La soglia è alla quota 183,25 m s.l.m., cioè a 1,90 m sotto lo
zero dell’idrometro di Sarnico, mentre la ritenuta massima è alla quota 186,25, cioè a 1,10 m sopra lo
zero dell’idrometro stesso. In realtà la quota del lago, quando il livello liquido, in corrispondenza della
traversa, raggiunge la quota di 186,25 è di qualche centimetro superiore alla quota 1,10 dell’idrometro citato,
perchè interviene la cadente nel tronco compreso tra l’idrometro e la traversa, cadente che arriva a circa 7 cm
per circa 100 m3/s di portata. Nel progetto originario fu prevista la possibilità di comunicazione navigabile tra il
Lago d’Iseo ed il suo emissario naturale con la realizzazione di una conca di navigazione in destra per natanti
fino a 100 t.
Come riportato nell’Allegato 16 del PTUA la cuvetta lacustre può essere distinta in quattro zone
morfologicamente omogenee. Nel primo tratto settentrionale del lago, lungo circa 4 km, l’asse longitudinale
è diretto da Nord-Nord Est a Sud- Sud Ovest, in continuazione con la Valcamonica.
Nel punto di immissione del Fiume Oglio, la sponda è piatta e quasi rettilinea, orientata da Nord-Ovest a
Sud-Est e larga circa 3 km. Poi il lago si restringe fino a circa 2 km in corrispondenza del limite meridionale di
questo primo tratto, ove la profondità aumenta raggiungendo i 220 m.
Nel secondo tratto, tra il “Bögn” di Zorzino e il Corno di Predore ad occidente e tra il Corno Trentapassi e
Capo Cervo di Monte Isola ad Oriente, l’asse longitudinale si piega allineandosi da Nord a Sud. La larghezza
passa da 2 a 3 km in corrispondenza del tratto tra Punta della Pietra e Marone; in seguito il lago si restringe
nuovamente fino a meno di 1,5 km tra Gallinarga e Capo Cervo di Montisola. Le sponde sono molto ripide, sia
nella parte emersa che in quella sommersa. Il fondo è pressoché piatto, compreso per la maggior parte entro
l’isobata di 250 m di profondità.
Tra Tavernola e Porto di Siviano è situato il punto più profondo (258 m). Tra Montisola e la riva bresciana, si
trova il cosiddetto Canale di Sale, largo circa 1 km e con il fondo racchiuso per la maggior parte entro l’isobata
di 90 m di profondità con il massimo intorno a 102 m.
Ai margini settentrionale e meridionale, la profondità sale circa a 70 m. Questo tratto comunica a Nord con
il bacino più profondo con un dislivello di circa 160-170 m, a Sud invece con un lungo vallone che scende fino
alla linea Punta del Corno di Predore - Montecolo.
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Figura 9: batimetria del lago d’Iseo.
Nella precedente Figura 9 viene schematicamente ricostruita la batimetria lacustre mentre nella Figura 10
viene riportata la curva ipsografica del lago; i dati morfometrici sintetici sono in Tabella 5.
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Figura 10: curva ipsografica del Lago d’Iseo (fonte: Regione Lombardia, 2006).
Strato (m)
0 - 2.5
2.5 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 80
80 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - fondo

Volume (m3)
152380000
147030000
283790000
536740000
1439320000
1240940000
689880000
1335320000
989218000
754582000

Profondità (m)
0
2.5
5
10
20
50
80
100
150
200

Area (m2)
60934200
58922900
56895900
54720400
50512500
43738300
36734200
30515200
21701700
15915000

Tabella 5: volumi e superfici dei diversi strati d’acqua del Sebino (fonte: Regione Lombardia, 2006).
Geologicamente la conca occupata dal lago è caratterizzata da una serie di depressioni tettoniche
formatesi nel Terziario, in rapporto al corrugamento prealpino riferibile all’orogenesi ercinica.
Nell’ultimo periodo dell’orogenesi ercinica si è attivato un regime geodinamico distensivo che ha scomposto e
lacerato il basamento producendo in esso alcune fosse o depressioni, tra cui quelle che caratterizzano la
conca del Sebino.
Successivamente l’azione erosiva dei torrenti oligomiocenici, seguiti da quelli pliocenici, avrebbe creato una
valle prequaternaria, modellata dalle successive avanzate dei ghiacciai. Dal Mindel in avanti si ritiene che
si siano succedute fasi di erosione durante il periodo glaciale e fasi di riempimento durante
l’interglaciale. Le rifiniture che hanno portato ad un allargamento della valle e all’approfondimento della
conca sono da attribuire all’ultimo ghiacciaio Camuno del Wurmiano e alla sua azione di asporto, dalle
sponde, della gran parte dei materiali quaternari depositati precedentemente. L’azione di scavo nelle morene
e nei depositi alluvionali antistanti il lago, che ancor oggi caratterizza l’immissione del Fiume Oglio, ha
determinato una diminuzione della profondità massima.
Dal punto di vista geolitologico, le formazioni caratteristiche del bacino dell’Iseo appartengono all’era
Mesozoica, dal Trias inferiore (Valle del Trobiolo, Pisogne) alla Creta superiore (Sarnico).
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4.2.1

Analisi del comparto: il dissesto del territorio

L’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e gli studi propedeutici ad essi connessi hanno
permesso di sintetizzare, in termini di dissesto, la situazione dell’area di studio. Le considerazioni vengono
suddivise in relazione ai territori delle Comunità Montane.
La situazione sul territorio della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, in termini
di dissesto idrogeologico e pericolosità, rientra nella media, non presentando situazioni di particolare gravità.
Vi è infatti la presenza del 12% di aree a pericolosità elevata su un totale di 25% che rappresenta nel
complesso le zone soggette ad un qualche fenomeno destabilizzante; risultano più aree a pericolosità
medio/bassa rispetto ad aree ad elevata pericolosità e questo può essere legato alla maggior superficie
vegetata rispetto ad altri territori. Questa condizione è riconducibile a diversi fattori:




la natura litologica dei depositi superficiali e del substrato roccioso;
la pendenza media dei versanti;
la presenza di una buona copertura boschiva che è pari al 46% del territorio.

Bisogna però segnalare che è in atto un progressivo abbandono dei territori collinari e montani, che si
ripercuote sull’ambito urbanizzato con una serie di fenomeni violenti e sempre più frequenti, che si verificano
in concomitanza ad eventi meteorici eccezionali. I problemi maggiori sono ricollegabili ai corsi d’acqua
secondari che, soprattutto in prossimità dei centri abitati, risultano essere ostruiti o incubati.
La maggior parte dei fenomeni destabilizzanti è costituita da fenomeni franosi che generano pericolosità e
rischio geologico; tali eventi franosi si concentrano preferibilmente sui bordi delle scarpate dei terrazzi
fluvioglaciale; significativi i fenomeni nel comune di Parzanica; risultano invece meno importanti i fenomeni di
crollo e/o collasso gravitativo.
Altri problemi di carattere idrogeologico possono derivare dalla scriteriata ubicazione di molti insediamenti
(per lo più produttivi) all’interno delle casse di espansione e delle conoidi naturali dei corsi d’acqua,
oltre che dalla errata progettazione delle opere di attraversamento (scopo viario o pedonale) delle
vallecole secondarie.
La situazione idrogeologica della Comunità Montana dell’Alto Sebino non presenta sostanziali differenze
rispetto alla Comunità Montana del Monte Bronzone. La percentuale delle aree a pericolosità elevata si attesta
su valori modesti, circa il 17% su un totale di 31% di aree a pericolosità complessiva.
I fattori che principalmente influenza l’attuale assetto geomorfologico del territorio in questo caso sono:






la presenza del Fiume Oglio e delle conoidi dei suoi affluenti posti in destra orografica (nei Comuni di
Costa Volpino e Rogno); ciò determina aree ad elevata pericolosità e soggette a massima tutela;
la natura litologica del substrato roccioso caratterizzata da versanti dolomitici strapiombanti sul lago e
sulle pendici poste a monte di Lovere;
la presenza d’ingenti falde detritiche solo in parte stabilizzate;
la pendenza media dei versanti;
la presenza di una buona copertura boschiva, che è pari al 45% del territorio della Comunità Montana.

Anche sul territorio della Comunità Montana Alto Sebino si osserva un progressivo abbandono dei territori
montani che si ripercuote sull’ambito più intensamente urbanizzato, con fenomeni violenti durante eventi
eccezionali di pioggia. Le problematiche sono legate ai corsi d’acqua e agli affluenti in molti casi ostruiti o
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incubati in corrispondenza dei centri urbanizzati. Da segnalare è la particolare criticità della situazione del
Torrente Borlezza in Comune di Castro.
I fenomeni franosi sono meno prevalenti, rispetto al Basso Sebino, anche se non mancano fenomeni di
crollo e collassi gravitativi anche importanti (a Lovere, Predore, Poltragno ecc.)
Per quanto riguarda il territorio su sponda bresciana, poiché nell’ambito del Piano Idrogeologico della
Comunità Montana del Sebino Bresciano le problematiche affrontate riguardano prevalentemente
pozzi e sorgenti, senza censire gli aspetti legati al dissesto, le informazioni sul dissesto idrogeologico sono
disponibili solo come evidenziate nel PTCP, il quale si è ricondotto agli studi del Piano Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino (di seguito PAI), che fondamentalmente evidenziano come maggior problematica
generale la stretta interconnessione fra le scelte di tipo insediativo ed i risultati riscontrati con l'esame
dell'assetto idrogeologico del territorio. I dissesti maggiori in provincia di Brescia sono localizzati nella
Valcamonica, ma sull’area del Sebino sono individuate alcune piccole frane quiescenti o attive sui versanti
a lago. Esondazioni si verificano talvolta, a causa dei livelli alti del lago, su alcuni comuni rivieraschi:
Paratico, Iseo e Pisogne.
È possibile fare riferimento al quadro elaborato su base comunale in riferimento alle N.d.A. del PAI, al
fine di individuare geograficamente gli elementi di dissesto idrogeologico che interessano l’intero
territorio in esame. Dall’analisi dell’elaborato cartografico (Figura 11) emerge la presenza di aree esposte a
rischio idrogeologico per la presenza di frane attive (Costa Volpino, Lovere, Salto Collina, Tavernola
Bergamasca, Predore, Marone) o esposte a esondazione (Costa Volpino, Marone).
Nell’elenco delle aree a rischio idrogeologico molto elevato compaiono tra i comuni e le località afferenti al
territorio del Sebino la Valle Supine, la fascia riparia del Fiume Oglio di Costa Volpino, Trello e Cornasola a
Lovere in riferimento al titolo IV delle N.d.A. del PAI e Costa Volpino e Pisogne in riferimento al Piano
Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267).
È possibile inoltre illustrare quali interventi nel territorio in esame, presentati nel “Programma
regionale di previsione e prevenzione“ della Protezione civile, sono ritenuti necessari per la riduzione del
valore di rischio idrogeologico. Nel bacino del Fiume Oglio sopralacuale si indica quale intervento risolutivo la
rimozione di fattori di rischio, quali la presenza di sezioni inadeguate o sovralluvionate, impluvi scarsamente
regimati e zone di erosione, presentati anche per il Comune di Costa Volpino. Nel bacino del Torrente
Borlezza sono previsti interventi di regimazione idraulica degli affluenti (Torrenti Valeggia, Gera, Gavazzo,
Trebes) e di risanamento dei versanti. Nel documento si riportano informazioni caratterizzanti l’area dal punto
di vista idrogeologico e in particolare per quanto riguarda il versante orientale del Lago d’Iseo si riporta che i
tributari sono caratterizzati da un consistente trasporto solido e presentano spesso sezioni insufficienti
nell’attraversamento dei centri abitati (Sulzano, Sale Marasino), mentre per la costa occidentale sono
segnalati i dissesti idraulici e di versante nei Comuni di Riva di Solto e Fonteno. È, inoltre, segnalata per
quanto riguarda il sottobacino del Lago d’Iseo l’alta franosità che interessa i Torrenti fra Solto Collina e Vigolo.
Gli elementi di pericolosità idrogeologica sono stati individuati anche nel documento “Studi e analisi
per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale-Geologia e Idrogeologia” (Provincia di
Bergamo), nel quale, in particolare, si riportano le aree di allagamento lungo il corso del Torrente Borlezza,
individuate tramite l’impiego di un modello idraulico nello “Studio di base e progettazione preliminare degli
interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Bacino del Torrente Borlezza”. In tale studio sono
state definite le seguenti criticità:


a Fonteno l’area di allagamento può interessare le strade di accesso ad alcuni fabbricati isolati;
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a Sovere si può verificare un’area di allagamento che interessa un’infrastruttura viaria e alcuni edifici
posti a ridosso delle sponde, l’innalzamento dei livelli idrici è legato alla presenza di tre ponti che
rendono le sezioni insufficienti al passaggio della portata di piena;
a Pianico si segnala una situazione di pericolosità idraulica che deriva dal restringimento d’alveo
causato dalla Forra del Tinazzo.

Nel medesimo documento sono riportate le indicazioni del Piano di Protezione Civile della Comunità Montana
Alto Sebino, in cui sono descritti in maniera puntuale i rischi associati ad esondazione per i Comuni di Costa
Volpino, Sovere, Pianico, Catro, Rogno, Fonteno, Riva di Solto.
Legenda:

Figura 11: Aree di dissesto idrogeologico aggiornate secondo l’art. 18 delle N.d.A. del PAI (fonte: Regione
Lombardia).
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E’ importante infine segnalare che, nell’ambito delle azioni per la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura
idraulica e idrogeologica, e per la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessa, il Fiume Oglio all’interno
della Provincia di Bergamo è stato delimitato nel PAI nel tratto da Rogno a Costa Volpino, nella zona
sopralacuale, e da Sarnico a Torre Pallavicina nella parte sublacuale. In tale studio sono stati segnalati alcuni
elementi critici sul reticolo in relazione a fenomeni di esondazione di esondazione sul Torrente Dezzo, sul
Torrente Borlezza (con interessamento dei Comuni di Fonteno, Sovere e Pianico), sul Torrente Valle dell’Orso
(Comune di Rogno) e Valle Supine (Comune di Costa Volpino), sul Torrente Rino (Comune di Predore), sui
Torrenti Valle S. Rocco e Valle di Fonteno (Comune di Riva di Solto), sul Torrente Guerna (Comune di Adrara
San Rocco), sul Torrente Uria (Comune di Villongo).
4.3

Aspetti climatici ed idrologici

La termometria del bacino del Fiume Oglio è influenzata principalmente dall’altimetria: il gradiente
medio anno è pari a 0,518°C ogni 100 m di quota. In gran parte del bacino, il clima è marcatamente
continentale, con risposta rapida della termometria alle variazioni stagionali di radiazione solare, ovvio effetto
della mancanza di ogni rilevante azione di volano termico.
Per la zona prospiciente il lago d’Iseo, la mancanza di stazioni di misura nelle immediate vicinanze non
permette di valutare a pieno l’effetto di volano termico dovuto alla presenza dell’invaso2, il cui influsso è
comunque minore rispetto agli altri grandi laghi alpini, in quanto esso è il meno esteso e profondo.
La media annua delle temperature assume valori decrescenti a partire dalla fascia collinare (13°C) passando
dalla fascia bassa prealpina (10°C) fino ad arrivare ai 6° C della fascia prealpina più elevata Nel complesso,
come in quasi tutti i laghi prealpini dal Verbano al Benaco, la sponda occidentale è in condizioni termiche
migliori della sponda orientale, a causa dell’orientamento da Nord-Est a Sud-Ovest che espone la sponda
destra (occidentale) ad una maggiore insolazione.
Sull’Iseo spirano due venti regolari e alterni: l’Ora, dal lago al monte dalle 10 alle 17 circa, ed il Vento, in
direzione opposta dalle 22 circa fin verso le 8, separati da due periodi di calma.
Il dato di precipitazione media annua sul bacino idrografico dell’Oglio chiuso al Lago d’Iseo risulta pari a
1’230 mm. Un dato più “locale” per il Sebino si evince dal valore di precipitazione media annua elaborato dai
dati registrati alla stazione SIMN (codice 815) di Adrara San Martino, comune appartenente alla Comunità
Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino; analizzando circa 24 anni di osservazione si ottiene un
valore totale annuo pari a 1’256,7 mm, con circa 506 mm sul periodo estivo.
Le aree di massima piovosità (oltre i 1’500 mm) sono localizzate sul bacino prelacuale, nella zona
dell’Adamello, ma, ancor più, nell’alto Torrente Dezzo (affluente in destra dell’Oglio), in corrispondenza dello
spartiacque col Fiume Serio e la Valtellina, a ridosso delle Alpi Orobiche.
Le precipitazioni sono complessivamente più abbondanti nella parte meridionale dei rilievi in quanto le
masse d’aria umida provenienti da sud e responsabili delle abbondanti precipitazioni nel periodo estivo ed
autunnale, si innalzano in prossimità dei primi rilievi esaurendo molta della loro energia. Ne risulta di converso
che la parte del bacino più a Nord rimane sottovento e riporta delle precipitazioni di minore entità.

Il grado di continentalità del regime termico è infatti condizionato dalla presenza di grandi masse d’acqua (mari, laghi estesi e
profondi, manto nevoso etc.) che agiscono come volano termico ritardando sia il raffreddamento nei secondi mesi dell’anno, che il
riscaldamento nei primi mesi.
2
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Il fenomeno è accentuato dalla complessa situazione orografica e dal tortuoso andamento delle valli, nelle
quali si verificano i minimi di precipitazione, relativamente alla parte settentrionale del bacino. I minimi della
stagione invernale (Dicembre, Gennaio, Febbraio) sono localizzati nella parte alta del bacino dell’Oglio. Nella
fascia prealpina si hanno invece due massimi e due minimi con modesta prevalenza del minimo primaverile su
quello autunnale. Nella pianura immediatamente prospiciente la zona prealpina si ha una piovosità con un
massimo autunnale.
Si riportano nel seguito nella Figura 12 e nella Tabella 6, a titolo esemplificativo, i dati pluviometrici e climatici
misurati presso le stazioni meteorologiche a Paratico sul Lago d’Iseo e a Bessimo di Darfo Boario Terme nella
Bassa Val Camonica.

Figura 12: andamento mensile delle precipitazioni e delle temperature dell’aria a Bessimo di Darfo Boario
Terme e Paratico (fonte: Regione Lombardia - Osservatorio Regionale dei Laghi).
Stazione
Ente Gestore
Comune
Quota (m s.l.m.)
Coordinate Gauss Boaga
Periodo di misura
Temperatura (°C)
Periodo di misura
Precipitazioni totali (mm)

Paratico
ERSAL
Paratico (BS)
235
5056346 N - 1574483 E
1991-2001
12,7
1991- 2001
1’019

Bessimo di Darfo Boario Terme (BS)
Consorzio dell’Oglio-SIMN
Darfo Boario Terme (BS)
215
5080356 N - 1589756 E
1994-2002
12,4
1980-2002
1’103

Tabella 6: dati climatici alle stazioni di misura (fonte Regione Lombardia- Osservatorio Regionale dei Laghi).
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Per quanto riguarda l’aspetto nivometrico, tenendo conto che i valori della precipitazione nevosa mensile
sono pubblicati solo a partire dal 1971, dall’analisi delle stazioni di misura sul bacino dell’Oglio prelacuale
condotta negli studi sopracitati, si evidenzia che:





la neve è un fenomeno comune nel tardo inverno a quote maggiori di 800 m s.l.m.;
la precipitazione nevosa aumenta mediamente di 3,3 cm ogni 100 m di quota ed è maggiore nei
versanti esposti a nord;
la permanenza del manto nevoso aumenta all’aumentare della quota in ragione di 1,2 giorni
all’anno per ogni 100 m di quota;
la precipitazione nevosa è legata alla discesa di masse d’aria fredda da Nord che causano
precipitazioni maggiori sui versanti esposti in tale direzione; il marcato gradiente con la quota
conferma che le più abbondanti precipitazioni nevose sull’arco alpino si verificano in
condizioni di temperatura in aumento, con masse d’aria provenienti dai quadranti meridionali,
specie nei mesi di Febbraio e Marzo. Queste si innalzano in prossimità dell’arco alpino dando
origine a precipitazioni nevose nelle zone a quote superiori a quelle relative allo zero termico.

Per quanto riguarda i deflussi si rileva innanzitutto che il bacino prelacuale dell’Oglio è senz’altro un bacino
alpino secondo la classificazione adottata dal Servizio Idrografico Italiano, basato essenzialmente su criteri
geografici, tenuto conto per quanto possibile del grado di permeabilità. Secondo un’altra classificazione che si
basa sul tipo di alimentazione dei deflussi, il bacino prelacuale dell’Oglio può considerarsi nel suo complesso
prossimo ad un regime nivo-pluviale, che, nella sua parte alta si trasforma in regime glacio-nivale.
Nei regimi glacio-nivali la caduta di neve e la formazione di ghiaccio nella stagione invernale, costituiscono
in definitiva un trasferimento delle precipitazioni da una stagione ad un’altra, con conseguente variazione dei
normali rapporti tra afflussi e deflussi. La fusione della neve dipende principalmente dalla quota dell’isoterma
zero e, perciò, nei bacini glacio-nivali può prolungarsi più o meno nel periodo estivo a seconda della maggiore
o minore altitudine. I coefficienti di deflusso sono superiori all’unità nei mesi estivi, ma inferiori a quelli del
regime tipicamente glaciale, laddove i deflussi, provenendo in massima parte dalla fusione della neve e del
ghiaccio, vengono a dipendere principalmente dall’andamento della temperatura, dalla radiazione solare e
dall’umidità atmosferica. I regimi nivo-pluviali sono caratterizzati da un accumulo anche notevole di neve
durante la stagione invernale con conseguenti limitati deflussi; durante la primavera si ha una grande
abbondanza di deflussi, dovuti alla fusione delle nevi ed al contemporaneo verificarsi di precipitazioni liquide;
nell’estate e nell’autunno i bacini si comportano come bacini pluviali. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da
afflussi quasi sempre sotto forma liquida; gli innevamenti, essendo ridotti a quantità esigue ed in limitate parti
del bacino, che fondono rapidamente senza dar luogo a sfasamenti sensibili tra afflussi e deflussi.
Nella Tabella 7 sono riportati alcuni dati caratteristici relativi alle stazioni idrometriche storiche del SIMN
(Servizio Idrografico e Mareografico Italiano) localizzate sul bacino dell’Oglio prelacuale.
Stazioni di misura

Oglio a Temù
Oglio a Capo di Ponte
Oglio a Capriolo

Altitudine
Media
m s.l.m.
2’204
1’857
1’433

min
m s.l.m.
1’105
370
185

Superficie
Totale
km²
125,4
777
1’752

Glaciale
km²
5,8
19,5
19,6

Pioggia

Portata

mm

m3/s

l/s km²

1’010
1’235
1’155

4,77
29,1
58,95

39,9
37,2
32,8

Coeff.
di deflusso

1,28
0,95
0,89

Tabella 7: stazioni idrometriche storiche sul Fiume Oglio (fonte: Regione Lombardia – Osservatorio Regionale
dei Laghi).
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I dati caratteristici in tabella sono pubblicati dal SIMN e sono calcolati in base alle registrazioni idrometriche
disponibili alla stazione di Temù (22 anni di osservazioni: 1925-1946), di Capo di Ponte (18 anni di
osservazioni: 1923-1940) e di Capriolo (14 anni di osservazioni:1933-1946). Le stazioni di Temù e Capo di
Ponte sono localizzate sul bacino prelacuale la sezione di Capriolo è localizzata invece pochi chilometri a valle
del punto di uscita dell’Oglio dal Lago d’Iseo e quindi dallo sbarramento di Sarnico e ad una distanza di circa
100 km dalla confluenza nel Fiume Po.
Dai dati storici registrati, la portata media annua, sul periodo di osservazioni 1933-1991, periodo interamente
regolato da Sarnico, è pari a 57.27 m3/s (valore comprendente anche la derivazione della Roggia Fusia). I
massimi e i minimi si hanno rispettivamente in giugno (85.5 m3/s) e nei primi tre mesi dell’anno (40 m3/s).
Valori estremi, nel periodo delle osservazioni disponibile, sono pari al massimo di 414 m3/s, raggiunto nel
settembre 1960, allorquando si ebbero estese inondazioni in Valcamonica e al minimo di 5.6 m3/s nel
novembre del 1950, in corrispondenza di una chiusura eccezionale dello sbarramento di Sarnico. La curva di
durata delle portate elaborata dai dati storici (Tabella 8) permette di considerare convenzionalmente a
Capriolo come portata di piena il valore pari a 153 m3/s.
Durata (gg)
Oglio a Capriolo Q (m3/s)

10
153

30
103

60
77,1

91
70,1

135
59,5

182
49,0

274
37,3

355
21,6

Tabella 8: curva di durata delle portate a Capriolo (fonte: Regione Lombardia).
I valori non elevatissimi delle portate alte misurate sull’Oglio dimostrano come le piene risultino
laminate dal lago. I dati registrati a Capriolo permettono di individuare i valori caratteristici di bilancio
idrologico del lago d’Iseo, riportati in Tabella 9 e Tabella 10.
Gli afflussi variano con il regime delle precipitazioni, che presenta massimi in estate, una leggera
flessione in settembre e ottobre, un nuovo incremento in novembre e spiccati minimi nei mesi
invernali. Esaminando i dati in Tabella 9 seguente si osserva che la perdita annua (afflusso meno deflusso) è
pari a 250 mm. Dai dati mensili risulta evidente che la perdita si protrae in ogni mese dell’anno, avvicinandosi
al pareggio in gennaio e soprattutto in dicembre.
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Anno

Deflusso (mm)
60,3
54,7
59,1
68,9
110,4
122,0
113,7
97,3
88,1
86,7
78,7
63,0
1002,9

Afflusso meteorico (mm)
55,4
52,3
75,1
92,9
139,1
137,3
133,7
141,5
118,7
122,4
117,4
66,2
1253,0

Coefficiente di deflusso
0.97
0,90
0,77
0,83
0,89
0,92
0,77
0,61
0,73
0,74
0.74
0,94
0,80

Tabella 9: parametri di bilancio idrologico sul Lago d’Iseo (fonte: Provincia di Bergamo).
I deflussi dal lago d’Iseo, oltre ad essere regolati alla diga di Sarnico, sono condizionati dal volume,
pari a oltre 100 Mm3, immagazzinato nei serbatoi idroelettrici presenti sul bacino montano (in
particolare nel gruppo dell’Adamello). I deflussi risultano peraltro seguire in parte gli afflussi e quindi
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sono minimi in Gennaio e massimi in Giugno, essendo i mesi estivi quelli nei quali viene effettuato
l’invaso dei serbatoi montani, quando i loro immissari sono più ricchi d’acqua.
Sulla base delle misure di portate rese disponibili dal Consorzio dell’Oglio sul periodo più recente (1984-2004)
si riporta nel seguito l’andamento medio mensile delle portate all’uscita dal Lago d’Iseo, confrontato con i dati
storici disponibili sull’Oglio a Capriolo:
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Anno

Oglio a Capriolo
(1933-1935)
Q (m3/s)
39,54
37,76
42,06
54,98
96,43
91,31
77,35
71,01
65,34
86,23
78,01
55,47
66,46

Oglio a Capriolo
(1935-1987)
Q (m3/s)
41,48
41,58
41,00
49,25
76,65
86,25
78,07
67,15
62,49
59,09
55,25
42,93
58,52

Oglio a Sarnico
(1994-2004)
Q (m3/s)
40,86
38,94
37,98
44,82
75,76
83,97
78,44
59,18
48,02
63,27
61,67
43,57
56,37

Tabella 10: valori medi mensili delle portate a valle del Lago d’Iseo (fonte: Consorzio dell’Oglio).
I dati misurati a valle della diga regolatrice di Sarnico registrano un regime di deflusso non naturale ma
alterato dalla regolazione effettuata; infatti, il massimo di portata media mensile si verifica a Giugno, in ritardo
rispetto ai corsi d’acqua più naturali che presentano un massimo primaverile dominato, oltre che dalle piogge,
anche dallo scioglimento delle nevi; infatti, lo sfasamento del massimo osservato a Capriolo è determinato
dall’effetto di invaso che viene esercitato nei bacini lacustri nei confronti delle prime portate primaverili dopo la
magra invernale; l’invaso del Lago d’Iseo viene poi sfruttato per alimentare, in estate, i canali irrigui.

Figura 13: idrometri sul Fiume Oglio (fonte: sito internet degli Enti Regolatori dei Grandi Laghi www.laghi.net).
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4.3.1

Considerazioni sulla regolazione del Lago d’Iseo

L’analisi idrologica e della regolazione del Lago d’Iseo si basa sulle elaborazioni condotte dal Consorzio
dell’Oglio, che registra le altezze lacuali osservate alle ore zero di ogni giorno e le portate (m3/s) erogate dal
lago nelle 24 ore decorrenti dalle ore zero del giorno stesso (anche come valori medi giornalieri) 3.
Il Consorzio dell’Oglio ha elaborato e pubblicato alcune analisi su un decennio abbastanza recente (19871996), sebbene disponga di serie storiche superiori ai 70 anni, al fine di valutare l’impatto sulla regolazione del
futuro vincolo di rilascio del DMV alla traversa di Sarnico4, del quale si riportano le considerazioni seguenti.
Definendo come “afflusso efficace” la portata che entra nel Lago d’Iseo con l’attuale la gestione dei serbatoi
alpini, ed “afflusso naturale” la portata che si avrebbe in ingresso qualora non esistessero tali serbatoi, si
osservano gli andamenti riportati in figura seguente.
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Figura 14: andamenti decadici degli afflussi in entrata al Lago d’Iseo (fonte: Consorzio dell’Oglio).
Come si può notare, la presenza dei serbatoi alpini aumenta le portate minime di afflusso nel periodo
invernale, mitigando gli effetti delle magre in quei mesi. In questa stagione nel comprensorio la domanda
irrigua è praticamente nulla visto che sono cessati tutti gli usi per opifici, mulini, ecc. che in passato erano
diffusi; le portate derivate hanno la funzione di diluizione degli scarichi dei numerosi depuratori comunali.
Nei mesi da Maggio a Luglio l’afflusso efficace si riduce rispetto all’afflusso naturale di valori che superano
anche i 10 m3/s, cioè la gestione dei serbatoi interviene negativamente sul comportamento naturale del
bacino, riducendo la disponibilità complessiva del periodo. E proprio quando la domanda irrigua
raggiunge la sua massima intensità (mese di Luglio), il completamento dell’invaso del lago dipende in gran
parte dalla piovosità primaverile, essendo ormai ridotti in questi ultimi decenni gli apporti di ghiacciai
e nevai. Una situazione interessante si ha alla 23° decade, quando risulta un afflusso efficace superiore al

3 Le portate in uscita dal lago risultano dalla somma delle portate immesse nel fiume e nella roggia Fusia, misurate rispettivamente
alla stazione idrometrica di Capriolo ed all’apposito misuratore sulla roggia.
4 Pubblicazione dell’Ing. Buizza disponibile su internet alla pagine http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro del sito degli
Enti Regolatori dei Grandi Laghi.
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naturale: è l’effetto del coordinamento tra regolazione del lago e dei serbatoi, ottenuto dagli utenti irrigui a
difesa dei propri diritti.

mc/s

Si definisce “deflusso naturale” dal Lago d’Iseo la portata che defluirebbe dalla sezione di chiusura in assenza
delle opere di regolazione del lago, mentre il “deflusso naturale naturale” è la portata che defluirebbe se non
fossero in esercizio sia le opere di regolazione del lago (Sarnico) sia i serbatoi alpini, cioè non vi fosse alcuna
regolazione del regime delle acque nel bacino dell’ Oglio.
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Figura 15: andamenti decadici dei deflussi naturali in uscita dal Lago d’Iseo e dei prelievi (fonte: Consorzio
dell’Oglio).

mc/s

Se si analizza il grafico che compara il deflusso naturale con le portate derivate irrigue (Figura 15), si rileva
che i periodi in cui possono insorgere situazioni di crisi vanno dalla 19° alla 24° decade, cioè nei mesi
di Luglio ed Agosto. Per il resto dell’anno le derivazioni irrigue non provocano alcun problema alle
disponibilità complessive sull’Oglio, che sono nettamente superiori.
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Figura 16: andamenti decadici dei deflussi naturali naturali in uscita dal Lago d’Iseo e dei prelievi (fonte:
Consorzio dell’Oglio).
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Se poi si confrontano le portate derivate con il “deflusso naturale naturale” (Figura 16) si vede che le
differenze nel periodo estivo diminuiscono e che si creano brevi situazioni di crisi nel periodo invernale; questo
vuol dire che una parte del deficit di disponibilità estiva è dovuto alla gestione dei serbatoi alpini. Il
coordinamento tra le regolazioni del lago e dei serbatoi contribuisce quindi a migliorare sensibilmente
la situazione delle disponibilità.
4.4

Aspetti naturalistico-ambientali

L’allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia, “Stato di qualità ed evoluzione trofica dei laghi lombardi”,
riporta un esauriente e dettagliato quadro descrittivo – conoscitivo del Lago d’Iseo fino al 2001; di seguito
saranno pertanto riportati stralci da tale documento, integrati con una serie di altre informazioni necessarie ad
aggiornare la situazione descritta e a completare il quadro conoscitivo con i dati sulle comunità biologiche
lacustri (alghe, zooplancton, macrofite e pesci).
4.4.1

Caratteristiche termiche

Secondo la classificazione dei laghi proposta da Hutchinson (1957) il Sebino è classificato come monomittico
caldo, poiché non raggiunge mai una temperatura inferiore a valori di 4 ºC e perché è caratterizzato da
una circolazione invernale tra Gennaio e Marzo ed una stratificazione estiva da Giugno a OttobreNovembre (con temperature massime a Luglio-Agosto).
Tuttavia, il mescolamento delle acque - mixolimnio - si osserva in genere fino a circa 80 metri di
profondità, mentre la circolazione completa delle acque nelle zone più profonde non si completa ogni
anno, ma solo in concomitanza di inverni particolarmente rigidi e ventosi, a causa della elevata profondità
massima (251 m). Di conseguenza, dagli anni ‘60 all’inizio degli anni ‘80 il lago poteva essere collocato nella
categoria dei laghi olomittici. Nel 1981 è stata osservata l’ultima piena circolazione – fatto salvo quella recente
del Marzo 2005 – e dalla metà degli anni Ottanta si è osservata una progressiva e stabile separazione delle
acque profonde da quelle superficiali. Il mancato completamento dell’omogeneizzazione verticale delle acque
ha favorito l’instaurarsi di una stratificazione chimica permanente con gradienti di densità accentuati. Di
conseguenza, il Sebino può attualmente essere ascritto alla categoria dei laghi meromittici (Regione
Lombardia, 2006).
Durante l’inverno 1995-96 il rimescolamento ha interessato nelle stazioni di Zorzino e Tavernola uno strato
d’acqua compreso tra 50 e 100 metri, e nella stazione di Iseo, profonda 80 m, l’intera colonna d’acqua
(Regione Lombardia, 2006). Nel biennio 1999-2000 il raffreddamento della colonna d’acqua è stato più
importante e ha fatto sì che il rimescolamento primaverile si estendesse allo strato 100-200 m di profondità
(Salmaso et al., 2003).
Nella Newsletter n° 41 dell’Agosto 2005 ARPA Lombardia riporta la notizia del rimescolamento completo del
Lago d’Iseo avvenuto nel mese di Marzo 2005, a più di 20 anni di distanza dall’ultimo evento analogo
(verificatosi nel 1981); questo breve evento dovuto ad una particolare situazione climatica ha quindi interrotto,
seppur brevemente, la condizione di meromissi in cui il lago si trovava dagli anni ’80. In considerazione
dell’eccezionalità dell’evento, si può però ritenere che il Sebino possa continuare ad essere considerato
sostanzialmente un lago meromittico.
Per quanto riguarda l’individuazione di epilimnio ed ipolimnio, nonostante la loro potenza subisca variazioni sia
diurne che stagionali, si è stabilito in prima approssimazione uno spessore fisso, cioè da 0 a 20 m per
l’epilimnio e da 50 m al fondo per l’ipolimnio (Regione Lombardia, 2006).
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Nel periodo 1994-1996 le temperature massime superficiali (nei mesi di Luglio e Agosto) sono risultate
comprese tra 20-23 °C, mentre al di sotto dei 50 m le temperature sono risultate comprese tra 6.2-6.6
°C. Nel medesimo periodo l’omeotermia è stata raggiunta nel mese di Febbraio, ma l’analisi delle
concentrazioni di ossigeno (riportata di seguito nel paragrafo 4.4.2.2) ha evidenziato come non si sia verificata
una completa circolazione delle acque (Garibaldi et al., 1997).
4.4.2

Qualità chimica delle acque

L’andamento della qualità delle acque del Sebino è fortemente condizionato dalle caratteristiche termiche
precedentemente descritte; l’incompleta circolazione delle acque cui è stato soggetto, salvo casi eccezionali,
nell’ultimo ventennio, è stata favorita anche dall’incremento di densità delle acque profonde a seguito
dell’aumento di concentrazione degli ioni calcio e bicarbonato. Tale situazione è peggiorata dallo stato trofico,
in quanto l’attività algale dello strato superficiale determina la formazione di calcite, che sedimentando
negli strati inferiori viene dissolta in ioni Ca2+ e HCO3- (Salmaso et al., 2003). Sulla concentrazione di
calcio influisce inoltre la presenza di giacimenti di minerali gessosi nella porzione settentrionale della
conca del Sebino, che determinano anche il più elevato valore di solfati tra i laghi insubrici (Bonomi &
Gerletti, 1967).
L’Allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia, commentando la qualità delle acque del Sebino, riporta
quanto segue: “l’andamento dei principali parametri indice di qualità è stabile a partire dagli anni Novanta, in
contrapposizione al peggioramento riscontrato nel ventennio ‘67-’87. Tale tendenza, considerate anche le
fluttuazioni annuali, è dovuta alla diminuzione degli apporti inquinanti determinata dalla realizzazione delle
infrastrutture fognarie e depurative nel bacino. Negli anni Settanta–Ottanta si è manifestato un incremento
costante della concentrazione di fosforo totale. Le tendenze recenti mostrano una sostanziale stabilità
attorno a valori di concentrazione compresi tra 40 e 56 µgP/l, tipica dell’eutrofia. Per quanto riguarda i
contenuti di azoto inorganico, nello stesso periodo, si evidenzia un marcato aumento della concentrazione;
successivamente le variazioni sono meno evidenti. Da rilevare che i nitrati costituiscono la frazione più
importante dell’azoto minerale (superiore al 95%). Secondo il diagramma statistico OECD, il livello trofico
attuale del lago è riconducibile ad una situazione di eutrofia, con un tenore medio di fosforo totale per tutto il
lago pari a 40 µgP/l. L’oligo-mesotrofia (mesotrofia) è la classe trofica considerata come l’obiettivo del
risanamento, realisticamente raggiungibile, per il lago di Iseo, tenendo conto di una concentrazione
naturale di fosforo pari a 9,1 µgP/l. Va sottolineato che la corretta situazione trofica media del Sebino è
ricavabile dalla concentrazione media di fosforo totale registrata nel mixolimnio, in quanto le quantità di fosforo
presenti alle massime profondità non entrano in gioco nelle dinamiche produttive dello strato fotico”.
Nei paragrafi seguenti sono esaminati con maggiore dettaglio i principali indicatori chimico–fisici di qualità
delle acque lacustri del Sebino.
4.4.2.1

Trasparenza

L’Allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia riporta quanto segue: “le informazioni disponibili
relativamente alla trasparenza si riferiscono agli anni 1971-1972, 1976, 1994, 1996-1997 e 2000-2002. La
trasparenza è caratterizzata in genere da minimi estivi, in corrispondenza delle fioriture
fitoplanctoniche, e da valori elevati in autunno ed inverno, correlabili con le concentrazioni minime di
clorofilla a. L’andamento dei valori medi annuali della trasparenza (Figura 17) mostra un’iniziale tendenza a
diminuzione negli anni Settanta-Ottanta, ed una sostanziale stabilità a partire dalla seconda metà degli anni
Novanta”.
Nel periodo 1998-2000 i valori massimi di trasparenza misurata con il disco di Secchi, sono stati
riscontrati da Dicembre a Febbraio, generalmente al di sotto dei 10 m. Il mese con la trasparenza
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minore è sempre stato quello di Agosto, con un minimo di 2.4 m nel 2000 e con 2.8 m negli altri due
anni. I valori medi annui sono invece risultati essere 6.2 m nel 1988, 6.3 m nel 1999 e 4.9 m nel 2000
(Garibaldi et al., 2003) (Figura 17).

Figura 17: trasparenza delle acque del Sebino (fonte: Regione Lombardia, 2006).
4.4.2.2

Ossigeno disciolto

Nel 1967 Bonomi e Gerletti affermavano che il Lago d’Iseo non si trovava in una situazione allarmante rispetto
all’ossigeno degli strati profondi, in quanto le concentrazioni erano dell’ordine del 70-80%; essi riportavano
però anche che come gli altri laghi profondi subalpini, il Sebino è “soggetto a pulsazioni pluriennali nel
rifornimento di ossigeno la cui entità risulta essere in stretta dipendenza con l’andamento meteorologico di
ciascun periodo invernale”.
Le prime variazioni sostanziali delle concentrazioni di ossigeno disciolto nella parte più profonda delle acque
del Lago d’Iseo si sono verificate dal 1967 al 1977, quando la saturazione di ossigeno al di sotto dei 200 m è
diminuita dal 75% al 30%. Nel 1978 si è verificato un netto recupero che ha riportato i valori intorno al 70%,
grazie a condizioni idrologiche particolari (deflusso decisamente più alto della media) e nel 1981 si è raggiunto
il massimo picco con il 75%, questa volta grazie al rimescolamento indotto da un inverno particolarmente
rigido. Dopo il 1981 lo stato di ossigenazione delle acque ipolimniche è andato progressivamente
peggiorando, raggiungendo una condizione di anossia per la prima volta nell’Agosto 1994, perdurante poi nel
periodo 1994-1998, durante il quale tra 100 e 200 m la concentrazione di ossigeno era inferiore a 2 mg/l
(Garibaldi et al., 1997; Brizzio et al., 1999; Salmaso et al., 2003). Un inversione di tendenza si è verificata nel
biennio 1999-2000, con il raggiungimento di circa 2 mg/l nello strato più profondo (Salmaso et al., 2003), ma i
dati più recenti del biennio 2001-2002 (Regione Lombardia, 2006) confermano condizioni di ossigenazione
tuttora sfavorevoli: la percentuale di saturazione dell’ossigeno negli strati più profondi è compresa tra
un minimo del 2-3% ed un massimo del 30%, mentre nell’epilimnio, durante i mesi tardo-primaverili,
l’elevata attività fotosintetica del fitoplancton provoca condizioni di sovrasaturazione. Il contenuto
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medio di ossigeno al di sotto dei 100 m di profondità ha presentato valori generalmente compresi tra
0.3 e 3.0 mg O2/l. Per quanto riguardo lo strato epilimnico, si segnalano valori di sovrasaturazione di
ossigeno tipici dei laghi eutrofi per via dell’intensa attività fotosintetica; p.e. nella tarda primaveraestate del 1993 sono stati raggiunti valori compresi tra 110-120%, con un picco del 120% in Agosto in
concomitanza di una fioritura di Sphaerocystis schroeteri (Garibaldi et al., 1995).
Nella Figura 18, tratta dall’Allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia, è riportata l’evoluzione storica
dell’ossigeno disciolto in prossimità del fondo (oltre la profondità di 200 m).

Figura 18: ossigeno disciolto nel Sebino – valori medi ipolimnici (200 m – fondo) (fonte: Regione Lombardia,
2006).
4.4.2.3

Composti del fosforo

Il fosforo reattivo è passato da 4 µgP/l nel 1967 a 20, 32 e 50 µgP/l nel 1973, 1980 e 1990 rispettivamente, a
testimonianza di una rapida e progressiva eutrofizzazione a partire dalla fine degli anni 60; al di sotto dei 200
m di profondità la concentrazione di fosforo reattivo nei medesimi anni è passata da 10 µgP/l nel 1967 a valori
superiori ai 125 µgP/l negli anni 1993-1995 (Bonomi & Merletti, 1967; Garibaldi et al., 1997).
L’Allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia riporta quanto segue, relativamente all’andamento del
fosforo totale: “i primi dati disponibili sul fosforo totale risalgono al 1973. Il valore minimo, in superficie, è stato
pari a 19 µgP/l, mentre il massimo, in prossimità del fondo, a 58 µgP/l. I dati relativi agli anni successivi
sembrano indicare l’aumento delle concentrazioni di fosforo totale alla circolazione primaverile, fino al
massimo di 64 µgP/l misurata nel 1987. La tendenza evolutiva recente del livello trofico mostra un andamento
stabile. In particolare, nel periodo 1996-1997 la concentrazione media annua di fosforo totale è stata di 56
µgP/l (ponderata su base volumetrica). I valori medi nella colonna d’acqua nelle singole stazioni sono stati
rispettivamente pari a 65 µgP/l per la stazione di Zorzino, 74 µgP/l per la stazione di Tavernola e di 25 µgP/l
per quella di Iseo. Il valore medio annuo di fosforo totale nell’epilimnio è pari a 16 µgP/l. Nelle acque profonde
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(al di sotto di 50 m di profondità) è stato calcolato un valore medio ponderato di 83 µgP/l, mentre la
concentrazione nel mixolimnio è stata pari a 23 µgP/l”.
La maggiore estensione verticale del rimescolamento nel 1999-2000 ha comportato un maggior rifornimento di
fosforo dagli strati profondi verso quelli superficiali, con valori medi in tali anni di 47 e 48 µg/l di fosforo totale
nella fascia 0-100 m, rispetto a valori rispettivamente di 36 e 37 µg/l per il periodo 1993-1998 e per il 2001
(Salmaso et al., 2003).
Nel 2002 (Regione Lombardia, 2006) si sono registrate nella stazione di massima profondità
concentrazioni medie di 43 µg P/l, nella stazione di Pisogne tenori medi pari a 56 µg P/l, mentre a
Predore valori medi di 20 µg P/l. Il valore medio per il Sebino nel 2002, inteso come singolo corpo
idrico, è stato stimato pari a 39 µg P/l. Lo stato trofico naturale del Lago d’Iseo è invece l’oligotrofia,
con una concentrazione naturale indicata da PTUA in 9.1 µg/l; le concentrazioni obiettivo intermedia e
finale sono invece indicate rispettivamente in 17.1 µg/l e 11.4 µg/l (Figura 19).

Figura 19: andamento del fosforo totale nel Sebino durante la massima circolazione delle acque; periodo
1973-2002 (fonte: regione Lombardia – Osservatorio dei Laghi Lombardi, 2005).
4.4.2.4

Composti dell’azoto

Nel primo studio limnologico dettagliato sul Sebino (Bonomi & Gerletti, 1967) veniva indicato come
trascurabile il contenuto in ioni ammonio e nitroso, mentre per quello nitrico si riportava una media di 0.6
mgN/l, commentando che tale valore era praticamente uguale a quello del Verbano e del Lario e da
considerarsi indice di progressiva eutrofizzazione.
L’Allegato 16 del PTUA della Regione Lombardia riporta quanto segue: “nel lago sono presenti basse
concentrazioni degli ioni ammonio e nitroso, mentre lo ione nitrico è presente in concentrazioni
intorno a 0,8 mg N/l. Nel corso degli anni si è verificato un aumento della concentrazione di azoto
inorganico totale, in particolare nel periodo 1965-1975, riconducibile probabilmente all’aumento dei
carichi di azoto provenienti dal bacino imbrifero (Figura 20). Il peggioramento delle condizioni trofiche
è stato evidenziato anche dall'aumento delle concentrazioni di azoto ammoniacale in prossimità del
fondo: 7 µg N/l nel 1967 e 26 µg N/l nel 1971. Le condizioni attuali sono caratterizzate da una sostanziale
stabilità nell’andamento dei composti azotati, se riferite al periodo 1996-97. Per quanto riguarda l’andamento
dei singoli composti si rileva che la concentrazione dei nitrati diminuisce progressivamente durante il periodo
primaverile-estivo, nello strato fotico, a causa dell’aumento dell’attività fotosintetica della componente autotrofa
dell’ecosistema. La presenza di nitriti è risultata generalmente limitata all’epilimnio, in particolare durante il
periodo primaverile – estivo, ed allo strato in prossimità del fondo. Ciò è legato, da una parte all’influenza del
pH sull’attività dei batteri nitrificanti, dall’altra all’attività decompositiva dei batteri denitrificanti che, in condizioni
di scarsa ossigenazione, riducono i nitrati a nitriti. Per quanto riguarda l’azoto ammoniacale, le concentrazioni
aumentano negli strati superficiali durante i mesi estivi a causa dell'intensa attività di degradazione. Incrementi
in prossimità del fondo sono invece attribuibili al rallentamento dei processi ossidativi in seguito alla
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diminuzione dei valori di ossigeno disciolto. Da segnalare il valore massimo assoluto registrato durante il
campionamento autunnale nella stazione di massima profondità (250 µg N/l)” (Figura 20).

Figura 20: azoto totale inorganico nel Sebino (fonte: Regione Lombardia, 2006).
4.4.2.5

Clorofilla a

Negli anni 1971-1972 le concentrazioni di clorofilla-a erano al di sotto dei 2 µg/l e sono aumentate ad un
valore medio di 5.4 µg/l nel 1994 (Garibaldi et al., 1995; Garibaldi et al., 1997).
L’indagine del 1996-1997 ha registrato due massimi, in Aprile (12.5 g/l) e Giugno (22.2 µg/l), mentre durante
l’autunno e l’inverno sono stati registrati i livelli minimi, inferiori a 2µg/l (Regione Lombardia, 2006). Nel periodo
1998-2000 la massima concentrazione di clorofilla-a è stata rilevata nei mesi di Marzo e Aprile (il
massimo è stato di 32 µg/l nell’Aprile 2000), in corrispondendenza con il massimo sviluppo di
cianobatteri e diatomee; un secondo picco si verificava a metà o fine estate. I valori medi annui sono
stati pari a 5.9, 6.3 e 8.3 µg/l rispettivamente nel 1998, nel 1999 e nel 2000 (Garibaldi et al., 2003). Nel
2002 si registra un valore di circa 15 µg/l (Figura 21).
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Figura 21: concentrazioni medie di clorofilla a registrate nel Sebino (fonte: Allegato 16 del PTUA della Regione
Lombardia, 2006).
4.4.3
Fitoplancton
Nel periodo 1988-2000 sono stati identificati 59 taxa appartenenti a 7 gruppi: Chlorophyceae e
Bacillariophyceae con 13 specie ciascuna, Cyanobacteria con 12, Chrysophyceae e Conjugatophyceae con
7, Cryptophyceae con 4, e Dinophyceae con 3. I maggiori valori di densità algale (15000-30000 cellule/ml)
sono stati misurati da Agosto a Ottobre, con lo sviluppo principalmente di colonie di cianobatteri (per lo più
Planktothrix rubescens e le Chlorophyceae Chroococcales dei generi Aphanothece, Gomphosphaeria e
Microcystis). Gli altri gruppi rilevanti sono risultati le Bacillariophyceae (principalmente Aulacoseira islandica e
A. granulata) e le Conjugatophyceae (principalmente Mougeotia sp.). Il Cianobatterio Planktothrix rubescens,
osservato per la prima volta negli anni ’70, ha mostrato repentini incrementi negli ultimi 20 anni, fino a divenire
una delle specie fitoplanctoniche più abbondanti del Lago d’Iseo. Dagli anni ’90 inoltre sono stati osservate
fioriture estese di Anabaena lemmermannii, in particolare lungo le rive; queste, a dispetto dell’impressione
visiva, sono state prodotte da un numero relativamente basso di cellule concentrate in uno strato superficiale
di pochi centimetri (Garibaldi et al., 2003).
Brizzio et al., 2001 riportano una notevole riduzione della diversità fitoplanctonica, con il passaggio da
130 specie algali classificate nel 1974 a circa una cinquantina alla fine degli anni ’90 (44 specie nel
periodo 1993-94, secondo Garibaldi et al., 1995); in particolare su 60 specie di diatomee se ne ritrovano
solo 10 e i cianobatteri, oltre ad una perdita di specie fanno registrare ingenti fioriture con produzione
di fitotossine.
Garibaldi et al., 2003 osservano che le importanti variazioni di composizione nei gruppi dominanti la comunità
algale registrate nel Lago d’Iseo possono dipendere dalle condizioni meteoclimatiche nella stagione
vegetativa; la possibilità di apporto di nutrienti dalle acque di fondo a quelle superficiale in occasione di eventi
di circolazione primaverile non permette di definire regole precise sugli andamenti delle varie specie algali.
4.4.4

Zooplancton

Nel periodo 1998-2000 sono stati identificati 28 taxa di zooplancton nel Lago d’Iseo, appartenti ai Rotiferi (20
specie), Copepodi (3 specie) e Cladoceri (5 specie). I Rotiferi sono risultati dominanti numericamente da
Giugno ad Agosto, mentre i Copepodi hanno prevalso in primavera e in tarda estate e inizio autunno. In
Cladoceri in genere non superavano il 15 della densità totale dello zooplancton. I Rotiferi hanno evidenziato
un’alto tasso di variabilità stagionale; tra questi la specie Cochilus hippocrepis ha raggiunto picchi assai elevati
nel Luglio 1998 e 1999. Tra i Copepodi è risultato particolarmente abbondante il Calanoide Copidodiaptomus
steueri; i Ciclopodi sono risultati rappresentati da Mesocyclops leuckarti nei mesi più caldi e da Cyclops
abyssorum in quelli freddi e in primavera. Tra i Cladoceri si registrava la prevalenza di Daphnia hyalinagaleata in primavera, quella di Diaphanosoma brachyurum in Agosto-Settembre e quella di Bosmina
(Eubosmina) longicornis in diversi mesi dell’anno (Garibaldi et al., 2003).
Brizzio et al., 2001 evidenziano come la comunità zooplanctonica sia caratterizzata da una bassa
ricchezza specifica, con composizione e dinamiche stagionali peculiari di ambienti eutrofi: dominano i
Rotiferi e i Crostacei Copepodi e in estate la massiccia presenza di colonie filamentose di Cianobatteri
limita lo svilippo di organismi come Daphya hyalina e degli adulti dei Copepodi; lo zooplancton di
grosse dimensioni domina numericamente solo per breve tempo (2-3 settimane) tra fine primavera e
inizio estate.
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4.4.5

Benthos

La pubblicazione dell’OLL riporta una esigua disponibilità di dati sul benthos litorale, evidenziando la
diffusione di specie esotiche quale il Crostaceo Decapode Orconectes limosus (prima segnalazione Giugno:
1991) e del Mollusco Bivalve Dreissena polymorpha (prima segnalazione: 1996). Per quanto riguarda il
benthos profondo, la medesima pubblicazione riporta i dati di un vecchio campionamento del 1967 dai quali
emerge la dominanza degli Oligocheti Tubificidae e una discreta presenza del Bivalve Pisidium; sono poi
segnalati il Crostaceo Cladocero Ilyocriptus sordidus e la sporadica presenza del Crostaceo Anfipode
Gammarus pungens e di Turbellari della famiglia Planariidae.
4.4.6

Pesci

Nella Tabella 11 sono sintetizzati i dati sulla presenza delle specie ittiche nel Lago d’Iseo dal 1896 al 2001
riportati dalla pubblicazione Osservatorio dei Laghi Lombardi, 2005.
Specie (nome comune)
Agone
Alborella
Anguilla
Bottatrice
Carassio
Carpa
Cavedano
Coregone lavarello
Gambusia
Luccio
Persico sole
Persico trota
Pesce gatto
Pesce persico
Pigo
Salmerino alpino
Sanguinerola
Scardola
Scazzone
Tinca
Triotto
Trota fario
Trota iridea
Trota lacustre
Vairone

Specie (nome scientifico)
Alosa fallax lacustris
Alburnus alburnus alborella
Anguilla anguilla
Lota lota
Carassius carassius
Cyprinus carpio
Leuciscus cephalus
Coregonus lavaretus
Gambusia holbrooki
Esox lucius
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Ictalurus melas
Perca fluviatilis
Rutilus pigus
Salvelinus alpinus
Phoxinus phoxinus
Scardinius erythrophthalmus
Cottus gobio
Tinca tinca
Rutilus erythrophthalmus
Salmo (trutta) trutta
Oncorhynchus mykiss
Salmo (trutta) trutta (lacustris ?)
Leuciscus souffia

Provenienza
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Esotico
Indigeno
Indigeno
Esotico
Esotico
Indigeno
Esotico
Esotico
Esotico
Indigeno
Indigeno
Esotico
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Indigeno
Esotico
Indigeno
Indigeno

1896 1986 1995 2001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabella 11: elenco delle specie ittiche presenti nel Lago d’Iseo (fonte dati: Regione Lombardia – Osservatorio
dei Laghi Lombardi).
Nel complesso i dati più recenti (Gentili et al., 2001) indicano che la comunità ittica è dominata
quantitativamente dalle specie pelagiche, in particolare agone e coregone, che sono anche particolarmente
importanti per la pesca professionale; per quanto riguarda le restanti specie pelagiche, rispetto agli anni
passati vi è stata una drastica riduzione dell’alborella e la trota lacustre ha una presenza esigua.
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Relativamente alle specie litorali, vi è una discreta presenza di anguilla, bottatrice, cavedano, luccio, persico
reale, scardola e tinca; sono invece diminuite le consistenze delle popolazioni di salmerino alpino e
triotto. Rispetto agli anni passati si registra un'evidente tendenza all’incremento delle specie alloctone;
attualmente sono segnalate anche sporadiche catture di siluro (Silurus glanis). Per quanto riguarda i
dati del 2001 è necessario sottolineare che essi si riferiscono solo alle principali specie ittiche; questo
è il motivo per cui in tale anno non è riportata la presenza p.e. di carpa, carassio, persico sole e
persico trota, specie relativamente marginali per abbondanza, segnalati invece nel 1995.
4.4.7

Macrofite

La pubblicazione dell’OLL (2005) riporta i dati di un censimento di idrofite negli anni 1995-96 che indicavano la
dominanza di Vallisneria spiralis e un’abbondante presenza di Lagarosiphon major; risultavano ben distribuite
Ceratophyllum e Myriophyllum spicatum, mentre le alghe del genere Chara risultavano abbondanti solo in
determinate località. Un lavoro più recente (Borsani, 2005), con informazioni per il 2004 (Tabella 12), riporta
l’osservazione di 7 specie, delle quali un’alga (Chara) e le restanti spermatofite.
Famiglia
Characeae
Ceratophyllaceae
Haloragaceae
Hydrocharitaceae
Potamogetonaceae

Specie
Chara fragilis
Ceratophyllum demersum
Myriophyllum spicatum
Lagarosiphon major
Vallisneria spiralis
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton crispus

Tabella 12: elenco delle macrofite sommerse rilevate nel 2004 nel Sebino (fonte dati: Borsani, 2005).
4.5

Aspetti paesaggistici

Gli aspetti da considerare al fine di qualificare un sistema paesaggistico risultano molteplici e di differente
natura, a seconda dell’approccio di riferimento assunto. Per paesaggio infatti si intende, per la geografia fisica
la parte di superficie terrestre che presenta determinati caratteri fisici, biotici e antropici, dalla cui interazione
derivano specifici processi funzionali; per l’architettura il concetto di paesaggio assume un significato
paragonabile a panorama, scena visiva con una concezione di senso estetico a cui si associa sempre la
presenza umana; infine, per l’ecologia del paesaggio riveste importanza il significato di contesto spaziale per
le comunità e gli ecosistemi, il paesaggio è concepito come sistema di ecosistemi, ove ciascun elemento
assume un ruolo funzionale nel suo complesso mosaico ecologico. La caratterizzazione paesaggistica del
territorio afferente al Lago d’Iseo deve, quindi, prendere in considerazione un insieme di elementi
riferibili a differenti discipline ricadenti nell’ambito delle scienze naturali (ecologia, geografia fisica…)
e delle scienze umanistiche (architettura, storia).
4.5.1

Il paesaggio del Lago d’Iseo – sponda bergamasca

Nell’ambito degli studi e delle analisi condotti per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Bergamo (volume D3 “Paesaggio e Ambiente”) sono stati individuati gli aspetti paesaggistici
principali della sponda bergamasca del Lago d’Iseo. Nel Piano è messa in luce l’unicità in senso
paesaggistico del territorio del Sebino diviso per competenze gestionali tra le due Province di Bergamo e
Brescia.
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Nel PTCP si definiscono unità e ambiti del paesaggio, in cui viene ripartito il territorio provinciale. L’area in
esame rientra nell’ambito “Sebino e Franciacorta”, caratterizzato da proprie peculiarità fisiche e storiche.
Le Unità di Paesaggio, in cui viene classificata maggiormente nello specifico l’area d’interesse, risultano così
denominate: “Bassa Val Borlezza” e “Valli del Basso Sebino”. Le Unità di Paesaggio rappresentano “realtà
geografiche e ben identificate e rappresentate da connotazioni forti … ed esprimono un’omogenea
realtà ambientale e paesistica”.


LA BASSA VALLE DEL BORLEZZA (19) appartiene al paesaggio delle valli prealpine, alle
propaggini della fascia pedecollinare ed al paesaggio dei laghi insubrici. Ha il suo centro nella
vasta piana di
Sovere-Pianico,
densamente abitata
e profondamente
incisa dal Torrente
Borlezza. La piana
di
forame
triangolare
è
compresa
tra
versanti
ondulati
(Monte
Clemo,
Monte
Grione,
Monte di Sovere e
Monte Colombina
che
domina
l’altipiano
di
Bossico).
Il
paesaggio agrario
è
variamente
articolato: i versanti sono prevalentemente coperti da boschi, interrotti da notevoli superfici a
conduzione agroozootecnica; i pianori a monte di Bossico sono prati-pascoli che alle quote più elevate
divengono colture pastorali del piano montano. Sul lato opposto della valle i versanti rocciosi
costituiscono il paesaggio naturale. Sul fondovalle l’uso agricolo del suolo riguarda prevalentemente le
colture estensive zootecniche. Dal punto di vista paesistico percettivo l’ambito presenta particolari
valori visuali: l’abitato originario di Sovere, appoggiato su due livelli ai lati del Borlezza occupa una
posizione spettacolare; Pianico, invece, giace in posizione più elevata e domina due valli laterali prima
della loro confluenza. Sellere e Piazza, lungo la strada della Val Borlezza, costituiscono un fenomeno
insediativo meno tipico. Bossico, infine, seppur isolato giace in una posizione eccezionale che
consente apprezzabili sviluppi turistici.
Gli insediamenti industriali lungo la Strada Statale determinano il degrado delle aree libere lungo il
corso dell’Oneto, affluente del Borlezza. Gli insediamenti lineari a valle della strada della Val Borlezza
determinano un ostacolo alla visuale assai ampia sulla Valle del Borlezza e la piana lacustre. Un
elemento di degrado è rappresentato in località Poltragno dalle cave del ceppo e dalla statale, che
necessitano di un intervento di recupero ambientale.
L’unità ambientale ad oriente comprende l’alta fascia del Sebino bergamasco caratterizzata da un
paesaggio di valle prealpina intermedia che si affaccia sul paesaggio tipico dei laghi insubrici, in
corrispondenza dell’immisione dell’Oglio nel Lago d’Iseo, racchiudendo diversi sfondi paesistici: dalla
fascia degli uliveti-vigneti alle aree boscate a monte di questi, fino alle aree sommatali di cresta del
paesaggio prealpino intermedio.
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L’origine glaciale della valle dell’alto e basso Sebino ha influito sulla morfologia valliva che risulta
molto incisa e su quella lacustre.
Il paesaggio boscato è caratterizzato prevalentemente da coperture di ceduo e alto fusto alternate a
macchie di prati, prati-pascoli del monte e del maggengo. Questo paesaggio è in continua espansione
in relazione alla dismissione dei terreni agricoli. In posizione intermedia di tramite con i prati irrigui del
fondovalle si collocano i terrazzamenti del Sebino, per lo più utilizzati a colture legnose specializzate.
Nel fondovalle si riscontrano prati irrigui di particolare valore paesistico ambientale caratterizzati da
colture inserite in una trama di canali e strade erborate di particolare pregio ambientale.
Di notevole valore paesistico risulta la particolarità geologica tipica della sponda bergamasca data
dalle formazioni del “Bogn” di Castro, l’orrido che si presenta sulla sponda del Sebino spicca per il
contrasto di formazioni di roccia calcarea scura e marnosa subverticali, che si immergono a grande
profondità al di sotto del livello del lago.
Il paesaggio fluviale riguarda un ristretto ambito di aree di esondazione dell’Oglio e dei suoi affluenti,
le cui ripe e spiagge fluviali sono ricoperte dalla tipica vegetazione riparia. Il letto di piena ordinaria
assume diversi aspetti stagionali in relazione all’andamento delle precipitazioni alternando aree
bagnate a letti di sabbia e ghiaia, opere di arginatura artificiale a scarpate ricavate dall’azione del
fiume. Il paesaggio del Fiume Oglio mantiene, nel complesso, caratteristiche di naturalità anche
laddove è presente il costruito.
La struttura insediativa è influenzata dalla geomorfologia dei luoghi: sui versanti è presente la
tipologia d’insediamento a mezza costa e strutture insediative lineari e compatte lungo le direttrici
viarie principali sulla riva lacustre. Lungo la sponda dell’Alto Sebino si evidenzia la presenza di centri
storicamente importanti: Lovere conserva ruderi dell’antica frequentazione umana risalenti al IV-III
sec. a.C. e i caratteri di borgo fortificato medievale; Castro in continuità con l’abitato di Lovere
presenta caratteri di vecchio borgo di pescatori; il territorio di Costa Volpino è interessato in parte
dalla piana originata dalla foce del Fiume Oglio e in parte dalla montagna trovandosi all’imbocco della
Valle Camonica; la struttura insediativa di Rogno interessa la porzione montana di territorio e la zona
pianeggiante corrispondente alla zona alluvionale del Fiume Oglio.
Complessivamente la struttura paesistica risulta alterata dalla presenza di detrattori
riconducibili ad ambiti di cave e alle discariche dismesse o attive, che spesso occupano posizioni
di rilievo rispetto ai valori paesaggistici da tutelare.


VALLI DEL BASSO SEBINO (20) appartiene alla sezione intermedia del paesaggio prealpino, a
quello
delle
colline
pedemontane e dei laghi
insubrici. La superficie
afferente riassume alcuni
dei tratti geomorfologici e
naturalistici più caratteristici
della
provincia
bergamasca,
essendo
compresa
tra
le
morfologie
glaciali
dell’Alto Sebino dai “Bogn”
di Castro, fino al pianalto
ferretizzato della piana di
Villongo e poi oltre alle
propaggini dell’alta pianura
compresa tra il Cherio e
l’Oglio. L’origine delle valli
è sostanzialmente fluvio-
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glaciale. L’espansione glaciale ha seguito due direttrici, il ramo principale provenendo dalla Valle
Camonica si è mantenuto lungo l’asse della valle sino ad Iseo, il ramo secondario più piccolo si
dipartiva dal principale presso Lovere dirigendosi verso Pianico dove si biforcava con una lingua verso
Clusone e un ramo verso sud sin quasi a Casazza. Il ramo camuno è quello che ha influito sulla
morfologia valliva molto incisa e con la sua continuazione lacustre. La morfologia dei versanti molto
ripidi tra Riva di Solto e Sarnico si spiega con il modellamento glaciale. Fenomeno tipico sono le valli
sospese originatesi come valli laterali modellate da lingue glaciali più piccole. Quasi tutte le valli che
scendono verso il lago, infatti, sono sospese e scendono con pendenze meno basse sino a quote di
350-400 m s.l.m. per poi manifestare un brusco aumento di pendenza. Un altro aspetto glaciale è
rappresentato dalle rocce montonate, lisciate dal ghiacciaio secondo superfici ondulate. Altri elementi
geomorfologici rilevanti sono rappresentati dai massi erratici, con caratteristiche difformi dalle
tipologie geologiche circostanti e quindi paesaggisticamente ben visibili, e dalle marmitte dei giganti,
cavità cilindriche scavate dall’azione abrasiva dell’acqua lungo rapide o a valle di cascate. Il masso
erratico più grosso è stato rinvenuto in Val dei Fondi (Val Maggiore), massi più piccoli sono visibili in
alta Val Fonteno, a monte di Parzanica ed in alta Valle di Vigolo. Le marmitte dei giganti
rappresentano un’attrattiva turistica praticamente ovunque lungo i corsi d’acqua della zona che
tagliano formazioni rocciose compatte. Quelle di maggiore rilievo si trovano a Tavernola e lungo il
Torrente Guerna (Adrara San Rocco). Si riscontrano forme di carsismo che generano grotte
profonde, tra le più conosciute vi è il Pozzo glaciale ubicato tra Predore e Gallinarga lungo la vecchia
Strada Provinciale Sebina Occidentale.
Particolarità geologiche tipiche sono date dalle formazioni del “Bogn” di Zorzino che si presenta
come una stretta insenatura sulla sponda del Sebino bergamasco, che spicca per il contrasto di
formazioni rocciose subverticali che si immergono a grande profondità al di sotto del livello del lago.
La zona risulta di rilevanza ambientale significativa, presenta luoghi di grande bellezza e suggestione
cui contribuiscono una notevole ricchezza ambientale ed una grande diversità biologica. La flora
rispecchia lineamenti fisiografici diversificati e condizionamenti storici e biologici: la componente
endemica delle Prealpi lombarde è accompagnata da contigenti di specie mediterranee alle quali si
aggiungono specie rare presenti in poche stazioni. Nei fondovalle evolvono i boschi e le boscaglie
igrofile, le comunità di versante si diversificano secondo l’altitudine, l’esposizione e il substrato in
boschi misti di latifoglie termofile, di latifoglie mesofile e boschi misti mesofili e meso-igrofili a faggio,
acero di monte e frassino maggiore. La composizione originaria è stata alterata profondamente
con l’introduzione massiccia del castagno o l’impianto di conifere, di specie mediterraneee e di
specie esotiche. Gli ambienti di rupe accolgono buona parte delle specie endemiche e conservano
un elevato grado di naturalità, come i macereti che rappresentano una peculiarità a livello
regionale. Le praterie sono tutte di origine antropica, la composizione è particolarmente impreziosita
da tratti di territorio peculiari sotto il profilo biologico: il Corno di Predore e le praterie aride di San
Defendente, oltre alle valli dei boschi a tasso e ad alcune aree sorgentizie della Valle delle Fontane.
All’insieme si aggiungono le colture agricole, i segni della presenza dell’uomo e le aree di disturbo che
completano un quadro che nei suoi tratti fondamentali conserva un notevole valore. La cava di
Tavernola, in particolare, spicca per la degradazione ambientale estesa lungo un tratto di costa
sebina che offre peculiarità e paesaggi interessanti e tipici della zona. Da Tavernola a Vigolo la strada
guadagna in quota un paesaggio agrestre frammisto a siepi e boschetti di querce, carpino nero e
ornielli. Segue una serie di terrazzamenti ricavati nei depositi glaciali sostenuti da muri a secco e da
scarpate erbose, testimonianza della volontà di mettere a coltura ogni lembo di terra coltivabile,
prevalentemente a vite.
Da Vigolo si osserva ancor meglio che buona parte del paesaggio vallivo è segnato dalla presenza dei
depositi glaciali insinuati dai ghiaccia camuni. Dal paese si ammirano sul versante opposto verdissime
praterie, castagneti e boschi che caratterizzano il paesaggio vegetale racchiuso tra le culminazioni del
Monte Pingiolo e Dosso di Brugo attraverso la sella del Colle del Giogo. Oltre Vigolo la strada si
muove tra praterie per la maggior parte ancora falciate e concimate.
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La mole del Bronzone si impone sotto un’angolatura ideale per cogliere la presenza di una piega
anticlinale. Lo smantellamento della parte più rilevata e fratturata della piega, costituita da Dolomia, ha
messo a giorno il nucleo di rocce più antico rappresentato dai calcari di Zu.
Quasi all’inizio dell’itinerario che porta a Colle Dedine si incontra un inghiottitoio carsico, testimonianza
dell’azione delle acque sui calcari giurassici. Dalla cima del Bronzone si ha modo di apprezzare uno
splendido paesaggio rurale fatto di praterie e cascine sparse, di boschi e di rimboschimenti di abete
rosso in sostituzione dell’originario bosco misto con frassino maggiore, acero di monte e sorbo. Da
alcuni squarci è possibile individuare le pendici non più pascolate che sono invase da ginepri e rovi
che preludono alla riconquista del bosco spontaneo. Lungo il tratto di strada che contorna le pendici
del Monte Saresano ci si trova di fronte al paese Parzanica, posto dall’altra parte della valle. Il
territorio di questo comune si presenta come un anfiteatro aperto sul lago, offre lo spettacolo di belle e
curate praterie dove emergono qua e là massi glaciali e castagneti da frutto che sfumano verso l’alto
in boschi misti di castagno e abete rosso. Tra Parzanica e la frazione di Acquaiolo si incontrano diffusi
terrazzamenti per lo più incolti.
Il sistema insediativo è rappresentato da nuclei abitati sviluppati lungo la strada costiera soprattutto
in tempi recenti e da nuclei disposti a mezza costa lungo la viabilità principale, che li collega al
fondovalle lacuale spesso senza adeguati criteri tipologico-architettonici.
L’unità ambientale presenta una sequenza di valli, vallecole e conche ben definite e poste in
comunicazione con l’ambito più strettamente lacuale da una parte e le valli principali dall’altra.
La Valle Guerna ha sviluppo lineare in direzione nord-sud ed è racchiusa da crinali ben segnati (Monte
Bronzone, Corna Gemella, Cima Campielli, Monte di Grone). Il fondovalle pianeggiante è molto stretto
e sviluppato in lunghezza presso lo sbocco confondendosi nella piana lacustre di Viadanica. I nuclei
principali di Adrara San Martino e Adrara San Rocco sono localizzati alla destra del Torrente
Guerna sul pendio meglio esposto. Le pendici sopra Adrara San Martino sono conformate a balze e
sono fittamente punteggiate di case tradizionali, così come i versanti a monte dell’abitato di Adrara
San Rocco sono coltivati ed abitati con case sparse. Risalendo il Torrente Guerna la valle assume una
connotazione sempre più naturalistica. La testata di valle assume un aspetto particolare dovuto alle
colture pastorali. Per la conformazione della valle e degli insediamenti il reticolo viabilistico non è fitto
come altrove e in gran parte ripercorre strade antiche e rurali.
I due nuclei abitativi presentano parrocchiali settecentesche, vi sono alcune emergenze singole: la
Chiesa di Canzanica e il Santuario di Monte Oliveto. A monte di Adrara San Rocco sorge la chiesa
settecentesca dei Monti del Bondo. La strada per San Rocco ed il Torrente Guerna ha sostenuto
ulteriori sviluppi edilizi anche produttivi.
A monte di San Rocco la visualità diviene eccezionale sia sulla valle sia sui versanti circostanti.
L’edificazione recente costituisce in taluni casi un fenomeno detrattore per le valenze presenti.
Il fenomeno maggiormente negativo consiste nella diffusione insediativa poco coordinata.
Dalla valle inferiore di Adrara si dirama la lunga valletta di Viadanica, che risulta circondata su tre lati
da versanti incombenti dalla vegetazione boschiva compatta e solcata dal Torrente Guerna. Verso
l’imbocco la base dei versanti coincide con una piana di origine lacustre che si estende fino a Villongo.
Le quote più elevate verso il Monte Bronzone fanno parte del paesaggio delle colture pastorali, gli
altri pianori in quota, i versanti non boscati e meno acclivi, la piana verso il Torrente Guerna
compongono il paesaggio delle colture agrozootecniche. I versanti non boscati esposti a sud e
connessi a luoghi abitati sono invece variamente caratterizzati dalle colture condotte su superfici dalla
morfologia modificata dall’uomo. Sui pianori si appoggiano insediamenti antichi connessi sul
fondovalle fino all’abitato di Viadanica affacciato sul Torrente Guerna.
Il fenomeno maggiormente negativo consiste nella diffusione insediativa poco coordinata.
A ovest della Val d’Adrara si sviluppa la conca di Foresto dotata di uno sbocco a valle verso Villongo e
coincidente con il paesaggio del Torrente Uria tra il versante del Monte di San Giovanni delle
Formiche e quello del Monte Dratto. La percezione è quasi ovunque totale. Una fascia boscata occupa
la zona alta dei versanti verso il crinale e le poche accentuate sommità, una fascia bassa ospita gli
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insediamenti e le colture anche su terrazzamenti artificiali e si confonde più a valle con la fascia meno
esposta e più ricca di vegetazione. L’ambito cambia aspetto verso lo sbocco della piana a sud dove i
versanti fittamente boscati sono pezzati di ampie zone a prato destinate ad attività zootecnica con
pochi e radi insediamenti.
Il santuario in rovina di San Giovanni delle Formiche appartiene alla Parrocchia di Foresto ed è
l’emergenza paesistica più importante della Val Calepio. Il tessuto originario è costituito da piccoli
insediamenti sparsi sui versanti. L’identità dei nuclei originari è andata in gran parte perduta a causa
dello sviluppo edilizio insediativo avvenuto recentemente lungo i percorsi, consentendo la saldatura
delle contrade sparse. La strada che percorre la conca permette visuali abbastanza ampie sul suo
interno.
Il sistema degli insediamenti più recenti costituisce l’elemento detrattore paesistico del
territorio.
La piana lacustre culmina nell’abitato di Villongo che si sviluppa in continuità con Credaro, alle cui
spalle si apre la conca di Gandosso racchiusa su tre lati da versanti che presentano diverse
peculiarità. Il versante esposto a nord appartiene alle propaggini collinari parallele al corso del Fiume
Oglio ed è interamente boscato come la fascia alta del versante esposto a sud più ripido. Il versante di
fondo è conformato dall’uomo perché coltivato a balze, solcato da strade e percorsi punteggiati da
abitazioni tradizionali che si focalizzano nel nucleo più antico di Gandosso. Il margine sommitale della
conca è ben definito soprattutto a nord perché costituisce netto spartiacque con la valle del Torrente
Malmena, a partire dal Monte del Castello fino all’emergenza morfologica e storica di San Giovanni
delle Formiche.
Il fenomeno paesistico maggiormente negativo consiste nella diffusione insediativa a carattere
produttivo che tende ad occupare l’area pianeggiante, conurbanando gli insediamenti esistenti ed
impedendo la percezione dei luoghi dalle strade di fondovalle.
Nel PTCP vengono individuate le caratteristiche e le rilevanze paesaggistiche mediante l’opportuna
cartografia, nella quale sono indicati i riferimenti normativi individuati dalle Norme Tecniche attuative del Piano
con finalità di gestione, tutela e conservazione dei diversi ambiti paesaggistici (Figura 22).
4.5.2

Il paesaggio del Lago d’Iseo – sponda bresciana

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia vengono definite le varie
componenti del paesaggio. Per quanto concerne le componenti fisiche e naturali l’area d’interesse viene
individuata nell’ambito dei “Sistemi sommitali dei cordoni morenici del Sebino e del Garda”. Quali caratteri
identificativi vengono rilevati quelli di origine glaciale, rappresentati dal sistema sommitale delle successioni di
morene, ossia, di dossi collinari costituiti da materiali rocciosi, terrosi o limosi, trasportati e depositati da un
ghiacciaio.
Rocce dolomitiche in grossi banchi, ascrivibili alla formazione della dolomia principale, affiorano in modo quasi
continuo in un'ampia fascia che dal Corno Trentapassi sul Lago d'Iseo si estende attraverso la Val Trompia, la
Val Sabbia e la Valvestino fino ad affacciarsi sul Lago di Garda. Data la notevole resistenza agli agenti
atmosferici offerta da questo litotipo, il paesaggio è caratterizzato da pareti rocciose, spesso arricchite da
guglie e torrioni, versanti acclivi a morfologia accidentata e vallecole profondamente incise. Tuttavia, dove
l'incisione valliva ha interessato le formazioni sottostanti, più tenere e facilmente erodibili, le valli si aprono e
presentano versanti meno acclivi e forme più dolci e arrotondate. Gli anfiteatri morenici del Garda e del Sebino
costituiscono ambiti di grande valore paesaggistico, sia per i loro caratteri morfologici, sia per il rapporto
esistente con le conche lacustri, sia ancora per la fruibilità dovuta alla posizione geografica e altimetrica. Le
colline moreniche presentano una morfologia dolce dovuta al materiale incoerente che le costituisce, e sono
separate da depressioni, per lo più prive di un sistema idrografico significativo, che spesso corrispondono ai
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percorsi degli antichi scaricatori glaciali. All'interno delle depressioni intermoreniche sono frequenti conche
lacustri spesso trasformate in torbiere.

Figura 22: estratto dalla cartografia allegata al PTCP della Provincia di Bergamo (tavole E2.2.2g, E2.2.2h,
E2.2.2m) (fonte:Provincia di Bergamo).
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Nell'area sebina il Monte Alto obbligò la lingua glaciale a dividersi cosicché il ramo principale produsse in fasi
successive l'ampio anfiteatro di Iseo-Clusane e il ramo minore formò quello ben più modesto di SarnicoParatico. Sono ben riconoscibili le diverse cerchie dell'anfiteatro di Iseo, tra le quali sono presenti estese
depressioni occupate da argille lacustri e torbiere.
Significative anche le morfologie delle morene addossate lungo le pendici orientali del Monte Alto; della conca
di Ome, occupata in passato da un bacino lacustre formatosi per lo sbarramento della valle causato dalle
cerchie moreniche; l'incisione del fosso Longherone, antico scaricatore del ghiacciaio Sebino che ha eroso e
terrazzato i depositi morenici esterni.
Nel paesaggio collinare e pedecollinare si rileva la presenza di formazioni geologiche che danno luogo a
morfologie ampie e dolci. Quali elementi di criticità si evidenziano:





la perdita della leggibilità dei caratteri morfologici e dei complessi vegetazionali autoctoni o comunque
peculiari e consolidati nella immagine locale;
la perdita dell’equilibrio bio-ecologico dell'ambiente;
la perdita dell’immagine del paesaggio agrario tradizionale;
la presenza diffusa di elementi tecnologici “intrusivi” (elettrodotti), con presenza episodica di ulteriori
fattori di disturbo costituiti da edilizia recente, che determinano la possibile alterazione della
morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi e con effetti negativi dal punto di vista percettivo.

Si riscontra la presenza di “Pascoli, prati permanenti e non” elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio
della montagna e delle valli prealpine. All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive,
le porzioni di prati e pascoli costituiscono, infatti, un elemento paesistico di grande rilevanza.
Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i
caratteri del paesaggio di versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e stabiliscono
connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in relazione ai diversi piani altitudinali. Gli elementi
di criticità sono riferiti alle seguenti componenti:






progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati
coltivi. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché legate
ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa
consuetudine e le non proporzionate rese economiche;
abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale;
processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio della riviera;
apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

Un ulteriore macroelemento di rilevanza è rappresentato dai “versanti di media acclività, vegetazione naturale
erbacea e cespuglietti”. I caratteri identificativi risultano essere: i versanti formati dalle pendici vallive dei
principali bacini idrografici e che costituiscono elementi di raccordo tra fondovalle e le aree di maggiore
altitudine caratterizzate da forte energia di rilievo. Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina
la “plastica” dei paesaggi vallivi. Due sono le principali modalità di percezione dei versanti: dal versante
opposto e dal fondovalle. I versanti danno luogo a variegate configurazioni morfologiche. I versanti a media
acclività sono ampi e dolci a medio-bassa pendenza, caratterizzati dalla presenza di coltri eluviali di spessore
significativo che, rimodellando in modo uniforme le discontinuità tipiche delle rocce affioranti, consentono la
presenza di una fitta vegetazione naturale. Su questi versanti sono spesso presenti estese praterie con
vegetazione naturale erbacea e cespuglieti. Gli elementi di criticità sono riferiti alle seguenti componenti:
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4.5.3

possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso
interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti,
ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale;
rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole
importanza, variabili in funzione dei locali caratteristiche geologiche;
particolare evidenza percettiva di tutte le trasformazioni operate sul versante, in ragione della spiccata
esposizione visiva degli oggetti disposti su terreni acclivi;
cattiva regimazione delle acque superficiali, che provocano fenomeni di dissesto, con conseguente
denudamento dei versanti e formazione di nicchie di distacco che, anche se consolidate, interrompono
l’andamento uniforme del versante rendendolo meno fruibile e paesisticamente incongruo;
asportazione delle coperture erbacee per far posto a profonde arature per l’impianto di seminativi, con
innesco di gravi processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l’erosione;
intaglio di scarpate per l’esecuzione di opere infrastrutturali (strade, insediamenti, ecc.), con rischio di
innesco di fenomeni di scivolamento superficiale;
sovraccarico da pascolo con rischio di rottura della cotica: formazione di piccoli terrazzamenti paralleli
provocati dal sovraccarico che, in concomitanza di precipitazioni intense, si staccano, dando origine a
vaste aree denudate.
Analisi degli aspetti paesaggistici

Sulla base delle informazioni presentate nei PTCP delle due province e delle classificazioni e caratterizzazioni
sopra descritte è possibile individuare le peculiarità paesaggistiche del territorio afferente al Sebino secondo
gli aspetti naturali e antropici.
4.5.3.1

Il paesaggio naturale

Il paesaggio naturale del Sebino evidenzia l’importanza del ruolo assunto dall’acqua nelle sue diverse forme di
stato nel definire la morfologia del territorio, nei processi del passato, testimoniati dagli elementi di origine
glaciale (valli sospese, morene, massi erratici…), e in quelli attuali, legati alla presenza dei corpi idrici
superficiali e sotterranei.
Di grande rilievo è sicuramente la presenza del bacino del Lago d’Iseo, collocato tra i rilievi montani e le valli
corrispondenti, al quale si uniscono gli elementi propri della morfologia fluviale e delle aree umide annesse. La
presenza dell’acqua oltre che a condizionare gli elementi fisici del paesaggio influenza la composizione degli
ecosistemi, comportano i pregi naturalistici del territorio indicati dalla biodiversità esistente. L’area in esame è
caratterizzata dalla presenza di aree naturali protette o di particolare pregio sia nel territorio bergamasco sia in
quello bresciano, conferenti rilievo naturalistico e ambientale al paesaggio d’interesse.
Nell’immagine della pagina seguente, tratta dalla tavola C3.3.6 allegata al PTCP della Provincia di Bergamo, è
possibile individuare aree di rilevanza ambientale ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n°
86/83 (in rosa), denominate “Endine-Iseo” n° 4 e “Corso superiore del Fiume Oglio” n°5; la Riserva Naturale
“Valle del freddo” n°2 e il lembo settentrionale del Parco dell’Oglio Nord (in verde chiaro). Di rilievo sono le
aree umide caratterizzate da ecosistemi di grande interesse naturalistico, in
relazione alla grande varietà di flora e fauna presente.
Sulla sponda opposta si rileva la presenza della Riserva Naturale delle
Torbiere del Sebino, divenuta SIC e ZPS e identificata dal codice
IT2070020, unica zona umida intermorenica del nord Italia che copre una
superficie di 360 ha tra la Franciacorta e il Lago Sebino. La riserva è
composta dalle aree “Lama”, nata dall’escavazione della torba
nell’Ottocento, “Lametta” costituita da un vasto canneto e canali scavati negli
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anni Settanta del secolo scorso,confinante con il lago, e “Cave d’argilla” nell’area sud-ovest.
Gli habitat d’interesse comunitario presenti sono rappresentati da “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion e Hydrocharition”, habitat con vegetazione
macrofitica, e “Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie
del Caricion devallianae” di origine secondaria come
vegetazione affermatasi negli scavi effettuati per l’estrazione
della torba.
Il paesaggio attuale delle torbiere vede la sua origine come
un’interazione dell’azione combinata di uomo e natura.
Una particolarità geomorfologica è rappresentata dalle
piramidi di terra denominate “Piramidi di Zone” sopra
Marone nel medio Sebino, forme pittoriche d’erosione create
dal
dilavamento
pluviale su depositi
glaciali
poco
coerenti eterogenei
contenenti grossi
blocchi. L’erosione ha lasciato in rilievo guglie sormontate da
massi che svolgono funzione protettiva. In loro corrispondenza è
stata istituita la “Riserva Regionale delle Piramidi di Erosione di
Zone” che si sviluppa su una superficie di circa 21 ettari ad
un’altezza tra i 400 metri ed i 600 metri sul livello del mare. Il vasto
deposito morenico che ha dato origine alle Piramidi di Zone è stato
lasciato circa 150’000 anni fa dall'imponente ghiacciaio proveniente dalla Valle Camonica.
4.5.3.2

Il paesaggio antropico

Il territorio in esame è caratterizzato anche dalla presenza di elementi architettonici di rilevanza storica,
testimonianza della frequentazione della zona da parte dell’uomo fin dai tempi preistorici, dati i pregi
ambientali e climatici dell’area che hanno da sempre favorito
l’agricoltura.
Le strutture architettoniche di rilievo sono riconducibili sia ad
edifici religiosi (chiese, santuari…) che culturali (torri, castelli…).
Di carattere storico e particolarmente diffusi sono gli insediamenti
del paesaggio rurale e montano.
Si delineano quali ulteriori elementi del paesaggio i
nuclei abitativi dislocati nel territorio
circostante il Lago d’Iseo e riferibili ai seguenti
comuni principali: Solto Collina, Marone, Pisogne,
Castro, Parzanica, Tavernola Bergamasca,
Predore, Lovere, Paratico, Riva di Solto, Sarnico,
Costa Volpino, Iseo, Sale Marasino. Si riconoscono
i nuclei storici ai quali si sono unite le aree
residenziali moderne spesso lungo le direttrici di
traffico.

Franciacorta

Da non trascurare gli elementi dovuti all’azione dell’uomo sulla morfologia dei pendii in relazione alle
pratiche agricole, in particolare legate alla viticoltura, tipiche del territorio in esame e capaci di imprimere un
segno di unicità al paesaggio.
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4.5.3.3

Degrado paesistico ambientale

Gli elementi di degrado individuabili nel territorio in esame e di influenza negativa sulla vista scenica sono
riconducibili alla presenza di cave e aree estrattive dimesse, discariche e insediamenti urbani strutturati
in modo disomogeneo con l’ambiente circostante. Tali elementi si riscontrano sia in lungo la sponda
bergamasca sia lungo quella bresciana.
4.6

Aspetti demografici

E’ evidente che nel calcolo della popolazione civile totale gravante sul bacino del Sebino è necessario
considerare tutte le componenti demografiche: residente, stabile non residente e fluttuante.
Dati storici contenuti nella pubblicazione “Il lago d’Iseo. Condizioni ambientali e prospettive di risanamento
(1998)”, gli unici reperiti integrati sull’intero territorio di analisi (sia sponda bergamasca che bresciana),
forniscono a tal riguardo i seguenti dati totali, considerando l’intero bacino imbrifero del lago (quindi anche
l’Oglio sopralacuale) (Tabella 13):
Provincia Residenti %
Bergamo
Brescia
Totale

50’288
118’089
168’377

30
70
41

Stabili non
residenti
1’490
200
1’690

%
88
12
0,4

Fluttuante con
pernottamento
68’138
148’539
21’6677

%
46
54
52

Fluttuante senza
pernottamenti
27’833
290
28’123

%

Totale

99 147749
1 267118
6,6 414867

Tabella 13: popolazione civile nel bacino imbrifero del Lago d’Iseo (fonte: Premazzi e Chiaudani, su dati
1994/1997).
E’ disponibile anche un’indicazione della ripartizione della popolazione sia in territorio bresciano, sia
in territorio bergamasco (Tabella 14 e Tabella 15):
Categoria
Residente
Stabile non residente
Fluttuante c/pernottamento
Fluttuante s/pernottamento
totale

Riviera
27’848
880
12’910
17’833
59’471

%
55
60
19
64
40

Entroterra
22’440
610
55’228
10’000
88’278

%
45
40
81
36
60

Tabella 14: ripartizione della popolazione nel territorio bergamasco (fonte: Provincia di Bergamo).
Categoria
Residente
Stabile non residente
Fluttuante c/pernottamento
Fluttuante s/pernottamento
totale

Riviera
28’635
200
49’479
282
78’596

%
24
100
33
97
30

Entroterra
89’454
0
99’060
8
188’522

%
76
0
67
3
70

Tabella 15: ripartizione della popolazione nel territorio bresciano (fonte: Provincia di Brescia).
La popolazione totale sul bacino idrografico totale del Lago d’Iseo (bacino dell’Oglio sublacuale compreso)
risultante dal censimento 1991 pari a circa 170’000 abitanti, pur denotando una leggera crescita rispetto al
passato (censimento del 1981: 0,5%; censimento 1971: 3,4%), risulta, con i dati dell’ultimo censimento 2001,
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in leggero aumento per quanto riguarda i residenti in provincia di Bergamo, ma decisamente in diminuzione
per quanto riguarda la provincia di Brescia, registrata prevalentemente nell’area montana della Val Camonica.
Per quanto riguarda dati più recenti sulla popolazione residente sulle rive del Lago d’Iseo, si riportano
nel seguito alcuni dei principali indicatori demografici, contenuti nei PTCP provinciali. Le considerazioni
riportano informazioni per i 9 comuni rivieraschi su sponda bergamasca facenti parte degli ambiti 11 e 12
costituiti dalla Provincia di Bergamo (Tabella 16 e Tabella 17) e per i 7 comuni su sponda bresciana (Tabella
18).
Comune
Castro
Costa Volpino
Lovere
Riva di Solto
Solto Collina
Parzanica
Predore
Sarnico
Tavernola

Altimetria
(m s.l.m.)

Superficie
tot (km2)

Totale
abitanti

200
248
208
186
449
753
190
197
191

3,53
18,58
7,36
8,59
12,01
10,78
11,61
6,44
12,36

1396
8503
5508
826
1490
387
1748
5876
2295

Variazione
% pop. % pop. % pop
Densità
popolazione
minorile anziana straniera popolazione
(1991-2001)
13,68
23,93
1,50
395
-3,49
16,44
15,24
2,63
458
3,53
13,05
24,89
3,89
748
-2,94
13,32
20,82
0,36
96
-3,73
17,38
18,93
4,03
124
14,18
11,37
27,39
5,17
36
-8,73
16,02
18,31
4,00
151
7,37
16,44
19,11
4,20
912
3,67
16,86
15,90
1,00
186
-2,75

Tabella 16: dati su base comunale di indicatori demografici su sponda bergamasca (fonte: Istat 2001).
Comune
Castro
Costa Volpino
Lovere
Riva di Solto
Solto Collina
Parzanica
Predore
Sarnico
Tavernola

Saldo naturale

Saldo
migratorio

Salto totale

Tasso
femminilità

-10,03
-0.59
-3,09
-3,63
0,00
5,17
1,72
0,68
-1,31

-1,43
-3,06
-0,73
3,63
-4,70
25,84
34,32
11,57
-9,15

-11,46
-3,65
-3,81
0,00
-4,70
31,01
36,04
12,25
-10,46

106,20
105,49
114,90
94,81
101,62
85,17
107,85
109,48
100,44

Tasso
popolazione
attiva
107,82
97,65
112,10
111.32
96,24
95,31
90,00
90,72
93,55

%
popolazione
infantile
4,58
4,72
3,65
2,66
4,30
3,88
4,92
5,05
4,10

Tabella 17: dati su base comunale di indicatori demografici su sponda bergamasca (fonte: Istat 2001).
Comune
Iseo
Marone
Monte Isola
Paratico
Pisogne
Sale Marasino
Sulzano

Totale
abitanti
1971
7.845
3.140
1.878
2.757
7.772
2.631
1.261

Totale
abitanti
2000
8.397
3.110
1.786
3.366
7.712
3.180
1.517

variazione
popolazione
(1971-2000)
7,04
-0,96
-4,90
22,09
-0,77
20,87
20,30

Popolazione < 5
%su tot al 2000

Popolazione > 65
%su tot al 2000

3,98
4,28
5,60
3,12
3,88
3,84
5,27

19,27
19,20
17,08
17,26
17,31
20,19
13,91

Tabella 18: dati su base comunale di indicatori demografici su sponda bresciana (fonte: Istat 2001).
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4.6.1

Analisi del comparto

Su sponda bergamasca, la crescita demografica che si riscontra su base provinciale, si ritrova come chiara
indicazione anche a livello di ambito territoriale, come individuato nel PTCP provinciale:



l’Ambito 11, Alto Sebino, presenta al 2001 una popolazione residente pari a 28’926 abitanti (+
3% circa rispetto al 1991); il dato al 1991 indica una popolazione attiva nel settore produttivo
pari a circa il 20% della popolazione residente (oltre 5’500 occupati);
l’Ambito 12, Basso Sebino, presenta al 2001 una popolazione residente pari a 27’368 abitanti
(+ 8% circa rispetto al 1991); il dato al 1991 indica una popolazione attiva nel settore produttivo
pari a circa il 28% della popolazione residente (oltre 7’000 occupati).

La variazione della popolazione residente in provincia di Brescia nell’ultimo trentennio (1971-2000) è
anch’essa coerente con i valori riscontrabili nelle altre province lombarde aventi i capoluoghi localizzati lungo
le grandi direttrici infrastrutturali Est-Ovest: Milano–Bergamo–Brescia e nella regione Veneto, Verona.
L’analisi in dettaglio della provincia di Brescia mette in evidenza il progressivo spopolamento delle zone
montane e del comune capoluogo mentre si rileva l’aumento della popolazione residente nei comuni della
fascia collinare e della pianura.
In generale si osserva che i comuni con meno di 10’000 abitanti, subiscono un generalizzato decremento della
popolazione, nelle zone montane, mentre si registra un generalizzato incremento della popolazione nella
fascia centrale della provincia costituita dalle zone collinari e lungo gli assi infrastrutturali.
All'aumento della popolazione residente nell'ultimo trentennio corrisponde una decisa modificazione della
struttura per fasce d'età. Si rileva una progressiva diminuzione della popolazione in età pre-scolare (la
popolazione di età superiore ai 5 anni, al 1971, è pari all'8%, al 2000 è pari al 5%) e un generale fenomeno di
invecchiamento (la popolazione >65 anni al 1971 è pari al 9%, mentre quella di età superiore ai 65 anni, al
2000, è pari al 17%).
Analizzando i comuni per classi demografiche è evidente una tendenza all’incremento del numero delle
famiglie connesso con l’aumento della popolazione residente. L’esame sintetico dei dati relativi alla densità
della popolazione su sponda bresciana, mette in evidenza:





nel bacino idrografico la densità (ab/km2) aumenta nel periodo ‘71-’81 (da 89 a 92 ab/km2), per
poi ridursi nel periodo ‘81-’91 attestandosi all’ultimo censimento intorno a 90 ab/km2;
la densità di popolazione del bacino d'utenza, presenta un aumento costante nel periodo ‘71’91;
nel bacino idrografico, nell’area montana troviamo soprattutto la classe fino a 100 ab/km2
mentre la classe da 101 a 500 ab/km2 si trova maggiormente nei comuni rivieraschi; meno
significativa è la classe da 501 a 1000 ab/km2 ;
nel bacino d’utenza la stessa analisi evidenzia una presenza pressoché equilibrata delle prime
due classi, qualche comune appartenente alla classe da 501 a 1000 ab/km2 e solo nel comune
di Cremona e di Ospitaletto (BS) una densità di oltre 1000 ab/km2.

Un dato significativo, in linea con il dato italiano, mostra che negli ultimi 30 anni è aumentato sensibilmente il
numero delle famiglie (oltre al 30%), ma è sensibilmente diminuito in numero medio di componenti (da circa
3,4 a 2,54 persone per nucleo famigliare).
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4.7

Aspetti insediativi ed infrastrutturali

Prima di analizzare gli aspetti insediativi e infrastrutturali, può essere utile fare un breve quadro sull’uso del
suolo nell’ambito del bacino del Lago d’Iseo. Le informazioni che seguono derivano dall’inquadramento
prodotto nell’ambito del PS 3.2 dell’Autorità di Bacino del Po “Grandi Laghi Alpini”:
Il bacino idrografico del lago d'Iseo risulta caratterizzato da un'elevata percentuale di aree a componente
naturale. Il territorio si presenta suddiviso secondo le categorie rappresentate in Tabella 19, dove le
percentuali di copertura risultano:
Categorie
Boschi
Prati e pascoli di montagna
Acque
Colture legnose da frutto
Urbanizzato
Colture erbacee
Aree nude

Affioramento
70%
11%
7%
1%
3%
2%
6%

Tabella 19: classi di uso suolo (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po).
Lungo lo spartiacque alpino, che rappresenta il limite del bacino idrografico del lago, sono presenti in
maggioranza aree nude (soprattutto in corrispondenza delle zone più rilevate e ad aclività maggiore) e prati e
pascoli di montagna. Subordinatamente, nella parte più meridionale del bacino, lungo lo spartiacque sono
localizzate alcune aree a bosco. Sia i boschi che i prati e pascoli di montagna sono comunque distribuiti in
maniera uniforme sull'intero bacino idrografico del Lago d'Iseo, soprattutto alle quote medie. I pascoli vengono
generalmente utilizzati durante la stagione estiva, anche se, secondo una tendenza ormai comune a tutto
l'arco alpino, queste aree risultano spesso abbandonate e quindi in corso d'invasione da parte di boschi e
arbusti.
Nei fondo valle, lungo i corsi d'acqua principali, accanto alla presenza di numerose zone urbanizzate di
estensione medio-piccola, predominano prati intervallati da seminativi, ai quali si accompagnano rare aree
nelle quali sono presenti colture legnose da frutto.
Le classi presenti nell'ambito della fascia costiera del lago d'Iseo sono: boschi; incolto; urbanizzato; colture
erbacee; prati e pascoli di montagna; colture legnose da frutto; aree nude. La classe più rappresentata è
quella relativa ai boschi, localizzati in maniera uniforme sull'intero sviluppo della fascia costiera del lago. Le
aree a prevalente vocazione agricola sono presenti in maniera abbastanza uniforme su tutta l'estensione della
fascia costiera studiata. Le colture erbacee sono praticate a Nord, in prossimità dell'abitato di Pisogne, e, in
maniera più estesa, nella zona meridionale, dove la morfologia pianeggiante del terreno favorisce questo tipo
di pratiche agricole. Estese coltivazioni a frutteto, vigneto e oliveto sono presenti in maniera più distribuita sul
territorio.
Notevoli estensioni di territorio risultano incolte, in corrispondenza dei versanti costieri più acclivi o di aree
pianeggianti di torbiera (in prossimità dell'abitato di Iseo) e molto ben rappresentati sono anche i prati e i
pascoli di montagna. Le aree nude sono in genere associate a cave.
Le aree urbanizzate sono localizzate in corrispondenza della linea di costa e rappresentano in larga scala
elementi puntiformi del paesaggio dell’area di studio.
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Alla luce delle precedenti brevi considerazioni sulla tipologia di uso suolo che si rileva sul bacino direttamente
drenante al lago, nel seguito si riporta una breve descrizione degli aspetti insediativi e infrastrutturali con
particolare riferimento alla Provincia di Bergamo in quanto per la Provincia di Brescia non è disponibile un
quadro sintetico di confronto.
Come già nei paragrafi precedenti del presente lavoro nell’area dell’Alto Sebino si riscontra su lungo periodo
(1971-2001) un contenuto aumento della popolazione (+9%), mentre decisamente più evidente è l’incremento,
basato sullo stesso periodo di dati, sul basso Sebino (+19%). Tali andamenti, peraltro, si riscontrano anche sul
decennio più recente (1991-2001), sebbene con tassi di crescita inferiori.
A fronte di un aumento della popolazione residente è evidente l’aumento del patrimonio abitativo, che per
esempio nel comune di Villongo ha portato ad un aumento di oltre 340 abitazioni nel decennio recente di dati
disponibili.
Più significativo, agli effetti della valutazione delle concentrazioni insediative, può essere l’esame del rapporto
tra la popolazione insediata e la superficie urbanizzata, che permette di valutare una densità urbana sul
territorio. Pertanto, riferendosi allo stato attuale descritto dai dati disponibili (2001), si riportano nel seguito
alcuni dati di sintesi sugli ambiti bergamaschi (Tabella 20):

Ambito
Alto
Sebino
Basso
Sebino

Pop.
Residente
2001 (ab)

STATO ATTUALE
Superfici
Superf. Urb.
urbanizzate
per abitante
(ha)
(mq/ab)

Densità
urbana
(ab/km2)

Sup. urb. attuale +
espansione PRG
(ha)

Indice di
espansione

28.926

687,69

237,74

4.206,26

956,68

1,39

27.367

713,46

260,70

3.835,81

904,20

1,27

Tabella 20: superfici urbanizzate attuali e superfici di espansione dei Piani Regolatori Generali, indicatori di
concentrazione urbana e indice di espansione5 (fonte: Provincia di Bergamo)
Per quanto riguarda sia il Basso Sebino sia l’Alto Sebino bergamaschi, di prevede un’espansione complessiva
di circa 1'700’000 m2 a destinazione residenziale, circa il 20% in più rispetto alla superficie già consolidata al
2001. Indici di sviluppo maggiori sono per i Comuni di Rogno, Bossico, Fonteno, Solto Collina, Riva di Solto,
Credano, Sarnico e Tavernola.
Considerando, invece, le infrastrutture del settore produttivo, si segnala quanto segue:




sul Basso Sebino, caratterizzato da una forte presenza di attività produttive, si evidenzia come l’80%
delle superfici consolidate dell’ambito (58 ha) siano relative alle aree produttive localizzate nei comuni
di Villongo, Adrara San Martino, Credaro e Sarnico; le previsioni di espansione degli strumenti
urbanistici valutano un aumento di circa il 26% delle superfici attuali (per un totale di 90,71 ha);
sull’Alto Sebino le aree produttive sono invece localizzate nei comuni di Castro e Lovere (complesso
della Sidermeccanica) e nei comuni di Costa Volpino e Rogno (lavorazione metalli, costruzione di
macchinari, tessili), per un totale consolidato pari a 112,20 ha; le previsioni valutano un aumento circa
del 17% delle superfici produttive (fino a 131 ha).

5

E’ importante segnalare che i dati contenuti in Tabella 20 dovrebbero essere valutati considerando anche i fabbisogni di carattere
turistico. Ma tale informazione non è disponibile.
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Per quanto riguarda il settore terziario, suddiviso nelle attività commerciali, produttive in senso generico (altri
servizi) e amministrative (enti pubblici), sia nell’Alto Sebino sia nel Basso Sebino il rapporto fra popolazione e
addetti al terziario è pari a circa il 18-19%. Gli insediamenti del settore terziario coprono circa 2,45 ha nel
Basso Sebino e 3,46 ha nell’Alto Sebino.
Indicativo è l’ulteriore dato relativo alle superfici destinate al verde pubblico, pari a 92,77 ha sul Basso Sebino
e 166,10 ha sull’Alto Sebino.
Per quanto concerne la Provincia di Brescia, nel ventennio 1971-1991 con dati disponibili, la dotazione di
stanze per abitante in provincia di Brescia è passata da 1,11 a 1,62, con una decisa tendenza ad ulteriori
aumenti. Si evidenzia un diffuso aumento del numero delle stanze occupate rispetto ad un aumento più
modesto della popolazione residente. Il fenomeno risulta particolarmente intenso e significativo lungo gli assi
viari della Val Trompia e della Val Camonica, all’intersezione tra Valle Sabbia e Alto Garda e nella zona a sud
ovest del comune capoluogo.
Il numero complessivo delle stanze di abitazione nel periodo suddetto presenta un incremento del 71,50%,
maggiore nelle zone montane e collinari, con una riduzione significativa nel comune capoluogo e con un
incremento più modesto nella fascia pianeggiante.
La tendenza insediativa nel periodo compreso tra il 1951 e il 2001 nell’area del Medio Lago mostra andamenti
non riconducibili a logiche unitarie (Documento strategico per il Piano Integrato d’area del Medio Lago) così
riassumibili:
- tra il 1961 e il 1971 decremento di Monte d’Isola e Sulzano, con Iseo in crescita;
- tra il 1971 e il 1981 crescita rilevante di Sale, leggera ripresa di Sulzano e stabilità per Monte Isola;
- tra il 1981 e il 1991 netto decremento di Monte Isola, crescita di Sulzano e stabilità degli altri comuni;
- tra il 1991 e il 2001 generale andamento positivo con stabilità di Sale Marasino, netta crescita di
Sulzano, Iseo in crescita tendenziale, inversione della tendenza negativa di Monte Isola.
Comune
Marone
Monte Isola
Sale Marasino
Sulzano

1881-1931
0,86
0,93
0,28
0,82

1951-1961
0,25
0,64
-0,26
-0,22

Incremento medio annuo
1961-1971
1971-1981
0,07
-0,03
-0,47
-0,05
0,20
1,06
-0,64
0,17

1981-1991
-0,21
-0,68
0,49
0,53

1991-2001
-0,03
0,14
0,35
0,82

Tabella 21: incremento demografico nei comuni del Medio Lago, costa bresciana.
Nel decennio 1981-’91 la variazione delle abitazioni occupate nei comuni del lago risulta essere positiva e
continua ad esserlo nel decennio successivo, per Sulzano si è registrato un incremento del 30% circa. Per le
abitazioni non occupate, insieme comprendente le seconde case, è confermato il trend positivo di Sale
Marasino, Monte Isola e Marone, mentre ha variazione negativa Sulzano a causa della progressiva
“residenzializzazione” del comune che è entrato nell’area di gravitazione del capoluogo.
Per quanto riguarda i principali settori produttivi solo Sale Marasino supera il valore di incremento di 0,75,
mentre gli altri comuni confermano una sostanziale debolezza della struttura produttiva e la dipendenza da
altri bacini produttivi. Nei decenni 1981-’91 e 1991-2001 nel Medio Lago si rileva un generale decremento del
secondario e del commercio e una crescita del terziario, si distingue il caso di Sale Marasino che rileva una
accentuata e stabile prevalenza del settore manifatturiero che nei due decenni non subisce alcuna variazione.
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4.8

Aspetti viabilistici, legati al trasporto e al collegamento

Gli ultimi decenni sono stati contrassegnati da un’espansione molto sostenuta della mobilità in Europa. Questo
processo, che ha rappresentato un’autentica rivoluzione negli stili di vita degli individui, è stato soprattutto
determinato dalla crescita dell’auto privata per il trasporto di passeggeri e degli autoarticolati per il trasporto di
merci.
Nel nostro Paese si è assistito negli ultimi decenni ad alcuni cambiamenti strutturali del sistema sociale e
produttivo, quali ad esempio un progressivo invecchiamento della popolazione, una redistribuzione dei nuclei
familiari e delle attività produttivi dalla città alle zone extraurbane, un accentuato processo di terziarizzazione
dell’economia e una crescente internalizzazione. Tali fenomeni hanno avuto un triplice impatto sulla mobilità:




incremento della mobilità per lavoro studio e per il tempo libero;
grande sviluppo dei flussi nelle aree urbane ed in prossimità dei nodi;
crescita del numero di spostamenti di lunga percorrenza nazionali ed internazionali.

Il parallelo svilupparsi e diffondersi dei principali mezzi di comunicazione (telefono, fax, ecc…) sembra
dimostrare come il trasporto rappresenti non solo un bene normale, ma anche un bene complementare non
sostituibile. Per questo motivo la mobilità di un paese si configura sempre di più come una caratteristica
competitiva da possedere e che è data dall’efficienza delle reti di trasporto come leva funzionale allo sviluppo
economico e nel rispetto dell’ambiente come leva funzionale allo sviluppo sociale.
La cultura della mobilità può essere considerata come un sistema integrativo di “ecologia urbana” per regolare
e riorganizzare in modo più efficace ed efficiente i flussi di merci. Persone e relazioni sociali, culturali,
economiche all’interno di un ecosistema urbano sempre più complesso e dinamico. La mobilità sostenibile è
dunque un importante mezzo per gestire in modo integrato una comunità urbana, per creare sinergie a
molteplici livelli, per realizzare un sistema di trasporti efficace nel rispetto dell’ambiente.
4.8.1

La mobilità e il Lago d’Iseo

Ricollegandosi al territorio Sebino, circa gli aspetti legati al trasporto e ai collegamenti, è necessario analizzare
in primo luogo i vettori di collegamento aereo e le aree geografiche di interazione:




elemento di primaria importanza risulta quindi, in questo senso, la vicinanza con gli aeroporti di Orio
al Serio e di Montichiari, il primo dei quali è terzo fra gli scali nazionali dopo Malpensa e Linate per
quantità di merci veicolate, classificato come aeroporto internazionale. Per questo aeroporto negli anni
più recenti il dato relativo ai movimenti degli aeromobili è aumentato significativamente, come il
numero di passeggeri (si parla di 5 milioni di passaggi/anno). Anche il trasporto merci è aumentato in
tal senso. Considerare la presenza degli aeroporti come parte integrante delle strategie di sviluppo e
di potenziamento del territorio provinciale, anche del Sebino, appare necessario.
elemento altrettanto importante è la forte esigenza di complementarità tra il Lago d’Iseo e il territorio
bresciano, bergamasco, milanese, montano e di pianura ed in generale con il resto d’Europa.

Fondamentale quindi per il territorio potersi aprire all’esterno, a scambi e interazioni non solo con il territorio
limitrofo; è importante la nuova identità culturale che permette di aprire nuovi sbocchi verso il settore del
turismo e del commercio e porta al compimento di importanti progetti infrastrutturali.
L’accesso al territorio d’indagine avviene principalmente attraverso la Strada Statale n° 42 che collega il Lago
d’Iseo a Bergamo (direzione Sud-Ovest) e a Bolzano (direzione Nord-Est) costituendo così una connessione
con le autostrade A4 Milano-Venezia e A22 Modena-Brennero. La Strada Statale n° 42 si allaccia inoltre con
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la Strada Provinciale BS 510 Sebina Orientale che da Darfo Boario Terme porta a Brescia e alla Strada
Provinciale BG 469 Sebina Occidentale che da Lovere porta ad Urago D’Oglio. Alla viabilità su gomma si
affianca la linea ferroviaria in sponda bresciana e il servizio di navigazione a lago.
4.8.1.1

Strada Statale n° 42 del Tonale e della Mendola

La Strada Statale n° 42 è lunga circa 242.00 Km, il suo tracciato si snoda da prima nella fascia pianeggiante a
Sud della città. Quindi entra nella Val Cavallina, attraversando i principali centri abitati e, dal Km 71,00 in
Provincia di Brescia, in Val Camonica, risalendo con un andamento tipicamente montano, fino al Passo del
Tonale (m 1883 s.l.m.). Di lì ridiscende verso Bolzano attraverso il Passo della Mendola (m 1363 s.l.m.).
Il primo tratto del tracciato articolandosi lungo l’area meridionale della Provincia di Bergamo, in
direzione del capoluogo e del casello autostradale sull’A4 ha un traffico intenso caratterizzato anche
dalla presenza di mezzi pesanti durante tutto l’arco della giornata, con punte negli orari di prima
mattina, di apertura e chiusura delle scuole e degli uffici. Risalendo, all’altezza del Comune di Casazza
e del Lago di Endine, il traffico diviene di tipo turistico, con picchi durante il fine settimana e la
stagione estiva in concomitanza con le fasce orarie di accesso e rientro dalle aree di collegamento che
si sommano, in alcune circostanze, al carico giornaliero descritto aumentandone la criticità ed il
congestionamento. In concomitanza con il Comune di Lovere il tracciato riprende linearità e maggiore
scorrevolezza fino al Comune di Breno in Valle Camonica.
4.8.1.2

Strada Provinciale BS 510 Sebina Orientale

La ex Strada Statale n° 510 ora Strada Provinciale BS 510 Sebina Orientale è lunga circa 48.771 Km, il suo
tracciato inizia presso all’estremità settentrionale del lago e ne segue la costa orientale, toccando prima
Pisogne seguendo per Iseo. Quindi, attraversando la Franciacorta ed i numerosi paesi ivi localizzati, prosegue
con un tracciato privo di rilievi altimetrici fino a Mandolossa, nella periferia Ovest di Brescia, ricollegandosi alla
bretella metropolitana. Negli ultimi anni è stata aperta completamente la nuova variante con caratteristiche di
strada a scorrimento veloce, eliminando così l'attraversamento dei centri abitati e rendendo più fluido e sicuro
il collegamento con la Val Camonica. Il vecchio tracciato costeggiava il lago a pochi metri dallo specchio
d'acqua; il nuovo invece, con una successione di gallerie e viadotti, taglia a mezza costa le montagne che
circondano il lago.
Attualmente la nuova viabilità ha potenziato notevolmente il sistema di collegamento bresciano del
Lago d’Iseo decongestionando il tracciato lacuale. Il nuovo vettore è percorso giornalmente da un
intenso flusso di veicoli, compresi i mezzi pesanti, che collegano la città di Brescia alla Valle
Camonica e che servono sia il pendolarismo che l’afflusso turistico. Dopo il suo ingresso in
Franciacorta viene sfruttata dalle imprese della zona per collegarsi all’Autostrada A4 ai vicini caselli di
Ospitaletto e Brescia Ovest. La realizzazione del nuovo tracciato, seppure funzionale, ha lasciato sul
territorio adiacente problemi legati alle acque di dilavamento e di interferenza con il reticolo idrico
secondario (sostanzialmente a causa dell’impermeabilizzazione dei suoli in linea trasversale rispetto al
naturale scorrimento), problemi legati al rumore e all’inquinamento atmosferico. La realizzazione di un
tracciato alternativo all’esistente permette di avviare interventi di riqualifica e recupero della vecchia
viabilità a lago con la possibilità di integrare maggiormente la rete con gli abitati permettendone la
ricucitura urbanistica.
4.8.1.3

Strada Provinciale BG 469 Sebina Occidentale

La ex Strada Statale n° 469 ora Strada Provinciale BG 469 Sebina Occidentale è lunga circa 47.300 Km, il
suo tracciato ha origine nella Località di Lovere dal vecchio tracciato della Stradale Statale 42 del Tonale e
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della Mendola e ne segue la costa occidentale terminando ad Urago D’Oglio innestandosi nella Strada Statale
n° 11.
La stata si snoda lungo la costa del Lago d’Iseo è quindi percorso da un traffico locale e turistico,
caratterizzato da forti picchi durante il fine settimana e la stagione estiva. Il tracciato necessita di
continui interventi di messa in sicurezza dei versanti, soprattutto nel tratto di monte tra Castro e Riva
di Solto. Scendendo verso il basso lago permangono problemi di dissesto, seppur minori, fino
all’abitato di Tavernola Bergamasca dove il tracciato viene sovraccaricato da un traffico pesante
strutturale generato dalle attività produttive (Lafarge-Adriasebina) in direzione Bergamo. In alcuni tratti
i vecchi tracciati a lago, sostituiti da quelli in galleria, lasciano spazio ad interventi di riqualifica e
recupero ciclo-pedonale in parte già avviati (ad esempio la Comunità Montana Monte Bronzone e Basso
Sebino ha recentemente emesso un bando circa “Lavori di sviluppo turistico della sponda bergamasca del
Lago d’Iseo mediante il recupero della vecchia strada litoranea attorno al corno di Predore – II° Lotto”, i quali
prevedono il ripristino del sedime stradale, con allargamento dello stesso verso il lago, e la messa in sicurezza
del versante roccioso).
4.8.1.4

La rete ferroviaria

La linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo rappresenta una risorsa indispensabile per i collegamenti dal lago con
la città di Brescia e con la rete regionale e nazionale. Tuttavia la linea non presenta allo stato attuale le
condizioni idonee a supportare lo sviluppo di tutta l’area, né può proporsi, allo stato dei luoghi, come
strumento di rilancio complessivo del territorio, in grado di mettere in moto meccanismi propulsivi per
l’economia.
La tratta evidenzia tempi di percorrenza eccessivi, non compatibili con i moderni mezzi di locomozione e
trasporto, e presenta gravi carenze strutturali nell’assenza di elettrificazione e di adeguata strumentazione di
sicurezza e automazione. Inoltre la scarsa integrazione oraria e tariffaria con il servizio di trasporto pubblico su
gomma rende la linea scarsamente funzionale alle esigenze di mobilità dei cittadini.
Infine, la tratta si propone nell’unica direttrice da e verso Brescia, impedita da sbocchi di collegamento direttivo
verso le linee nazionali in direzione di Milano e verso quelle regionali del Trentino e della Valtellina.
Attualmente è in fase di ultimazione, al fine di rilanciare il servizio di trasporto ferroviario sia di passeggeri sia
di merci, l’attivazione di un piano di ammodernamento della linea che comprendesse sia progetti di
miglioramento e adeguamento strutturale, sia di collegamento interregionale ed internazionale. Alla luce di
questi interventi la linea appare più sicura; non sono invece sostanzialmente migliorate la qualità dei servizi e
delle carrozze e non si sono ridotti i tempi di percorrenza.
4.8.1.5

Trasporto pubblico su gomma

Il servizio di trasporto pubblico su gomma, unitamente al sistema ferroviario bresciano, rappresentano le
modalità alternative al trasporto individuale che dovranno essere opportunamente potenziate, affinché si
decongestionino le strade, si aumentino i livelli di sicurezza, migliorino le condizioni ambientali del territorio e,
soprattutto, attraverso adeguati interventi di ristrutturazione, si aumenti l’accessibilità ai servizi per la maggior
parte dei comuni presenti sul terreno. L’attuale servizio soddisfa le esigenze “minime” di mobilità,
rivolgendosi principalmente ad un’utenza pendolare (lavoratori e studenti) che si spostano in precise
fasce orarie.
La razionalizzazione del servizio può essere effettuata secondo modalità differenti, a seconda del ruolo che
riesce a svolgere il servizio ferroviario FNME. Se il servizio è quello attuale la razionalizzazione del servizio è
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limitata, se invece il servizio FNME avrà le caratteristiche per essere la struttura portante di un sistema di
trasporto integrato (ferro più gomma), e cioè un servizio cadenzato ad adeguata velocità commerciale
(ottenibile anche diminuendo le fermate), la ricostruzione del servizio su gomma può essere molto più incisiva
ed efficace, altroché efficiente.
La riduzione dell’uso dell’auto privata e l’aumento dell’uso dei trasporti collettivi, porterebbe ad un
miglioramento nella qualità della vita sia per il miglioramento della qualità dell’aria sia per la diminuzione dei
tempi di spostamento. Per invogliare l’utilizzo dei mezzi collettivi è necessario però una politica di
rinnovamento degli stessi e una politica di promozione con riduzione ed integrazione tariffarie, biglietti
stagionali ecc.. Infatti, i trasporti collettivi nell’area del Lago d’Iseo sono inadeguati e insufficienti per poter
sostenere un ruolo così portante.
4.8.1.6

La navigazione

Le linee di navigazione sono disciplinate dalla Legge della Regione Lombardia n° 22/98 relativa alla “Riforma
del trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni. Secondo la normativa, la Regione per la
gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio sui laghi ha promosso, ai sensi del Decreto
Legislativo n° 267/2000, la costituzione di consorzi formati dagli Enti locali rivieraschi. Per la gestione delle
reti di navigazione sul Lago d’Iseo è stata costituita in data 13/11/2002 una società intermente pubblica
denominata “Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.” sotto il controllo del Consorzio Associato dei Laghi d’Iseo, Endine
e Moro, atto alla gestione delle funzioni in materia di demanio lacuale e istituito il 10 maggio 2001.
Le reti di navigazione attualmente attive sul Lago d’Iseo (Figura 23 e Figura 24) rappresentano quindi linee del
trasporto pubblico e concorrono al completamento del sistema integrato del trasporto pubblico su gomma,
definito all’interno del Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. delle Province, attraverso i nodi
d’interscambio di Sarnico, Tavernola Bergamasca, Lovere e Iseo.
Nel quadro complessivo del sistema integrato delle infrastrutture per la mobilità provinciale, le linee di
navigazione sul lago d’Iseo, collegate alla linea ferroviaria Palazzolo sull’Oglio-Paratico, costituiscono
importanti opportunità per i collegamenti con trasporto pubblico su gomma e su ferro, tra i comuni
rivieraschi, della Val Calepio e del Sebino.
L’interscambio tra le diverse modalità del trasporto pubblico – ferro, gomma e navigazione – ha una valenza
territoriale per l’intero ambito dei riti rivieraschi:



sia per fini di tipo trasportistico, offrendo un sistema integrato di servizi per il trasporto pubblico, in
competizione con il trasporto privato che presenta situazioni di forte congestione del traffico veicolare;
sia per fini di tipo turistico, in quanto, offrendo migliori collegamenti e facilitando l’accessibilità ai luoghi
del turismo, si favorisce lo sviluppo e il marketing turistico del contesto; non minori sono gli effetti che
si possono conseguire ai fini della maggiore tutela dei sistemi e degli equilibri ambientali del contesto
lacuale, preservando il patrimonio naturale e la qualità paesaggistica.
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Figura 23: i porti sul lago d’Iseo (fonte: Regione Lombardia).

Figura 24: la navigazione sul Lago d’Iseo (fonte Navigazione Lago d’Iseo S.r.l.).
Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

68

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

4.8.2

Interventi previsti

Il territorio del Lago d’Iseo con la sua realtà complessa, dove l’attività terziaria deve convivere con le strutture
produttive, agricole, artigianali e industriali presenta uno squilibrio nella carenza e nell’inadeguatezza della reti
stradali e ferroviarie e del sistema complessivo della mobilità. Il sistema di accessibilità al lago d’Iseo, sia
su ferro che su gomma, è attualmente inadeguato e soggetto a forti fenomeni di congestionamento
della circolazione, che causa notevoli disagi sia agli utenti per l’allungamento dei tempi di percorrenza,
sia alla popolazione dei centri urbani attraversati per il peggioramento delle condizioni di vivibilità.
Il territorio presenta, infatti, i problemi di mobilità tipici, con inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico
e grosso peso del traffico veicolare, con elevata pericolosità in alcuni tratti stradali. Il territorio pedecollinare e
di pianura le infrastrutture e i servizi di trasporto hanno nel tempo subito un progressivo deterioramento dei
livelli di efficienza, unitamente ad una situazione di congestione diffusa e di forti criticità negli attraversamenti
urbani, sia per effetti degli incrementi dei livelli di motorizzazione, sia per la diffusione dei luoghi di produzione
e di consumo. Inoltre, la popolazione residente è aumentata creando esigenze di mobilità diverse sul territorio:
pendolarismo giornaliero per studio e per lavoro. Di grande peso è il trasporto delle merci, che avviene
prevalentemente su strada. È evidente l’aumento delle quantità di autocarri circolanti. Mentre il trasporto per
ferrovia appare ancora limitato sul servizio. In quest’ottica sono ricercate da tempo soluzioni strategiche di
ammodernamento che migliorino la funzionalità del sistema.
Fra gli interventi infrastrutturali previsti in Provincia di Bergamo, comprensivi di opere sulla rete
autostradale, statale e provinciale, sulla rete ferroviaria e sulla futura rete tranviaria, nell’area del Sebino sono
previsti i seguenti, di cui si riportano anche costi, stato di attuazione (alla pubblicazione del PTCP), descrizione
e soggetto attuatore (Tabella 22):
Intervento

Importo
(euro)

Stato di attuazione

Descrizione intervento

Soggetto
attuatore

Si tratta di una variante a nord
Progetto preliminare.
Strada Provinciale BG 469 Sebina
dell’attuale
tracciato,
che
Finanziamento
Occidentale - Variante di Riva di 5.164.569
permette
di
evitare Provincia
acquisito con DGR del
Solto
l’attraversamento del centro
16.09.2002
abitato di Riva di Solto
Progetto
da
Strada Provinciale BG 469 Sebina
predisporre.
5.160.000
Provincia
Occidentale - Variante di Castro
Finanziamento
da
acquisire

Tabella 22: interventi sulla viabilità del Sebino previsti nel PTCP della Provincia di Bergamo.
Nel Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso
Sebino (2001) è contenuta un’indicazione importante circa l’obiettivo di migliorare le condizioni di accessibilità
al territorio della Comunità Montana e del sistema ambientale del basso Sebino, partendo dal corridoio
pedemontano e dai sistemi urbani di Bergamo e Brescia: ovvero, viene segnalata la necessità di una
rifunzionalizzazione della SS469 Sebina Occidentale con particolare riferimento alla realizzazione del lotto
terminale in variante dal sistema urbano Sarnico-Villongo fino al casello autostradale di Palazzolo sull’Oglio.
Similmente nel PSSE della Comunità Montana Alto Sebino, circa gli aspetti della viabilità vengono segnalati,
oltre agli interventi già inseriti nel PTCP di Bergamo descritti in Tabella 22, alcuni ulteriori interventi sono
ritenuti necessari: le varianti sulla Strada Statale n° 42 e sulla Strada Provinciale BS 510 Sebina Orientale n.
510, un’ulteriore variante alla n° 469 verso il basso Sebino, la realizzazione di un’area di interscambio a
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Pisogne, la realizzazione di strade di comunicazione a monte dei comuni (per esempio la strada BossicoCeratello).
Nel PTCP della Provincia di Brescia sono indicati e descritti i seguenti progetti di infrastrutture principali
ricompresi nella programmazione economico-finanziaria dei vari Enti, che in qualche modo riguardano l’area
del Sebino: il potenziamento della linea ferroviaria e la realizzazione dei tratti mancanti della variante alle
strade Strada Provinciale BS n° 510 e della Strada Statale n° 42.
4.9

Aspetti legati al sistema produttivo

4.9.1

Sponda bergamasca

Sulla porzione meridionale del Lago d’Iseo è evidente lo sviluppo industriale, legato alla produzione di
guarnizioni di gomma. Le fabbriche, la cui localizzazione è stata ovviamente adattata alle condizioni geomorfologiche del territorio, hanno determinato nel tempo un tessuto insediativo compatto, che nell’area più a
sud unisce di fatto gli abitati di Sarnico, Villongo, Credano e Gandosso.
Il resto del territorio del Basso Sebino bergamasco è rimasto relativamente ai margini dei processi di
industrializzazione; in particolare i comuni di Vigolo, Tavernola Bergamasca, Parzanica e Predore dispongono
ancora di notevoli risorse paesaggistiche e ambientali. Anche se non deve essere dimenticata la storica
presenza nel paese di Tavernola Bergamasca del cementificio Adriasebina, operativo da più di cento anni,
oggi di proprietà della multinazionale francese Lafarge. Motivo di recenti polemiche, non solo a livello locale, è
la possibilità che siano impiegati combustibili alternativi, rientranti nella categoria “rifiuti non pericolosi”, nel
corso dei processi produttivi proprio nel cementificio Adriasebina.
Importante nell’area del Basso Sebino bergamasco (Predore e Sarnico) è la presenza di cantieri nautici e delle
attività artigianali di indotto annesse, testimoni del forte legame del territorio con la nautica da diporto molto
diffusa sul Lago d’Iseo. Sempre a Sarnico rivestono importanza le industrie seriche e di vernici.
È rilevante la presenza di stabilimenti siderurgici nell’Alto Sebino, il maggiore centro industriale dell’area e
dell’intero lago è infatti rappresentato dal Comune di Lovere proprio per la presenza del grosso impianto
industriale Lucchini Sidermeccanica, uno dei primi stabilimenti siderurgici italiani che vide la sua origine nel
XIX secolo; risale invece alla seconda metà del secolo scorso la nascita dello stabilimento siderurgico Forni
Industriali Bendotti S.p.A. a Costa Volpino.
Importante è il fatto che lo sviluppo industriale che ha guidato l’evoluzione economica del sistema
locale ha non solo determinato il permanere della popolazione residente, ma ha anche prodotto una forte
immigrazione di lavoratori extracomunitari.
E’ stata una crescita esplosiva dell’apparato industriale e si segnala che le imprese manifatturiere locali
rappresentano quasi il 60% dei posti di lavoro.
L’esaurirsi della disponibilità di aree industriali nei comuni del Basso Sebino che costituiscono un vero e
proprio distretto industriale, ha determinato in anni più recenti il sorgere di nuovi stabilimenti nei comuni vicini
della pianura bergamasca e bresciana; ma nonostante questo processo di rilocalizzazione che ha interessato
alcune imprese del settore della gomma, nel territorio della Comunità Montana del Monte Bronzone e del
Basso Sebino si concentra la grande maggioranza degli addetti nel comparto.
L’elevato livello di industrializzazione ha favorito l’abbandono quasi totale dell’attività agricola. L’indirizzo
prevalente è quello zootecnico, mentre l’olivicoltura, sebbene con produzioni modeste, garantisce un prodotto
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di pregio che potrebbe essere ulteriormente valorizzato. La viticoltura e il florovivaismo, attività con poche
strutture, completano, con produzioni di notevole qualità, il quadro delle attività agricole.
Scarsamente sviluppato è il settore dei servizi; solo il comune di Sarnico presenta una gamma di attività
terziarie di qualche consistenza. Pure l’attività turistica sul Basso Sebino bergamasco è attualmente modesta;
le presenze alberghiere ed extra-alberghiere locali rappresentano solo circa l’8% delle presenze che si
registrano sull’intero Lago d’Iseo, perché di fatto mancano strutture recettive.
Di fatto, lo scenario di prospettiva assunto come riferimento dal Piano di Sviluppo Socio Economico della
Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, assumendo l’esigenza di una diversificazione
produttiva che punti sull’ambiente e sulla sostenibilità a lungo termine del modello di sviluppo, gioca le sue
carte sulla terziarizzazione dell’economia locale e la riqualificazione del territorio, processi strettamente legati
fra loro, perché un’economia basata sul settore terziario è ovviamente connessa con la manutenzione
del territorio e una intelligente valorizzazione delle risorse ambientali.
La mancanza di tradizioni imprenditoriali nel settore dei servizi, e nello specifico, in quello turistico, può essere
visto come un fattore limitante. Ma è stato ormai creata dai comuni e dalla stessa Comunità Montana
un’azione di animazione dello sviluppo, intervenendo sia in termini di promozione del territorio, sia con il
sostegno e il supporto ad iniziative specifiche. Si tratta di sviluppare un proprio piano di marketing territoriale,
accompagnato anche da politiche di sostegno, per esempio, nel campo della formazione.
Sulla porzione più settentrionale della sponda bergamasca, nel territorio della Comunità Montana Alto Sebino,
i principali poli produttivi da valorizzare sono localizzati in comune di Sovere, Rogno e Solto Collina, essendo
ormai storicamente radicate a Castro e Lovere le principali aree industriali consolidate.
4.9.2

Sponda bresciana

In Provincia di Brescia complessivamente nel periodo 1971-1996 le attività economiche sono caratterizzate da
un aumento del totale degli addetti (che passano dalle 251.452 unità del 1971 alle 355.249 del 1996, con un
incremento del 41,28%). Analogo fenomeno si riscontra analizzando il dato relativo al rapporto addettiresidenti (pari al 26% nel 1971, ed al 33% nel 1996).
I comuni della fascia montana si comportano in maniera difforme: a fronte di una diminuzione del numero degli
addetti si assiste ad un aumento del rapporto addetti-residenti, evidentemente correlato alla accentuata
diminuzione della popolazione residente. In sintesi, nei comuni montani, ad una diminuzione della popolazione
non corrisponde un'equilibrata riduzione del numero degli addetti.
Il settore agricolo è quello caratterizzato dalle perdite più significative. Si assiste in generale ad una
diminuzione del numero di occupati e delle unità locali in tutta la provincia, fatta eccezione per alcune zone
della fascia montana dove i valori si mantengono pressoché stabili.
Anche il settore dell’industria si caratterizza per un sostanziale e generale aumento del numero degli
operatori e delle unità locali.
Il settore terziario-commercio è invece in continua espansione.
Considerando alcuni elementi di maggior dettaglio descritti nel Piano Integrato di Medio Lago, della Comunità
Montana Sebino Bresciano, Anche su sponda bresciana la presenza di una base produttiva manifatturiera è
destinata per il medio-lungo periodo ad essere un elemento di riferimento dello sviluppo locale e
conseguentemente della pianificazione sull’area.
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Le principali localizzazioni produttive-artigianali sono concentrate nei Comuni di Marone e Sala Marasino. A
Marone, la presenza della Dolomite Franchi costituisce un elemento storicamente caratterizzante l’assetto
insediativi del comune. Nel Comune di Sale Marasino si è formata un’area artigianale-industriale caratterizzata
da una discreta diversificazione e da alcune produzioni consolidate ( per esempio: Iseo Gomma, Cam, Farme,
Montel). Si può facilmente prevedere una conferma ed il potenziamento dell’area, anche in relazione alla
riqualificazione del porto commerciale.
Iseo e il territorio circostante si caratterizza per la presenza di industrie di filatura e manifatturiere, oltre che di
cantieri nautici, presenti anche a Monte Isola.
Su sponda bresciana il settore agricolo-zootecnico si muove verso un “agricoltura DOP” (Denominazione di
Origine Protetta) con le seguenti caratteristiche:







presenza di aziende zootecniche montane e sistemi di alpeggio che costituiscono un primario
interesse per il contributo che danno al presidio del territoriale e all’economia rurale;
specializzazione del territorio in coltivazioni particolari e nell’allevamento di alpeggio che ha
determinato l’affermazione di “produzioni tipiche” che interessano sia il settore caseario (formaggi
Casolet e il Silter), sia quello vitivinicolo (Franciacorta) e olivicolo (che ha ottenuto, infatti, l’attribuzione
DOP); sono inoltre da ricordare le produzioni di salumi tipici, di castagne etc.;
presenza di un'attività frutticola e florovivaistica per produzioni di nicchia e di ambito prevalentemente
locale. La presenza del clima mite del lago ha determinato una precisa specializzazione culturale della
media e bassa collina, dove prevalgono le colture legnose agrarie come la vite e l’olivo, creando
anche paesaggi tipici quali quello di Monte Isola e della fascia morenica di Sale Marasino e di
Sulzano.
l’olivicoltura (grazie anche ai finanziamenti della Legge della Regione Lombardia n°30/91) è diventata
attività di prioritario interesse.

Afferente al territorio in esame è l’area collinare della Franciacorta che riveste grande importanza nei confronti
del Sebino in un’ottica globale, se si considera il grande richiamo turistico e di indotto che esercitato il relativo
settore agricolo, in particolare con la viticoltura, e le attrattive storico-culturali e paesaggistiche di pregio.
Attività produttive: la dinamicità dell’imprenditoria locale, l’agevole accessibilità alla rete infrastrutturale
primaria e la disponibilità di ampi spazi pianeggianti sembrano essere tra i principali fattori che hanno
determinato l’elevato incremento di unità locali e di posti di lavoro nella zona.
Appare opportuno considerare e intervenire adeguatamente sul fronte degli effetti negativi, sia diretti, sia
indiretti, determinati dall’industria sul territorio, sulla qualità dell’ambiente e sulla qualità della vita, con
riferimento al progressivo esaurirsi di spazi verdi, alla perdita della biodiversità, agli effetti determinati
dall’intensificarsi del congestionamento del traffico stradale.
Tra gli obiettivi strategici da implementare in questo settore parrebbe consigliabile, data la particolare rilevanza
ambientale dei luoghi, l’implementazione di sistemi di strumenti di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS
II) da parte delle industrie presenti.
4.10

Aspetti legati al sistema turistico

La recente riforma della legislazione nazionale in materia di turismo (Legge n° 135/01) prevede la promozione
e lo sviluppo di sistemi turistici che riguardano ambiti interregionali attraverso l’attivazione di mirati programmi
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coordinati in collaborazione con la Direzione Generale del Turismo del Ministro delle Attività Produttive e le
Regioni cointeressate.
La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la legislazione nazionale in materia di turismo e con l’art. 3,
dalla Legge della regione Lombardia n° 8/2004 “Norme per il turismo in Lombardia”, ha previsto il
riconoscimento dei Sistemi Turistici attraverso l’approvazione da parte della Giunta Regionale di programmi di
sviluppo turistico. La concertazione di programmi di sviluppo turistico avviene sul territorio, tramite politiche di
programmazione, condivise e negoziate, fra Comuni, Province e Regioni.
La realizzazione di un Sistema Turistico ha come obiettivo la creazione ex-novo e lo sviluppo di un
turismo di qualità ad alto valore aggiunto, che aumenti l’indotto economico di tutto il settore terziario e
destagionalizzi i flussi turistici con importanti e positivi risvolti sul territorio e sulla riqualificazione
ambientale ed antropica; costituendo e realizzando un polo d’attrazione turistica, che qualifichi il
territorio interessato come destinazione turistica.
La Regione Lombardia ha recentemente approvato una serie di progetti presentati da alcuni sistemi turistici
lombardi. Tra questi anche le attività messe in campo dal sistema turistico "Sublimazione dell'acqua" che
rappresenta anche il Lago d’Iseo (Figura 25). In merito allo stato dell’arte si riportano alcuni stralci di un
articolo del Gennaio 2007, pubblicato sull’Eco di Bergamo che sintetizza l’attuale e prossimo futuro in merito
all’area di interesse per il presente lavoro.
“Fare sistema paga. Sembra una dichiarazione banale e tutta teorica, ma diventa tangibile non appena i
progetti che da anni attendono finanziamenti e che da soli non ne hanno mai ottenuti, vengono invece
riconosciuti proprio perché, finalmente, fanno parte di un «pacchetto», di un sistema appunto…ne sono
convinti anche i protagonisti più dubbiosi di quel corposo progetto che si chiama «Sistema della sublimazione
dell'acqua», vale a dire un centinaio di paesi, sei Comunità Montane, due Province, compresi tra Bergamo e
Brescia, tra la Valle di Scalve, la Valle Camonica, l'intero Sebino, la Valle Cavallina…quando il sistema che
punta sul fascino dell'acqua, sull'appeal dei laghi, dei fiumi, della neve, delle terme, è diventato realtà. Oggi la
realtà si arricchisce: di contributi, di soldi che vanno a finanziare i progetti per fare turismo, per coordinare le
iniziative e tutta questa ampia area. È dei giorni scorsi, infatti, il decreto regionale che assegna al Sistema
della sublimazione dell'acqua una cifra di tutto rispetto: 1'292’000 euro per sostenere 15 progetti, pubblici e
privati che prevedono un investimento totale di quasi cinque milioni di euro. Di questo un milione e quasi
trecentomila, ben 814.000 andranno a interventi targati «BG». Nel sistema che si pone a cavallo delle due
province di Bergamo e Brescia infatti, la parte del leone la fa la terra orobica che vede finanziati sei progetti di
cui due privati (e sono gli unici non pubblici che ricevono i contributi in questo bando e in questo ambito).
Entriamo dunque nel dettaglio e vediamo quali interventi pro turismo verranno presto realizzati grazie allo
stanziamento e al sostegno regionale nelle zone del Sebino, del lago d'Endine e nella Valle di Scalve.
Saranno riqualificati gli impianti sportivi del lido di Cornasola, in particolare i campi da tennis…è un'operazione
segnalata dalla Comunità Montana dell’Alto Sebino e che sarà attuata dalla società «L'Ora»: il costo totale
previsto è di 558.000 euro, il contributo del Pirellone di 180.000 mila. A Sarnico, tramite il sostegno di 200.000
euro della Regione si sistemerà una fascia costiera con parchi pubblici e collegamenti ciclope pedonali:
intervento che prevede un costo di 400.000 euro e che verrà attuato dallo stesso Comune del basso
sebino…Infine altri 15.000 mila euro sono stati erogarti dal Pirellone per un secondo intervento a cura di
operatori privati, in questo caso il Consorzio dei Due Laghi che con 40.000 mila euro punterà sulla promozione
e la commercializzazione turistica tra il Sebino e l'Endine. Dodici i progetti che hanno partecipato al bando
della Regione Lombardia in tema di sistemi turistici: di questi quattro non sono stati ritenuti ammissibili, gli altri
otto, tra cui appunto il Sistema della sublimazione dell'acqua, hanno ottenuto i finanziamenti.”
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Figura 25: il Sistema Turistico del Sebino (fonte: SECAS S.p.A.)
4.10.1

Analisi del comparto

Il Lago d’Iseo, con le sue numerose attrazioni, richiama sulle sue sponde numerosi turisti sia italiani (56%),
sia stranieri (44%). In sintesi, i dati di movimento turistico forniti dal recente studio (2006) “La Sublimazione
dell’Acqua” della SECAS S.p.A. indicano un movimento turistico annuo sul Sebino (e Val Cavallina) di circa
128’000 presenze e di ulteriori 587’000 nell’area di Iseo-Franciacorta.
Il suo ricco patrimonio culturale, storico, naturalistico ed enogastronomico lo rende meta ideale in tutte le
stagioni favorendo lo sviluppo del settore terziario nelle province di Brescia e di Bergamo. Il lago, grazie alla
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varietà dei suoi paesaggi, offre numerose attrazioni che riguardano non solo la possibilità di balneazione e
purezza dell’area ma anche la possibilità di effettuare sport acquatici come la vela, il windsurf, la canoa, la
pesca e le attività subacquee. Inoltre, alla pratica di questi sport acquatici, si aggiungono gli sport da terra
come il trekking sulle rive ed il ciclotour del lago sia con bici da corsa sia in mountain bike.
Dall’analisi del Sistema Turistico “ La sublimazione dell’acqua” e delle principali risorse turistiche all’interno del
territorio del Lago d’Iseo è possibile individuare differenti tipi di turismo che dipendono dai quattro elementi
principali presenti sul territorio: acqua, terra, storia e gastronomia.
4.10.1.1 Elemento acqua
Questo tipo di turismo si rivolge ad un target molto vasto, infatti, oltre agli sport acquatici che si possono
svolgere si sono aggiunte strutture quali parchi acquatici, lidi e centri sportivi che offrono al turista una
vacanza rilassante. La possibilità balneare delle acque lacustri è poi fondamentale requisito delle strutture
ricettivo-alberghiere che interessano soprattutto l’area costiera.
L’analisi dello “Studio della definizione di una politica di gestione del lago d’Iseo” mette in evidenza come il
livello dell’acqua del lago influenza sull’attività turistica lacuale, influenzando sia l’agibilità, sia la qualità di tutti i
luoghi situati in prossimità delle sue sponde. Livelli troppo alti possono, infatti, impedire l’accesso ad alcune
spiagge e creare danni alle strutture come l’allagamento dei campeggi, mentre livelli troppo bassi rischiamo di
far emergere fondali fangosi e coperti di alghe. E’ possibile supporre una soddisfazione turistica alta, quando il
livello del lago presenta valori intermedi, permettendo così di usufruire al meglio delle attrattive e dei servizi
che il Lago d’Iseo offre. Allontanandoci da tale standard la qualità dei servizi diminuisce. E’ stata ideata una
Fascia di Normalità Turistica (Soncini Sessa R. e Weber E., 2005 in Figura 26), al cui interno si suppongono
appagate le aspettative del turista.

Figura 26: Fascia di Normalità Turistica statistica (linee tratteggiate) e Fascia di Normalità Turistica
modellizzata (linee continue).
Costituendo l’acqua un connotato naturale che muove il settore turistico, è logico considerare le interazioni
che la qualità della stessa generano con il comparto. In quest’ottica la proliferazione algale e macrofitica e i
parametri che influenzano la balneabilità sono elementi da monitorare attentamente e che si
ripercuotono direttamente sulla qualità dell’offerta legata al Lago d’Iseo. Oltre ad interventi che mirino
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a risultati di lungo periodo è necessario prevedere soluzioni tampone che permettano di arginare le
emergenze settoriali create dagli elementi critici.
Al territorio caratterizzato dall’elemento acqua appartengono i Comuni di Monte Isola e Lovere, membri del
club “I Borghi più belli d’Italia” (7 sono riconosciuti in totale in Lombardia), un club di prodotto promosso
dall’ANCI che ha lo scopo di diffondere presso l’opinione pubblica le peculiarità delle bellezze della provincia
italiana.
I tre comuni presentano secondo i dati ISTAT al 2003 269 posti letto di cui 185 a Lovere, comune dotato di
una buona e affermata dotazione ricettiva. Gli arrivi presso le strutture alberghiere sono oltre 7.000, dei quali
circa 6.300 a Lovere e le presenze circa 16.400, delle quali quasi 14.000 sempre a Lovere.
La ricettività in strutture extra-alberghiere è poco rilevante in quanto riferibile a sole tre strutture con 183 posti
letto. È segnalata l’assenza di agriturismi, realtà fiorente in molte zone turistiche italiane. In questo caso i
modesti arrivi sono oltre 3.000 (50% stranieri) e le presenze circa 17.000 (30% stranieri).
4.10.1.2 Elemento terra
Questo tipo di turismo si rivolge in particolare ad un target legato ad attività di ricerca e scientifica in articolare
nei campi dello studio della preistoria e della scienze naturali. Di fondamentale importanza risultano il Parco
dell’Oglio Nord e la Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Una zona di notevole interesse, scientifico e non, è
la Riserva Naturale delle “Piramidi di Zone” e della Valle del Freddo. Oltre alle riserve Naturali e ai parchi
Regionali, l’area è interessata da 13 itinerari di notevole interesse paesaggistico da percorrere in auto, in
bicicletta, a cavallo o a piedi, dal lago alle colline.
Il territorio risulta altamente fruibile dal punto di vista sportivo ma l’individuazione e la divulgazione dei
connotati e delle possibilità offerte risulta ancora frammentata.
4.10.1.3 Elemento storico
Il territorio del Lago d’Iseo e la cerchia di colline moreniche che prende il nome di Franciacorta e Valcalepio
hanno vissuto comuni vicende storiche e culturali che li hanno resi ricchi di testimonianze. Ville, chiese,
borghi, castelli e numerosi ritrovamenti archeologici segnano il passaggio di numerose civiltà che vanno
scoperte e conosciute come un tutt’uno di grande valore e di sicuro interesse. Un’altra presenza significativa
nel territorio è quella dei monasteri i più belli esempi si trovano in Franciacorta.
Diffusi in tutto il territorio sono i musei tradizionali ed etnografici, di particolare pregio ed interesse sono la
Galleria Tadini, a Lovere, e la Pinacoteca Bellini, a Sarnico. La Galleria Tadini, che osserva un’apertura
stagionale da Maggio a Novembre nell’anno 2005, ha totalizzato 8.000 presenze tra concerti, mostre in atelier
e per altre gallerie con picchi nel periodo estivo. Nel loro complesso i musei rappresentano risorse turistiche di
carattere prettamente culturale e didattico.
4.10.1.4 Elemento gastronomico
Sempre in un’ottica di analisi delle principali peculiarità presenti sul territorio del Lago d’Iseo risultano di
fondamentale importanza le risorse legate alla produzione dei prodotti tipici locali per i quali sono in
corso le procedure per il riconoscimento della Denominazione d’Origine Protetta (D.O.P.). In particolare si
hanno due differenti tipi di prodotti: prodotti della terra come l’olio d’oliva, i formaggi, i fichi e la zucca; prodotti
dell’acqua derivanti dalla pesca delle specie ittiche che popolano le acque del bacino tra cui particolare pregio
commerciale hanno la trota, il salmerino, il coregone, il persico reale, il luccio, la tinca, l’agone, il cavedano,
l’anguilla e l’arborella.
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Una delle forze del territorio del Lago d’Iseo è quella della recettività agrituristica (11 strutture censite al
2003) ed accoglienza legata all’enogastronomia e ai prodotti tipici di notevole interesse risulta l’associazione
della degustazione del pesce con la visita agli stabilimenti ittici o agli incubatoi, oppure ai pescherecci
trasformati in musei della pesca, creando una contemporaneità fra la scoperta e conoscenza del prodotto
tipico e la successiva degustazione.
Sono tuttavia le colline della Franciacorta ed il vino di Franciacorta a costituire la maggiore attrazione nei
confronti del turismo enogastronomico all’interno del sistema turistico: oggi il Franciacorta ha una rinomata
produzione viti-vinicola. Le migliori cantine hanno sede in suggestivi edifici storici dove, in un’atmosfera
cordiale, si può degustare le produzioni.
4.10.1.5 Analisi della domanda e dell’offerta
Nel documento di analisi del sistema turistico “La sublimazione dell’acqua ” (SECAS) è riportata una
descrizione del flusso turistico e delle strutture ricettive che caratterizzano il territorio afferente al Lago d’Iseo,
operando anche un confronto con la realtà lombarda nel suo complesso.
Il 65% delle presenze turistiche regionali si concentrare in tre aree da ritenersi “forti”, ovvero nell’area
metropolitana milanese, nell’area del Garda e in Alta Valtellina. Alle restanti aree spetta quindi circa il 35%
delle presenze (8.48.965 su 24.225.613). Il sistema turistico Sebino-Iseo-Bassa Val Camonica-Val di Scalve
registra il 5,9% del totale delle presenze a livello regionale e il 16,8% delle presenze escludendo le aree forti.
Analoga è la situazione relativa agli arrivi: il 65% si concentra nelle aree forti e circa il 5% nelle aree del
sistema turistico, pari all’11,1% escludendo le aree forti.
Dall’analisi condotta escludendo le aree forti emerge che il sistema si caratterizza per un maggior grado di
permanenza e soggiorno rispetto agli arrivi.
La regione presenta una densità turistica modesta se paragonata a quella di altre regioni italiane la cui
economia è di maggior orientamento turistico. Fanno eccezione le aree a spiccata vocazione turistica (Garda,
Alta Valtellina, ecc.). In tale contesto le aree del sistema turistico presentano una densità turistica pari in
media a 4,7 presenze per abitante, in particolare l’area del Sebino, corrispondente al territorio in sponda
bergamasca, mostra una densità di circa 1,3, mentre l’area dell’Iseo-Franciacorta una densità pari a 5
presenze per abitante. La permanenza nelle aree Iseo e Sebino è in media di 3-4 giorni.
Il turismo internazionale mostra valori rilevanti in Lombardia con un’incidenza degli stranieri, che nell’intera
regione si aggira introno al 46%, la presenza sul territorio è dovuta sia al turismo di vacanza sia d’affari. Nel
territorio d’interesse le presenze di stranieri sul totale di presenze turistiche sono pari circa al 23% per l’area
del Sebino e al 42% per l’area dell’Iseo-Franciacorta, dove l’attrattiva è rappresentata dal lago e dalla
produzione vinicola.
Il turismo extralberghiero in Lombardia è rappresentato essenzialmente dal turismo in campeggio, soprattutto
nelle aree lacuali dove supera in media il 50% delle presenze complessive e dove spesso si associa ad
un’elevata incidenza degli stranieri. Questa forma turistica presenta un’incidenza che varia tra il 20% e il 35%
nell’area del Sebino e supera il 50% nell’area Iseo-Franciacorta.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva inerente alla ricettività alberghiera ed extralberghiera in riferimento
all’area d’interesse.
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Area

Iseo-Franciacorta
Sebino-Val Cavallina

Posti
letto
Totale
18.340
24.701

Distribuzione %
Alberghi
11,8
5,7

Campeggi
36,2
4

Agriturismi
0,9
0

Alloggi REC
0,9
0

Altro
0,6
0

Appartamento vacanza
49,5
90,3

Tabella 23: Ricettività alberghiera ed extralberghiera nelle aree Iseo-Franciacorta e Sebino-Valcavallina (fonte:
SECAS).
Se si pone attenzione alle caratteristiche dell’offerta ricettiva alberghiera può essere definita la dimensione
alberghiera e il livello qualitativo dell’offerta nel territorio.
Nell’area dell’Iseo-Franciacorta la dimensione media alberghiera è di 38 posti letto, mentre nell’area del
Sebino è di 35 posti letto.
L’albergo a tre stelle risulta essere la tipologia più diffusa, mentre l’albergo di qualità a 4 o 5 stelle risulta poco
diffuso, anche se l’area Iseo-Franciacorta conta 815 posti letto in alberghi 4-5 stelle, che rappresentano nel
sistema turistico il 61,9% dell’offerta di qualità complessiva.
Area

Iseo-Franciacorta
Sebino-Val Cavallina

Posti letto
alberghieri
Totale
2.161
1.399

Distribuzione %
1-2 stelle
21,1
40,7

3 stelle
36,9
54

4-5 stelle
37,7
5,3

Residence
4,3
0

Tabella 24: Correlazione tra dimensione e qualità alberghiera (fonte: SECAS).
Un’analisi complessiva del sistema turistico nelle due aree di interesse, ovvero Iseo-Franciacorta e Sebino Val
Cavallina, è presentata nella seguente tabella.
Sistema turistico
Movimento turistico
Presenze
Arrivi
Permanenza media
Densità turistica
Incidenza stranieri
Incidenza turismo alberghiero
Permanenza media alberghiera
Variazione presenze 1998-2001
Strutture alberghiere
Alberghi
Posti letto alberghieri
Dimensione media alberghiera
Densità ricettiva
Incidenza 1-2 stelle
Incidenza 4-5 stelle
Utilizzo lordo alberghiero
Rapporto bagni/camere
Dinamica alberghiera
Variazione alberghi 1994-2001
Variazione P.L. alberghieri 1994-2001
Variazione dimensione media 1994-2001
Variazione rapporto bagni/camere 1994-2001
Strutture extra-alberghiere
Campeggi
Posti letto campeggi
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Iseo- Franciacorta

Sebino-Val Cavallina

587.034
146.870
4
5,1
43,9
38,7
2,5
0,2

127.631
29.102
4,4
1,5
24,8
74,6
4,3
-5,4

57
2.161
37,9
19
21,1
37,7
28,8
0,91

40
1.399
35
16,4
40,7
5,3
18,6
0,92

-1,7
25,2
27,4
9,3

-18,4
-9,7
10,6
10,3

21
6.636

4
1.000
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Sistema turistico
Agriturismo
Posti letto agriturismo
Alloggi iscritti REC
Posti letto alloggi REC
Altro
Posti letto “altro”
Abitazioni per vacanza
Posti letto abitazioni (stima)
P.L. abitazioni +alloggi per P.L. alb.
Attrazione e servizi turistici
Ristoranti
Ristoranti segnalatisi guide
Incidenza ristoranti segnalati
Monumenti segnalati
Centri termali
Cantine vinicole
Centri fieristici
Centri congressuali
Parchi ricreativi
Piste da sci (km totali)

Iseo- Franciacorta

Sebino-Val Cavallina
11
173
13
172
4
114
2.271
9.084
4,3

1
6
5.574
22.296
15,9

165
21
12,7
2
1
5
1
-

149
7
4,7
1
2
1
-

Tabella 25: Analisi complessiva dei sistemi turistici d’interesse (fonte: SECAS).
L’area Iseo-Franciacorta risulta forte ed emergente grazie alle 600.000 presenze circa, in cui si somma un
turismo tipicamente lacuale, prevalentemente campeggistico, ad un turismo alberghiero di alta qualità e breve
durata. Risulta invece poco incidente il turismo di appartamento. L’offerta alberghiera dispone di una
componente destinata ad una fascia alta del mercato: il 38% dei posti letto sono 4-5 stelle. Negli ultimi anni si
è assistito ad un incremento dell’offerta alberghiera (+25%) e della dimensione media (+27%) che comunque
resta contenuta (38 p.l.). La sostanziale stabilità delle presenze (+0,2%) in tre anni può essere spiegata dalla
contrazione nelle destinazioni di vacanza più tradizionali di lunga durata a fronte di una crescita dell’area
emergente, la Franciacorta, dove le connessioni con il turismo d’affari sono forti. Quest’ultima ha forte
interesse enogastronomico che le conferisce la fisionomia turistica, ma le ragioni di attrazione sono
diversificate.
L’area Sebino-Val Cavallina è di difficile interpretazione in quanto comprende diverse funzioni. La bassa valle
è caratterizzata da un’offerta alberghiera con funzione di turismo d’affari, mentre sul Sebino è più consistente il
turismo lacuale (Lovere e Sarnico in particolare) dove anche i campeggi hanno un ruolo rilevante, infine la Val
Cavallina e il Lago d’Endine presentano un’offerta verde. I dati medi evidenziano una prevalenza decisa della
funzione vacanziera, confermata da una permanenza media piuttosto alta (4,4 gg.) e da una buona presenza
di stranieri (25%). Si rileva una ristrutturazione dell’offerta alberghiera, la consistente riduzione dei posti letto (18%) ha portato ad un incremento sensibile della dimensione (+10,6%) e del rapporto bagni/camere. L’utilizzo
lordo resta piuttosto basso (18,6%) ma una corretta analisi dovrebbe considerare le diverse località.
4.10.2

Strategie e obiettivi

La presentazione delle maggiori risorse turistiche presenti sul territorio mette in evidenza come il territorio
possa e debba puntare sulla costruzione di un polo d’attrazione turistica, che qualifichi il territorio. Attualmente
le stesse risorse turistiche prefigurano il territorio come un bacino turistico di rilevanza almeno nazionale con
mete destagionalizzabili e diversificabili per i diversi target turistici. Nonostante questo, l’afflusso turistico
nell’area non conta più di 1.500.000 presenze, anche se negli ultimi anni manifesta un trend di crescita
sia negli arrivi che nelle presenze indicando però un calo nella permanenza media.
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E’ possibile distinguere gli arrivi in italiani e stranieri e osservare che la crescita di questi ultimi è
particolarmente accentuata. Il movimento turistico si concentra soprattutto negli alberghi a 3 stelle seguito da
quelli a 4-5 stelle, sono in particolare gli stranieri che preferisco gli esercizi alberghieri di categoria superiore.
Per quanto riguarda il comparto extra-alberghiero le tipologie preferite sono campeggi e villaggi in particolare
per la Provincia di Brescia dove l’offerta è più elevata.
Questo settore turistico appare non ancora sufficientemente sviluppato e strutturato, coordinato ed
organizzato in una logica di sistema e di rete, infatti offerta ricettiva del territorio, nel 2006 è costituita da
10.541 posti letto, suddivisi come segue:



strutture alberghiere: 1 hotel 5 stelle, 13 hotel 4 stelle, 24 hotel 3 stelle, 11 hotel 2 stelle, 9 hotel 1
stella, 1 residenza alberghiera, per un totale di 2.394 posti letto;
strutture extra alberghiera: 15 affittacamere, 22 campeggi/villaggi turistici, 15 alloggi agrituristici, 23
B&B, per un totale di 8.036 posti letto.

Lo stesso sviluppo del turismo appare certamente come una concreta opportunità di sviluppo
economico ed occupazionale che apporterebbe un notevole sviluppo economico del territorio. Gli
obiettivi che si devono perseguire per un miglioramento del sistema turistico sono:





valorizzazione dell’offerta turistica, da attuarsi attraverso la qualificazione ed il potenziamento
delle attrattive ambientali, culturali ed archeologiche, nel pieno rispetto dell’ambiente e della
sostenibilità;
destagionalizzazione delle presenze turistiche, attualmente presenta un picco nel periodo
estivo;
salvaguardia del patrimonio culturale, ambientale storico e delle tradizioni locali che
caratterizzano il territorio;
cooperazione tra enti locali, associazionismo, mondo accademico, imprenditoria, operatori
turistici ed economici.

Il sistema turistico “sublimazione dell’acqua” mete in evidenza i progetti che si intendono realizzare per lo
sviluppo del territorio, che possono essere così sintetizzati:





migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta turistica ed in quest’ottica i progetti che sono stati
scelti e finanziabili dal sistema permetto la riqualificazione e la realizzazione delle strutture ricettive e/o
ristorative, dei centri polifunzionali per l’intrattenimento, l’informazione e l’accoglienza turistica e degli
impianti sportivi;
valorizzare le risorse turistiche in particolare con il recupero, la qualificazione e il completamento di
piste ciclabili, dei percorsi e dei sentieri tematici; delle aree di sosta e parcheggio, spazio gioco e
tempo libero, e la riqualifica dei centri storici, urbani e rurali;
promuovere i caratteri e i prodotti di specificità e distinzione in particolare con l’organizzazione di
fiere, mostre, educational tour e varie azioni pubblicitarie.

Di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico è il sistema della mobilità. Il Lago d’Iseo risulta
inserito in una posizione strategica che lo colloca al di sopra dell’importante arteria autostradale A4 MilanoVenezia ed in prossimità di tre aeroporti: Orio al Serio (Bergamo), Cantullo (Verona) e D’annuzio in Provincia
di Brescia (Montichiari). In automobile il territorio è raggiungibile tramite la Strada Statale n° 510 Brescia-Lago
d’Iseo, dalla Strada Statale n° 42 che da Bergamo arriva al Tonale-Mendola e dalla Strada Provinciale n° 469
che dal Tonale arriva ad Urago d’Oglio e si collega alla Strada Statale n° 11 costeggiando tutto il Lago d’Iseo
dalla parte della Provincia di Bergamo. Dal punto di vista ferroviario la linea collega Brescia ad Edolo nella
Valle Camonica passante da Iseo. Di particolare rilevanza ed importanza, per l’incremento del turismo, risulta
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essere l’utilizzo dei treni turistici per il Lago d’Iseo lungo l’esistente tratto Palazzolo-Paratico-Sarnico. Sia la
rete viaria che la rete ferroviaria risultano tuttavia inadeguate a causa di un congestionamento o
un'inadeguatezza strutturale che non limita solo il settore del turismo. Attualmente è in corso un progetto
di ammodernamento e di potenziamento che interessa questa tratta ferroviaria con particolare riguardo al
miglioramento del livello di sicurezza del trasporto pubblico, della connessa viabilità stradale, nonché al
miglioramento della qualità di produzione del servizio. Recentemente la viabilità in sponda bresciana è stata
potenziata. Interventi anche sul restante reticolo sono auspicati dal territorio con particolare attenzione alla
intermodalità dei sistemi (interazione e collegamento tra i mezzi di trasporto, parcheggi e aree di scambiososta, servizi integrativi, promozione dell’imprenditoria privata, ecc.)
Particolare rilevanza per la mobilità e la fruizione del lago è servizio di navigazione, gestito dalla Regione
Lombardia dall’1 Gennaio 2003 gestisce, attraverso il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d’Iseo,
Endine e Moro. Si è stimato che circa un milione di persone l’anno usufruiscono dei servizi di navigazione,
numero che tende ad aumentare grazie all’innovazione in notevole sviluppo sul lago. Tuttavia, nonostante la
funzionalità espressa e il grado di innovazione nell’offerta proposta le attuali strutture, mezzi ed
organici non sono sufficienti a garantire un necessario potenziamento della navigazione pubblica
espresso dal territorio e congruo con le potenzialità intrinseche dello stesso.
Un necessario intervento di omogenea e capillare promozione appare necessario ad un corretto sviluppo
del sistema. Tale promozione deve essere espressa su due fronti:



l’azione sul mercato svolta attraverso il marketing territoriale che mira a influenzare la scelta del
consumatore /turista,
le azioni pubblicitarie e pubblicistiche ed editoriali, volte a dare visibilità al patrimonio territoriale e a
diffondere la conoscenza dello stesso.

Detto che gli obiettivi che le azioni e le attività di promozione intendo raggiungere sono, ovviamente,
l’incremento dei flussi turistici e divulgare e far conoscere il territorio, l’obiettivo prioritario rimane
coordinare, razionalizzare e implementare le stesse proposte e le attività di promozione e marketing
territoriale, al fine ultimo di ridurre le diseconomie e gli eventuali disservizi promozionali. Gli obiettivi in
tal senso debbono anche considerare la necessità di un riassetto e sviluppo del sistema informativo con la
creazione di una rete di comunicazione aggiornata dove le varie strutture turistiche e i turisti stessi possono
interagire in tempo reale e la formazione e la qualifica delle risorse umane a supporto delle strutture turistiche,
con maggiore interazione tra la scuola e il mondo del lavoro.
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5.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO. QUADRO DI
SINTESI ED APPROFONDIMENTO

Nel seguito vengono trattate le sintesi settoriali per alcuni comparti di particolare rilievo per l’area di studio. Gli
obiettivi del gruppo di lavoro in tal senso sono stati quelli di costruire un quadro di sintesi e di
approfondimento che possa efficacemente meglio focalizzare alcune tematiche.
5.1

Utilizzi propri ed impropri della risorsa idrica del Sebino

Nel presente capitolo sono individuate ed esaminate le informazioni disponibili ed utili a definire un quadro
complessivo delle utenze idriche che sfruttano le acque regolate del Lago d’Iseo. Le utenze sono suddivise in
irrigue, idropotabili, idroelettriche dell’Oglio prelacuale, idroelettriche dell’Oglio sublacuale ed industriali minori,
individuando per ciascuna, ove disponibili, i dati amministrativi di concessione e le competenze di gestione
assicurate ad ognuna dai rispettivi provvedimenti di concessione.
5.1.1

Analisi dei prelievi ad uso civile, industriale e irriguo

Successivamente al testo unico del 1933, la Legge “Galli”, riaffermando il principio dell’appartenenza allo stato
di tutte le acque superficiali e sotterranee, ha ulteriormente arricchito la legislazione italiana, in particolare nel
campo della gestione dell’uso delle acque pubbliche. Gli usi previsti dalla legge sono quindi: irriguo,
civile, industriale, idroelettrico, igienico-antincendio-lavaggio, piscicoltura-irrigazione aree sportiveverde pubblico.
5.1.1.1

L’uso potabile

Per l’uso idropotabile, le concessioni sono legate alla zona di montagna e la maggior parte delle captazioni è
posta su sorgenti.
Circa l’utilizzo delle acque del Lago d’Iseo ad uso idropotabile nella situazione attuale risultano note le
seguenti prese:
Utenza
Monte Isola
Marone

Loc. Prelievo
Peschiera Maraglio
Velio

Portata prelevata (l/s)
13
n.d..

Tabella 26: prelievi a scopo idropotabile dal lago d’Iseo
5.1.1.2

L’uso idroelettrico

L’utilizzo idroelettrico è quello prevalente sull’area montana del bacino prelacuale. Per quanto riguarda gli
impianti idroelettrici sul bacino montano prelacuale si rimanda al successivo paragrafo mentre in relazione al
bacino afferente direttamente al lago si evidenzia che non sono presenti invasi artificiali a scopo idroelettrico.
Gli unici impianti di produzione di una certa dimensione sono quelli assentiti sull’alto Torrente Borlezza.
Mentre nel periodo estivo l’attenzione è prevalentemente rivolta alle esigenze delle utenze irrigue, nel periodo
invernale (Ottobre-Aprile) la regolazione è finalizzata al soddisfacimento delle utenze idroelettriche. Le utenze
idroelettriche che utilizzano le acque del Lago d’Iseo regolate, ubicate a valle del bacino, sono le seguenti
(Tabella 27):
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NIGGELER E KUPFER, in forza del Delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 7075/8011 del
1985. La scadenza della concessione è prevista nel 2015. La concessione è relativa ad una portata
massima di 55 m3/s e media di 41,8 m3/s, derivata in destra Oglio, in località Fosso del Sarnico, per
alimentare la centrale idroelettrica di Credano (BG) e restituita all’Oglio in località Castelmontecchio
sempre in Credaro. La centrale sfrutta un salto di 5,34 m ed ha una potenza nominale 2’188,35 kW,
con produzione media annua di 15 GWh;
ENEL (rilevata dalla S.E.B.), in forza del Decreto Ministeriale 22/4/59, scaduto nel 1977 e attualmente
rinnovato. La concessione è relativa ad una portata media 28 m3/s, derivata in destra dell’Oglio in
Castelli Calepio (BG), per alimentare la centrale idroelettrica Tagliuno, in Tagliuno, e restituita
nell’Oglio. La centrale sfrutta un salto idraulico di 8,07 m ed ha una potenza nominale media di
3’012,20 kW;
NIGGELER E KUPFER, in forza del Regio Decreto n° 7330/1934 e del successivo Decreto del
Presidente della Repubblica del 29/7/49, nonché del disciplinare 28/9/84. La scadenza della
concessione è prevista nel 2007 e attualmente non è dato sapere se in fase di rinnovo. La
concessione è relativa ad una portata massima di 70 m3/s e media di 48,3 m3/s, derivata in sinistra
Oglio in Capriolo (BS), per alimentare la centrale idroelettrica di Capriolo e restituire poi le acque al
Fiume Oglio a valle. La centrale sfrutta un salto idraulico di 6,30 m ed ha una potenza nominale di
2’983,24 kW, con produzione media annua 23 GWh;
ITALCEMENTI S.p.A., in forza del Decreto Ministeriale e dell’autorizzazione provvisoria in data
22/5/55. La scadenza è prevista nel 2015. La concessione è relativa ad una portata massima di 49
m3/s e media 36 m3/s, derivata in destra Oglio in Castelli Calepio, per alimentare la centrale elettrica
Palazzolo, e restituita all’Oglio in Palazzolo. La centrale sfrutta un salto idraulico di 10,22 m ed ha una
potenza nominale di 4’905,60 kW;
SOC. MARZOLI S.p.A., in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n° 6440/1953. La
scadenza era prevista nel 1997 ma presumibilmente è stata rinnovata. La concessione è relativa ad
una portata media di 24,5 m3/s, derivata in destra idrografica del Fiume Oglio, in località Bravadorga di
Palazzolo, per alimentare la centrale idroelettrica di Palosco, e restituire poi le acque all’Oglio in
Comune di Palosco. La centrale sfrutta un salto idraulico di 6,38 m ed ha una potenza nominale di
2’084 kW;
SOC. MANIFATTURA PONTOGLIO S.p.A., in forza di un vecchio Decreto scaduto nel 1977
presumibilmente già rinnovato. La concessione è relativa ad una portata media 12,4 m3/s, derivata in
sinistra idrografica del Fiume Oglio, in Pontoglio, per alimentare la centrale idroelettrica di Pontoglio, e
restituire poi le acque all’Oglio nello stesso Comune di Pontoglio. La centrale sfrutta un salto idraulico
di 4,05 m ed ha una potenza nominale di 669,6 kW.
SOC. MARZOLI S.p.A., in forza del D.P.R. 11/3/53, con scadenza nel 1997, presumibilmente
rinnovata. La concessione è relativa ad una portata media di 16,5 m3/s, derivata in sinistra del Fiume
Oglio, in località Campiveri di Cividate, per alimentare la centrale idroelettrica di Urago, e restituire le
acque nello stesso Comune di Urago. La centrale sfrutta un salto idraulico di 8,84 m ed ha una
potenza nominale di 1’945 kW.

La massima portata utilizzabile è quella relativa alla Centrale di Capriolo (Niggeler e Kupfer) con 70,0
m3/s, ma in effetti la maggiore utenza è rappresentata dalla Centrale di Palazzolo (Italcementi S.p.A.)
con 49,0 m3/s. Tale portata, con l’aggiunta delle portate invernali derivate dalle rogge più a monte
(Fusia per 5,0 m3/s e Vetra per 3,825 m3/s) determina il valore di riferimento della regolazione nel
periodo invernale (∼
∼ 58 m3/s).
E’ importante segnalare che la Regione Lombardia, con Delibera n° 42446 del 1999, ha adottato una direttiva
per la valutazione delle domande di concessione per piccole derivazioni ad uso idroelettrico, nella quale, tra i
vari punti, sono stati forniti i criteri per determinare l’entità del Deflusso Minimo Vitale da garantire a valle delle
opere di presa; esso viene definito attraverso un’espressione che tiene conto dei seguenti elementi:
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precipitazione, altitudine, qualità ambientale e superficie del bacino. Al fine di tutelare la risorsa idrica e per
conservarne le caratteristiche di naturalità e di pregio ambientali, è stata individuata una soglia minima di
portata da rilasciare a valle di ogni opera di presa pari a 50 l/s.
Utenze industriali

Concessione

Titolari

Riferimento

max
m3/s

media
m3/s

Località

m3/s

Località

D.G.R
7075/8011
29/5/85

55,0

41,8

Sarnico

41,8

Credaro

2’188,35

15

28,0

Castelli
Calepio

28,0

Tagliuno

3’012,20

14,7
23

NIGGELER E KUPFER
S.p.A.
ENEL

Prelievo

D.M. 22/4/59

NIGGELER E KUPFER
S.p.A.

Restituzione

Bacino d’utenza
P. an.
P. inst.
GWh
kW

D.P.R.
29/7/49

70,0

48,3

Capriolo

48,3

Capriolo

2’983,24

ITALCEMENTI S.p.A.

D.M. 22/5/55

49,0

36,0

Castelli
Calepio

36,0

Palazzolo

4’905,60

MARZOLI S.p.A.

D.P.R. 6440
11/3/53

24,5

Palazzolo

24,5

Palosco

2’084,0

MANIFATTURA
PONTOGLIO S.p.A.

---------

12,4

Pontoglio

12,4

Pontoglio

669,6

MARZOLI S.p.A.

D.P.R.
11/3/53

16,5

Cividate

16,5

Urago

1’945,0

Totali

207,5

207,5

17’787,99

Tabella 27: utenze idroelettriche sull’Oglio sublacuale.
5.1.1.3

L’uso irriguo

Per quanto riguarda l’uso irriguo, anche in questo caso non si rilevano concessioni di rilievo sul bacino diretto
al lago, né sul bacino prelacuale. Il prelievo irriguo più significativo è effettuato dalle concessioni localizzate
sull’Oglio sublacuale e gestite e rappresentate dal Consorzio dell’Oglio, come meglio descritto nel paragrafo
successivo.
Per quanto riguarda le utenze irrigue è importante ricordare che la Legge della Regione Lombardia n° 59/1984
e s.m.i. ha operato il riordino dei Consorzi di Bonifica della Lombardia, istituendo i Comprensori, Enti territoriali
più vasti che in generale accorpano i territori di più Consorzi di bonifica esistenti. Si fa quindi presente che:





i Consorzi di bonifica Media Pianura Bergamasca fanno ora parte del Comprensorio n° 6, denominato
“Media Pianura Bergamasca”;
i Consorzi di bonifica della Roggia Fusia della Franciacorta, della Roggia Vetra, della Roggia Castrina,
Riuniti delle Rogge Trenzana e Travagliata, della Roggia Baiona, della Roggia Rudiana, della Roggia
Vescovada, della Roggia Castellana, della Roggia Molina, fanno ora parte del Comprensorio n° 9,
denominato “Sinistra Oglio”;
l’Amministrazione del Naviglio Civico Verona ed il Consorzio per l’Incremento dell’Irrigazione del
Territorio Cremonese, fanno ora parte del Comprensorio n° 11, denominato “Vacchelli-Naviglio”.

Considerando le singole utenze irrigue attualmente attive sull’Oglio sublacuale, si riportano alcuni dati di
interesse, sintetizzati in Figura 27 e in Tabella 29 e descritte in seguito:
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CONSORZIO DELLA ROGGIA FUSIA, concessionario della derivazione della Roggia Fusia in forza
del Regio Decreto n° 7313/1934, rettificato dal Decreto Ministeriale n° 6061/1960, per una portata
mod. 80,18 (8,018 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio ed Agosto; mod. 60,13 (6,013 m3/s) nei mesi Maggio
e Settembre; mod. 50 (5,0 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile; con l’obbligo di restituzione nella
roggia Vetra mod. 1,20. Beneficiario altresì di una quota delle acque nuove concesse al Consorzio
dell’Oglio (Decreto Ministeriale n° 913/1960) pari a mod. 4,53 (0,453 m3/s). Il comprensorio servito è
di 4’237,8 ha. La roggia Fusia deriva direttamente dal Lago d’Iseo in Paratico (BS). Essa si divide
sostanzialmente in tre parti: il canale adduttore, lungo circa 10 km che raggiunge un partitore in
località Calcine di Palazzolo, dal quale si distaccano rami che per un terzo serve il territorio di
Palazzolo, un terzo il territorio Chiari ed un terzo il territorio Rovato;
CONSORZIO DELLA FRANCIACORTA, non concessionario di derivazione ma beneficiario di una
quota delle acque nuove concesse al Consorzio dell’Oglio (Decreto Ministeriale n° 913/1960), pari a
mod. 27 (2,70 m3/s) per l’irrigazione di una superficie di circa 2’000 ha. La presa della Franciacorta è
vicina a quella della Roggia Fusia. Esiste anche una presa supplementare con sollevamento in
sinistra idrografica del Fiume Oglio, a valle della centrale di Capriolo della società Niggler e Kupfer;
CONSORZIO MEDIA PIANURA BERGAMASCA, non concessionario di derivazione ma beneficiario di
una quota delle acque nuove concesse al Consorzio dell’Oglio (Decreto Ministeriale n° 913/1960),
pari a mod. 5 (0,50 m3/s), per irrigare una superficie di circa 1’000 ha. La presa è in destra idrografica
del Fiume Oglio ed avviene per sollevamento;
CONSORZIO DELLA ROGGIA VETRA, concessionario della derivazione della Roggia Vetra in forza
degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata mod. 108,37 (10,837 m3/s) nei mesi
giugno, Luglio e Agosto; mod. 81,28 (8,128 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 58,25 (5,825
m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile; con l’obbligo della restituzione nell’Oglio di mod. 2. Beneficiario
altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 6,89 (0,689 m3/s). Il Comprensorio servito è di 5’938
ha. La roggia Vetra deriva in sinistra idrografica del Fiume Oglio, in Capriolo (BS). È forse la più antica
delle derivazioni irrigue bresciane, risalendo al XIII secolo. Dopo circa 4 km di percorso, in località
Bosco Levato, da essa si diparte la Seriola Nuova di Chiari;
CONSORZIO DELLA ROGGIA CASTRINA, concessionario della derivazione della Roggia Castrina in
forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata mod. 42,16 (4,216 m3/s) nei mesi
Giugno, Luglio e Agosto; mod. 31,61 (3,161 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 21 (2,1 m3/s)
nei mesi da Ottobre ad Aprile; con l’obbligo della restituzione nella Roggia Trenzana di mod. 0,7.
Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 2,72 (0,272 m3/s). Il comprensorio servito
è 2’554 ha. La roggia Castrina ha la presa in sinistra dell’Oglio in Palazzolo sull’Oglio (BS). Ha un
percorso di oltre 25 km attraversando principalmente i territori comunali di Palazzolo, Pontoglio,
Chiari;
CONSORZI RIUNITI DELLE ROGGE TRENZANA E TRAVAGLIATA, concessionario della
derivazione della Roggia Trenzana-Travagliata in forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia,
per una portata di mod. 61,82 (6,182 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 46,37 (4,637 m3/s)
nei mesi Maggio e Settembre; mod. 41,80 (4,18 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile; con l’obbligo
della restituzione in Oglio di mod. 5,60. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod.
5,26 (0,526 m3/s). Il comprensorio servito è di 3’202 ha. La roggia Trenzana-Travagliata deriva in
sinistra dell’Oglio, in Palazzolo (BS);
CONSORZIO DELLA ROGGIA SALE, concessionario della derivazione della Roggia Sale, in forza
degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 47,49 (4,749 m3/s) nei mesi
Giugno, Luglio e Agosto; mod. 35,62 (3,562 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 20 (2,0 m3/s)
nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 6,34 (0,634
m3/s). Il comprensorio servito è di 3’087 ha. La roggia Sale ha la presa in destra dell’Oglio in
Palazzolo sull’Oglio (BS).ò
CONSORZIO DELLA ROGGIA BAIONA, concessionario della derivazione della Roggia Baiona, in
forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 28,97 (2,897 m3/s) nei
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mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 21,73 (2,173 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 16 (1,6
m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 3,60
(0,360 m3/s). Il comprensorio servito è di 1’630 ha. La roggia Baiona ha la presa in sinistra dell’Oglio,
in Pontoglio (BS);
CONSORZIO DELLA ROGGIA RUDIANA, concessionario della derivazione della Roggia Rudiana, in
forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 19,66 (1,966 m3/s) nei
mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 14,75 (1,475 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 10 (1,0
m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile; con l’obbligo della restituzione nella Roggia Molina di mod. 0,80.
Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 3,62 (0,362 m3/s). Il comprensorio servito
è di 1’136 ha. La Roggia Rudiana ha la presa in sinistra dell’Oglio in Pontoglio (BS);
CONSORZIO DELLA ROGGIA VESCOVADA, concessionario della derivazione della Roggia
Vescovada, in forza degli stessi decreti citati per la roggia Fusia, per una portata di mod. 8,79 (0,879
m3/s) nei mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 6,60 (0,660 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 6
(0,6 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod.
1,52 (0,152 m3/s). Il comprensorio servito è di 555 ha. La Roggia Vescovada, che aveva prima la
presa in sinistra dell’Oglio, in Urago d’Oglio, deriva ora insieme alla Roggia Rudiana in Pontoglio (BS);
CONSORZIO DELLA ROGGIA CASTELLANA, concessionario della derivazione della Roggia
Castellana, in forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 41,38 (4,138
m3/s) nei mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 31,03 (3,103 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod.
16 (1,6 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a
mod. 8,52 (0,852 m3/s). Il comprensorio servito è di 2713 ha. La Roggia Castellana, ha la presa in
sinistra dell’Oglio, in Pontoglio (BS);
CONSORZIO DELLA ROGGIA BELLADONNA, PUMENENGA E PANIGIANA, concessionario della
derivazione della Roggia Donna, in forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata
di mod. 29,61 (2,961 m3/s) dei quali mod. 9,8 derivati dalla Roggia Antegnana, nei mesi Giugno,
Luglio e Agosto; mod. 22,21 (2,221 m3/s), dei quali mod. 7,35 derivati dalla Roggia Antegnana, nei
mesi Maggio e Settembre; mod. 10 (1,0 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una
quota di acque nuove pari a mod. 3,98 (0,398 m3/s). Il comprensorio servito è di 1’784 ha. La roggia
Donna, ha la presa in destra dell’Oglio, in Cividate al Piano (BG);
AMMINISTRAZIONE DEL NAVIGLIO CIVICO CREMONA, concessionario della derivazione del
Naviglio Civico, in forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 91,04
(9,104 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio e Agosto; mod. 68,28 (6,828 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre;
mod. 40 (4,0 m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari
a mod. 13,54 (1,354 m3/s). Il comprensorio servito, con quello della Roggia Calciana, del Naviglio
Grande Pallavicino e della Roggia Molinara (del Consorzio per l’incremento dell’irrigazione nel
territorio cremonese) è di complessivi 57’000 ha. Il Naviglio Civico ha la presa in destra dell’Oglio, nel
Comune di Calcio (BG);
ANTEGNATE, concessionario della derivazione della Roggia Antegnata, in forza degli stessi decreti
citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 19,60 (1,96 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio e
Agosto; mod. 14,70 (1,470 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 3 (0,3 m3/s) nei mesi da Ottobre
ad Aprile; con l’obbligo della restituzione di mod. 9,80 nel trimestre Giugno-Agosto e mod. 7,35 nei
due mesi Maggio e Settembre, per uso del Consorzio Belladonna, Pumenenga e Panigiana.
Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 1,28 (0,128 m3/s). Il comprensorio servito
è di 646 ha. La roggia Antegnata ha la presa in destra dell’Oglio, in Comune di Calcio (BG);
CONSORZIO DELLA ROGGIA MOLINA, concessionario della derivazione della Roggia Molina, in
forza degli stessi decreti citati per la Roggia Fusia, per una portata di mod. 5,95 (0,595 m3/s) nei mesi
Giugno, Luglio e Agosto; mod. 4,46 (0,446 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 5,50 (0,550
m3/s) nei mesi da Ottobre ad Aprile. Beneficiario altresì di una quota di acque nuove pari a mod. 0,84
(0,084 m3/s). Il comprensorio servito è di 951 ha. La roggia Molina ha la presa in sinistra dell’Oglio, in
Comune di Urago d’Oglio (BG);
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CONSORZIO PER L’INCREMENTO DELL’IRRIGAZIONE DEL TERRITORIO CREMONESE,
concessionario delle derivazioni della Roggia Calciana, del Naviglio Grande Pallavicino, della Roggia
Molinara e del Cavo Suppeditazione, in forza degli stessi decreti già citati per la Roggia Fusia. Il
Consorzio è anche concessionario in forza del D.C.P.S n° 32/1947 delle acque delle risorgive
dell’alveo a valle della presa del Naviglio Grande, per mod. 46 a scopo irrigazione.
o Le competenze della Roggia Calciana sono mod. 15,56 (1,656 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio
e Agosto; mod. 12,42 nei mesi Maggio e Settembre; mod. 60 nei mesi da Ottobre ad Aprile,
derivati complessivamente dalla roggia Calciana e dal Naviglio Grande Pallavicino. La Roggia
Calciana ha la presa in destra dell’Oglio, in Calcio (BG).
o Le competenze del Naviglio Grande Pallavicino sono mod. 85,87 (8,587 m3/s) nei mesi
Giugno, Luglio e Agosto; mod. 64,40 nei mesi Maggio e Settembre; mod. 60 nei mesi da
Ottobre ad Aprile, derivati complessivamente dalla sopraindicata Roggia Calciana e dal
Naviglio Grande. Il Naviglio Grande ha la presa in destra dell’Oglio, in Calcio (BG).
o Le competenze della Roggia Molinara sono conglobate in quelle del Naviglio Grande da cui
deriva mod. 10 (1 m3/s) oltre alle acque delle risorgive dell’alveo a valle della presa del
Naviglio, insieme al Cavo Suppeditazione (in totale mod. 46).
o Il Cavo Suppeditazione, derivato in destra dell’Oglio, in Torre Pallavicina (BG), ha funzione
integrativa nei riguardi del Naviglio Grande Pallavicino, nell’eventualità che la competenza di
detto Naviglio venga, per qualsiasi causa ad essere menomata in tutto od in parte. Spettano
al Cavo Suppeditazione, insieme alla sopradetta Roggia Molinara, le acque di risorgiva
dell’alveo a valle della presa del Naviglio per complessivi mod. 46 (4,6 m3/s).Il cavo ha presa
in destra dell’Oglio, in Torre Pallavicina (BG).
La competenza complessiva della Roggia Calciana, del Naviglio Grande Pallavicino, della Roggia
Molinara e del Cavo Suppeditazione è quindi di mod. 102,43 (10,243 m3/s) nei mesi Giugno, Luglio ed
Agosto; mod. 76,82 (7,682 m3/s) nei mesi Maggio e Settembre; mod. 60 (6,0 m3/s) nei mesi da
Ottobre ad Aprile. La quota di acque nuove assegnata dal Consorzio è inoltre di mod. 15,36 (1,536
m3/s) per tutte e quattro le sopradescritte derivazioni. Il comprensorio servito, con quello del Naviglio
Civico Cremona, è di complessivi 57’000 ha.

Ai fini del migliore inquadramento della problematica è inoltre da riferire quanto segue:







l’autorità del Consorzio dell’Oglio, quale Ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e
l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago d’Iseo, diga Sarnico, nonché per il
coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo emissario, si estrinseca fino
alla sezione del fiume corrispondente alla presa del Naviglio Grande, nella considerazione che qui si
esaurisce la portata erogata dal lago;
la Roggia Molinara, gestita dallo stesso Consorzio per l’Incremento dell’Irrigazione nel Territorio
Cremonese (altrimenti detto Consorzio Irrigazioni Cremonesi-C.I.I.C.) deriva direttamente dal Naviglio
Grande;
altre derivazioni esistenti a valle della suddetta sezione non fanno parte del Consorzio dell’Oglio in
quanto non utilizzano direttamente acqua del lago regolato ma piuttosto acque di risorgiva presenti
nell’alveo a valle della presa del Naviglio Grande ovvero affluenze provenienti dal basso bacino. Tutte
le derivazioni che usufruiscono delle acque di risorgiva o acque provenienti dal basso bacino imbrifero
dell’Oglio non hanno influenza sulla regolazione del Lago d’Iseo, salvo che per i riflessi che
l’irrigazione eseguita nel comprensorio controllato dal Consorzio dell’Oglio può avere sulla portata
delle risorgive e dei fontanili nella media pianura;
La ripartizione per province delle acque del Lago d’Iseo, risultante, come detto, da una lunghissima
serie di contrasti e vertenze, è quella risultante dal seguente prospetto (Tabella 28):
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Gruppi
utenze
BS
BG
CR

acque vecchie
m3/s
39,728
8,690
19,347
67,765

%
58,626
12,824
28,550
100,000

acque nuove

acque nuovissime

m3/s
6,450
1,660
2,890
11,000

m3/s
0,450
0,300
------0,750

totale generale
m3/s
46,628
10,650
22,237
79,515

%
58,64
13,39
27,97
100,00

Tabella 28: ripartizione delle acque regolate del Lago d’Iseo per provincia.


giova ricordare che col termine “acque vecchie” sono indicate le portate concesse per antico uso con
l’aggiunta quelle di sanate e riconosciute con Decreto Ministeriale n° 6061/1960; con il termine “acque
nuove” sono indicate le portate ripartite dal Consorzio dell’Oglio ed a questo concesse con Decreto
Ministeriale n° 913/1960; con il termine “acque nuovissime” sono indicate le portate che il Consorzio
dell’Oglio, al fine di sanare lunghissime vertenze tra utenti, si è impegnato, già dal 1956, a distribuire
utilizzando annualmente un maggiore svaso del Lago d’Iseo rispetto ai limiti previsti. Tale maggiore
distribuzione è rimasta tuttavia soltanto un’ipotesi di variante nella regolazione del lago e, di fatto, non
è stata mai effettuata, in quanto la procedura richiesta dell’autorizzazione al maggiore svaso
comporterebbe tempi lunghi e non compatibili con quelli richiesti dalla pratica irrigua.

Figura 27: schema delle utenze irrigue ed industriali del Consorzio dell’Oglio (fonte: “R. Soncini Sessa, E.
Weber).
Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

88

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

Canale o roggia

Concessione
principale

CONSORZIO ROGGIA FUSIA

R. Fusia

D.M.6061 7/1/60

CONSORZIO FRANCIACORTA

C. Frangiacorta

D.M. 913 7/3/60

C. Med. Pian. Ber

D.M. 913 7/3/60

N° 6 Media Pian. Bergamasca

R. Vetra

D.M. 6061 7/1/60

N° 9 Sinistra Oglio

R. Castrina

D.M. 6061 7/1/60

“

R. Trenzana-travagliata

D.M. 6061 7/1/60

“

R. Sale

D.M. 6061 7/1/60

------------

CONS. ROGGIA BAIONA

R. Baiona

D.M. 6061 7/1/60

N° 9 Sinistra Oglio

CONS. ROGGIA RUDIANA

R. Rudiana

D.M. 6061 7/1/60

“

CONS. ROGGIA VESCOVADA

R. Vescovada

D.M. 6061 7/1/60

“

CONS. ROGGIA CASTELLANA

R. Castellana

D.M. 6061 7/1/60

“

R. Donna

D.M. 6061 7/1/60

Nav. Civico

D.M. 6061 7/1/60

N°11 Vacchelli-Naviglio
N° 11 Vacchelli- Naviglio

Utenze irrigue

CONS. MEDIA PIAN. BERG.
CONS. ROGGIA VETRA
CONS. ROGGIA CASTRINA
CONS. RIUNITI ROGGE TRENZANA E
TRAVAGLIATA
CONS. ROGGIA SALE

CONS. ROG. BELLADONNA
PUMENENGA E PANIGIANA
AMM. NAVIGLIO CIVICO CREMONA
CONS. INCR. IRRIG. TERR. CREMONESE
“
CONS. INCR. IRR. TERR. CR.
ANTEGNATE
CONSORZIO ROGGIA MOLINA
Totali

Nuovo Comprensorio
appartenenza
N° 9 Sinistra Oglio
“

-----------

R. Calciana

D.M. 6061 7/1/60

Nav. Grande pallavicino

D.M. 6061 7/1/60

R. Molinara

D.M. 6061 7/1/60

R. Antegnata

D.M. 6061 7/1/60

------------

R. Molina

D.M. 6061 7/1/60

N° 9 Sinistra Oglio

“

Prelievo
m3s
estivo

Prim. Aut.
m3/s

8,018+
0,453

6,013

5,0

2,70
0,50
10,837 +
0,689
4,216 +
0,272
6,182 +
0,526
4,749 +
0,634
2,897 +
0,360
1,966 +
0,362
0,879 +
0,152
4,138 +
0,852
1,981 +
0,398
9,104 +
1,354

Località
L. Iseo Paratico
L. Iseo Paratico

4237,8
2000,0
1000,0

10,243 +
1,536

8,128

5,825

Capriolo

5938

3,161

2,10

Palazzolo

2554

4,637

4,180

Palazzolo

3202

3,562

2,000

Palazzolo

3087

2,173

1,600

Pontoglio

1630

1,475

1,000

Pontoglio

1136

0,660

0,600

Urago

555

3,103

1,600

Pontoglio

2713

1,486

1,000

Cividate

1784

6,828

4,00

Calcio

7,682

6,00

Calcio
Naviglio
Grande
Calcio

57.000

1,47

0,30

Calcio

646

0,446

0,550

Urago

951

50,824

35,755

N° 11 Vacchelli- Naviglio
1,96 +
0,128
0,595 +
0,084
78,765

Tabella 29: utenze irrigue sull’Oglio sub lacuale.
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In sintesi, la situazione generale del Consorzio dell’Oglio è rappresentata da una superficie
complessiva irrigata di 64’510 ha, da un’attribuzione di 79’897 l/s e, quindi, da una dotazione specifica
media 1,24 l/s ha.
Più nel dettaglio le dotazioni specifiche di questo comprensorio oscillano tra il valore massimo 2,20 l/s ha nella
zona cremonese e bergamasca orientale al valore minimo 0,94 - 0,99 l/s ha nella zona fra il Fiume Oglio ed il
Fiume Po. La dotazione specifica media delle utenze bresciane è pari a 1,84 l/s per ha, mentre quella delle
utenze bergamasche, escludendo l’utenza Media Pianura Bergamasca irrigata prevalentemente ad
aspersione, è di 1,84 l/s per ha. Tali valori sono calcolati in corrispondenza delle derivazioni e quindi
comprendono le perdite lungo i canali principali, secondari e terziari.
Le culture praticate in generale nel comprensorio del Consorzio dell’Oglio sono strettamente legate
alla presenza di una diffusa zootecnia. Il mais da granella e da foraggio è coltivato in circa l’80% della
superficie; la rimanente superficie è interessata da foraggere in prati stabili, da erba medica, da cereali
vernini (frumento, orzo) e solo marginalmente da girasole e barbabietole.
Nella Tabella 30 sono riportati i dati riassuntivi dei metodi di irrigazione praticati per le colture servite:
Utenza
Sommersione %
Fusia
Vetra
Castrina
Trenzana-Travagliata
Baiona
Rudiana
Castellana
Vescovada
Molina
Franciacorta
Sale
Donna
Antegnata
Media Pianura Bergamasca
Naviglio Civico
Calciana
Naviglio Grande

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Riparto culturale
Scorrimento%

Aspersione%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
100
100
100
0
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
100
0
0
0

Tabella 30: metodi di irrigazione prevalenti nella pianura a valle del lago d’Iseo.
Il riordino delle utenze irrigue è un problema a cui si sono molto dedicati il Consorzio dell’Oglio ed i maggiori
Enti di bonifica del Comprensorio servito dalle acque regolate del lago d’Iseo, dove la rete di canali irrigui è
molto complessa e la pratica irrigua è vecchia di secoli.
Il modo di formarsi della rete irrigua secondaria attraverso i secoli ed i sistemi politici dominanti nelle varie
epoche, l’autonoma configurazione giuridica del “bene acqua”, i mezzi tecnici e finanziari disponibili nel tempo
hanno contribuito sostanzialmente a far sì che la dispensa dell’acqua irrigua avviene oggi attraverso un intrico
di canali con frequenti interscambi e con condizioni secolari intimamente ricollegate ai diritti connessi alla
disponibilità di corpo d’acqua, d’orario, turno ecc, cioè ad un insieme di consuetudini consolidate e tipiche
delle zone di antica tradizione irrigua.
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Il problema più sentito è quello relativo alla manutenzione dei canali secondari in terra, aventi spesso
anche funzione di scolo, una volta eseguita manualmente e che oggi risente della carenza di manodopera
specializzata e dell’alto costo di questa, nonché della difficoltà, in molti casi, dell’uso di adeguati mezzi
meccanici. La soluzione è stata ricercata in un’opera di riforma della rete per conseguire i seguenti
traguardi:







concentrare in un minor numero di canali la distribuzione secondaria, cioè disporre la rete secondaria
in maniera che il suo sviluppo specifico, per ogni ettaro di terreno dominato, si avvicini ai valori
considerati ottimali;
servire il comizio irriguo con un solo dispensatore;
distinguere, fin dove possibile, la rete destinata alla irrigazione da quella deputata all’allontanamento
delle colature;
rendere la rete secondaria idonea a poter effettuare la dispensa con dotazioni specifiche unitarie
ragguagliate all’evapotraspirazione delle culture generalmente praticate nel territorio;
fornire l’acqua alle aziende agricole a quote dominanti i terreni da irrigare;
ridurre le perdite di condotta e quindi sfruttare la nuova organizzazione come fonte di virtuale
approvvigionamento.

L’affrontare il riordino irriguo in questi termini, ricomprendendo i problemi di costo della gestione, l’efficienza
della distribuzione, le perequazione delle dotazioni, ha presentato e presenta due aspetti particolari:




l’uno di carattere tecnico-costruttivo che si estrinseca nella progettazione e costruzione delle nuove
canalizzazioni che, concentrando le portate prima trasportate da vari canali, consentono di disporre poi
di reti a gestione unitariamente meno costosa, efficienti rispetto a più moderne tecniche irrigatorie e per
le quali sia possibile meccanizzare la manutenzione.
l’altro aspetto è giuridico in quanto la nuova rete e la concentrazione delle acque comportano in genere
di sottendere concessioni di acque pubbliche o modificare i rapporti esistenti tra vettori e comprensori
serviti, inducendo questioni complesse e delicate.

In questa direzione si sono comunque mossi i Consorzi di utilizzazione ed un esempio è rappresentato
dall’iniziativa del Consorzio Irrigazioni Cremonesi che, per una limitata parte del proprio comprensorio
interessante i territori Genivolta e Soresina, ha attuato tra il 1960 ed il 1984 un riordino irriguo di tale tipo.
Il riordino irriguo più finalizzato alla razionalizzazione dell’uso della risorsa ed al contenimento dei consumi ha
trovato e trova gli Enti gestori attestati nella convinzione che l’attuale sistema agro-irriguo è complesso ed
ha riflessi sostanziali sul livello delle falde sotterranee e sul riuso di acque già utilizzate a monte e
riaffioranti attraverso risorgenze d’alveo e fontanili. Si tratterebbe cioè di un sistema in cui le dotazioni a
monte manterrebbero elevati i livelli di falda per le risorgenze a valle, e dove la tradizionale attività irrigua ha
creato un sistema a carattere permanente, le cui modificazioni hanno effetti indiretti sull’intero sistema.
Per quanto riguarda le risorgive d’alveo il Consorzio dell’Oglio ha effettuato e continua ad effettuare periodiche
misurazioni riscontrando, a partire da un quindicennio orsono, una progressiva notevole contrazione dei valori
quantitativi questo fenomeno che sono passati dai 10 m3/s misurati nel 1933 nel trimestre Giugno-Agosto, fino
alla presa del Naviglio Grande e altri 5 m3/s tra il Naviglio Grande ed il cavo di suppeditazione, agli attuali 3-4
m3/s fino alla presa del Naviglio Grande ed a 4 m3/s tra questo ed il cavo di suppeditazione.
Il Consorzio dell’Oglio ha anche in corso uno studio dei livelli della falda sotterranea, i cui primi risultati
evidenziano una sostanziale correlazione tra la distribuzione irrigua e l’incremento delle quote falda.
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5.1.1.4

L’uso industriale

Per quanto riguarda l’uso industriale, si rileva che dal Fiume Oglio, e relativi affluenti, sono censite 14
concessioni attive, per una portata globale di 410 l/s; purtroppo non è possibile localizzarle ed individuare
quante e quali sono localizzate sul bacino direttamente drenante al lago.
Viene però segnalato che, poiché l’utenza industriale si è sviluppata in anni più recenti rispetto a quella civile,
irrigua e idroelettrica, è molto possibile che, anche a causa di canoni più elevati e dello scarso controllo
esercitato dagli organi competenti, le derivazioni a scopo industriale concesse siano solo una parte di quelle
effettivamente attive. E’ poi vero che la maggior parte dei prelievi industriali in pianura si effettuano da falda
sotterranea con pozzo. Quindi rimangono poco conosciuti.
Non sono rilevate, sul bacino del Fiume Oglio bergamasco, derivazioni ad uso di piscicoltura.
Esistono però utenze industriali che utilizzano le acque del Lago d’Iseo, ma sono ubicate nel Comprensorio
vallivo lungo i principali canali di irrigazione. Tali utenze (circa 19) non consumano acqua ma la richiedono
anche nel periodo invernale quando l’irrigazione è assolutamente trascurabile e le portate di concessione sono
utilizzate quasi esclusivamente per il mantenimento della pulizia dei canali, il mantenimento igienico degli
stessi e per il rimpinguamento delle falde.
5.1.1.5

Analisi idroesigenze future

E’ importante segnalare che gli studi disponibili analizzano anche il quadro delle idroesigenze attuali e future,
considerando i consumi annui attuali e al 2016 relativi agli usi civili e produttivi. Il PRRA, con riferimento al
2016, indica i consumi “obiettivo” e non i volumi futuri “attesi”; infatti sono stabiliti i valori di dotazioni
massime ai quali bisogna attendersi in modo da contenere gli sprechi.
Risulta quindi, che in certi casi i fabbisogni futuri risultino inferiori ai consumi attuali; in tali casi si
ritiene che le future pianificazioni debbano portare ad individuare le cause reali di tali eccessi e definire le
iniziative da assumere per sopprimerli. Inoltre, per la determinazione dei fabbisogni produttivi complessivi il
PRRA indica un valore massimo di 36 m3/g/ha, segnalando che la differenza fra il fabbisogno complessivo e il
fabbisogno appagabile dall’acquedotto pubblico dovrà essere erogato da acquedotti industriali. Tale standard
del PRRA condurrebbe ad una drastica riduzione dei consumi futuri delle attività produttive, e questo è
oggettivamente un obiettivo poco realistico. Ma il PTCP segnale che la riduzione dei consumi industriali è, in
provincia di Bergamo, un'esigenza reale e prioritaria.
5.1.2

Analisi degli scarichi e del sistema di depurazione e dei carichi afferenti al lago

5.1.2.1

I dati sugli scarichi

Sempre con riferimento agli studi e analisi per il PTCP della Provincia di Bergamo, si evidenzia come la
Provincia stessa abbia prodotto il catasto degli scarichi, che riguarda sia gli scarichi di origine
industriale (aggiornato al 1999) sia gli scarichi di origine civile (aggiornato al 2001). Gli insediamenti
produttivi che scaricano i propri reflui all’interno delle fognature comunali sono inglobati nel catasto
degli scarichi civili, avendo lo stesso punto di scarico.
E’ importante segnalare che il catasto degli scarichi degli insediamenti produttivi prevede non solo la
georeferenziazione del punto di scarico, ma fornisce anche alcune informazioni circa la natura
dell’insediamento produttivo, il genere di produzione o lavorazione eseguita, le materie prime impiegate o
lavorate, la dimensione dell’insediamento, il numero di addetti e il periodo di attività, il numero e il tipo di
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scarico e relativi approvvigionamenti. Il catasto censisce poi gli scarichi da insediamenti produttivi su
corpo idrico superficiale, differenziandoli secondo la seguente classificazione: meteorico,
raffreddamento, igienico e produttivo.
Con riferimento ai comuni rivieraschi del Sebino su sponda bergamasca, si riportano nel seguito alcuni dati
disponibili e recuperati da questi archivi (Tabella 31).
Insediamenti
censiti totali

COMUNE
SARNICO
PREDORE
TAVERNOLA B.
PARZANICA
RIVA DI SOLTO
SOLTO COLLINA
CASTRO
LOVERE
COSTA VOLPINO

3
1
1
1
1
1
5

Insediamenti
con scarico in
corpo idrico
3
1
2
1
1
1

Scarichi
meteorici

Scarichi
raffreddamento

Scarichi
igienici

Scarichi
produttivi

8
5
2
1
5
1

1
9
5
-

6
1
2
1
5
-

1
-

Tabella 31: catasto degli scarichi su sponda Bergamasca degli insediamenti produttivi (fonte: Provincia di
Bergamo).
Riguardo agli scarichi su sponda bresciana e sulla Valle Camonica, non si è reperito un vero e proprio catasto
scarichi informatizzato. Sono stati invece forniti dalla Provincia i dati estratti dalla Banca dati SIRIO (che
contiene dati tecnici e cartografici delle infrastrutture idriche presenti nel territorio) circa gli scarichi fognari e
gli sfioratori diretti a lago (con riferimento alla ricognizione del 2003). Da tali informazioni si segnala, su
sponda bresciana, la presenza di 23 sfioratori diretti a lago e di circa 9 scarichi (5 a Monte Isola, 2 a Pisogne,
1 a Sale Marasino e 1 a Marone) da rete fognaria diretti a lago.
5.1.2.2

La rete di collettamento e la depurazione

Per quanto riguarda lo stato attuale del collettamento e della depurazione comunale, in
Tabella 32, oltre al quadro derivato dal PTCT e riferito al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con
aggiornamento al 1998, si fa riferimento alle indicazioni più recenti sullo stato di attuazione delle opere fornite
dalla società Tutela del Sebino S.p.A., gestore degli impianti di depurazione del Sebino e della rete fognaria
circumlacuale.
Tipologia
collettamento

Punto di scarico
principale

Corpo idrico
ricettore principale

depuratore

SARNICO
PREDORE
TAVERNOLA B.

Consorzio Tutela
Ambientale del
Sebino S.p.A.

Paratico (BS)

Fiume Oglio

si

PARZANICA
RIVA DI SOLTO
SOLTO COLLINA
CASTRO
LOVERE
COSTA VOLPINO

Comunale
Comunale (*)
Comunale (*)
Consorzio Tutela
Ambientale del
Sebino S.p.A.

vari

no
no
no
si

COMUNE

Tavernola
Bergamasca
Parzanica
Riva di Solto
Solto Collina
Costa Volpino

vari
Lago d’Iseo

Volumi scaricati
civili+ industriali
(m3/g)
3819
1540
1775
58
265
597
441
109849
48228

Tabella 32: stato attuale del collettamento e della depurazione sui comuni sponda bergamasca (* in attesa del
completamento della rete di collettamento circumlacuale) (fonte: Tutela Ambientale del Sebino S.p.A.).
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Le opere di collettamento sono completate da impianti di sollevamento in linea, da scolmatori con relativi
pretrattamenti con lo scarico a lago delle portate eccedenti la capacità del collettore.
Su sponda bresciana, in mancanza di dati di sintesi specifici, in base allo schema della rete di collettamento
della Tutela Ambientale del Sebino riportato nella seguente Figura 28, si rileva che:



Il Comune di Pisogne e gli abitati di Toline, Govine e Gratacasolo sono collettati al depuratore di
Costa Volpino;
I comuni di Marone (con l’abitato di Vello), Zone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano (con Pilone),
Iseo, Provaglio d’Iseo, Corte Franca e Paratico sono collettati al depuratore di Paratico.

Il piano di collettamento delle acque di fognatura, ormai in fase di ultimazione, ha avuto il merito di aver
affrontato alla radice i problemi di inquinamento legati agli scarichi civili dei paesi rivieraschi e del basso
bacino camuno.
L’anello circumlacuale, come schematizzato in Figura 28, è costituito da due tronchi di collettori che
adducono i liquami fognari ai due impianti di trattamento esistenti:




l’impianto Nord, terminato nel 1986, è localizzato nel comune di Costa Volpino e attualmente
(2006) depura i liquami provenienti da Pisogne, Costa Volpino, Lovere, Castro, Pianico, Sovere,
Bossico, Rogno e dalla parte Bassa della Valcamonica. Ha una potenzialità di 40’000 a.e., ma
sono già iniziati i lavori per una nuova linea da 25’000 a.e.;
l’impianto Sud, terminato nel 1984, attivato nel 1988 con una linea di 22’500 a.e., è localizzato
nel comune di Paratico. Dal 1998 è in funzione una seconda linea per 45’000 q.e. ed è già in
funzione una terza linea per una capacità complessiva di 70’000 a.e..

Il ciclo depurativo è, per entrambi gli impianti, a fanghi attivi con aerazione ad insufflazione; il
trattamento dei fanghi è realizzato mediante digestione anaerobica con recupero del biogas prodotto.
Fra il 1999 e il 2006 sono stati realizzati, per un importo di oltre 16 Milioni di Euro, il collettore fra Pilzone
d’Iseo e Sulzano, il collegamento sublacuale con Monte Isola, il collettore circuminsulare, il collettore fra i
cantieri Riva e Predore San Rocco, il collettore Sarnico Fosio-centro abitato e da Predore San Rocco e Punta
del Ghiaccio, il collettore fra Predore e Portirone di Parzanica, il collettore Sulzano-Sale Marasino-Marone, il
collettore Zone-Marone, il collettore Govine-Toline e l’ampliamento del depuratore nord.
Attualmente sono finanziati e in fase di avviamento il collettore di Portirone, di Parzanica-Riva di Solto, il
collettore di Vello-Marone, il collettore di Adrara San Martino-Adrara San Rocco, per un totale di circa 3,3
Milioni di Euro.
Per quanto riguarda, invece, le problematiche legate ai reflui della Valcamonica non depurati e veicolati
dal Fiume Oglio nel Lago d’Iseo, si rileva che sono stati ormai finanziati, per oltre 16 Milioni di Euro, alcuni
interventi ritenuti strategici e in tal senso risolutivi. L’ATO di Brescia segnala, infatti, che nell’ambito
dell’Accordo di Programma Quadro sono previsti (e già finanziati) i seguenti interventi in Val Camonica, che
dovrebbero permettere in futuro una sensibile riduzione dell’apporto di carichi inquinanti al Lago d’Iseo:





completamento del sistema di collettamento della Media Val Camonica al depuratore di Esine;
il collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e Malanno;
l’impianto di depurazione di Santicolo ;
alcuni interventi puntuali sul sistema di collettamento nei comuni circostanti il lago, fra cui
l’ampliamento del depuratore di Costa Volpino.
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Figura 28: schema di collettamento della rete gestita dalla Tutela del Sebino S.p.A. (fonte: Tutela del Sebino S.p.A.).
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5.1.2.3

I carichi inquinanti al lago

Un’analisi dettagliata dei carichi inquinanti che gravano sul Lago d’Iseo è stata fatta nell’allegato 16 del PTUA
della Regione Lombardia (si vedano anche al proposito le sintesi contenute nelle seguenti Tabella 33,
Tabella 34 e Tabella 35), “Stato di qualità ed evoluzione trofica dei laghi lombardi”. Da tale documento si
evince che “il carico totale attuale sversato nel lago, stimato pari a 203 tP/a, potrebbe essere
contenuto in circa 110 tP/a ed assunto come carico massimo ammissibile per il Sebino all’orizzonte
temporale del 2016. Il carico assegnato alle sorgenti puntiformi è stato calcolato come il carico veicolato
nel lago a seguito della completa attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n° 258/2000,
relativamente ad una percentuale di rimozione del fosforo del 75%. Esso risulta pari a 74 tP/a. Il carico
diffuso di origine naturale è stato valutato pari a 36 tP/a, mentre il carico diffuso di origine antropica è
stato valutato pari a 38 tP/a. Il margine di sicurezza è stato considerato più alto rispetto agli altri laghi poiché
nel Sebino la circolazione invernale delle acque interessa non più del 50% del volume del lago ed i carichi
interni sembrano giocare un ruolo importante nel determinare la concentrazione di fosforo delle acque lacustri.
Il carico compatibile è stato stimato pari a 72 tP/a mediante i modelli previsionali EVOLA in quanto i
modelli tipo OECD non sono adeguati e applicabili per ambienti meromittici come il Sebino. A questo
carico corrisponderebbe una concentrazione di fosforo all’equilibrio nel mixolimnio di 16-18 µg P/l,
raggiungibile in circa 5-10 anni. Tale concentrazione dovrebbe essere assunta come il massimo obiettivo
perseguibile del risanamento per il Sebino, poiché sulla scorta delle indagini effettuate al di sotto dei valori di
carico indicati non si potrebbe scendere in considerazione dell’ampia superficie del territorio drenante
prelacuale (Valle Camonica)”.
Numero comuni nel bacino (2001)
Superficie agricola utilizzata (2001)
Popolazione residente in bacino (2001)
Popolazione fluttuante in bacino (2001)
Zootecnia - avicoli (2001)
Zootecnia - bovini (2001)
Zootecnia - caprini (2001)
Zootecnia - conigli (2001)
Zootecnia – equini (2001)
Zootecnia – ovini (2001)
Zootecnia – suini (2001)
Carico effettivo generato di fosforo (2001 - 2003)
Carico effettivo generato di azoto (2001)

74
421 km2
173968 abitanti
27167 abitanti
2098000 capi
21300 capi
5400 capi
14900 capi
1100 capi
15700 capi
5500 capi
463 – 131 t P/a
2589 t N/a

Tabella 33: dati principali sull’antropizzazione del bacino imbrifero (fonte: Regione Lombardia et al., 2005).

Tipologia di carico
Civile
Industriale
Dilavamento superficiale
Zootecnia
Agricolo
Precipitazione
Tributari (dai laghi)
Totale

Carico residuo (t P / anno)
97
10
52
16
29
0.7
204

Tabella 34: origine dei carichi di fosforo gravanti sul Sebino (fonte: Regione Lombardia, 2006).
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Tipologia di carico
Condizioni attuali
Carico massimo ammissibile
Sorgenti puntiformi
Sorgenti diffuse naturali
Sorgenti diffuse antropiche
Margine di sicurezza (25%)
Carico compatibile

Carico (t P / anno)
203
108
74
36
38
28
72

Tabella 35: ripartizione dei carichi di fosforo gravanti sul Sebino (fonte: Regione Lombardia, 2006).
Nell’ambito degli studi condotti per il PTUA della Regione Lombardia, per valutare le problematiche legate
all’eutrofizzazione6 dei laghi lombardi, sono stati quindi stimati i carichi inquinanti, ed in particolare i carichi di
fosforo, afferenti al lago d’Iseo, differenziando le diverse sorgenti. La determinazione dei carichi gravanti in
un ambiente acquatico presuppone, infatti, la conoscenza dell'entità degli apporti inquinanti in esso veicolati:
i liquami civili ed industriali, gli apporti dal dilavamento dei suoli, dalle fonti urbane diffuse e dalle superfici
impermeabili in genere ed, infine, gli apporti atmosferici.
La loro determinazione può essere effettuata in modo diretto od indiretto sulla base delle informazioni
disponibili. Le stime dirette, effettuate mediante le misurazioni del carico inquinante in diverse sezioni del
corpo idrico ed il monitoraggio delle caratteristiche qualitative degli scarichi fognari e degli impianti di
depurazione, richiedono apposite campagne di indagine e dati difficilmente reperibili. Pertanto, la
determinazione dei carichi viene spesso effettuata in modo indiretto (metodo utilizzato nel PTUA) mediante
l’utilizzo di coefficienti teorici ricavati dalla letteratura scientifica unitamente al censimento delle infrastrutture
fognarie e depurative dei centri abitati, all’analisi dei flussi demografici e dell’assetto socioeconomico. La stima
indiretta può essere corredata di modelli matematici volti alla validazione dei risultati sulla base dei dati
sperimentali e delle misurazioni effettuate.
L’apporto di fosforo è stato quindi suddiviso in carico puntiforme (civile e industriale non collettato,
civile e industriale depurato, sfioratori di piena) e carico diffuso (naturale, agro-zootecnico). Sia per il
carico puntiforme sia per il carico diffuso, si è stimato prima il carico potenziale prodotto, poi il calcolo
realmente sversato nei corpi idrici. E’ importante però rilevare che, a fronte di una stima spesso piuttosto
precisa dei carichi da fonte puntuale, generalmente nota, l’importanza ed il peso delle sorgenti diffuse di
inquinamento deriva principalmente dalla constatazione che spesso ulteriori miglioramenti della depurazione
degli scarichi industriali e urbani non sono sufficienti ad ottenere il recupero atteso nel corpo idrico recettore.
Ad esso pervengono quindi non solo inquinanti da sorgenti puntiformi note, ma anche quelli generati da
sorgenti diffuse connesse con l'uso antropico del territorio e con i cicli biogeochimici naturali. Nel PTUA, circa i
carichi puntuali potenziali:




le stime dei carichi civili prodotti sono state ottenute in base ai dati sulla popolazione (residente,
fluttuante ed equivalente industriale) allacciata ai terminali di fognatura, eventualmente recapitanti ad
un impianto di depurazione, utilizzando fattori di carico per abitante/giorno ottenuti dalla letteratura
sull’argomento;
le stime dei carichi potenziali di origine industriale, è stata ottenuta in base all’attribuzione di fattori
carico, specifici per attività produttiva ed inquinante, al numero di addetti impegnati nei diversi settori.

Per eutrofizzazione si intende l’eccessiva fertilizzazione dei nutrienti (soprattutto fosforo e composti dell’azoto) nelle acque dolci e
nelle acque costiere marine che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una variazione
indesiderata dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate.
6
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La quantificazione invece del carico generato dal dilavamento dei suoli può essere ottenuta dalle misurazioni
dirette o dall’applicazione di coefficienti di rilascio. L’analisi il carico generato in bacini imbriferi naturali, non
influenzati da significative attività antropiche, è servita a tarare l’analisi; quindi per la stima dei carichi basali (di
background), naturali, provenienti dal suolo e dalle precipitazioni è stato utilizzato l’approccio legato all’indice
MEI7. Per quanto riguarda l’ulteriore contributo in termini di carico dovuto ai terreni coltivati sono stati utilizzati i
dati provenienti da un apposito studio di supporto al PTUA, condotto a livello comunale sui carichi di fosforo
veicolati nei corpi d’acqua superficiali, dovuti alle pratiche agricole di concimazione organica e chimica,
comprendendo anche il contributo in termini di carico di fosforo prodotto dallo spandimento dei liquami in
agricoltura. Per valutare i carichi effettivamente sversati, ovvero quella parte di carico potenziale che
effettivamente raggiunge i corpi idrici superficiali, sono stati trattati in maniera distinta i carichi puntuali
attribuibili alle seguenti fonti di generazione: reti fognarie prive di impianto di depurazione terminale; impianti
di depurazione civili; scarichi autonomi da attività industriali; scarichi autonomi da allevamenti zootecnici;
scaricatori di piena delle reti fognarie.
Nel PTUA regionale, essendo disponibili anche dati di monitoraggio per alcuni laghi, sono state applicate
anche stime dei carichi basate su metodi diretti. In particolare per il Lago d’Iseo sono stati utilizzati i dati
provenienti da ARPA Lombardia per il triennio 2001-2003. I risultati ottenuti sono brevemente riassunti nel
seguito. Riferendosi alle condizioni storiche degli anni ’90:






il carico teorico di fosforo sversato al lago è stimato pari a 203 tP/anno, che corrisponde a circa il 35%
del carico totale prodotto sul bacino imbrifero. Dei carichi sversati, 107 tP/anno sono dovute alle
sorgenti puntiformi, 51 tP/anno al diffuso naturale (precipitazioni, dilavamento suoli ...) e 45 tP/anno al
diffuso antropico (agricoltura e zootecnia);
la ripartizione del carico di fosforo risultava la seguente:
o 53% da sorgenti puntiformi, di cui 57 tP/anno sono la frazione di carico non ancora servita da
infrastrutture fognarie o da impianti di depurazione, mentre 43 tP/anno sono relative al carico
sversato dopo il trattamento depurativo;
o gli sfioratori di piena producono un carico pari a circa 2,5 tP/anno;
o gli apporti dall’Oglio prelacuale, sversati nel Sebino, ammontano a 148 tP/anno, di cui si stima
un 81% di origine diffusa;
o dei carichi totali sversati, 154 tP/anno provengono dalla Provincia di Brescia, di cui circa il
74% dovuto alle attività antropiche; le restanti 49 tP/anno provengono da Bergamo, di cui il
78% è dovuto alle attività antropiche;
o i ¾ del carico dovuto alla zootecnia (circa 16 tP/anno) provengono dalla Provincia di Brescia;
il confronto con un dato sperimentale relativo al 1996, sulla base di misurazioni sui principali tributari
al Sebino, forniva un risultato di carico annuo di fosforo pari a 103 tP/anno, imputabili al 95% all’Oglio
immissario e al canale Italsider.

In seguito agli interventi di collettamento e depurazione effettuati dopo la metà degli anni ’90, come si è
descritto nel paragrafo precedente, i carichi sversati al lago sono risultati significativamente ridotti:




il carico esterno totale di fosforo, stimato con gli stessi coefficienti utilizzati per le stime sul periodo
storico precedente, attualmente è di circa 131 tP/anno, di cui 67 tP/anno dai depuratori, 14 tP/anno
dai terminali di fognatura, 5 tP/anno dagli sfioratori, 19 tP/anno da agricoltura e zootecnia e 26
tP/anno dal diffuso naturale;
da segnalare che le differenze dei carichi attuali, calcolati con il modello OECD (114 tP/anno), di quelli
stimati con i coefficienti indicati dalla metodologia (131 tP/anno) e quelli misurati nelle acque tributarie

In Italia, un’indagine svolta su 57 bacini imbriferi (Chiaudani e Premazzi, 1988), partendo dalla concentrazione naturale di fosforo
basata sull’applicazione dell’indice MEI nei laghi, ha fornito coefficienti di rilascio di fosforo in suoli non coltivati che oscillano tra 0,1
e 0,65 kg P ha-1 anno-1, con un valore medio pari a 0,31 kg P ha-1 anno-1.
7
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(media del triennio 2000-2002 = 104 tP/anno) sono largamente accettabili per questo tipo di
valutazioni.
Nel PTUA regionale, in relazione alle scadenze temporali e agli obiettivi di qualità imposti dal Decreto
Legislativo n° 152/1999 e s.m.i., è stata fatta una stima dei carichi di fosforo riversati nei vari corpi lacustri per
gli orizzonti 2008 e 2016.
Gli scenari di riferimento considerati per la stima dei rendimenti di rimozione del fosforo, in relazione agli
ambienti lacustri, sono quattro, di seguito illustrati:








scenario 1: applicazione dei limiti della tabella 2 (o più restrittivi) (Allegato 5, Decreto Legislativo n°
152/1999 e s.m.i.) a tutti gli impianti. All’orizzonte del 2008 è stata applicata la tabella 2 senza
modifiche; mentre all’orizzonte del 2016 sono stati adottati limiti più restrittivi per gli impianti che hanno
potenzialità maggiore di 50’000 a.e. imponendo una concentrazione in uscita di fosforo totale pari a
0,5 mg/l;
scenario 2: applicazione dei limiti definiti dalla tabella A della Legge n° 319/1976 per gli impianti con
potenzialità superiore ai 2’000 a.e. con scarico a lago o negli immissari entro 10 km dalla linea di
costa. Per gli altri impianti presenti nel bacino drenante sono stato utilizzati gli stessi limiti dello
scenario 1;
scenario 3: applicazione dei limiti riportati nel parere 107 in ordine agli elaborati tecnici concernenti il
“Settore funzionale pubblici servizi di collettamento e depurazione” del PRRA approvato con Delibera
della Giunta Regionale n° VI/25018 del 1997. Al 2016 è stata imposta una concentrazione in uscita di
fosforo pari a 0,5 mg/l a tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50’000 a.e. presenti nel bacino
imbrifero del lago (Scenario 1);
scenario 4: applicazione di limiti più restrittivi rispetto allo scenario 3, tecnologicamente raggiungibili,
alla concentrazione di fosforo in uscita dagli impianti di depurazione diversificati per classi di
potenzialità (tra 2’000 e 10’000 a.e. 2 mg P/l , tra 10’000 e 50’000 a.e. 1 mg P/l, sopra i 50’000 a.e.
0,5 mg P/l), utilizzando le migliore tecnologie disponibili.

In questi scenari sono stati presi in considerazione gli ampliamenti ed i nuovi impianti previsti nei bacini
secondo la pianificazione infrastrutturale prevista dal PRRA, modificata sulla base della programmazione
d’intervento delle province e degli ATO di competenza. Per il Sebino, il PTUA fornisce i seguenti risultati:
Orizzonte temporale

Scenario 1

2008
2016

69
75

Scenario 2
Scenario 3
Percentuale di fosforo rimossa (%)
78
79
80
84

Scenario 4
89
87

Tabella 36: rimozione di fosforo secondo i diversi scenari di azione.
Per il Lago d’Iseo, per il raggiungimento degli obiettivi di rimozione del 75%, è richiesta l’applicazione dei limiti
di Tabella 2 a tutti gli impianti ricadenti nel bacino drenante e l’adozione di limiti più restrittivi rispetto a quelli di
Tabella 2 (in particolare 0,5 mgP/l) per gli impianti di maggiori dimensioni (Costa Volpino, Esine e Vezza
d’Oglio). L’applicazione di limiti più restrittivi agli impianti entro i 10 km dalla linea di costa o a tutti gli impianti
nel bacino a seconda della potenzialità produce rimozioni dell’ordine dell’80%.
Nella Figura 29 seguente è rappresentata l’evoluzione della ripartizione dei carichi di fosforo totale al Sebino in
funzione di diversi scenari di realizzazione degli interventi pianificati, da cui si evince una sostanziale riduzione
del carico puntiforme, ma nessuna indicazione di riduzione sugli altri carichi.
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Figura 29: evoluzione della ripartizione dei carichi di fosforo totale al Sebino in funzione di diversi scenari
(fonte: Regione Lombardia).
Tale analisi sui carichi attuali e futuri, condotta dal PTUA su dati recenti, è particolarmente importante ai fini
della valutazione dello stato ecologico obiettivo richiesto dal Decreto Legislativo n° 152/99 e s.m.i., come
meglio descritto nei capitoli seguenti.
Ulteriori informazioni significative sui carichi afferenti al Sebino si possono estrarre da alcune pubblicazioni
pregresse8 e riguardano stime del peso delle aree rivierasche rispetto al bacino imbrifero drenante e la
capacità di ritenzione nella cuvetta lacustre.
In base a dati sperimentali sul periodo 1995-1997 (misure dirette condotte sui tributari al lago e sull’Oglio
emissario, elaborate successivamente in base ai dati di afflusso forniti dal Consorzio dell’Oglio), si è osservata
una buona congruenza fra i valori del carico di fosforo apportato dal bacino drenante ed il valore calcolato in
base alle stime teoriche. Le stime teoriche forniscono la seguente ripartizione dei carichi di fosforo
puntuali e diffusi tra le zone rivierasche e la restante parte del bacino imbrifero (Tabella 37):
Fonti
Puntuali
diffuse
totale

Zone rivierasche
5
4
9

CARICHI (tP/anno)
Bacino imbrifero
37
45
82

Totale
42
49
91

Tabella 37: ripartizione teorica dei carichi di fosforo puntuali e diffusi tra le zone rivierasche e la restante parte
del bacino imbrifero (fonte: Regione Lombardia).
“Apporti di fosforo al Sebino. Confronto fra misure sperimentali e teoriche” (Garibaldi, Mezzanotte, Brizzio, Varallo, Mosello) –
Acqua-Aria, Novembre/Dicembre 1998.
8
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Si evince che le aree rivierasche pesano circa il 10% sulla stima dei carichi totali di fosforo apportati al Sebino.
I dati sperimentali hanno inoltre permesso di stimare il carico di fosforo gravante sul lago e la
percentuale di ritenzione di tale carico nel lago, riportati in Tabella 38.
Carico in ingresso (tP/anno)
Carico in uscita (tP/anno)
Percentuale di ritenzione del fosforo nel lago (%)

1995-1996
81
23
72

1996-1997
78
24
69

Tabella 38: bilancio sperimentale dei carichi annui di fosforo sul Lago d’Iseo (fonte: Regione Lombardia).
Il lago ha quindi un effetto molto importante sul bilancio dei carichi di fosforo nel bacino del Fiume Oglio.
5.1.3

Analisi dell’uso a monte del Sebino delle acque sfruttate a scopo idroelettrico

Il complesso delle utenze idroelettriche sul bacino prelacuale, tutte gestite dall’ENEL, invasa un volume
complessivo di circa 120 Mm3 e sottende un bacino imbrifero di circa 123 km², pari al 7% dell’intero bacino
sotteso dalla sezione di ingresso nel lago d’Iseo. La capacità d’invaso di tali serbatoi è pari a 1,41 la capacità
di regolazione del lago, pari a 85,4 hm3.
L’invaso dei serbatoi alpini inizia in genere nel mese di aprile, in concomitanza con lo scioglimento delle nevi,
e si conclude a settembre; lo svaso decorre generalmente da Ottobre ad Aprile.
Un problema evidente è che lo svaso dei bacini montani e, quindi la restituzione all’Oglio dei volumi
accumulati negli invasi, avviene generalmente in un periodo nel quale il Lago d’Iseo è in regime di sfioro, con
conseguente impossibilità di utilizzazione delle portate restituite a fini irrigui. L’esercizio dei serbatoi
idroelettrici in definitiva sposta dall’estate all’inverno i deflussi naturali e si ripercuote sulle portate
disponibili a valle, aumentandole, in genere, durante l’inverno e diminuendole in estate.
La mancanza dei volumi sottratti viene sentita solo quando, nel corso della stagione irrigua, le
disponibilità non siano sufficienti a coprire il fabbisogno delle irrigazioni, cioè praticamente quando la
riserva lacuale sta per essere esaurita.
Ne è nata la necessità di un coordinamento tra l’esercizio del Lago d’Iseo e l’esercizio dei serbatoi
montani, inteso a modulare le trattenute dei serbatoi siti a monte del Lago d’Iseo in modo da
salvaguardare l’integrità delle disponibilità idriche di cui le utenze dell’Oglio sublacuale avrebbero
potuto godere, nei limiti delle competenze di diritto, in assenza dei serbatoi medesimi.
La convenzione stipulata tra l’ENEL ed il Consorzio dell’Oglio in data 24/10/94 e registrata a Milano il
3/11/94 al n° 33083 Mod. II, ha regolato i rapporti tra le utenze sulla base dei seguenti principi:




la più ampia libertà nel riempimento dei serbatoi montani;
la determinazione dei volumi immagazzinati nei serbatoi idroelettrici e sottratti alle disponibilità irrigue;
la restituzione dei predetti volumi, mediante tempestivo svaso dei serbatoi montani, quando nel corso
della stagione estiva ne sia manifesta e giustificata la necessità per le utilizzazioni irrigue.

I volumi trattenuti nei serbatoi montani sono intesi come sottratti alle competenze irrigue solo per una quantità
pari al volume di deflusso naturale mancato nello stesso periodo di tempo alle competenze delle utenze
irrigue, aumentata del volume idrico mancante al completamento dell’invaso di competenza del Consorzio
dell’Oglio, pari a 85,4 hm3.
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La convenzione, a cui sono allegate le norme di attuazione, comporta la stesura di una contabilità che le parti
mantengono aggiornata sulla base dei dati idrometrici giornalieri e dei diagrammi idrometrografici settimanali
delle stazioni di rilevamento gestite da ciascuna.
L’erogazione regolata dalla diga di Sarnico è, per quanto riguarda il periodo invernale (Ottobre-Aprile),
commisurata alle esigenze delle utilizzazioni idroelettriche ed in particolare alla portata massima della centrale
Italcementi di Palazzolo, con l’aggiunta delle portate di concessione invernali delle derivazioni irrigue di monte;
assomma, quindi, ad una portata di (49+5,00+3,825) = 57,825 m3/s.
5.1.4

Analisi dell’uso a valle del Sebino delle acque regolate

5.1.4.1

Il Consorzio dell’Oglio

Le utenze idriche che sfruttano le risorse lacuali sono organizzate e rappresentate dal Consorzio dell’Oglio,
con sede in Brescia. Il Consorzio dell’Oglio è tenuto a ripartire, tra i diversi utenti e nel rispetto delle
concessioni, il deflusso disponibile a Sarnico. Il disciplinare di concessione prevede l’obbligo di
rispettare una fascia di regolazione, costante lungo tutto l’anno: i limiti superiore e inferiore sono
rispettivamente 1.10 m e −0.30 m sullo zero dell’idrometro di Sarnico. La regolazione si esercita così con
un’escursione di 1.40 m, cui corrisponde una capacità di regolazione di 85.4 106 m3.
Il Consorzio dell’Oglio è stato istituito con R.D.L. 4/2/29 n° 456, convertito in Legge 27/6/29 n° 1189, come
ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del Lago
d’Iseo, diga Sarnico, nonché per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo
emissario. È un Ente Governativo, che recentemente è stato riconosciuto dalla Regione come Centro di
Competenza per il monitoraggio idrologico del Lago d’Iseo.
Lo Statuto del Consorzio, approvato con R.D. 12/6/31, successivamente modificato nella parte riguardante
l’ordinamento amministrativo dal R.D. n° 1033 del 11/5/42 ed, infine, riapprovato nella sua nuova stesura con
D.P.C.M. 9/1/1992, stabilisce che fanno parte del Consorzio quali consorziati:





gli Enti e le persone che hanno opere di presa diretta sul lago e sull’emissario, ed il cui diritto di utenza
sia già riconosciuto od in corso riconoscimento, oppure dipenda da una concessione già esistente;
il Consorzio dei rivieraschi del lago d’Iseo;
i futuri concessionari, sulle domande dei quali il Consorzio dell’Oglio dovrà esprimere il suo parere al
Ministero dei LL.PP. sulla base della compiuta istruttoria;
gli Enti e le persone che abbiano altrimenti interesse al godimento delle acque del lago o
dell’emissario, dietro specifica deliberazione dell’Assemblea degli Utenti.

Con R.D. 17/5/1934 n° 7331, rettificato dal D.I. 7/1/60 n° 6061, sono stati riconosciuti i diritti d’uso e
concessione per le utenze a scopo irriguo o prevalentemente irriguo praticate dall’Oglio sub-lacuale nelle
Province di Bergamo e Brescia, rimanendo invariato quanto statuito dalla precedente normativa per quanto
riguarda le caratteristiche delle utenze per produzione forza motrice, inserite sui canali delle utenze irrigue e
riconosciute e concesse in via sanatoria col predetto decreto.
Entro i limiti della disponibilità dell’acqua e salvi i diritti dei terzi, il Decreto ha riconosciuto i diritti d’uso e
concessione dei seguenti utenti (già descritti nei paragrafi precedenti):




Roggia Fusia;
Roggia Vetra;
Roggia Castrina;
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Roggia Foresti;
Roggia Trenzana-Travagliata;
Roggia Baiona;
Roggia Rudiana;
Roggia Castellana;
Roggia Vescovada;
Roggia Molina;
Roggia Sale;
Roggia Donna;
Roggia Antegnana;
Naviglio Civico Cremona;
Roggia Calciana
Naviglio Grande Pollavicino;
Roggia Molinara;
Cavo Suppeditazione.

Con D.I. n° 913 del 7/3/1960, il Consorzio dell’Oglio, a seguito domanda in data 14/5/1936, ha ottenuto la
concessione a derivare i maggiori tributi idrici disponibili nell’Oglio sublacuale in dipendenza della regolazione
del sovrastante Lago d’Iseo (acque nuove) per utilizzarli a scopo irriguo nelle utenze consorziate nella misura
non superiore a mod. 110, per l’intero periodo 1° Giugno-31 Agosto, risultando la quantità media pari a mod.
70.
In definitiva al Consorzio è stato concesso derivare in ogni estate piuttosto che una portata, un volume
acqua uguale alla capacità regolazione del lago, nei limiti tra -0,30 e + 1,10 dell’idrometro Sarnico,
senza vincoli tempo e con la massima libertà di esercizio della regolazione in funzione dei bisogni
contingenti delle utenze irrigue consorziate, attuali e future, con possibilità di estendere l’irrigazione a
nuovi comprensori e col solo obbligo di eseguire il riparto tra i territori delle tre province interessate
nei seguenti limiti:




moduli massimi 64,5 al territorio della provincia Brescia;
moduli massimi 16,6 al territorio della provincia Bergamo;
moduli massimi 28,9 al territorio della provincia Cremona.

La concessione cui al Decreto n° 2181 del 5/2/934, relativo alla gestione del Lago d’Iseo, è scaduta il 18/7/91
ed il Consorzio ne ha chiesto il rinnovo con domanda del luglio 1991. La concessione cui al Decreto n° 913 del
7/3/60, relativa alle acque nuove, è scaduta il 31/1/87, ed il Consorzio ne ha chiesto il rinnovo con domanda
del 28/1/85. Non si è a conoscenza dello stato attuale (al 2007) dell’iter amministrativo tali concessioni.
5.1.4.2

Analisi della regolazione

I deflussi del Fiume Oglio sub lacuale, come già detto, sono regolati dallo sbarramento di Sarnico gestito dal
Consorzio dell’Oglio. Il disciplinare di concessione prevede l’obbligo di rispettare una fascia di regolazione,
costante lungo tutto l’anno: i limiti superiore e inferiore sono rispettivamente 1.10 m e - 0.30 m sullo zero
dell’idrometro di Sarnico.
Normalmente nel corso dell’anno si effettuano due cicli completi di invaso e svaso dell’intera capacità
di regolazione. Le operazioni di svaso sono effettuate in concomitanza della magra estiva e della
magra invernale.
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E’ da evidenziare come la regolazione dei livelli del lago sia sempre stata negli anni oggetto di conflittualità tra
i vari soggetti coinvolti a diverso titolo, in quanto le relative esigenze sono contrapposte e difficilmente
conciliabili.
Per affrontare il problema da un punto di vista oggettivo, la Società Tutela Ambientale del Sebino S.p.A., con
un finanziamento della Fondazione Cariplo ed il contributo di altri Enti, tra cui la Provincia di Bergamo, ha
affidato al Prof. Soncini Sessa del Politecnico di Milano la realizzazione di uno “Studio della definizione
di una politica di gestione del Lago d’Iseo”. Tale studio, concluso nel 2005, ha permesso per la prima volta
di affrontare il problema della regolazione del lago da un punto di vista razionale e matematico.
Lo studio, in sintesi, ha prodotto: un’analisi del problema, la misura degli impatti tramite indicatori, la
rappresentazione del sistema e la generazione di alternative di regolazione, la stima degli effetti, la
valutazione e comparazione delle alternative.
Come segnala il Prof. Soncini Sessa, il mantenimento del livello del Lago d’Iseo entro determinati limiti e la
garanzia di un deflusso distribuito in modo ottimale nel tempo rappresentano i due obiettivi prioritari per i
sistemi socio-economici di monte e di valle.
Innanzitutto l’andamento dei livelli incide fortemente sull’ecosistema lacuale: quindi l’uso antropico delle acque
del lago dovrebbe essere compatibile con le esigenze ambientali.
Livelli lacuali troppo alti danneggiano infatti le popolazioni rivierasche, che subiscono, a causa dalle
esondazioni, danni a beni privati e demaniali, alle attività economiche ed alla viabilità. Gli alti livelli rendono
inoltre difficoltoso l’attracco delle imbarcazioni ai pontili e sommergono le spiagge frequentate dai turisti; infine
possono causare l’infiltrazione dell’acqua nel sistema fognario con conseguente rischio di riflusso degli
scarichi nel lago.
Al contrario, livelli lacuali troppo bassi rendono difficoltosa o impediscono del tutto la navigazione privata,
lasciando in secca le darsene; causano l’emersione di fondali fangosi e pieni di alghe, inibendo l’accesso alle
acque del lago con conseguenze dannose sul turismo; creano problemi alla stabilità dei muri degli edifici che
si trovano a diretto contatto con l’acqua, le cui fondazioni palificate, emergendo all’aria, marciscono. I bassi
livelli mettono inoltre a rischio la riproduzione delle specie ittiche che depongono le uova in zone non protette
da un sufficiente livello delle acque, con conseguenze che si ripercuotono negativamente sia dal punto di vista
naturalistico, sia sull’attività di pesca professionale. Un ulteriore problema è infine rappresentato dalle
macrofite: bassi livelli lasciano scoperti i fondali su cui esse crescono, ne favoriscono il distacco dal fondale e
impediscono ai battelli preposti alla raccolta e pulizia di svolgere la loro attività.
Per contro, deflussi elevati hanno effetti sulle popolazioni sublacuali, minacciate dalle piene dell’Oglio; nel
caso di deflussi ridotti, invece, gli agricoltori di valle ed i produttori idroelettrici possono subire notevoli danni
economici alle loro attività a seguito delle fallanze idriche.
E’ da considerare, infine, l’ambiente in senso stretto, inteso come ecosistema dell’Oglio sublacuale, che
necessita di una portata sufficiente a garantire il mantenimento della sua biocenosi.
I problemi citati hanno caratteristiche e rilevanza (non solo economica) molto diverse e risultano spesso
conflittuali. Nello studio si descrivono quelle più evidenti: la tradizionale formazione dell’invaso primaverile,
adottata per avere una buona scorta idrica in vista dell’estate, comporta un aumento del rischio di piena per gli
utenti circumlacuali; non riempire il lago a sufficienza significa d’altra parte doverlo più probabilmente svuotare
fino in prossimità dell’estremo inferiore della fascia di regolazione durante l’estate per soddisfare le esigenze
delle utenze irrigue, sfavorendo ad esempio le attività turistiche. In caso di piena inoltre gli abitanti dei comuni
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posti lungo le sponde del lago vorrebbero svuotarlo il più velocemente possibile, ma questo comporterebbe il
rischio di esporre i comuni lungo l’Oglio sublacuale a pericolose onde di piena.
Nel caso del lago d’Iseo, poi, livelli del lago troppo bassi hanno come conseguenza: difficoltà di navigazione,
l’emersione di fondali fangosi e macrofite, un degrado della valenza paesaggistica, problemi di stabilità delle
strutture, danni all’ecosistema e all’ittiofauna.
Per contro livelli del lago troppo alti causano: esondazioni, difficoltà di attracco ai pontili, danni a beni privati e
demaniali, impedimenti alla viabilità, infiltrazioni di acqua nel sistema fognario. In questo contesto lo studio ha
individuato due gruppi principali di portatori di interesse: quelli di valle (utenti irrigui, centrali idroelettriche,
Parco dell’Oglio, comuni che si affacciano sul fiume) e quelli di monte (comuni rivieraschi, operatori turistici,
pesca, navigazione, ecosistema lacustre e sistema di collettamento).
Lo studio ha pertanto individuato i principali attori o portatori di interesse: quelli di valle (utenti irrigui,
centrali idroelettriche, Parco dell’Oglio, comuni che si affacciano sul fiume) e quelli di monte (comuni
rivieraschi al lago, operatori turistici, pesca, navigazione, ecosistema lacustre e sistema di
collettamento e depurazione). A ciascun portatore di interesse sono stati associati uno o più indicatori che
consentono di misurarne il grado di soddisfazione. Tra tutti gli indicatori delle problematiche individuate
ne sono stati scelti tre, che sono stati ritenuti i più significativi per l’analisi:la gestione delle piene di
monte, il sistema irriguo di valle, le esigenze turistiche del Sebino. E’ poi stata cercata una regola di
gestione in grado di ottimizzare contemporaneamente i tre indicatori.
Le conclusioni dello studio sono, in estrema sintesi, le seguenti:



non esiste una vera e propria alternativa di compromesso, ma solo alternative di attrazione, in
quanto non esiste una politica che domini l’alternativa basata sulla regolazione storica dei
livelli;
le alternative di attrazione individuate riescono ad accontentare solo due dei tre settori scelti
come rappresentativi (piene di monte, irriguo, turismo).

In base a queste considerazioni è evidente che il territorio deve iniziare una fase di negoziazione
intorno alle alternative di attrazione valutando la possibilità di proporre forme di compensazione al
settore che di volta in volta non viene accontentato.
Per tener conto delle problematiche della regolazione non solo verso il lago d’Iseo, bensì verso anche le
utenze di valle, si riportano nel seguito alcuni dati e considerazioni espressi dal Consorzio dell’Oglio in una
pubblicazione9 sull’impatto sulla regolazione del vincolo del rilascio del DMV alla diga di Sarnico (come
indicato dal PTUA regionale).
Il vincolo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a Sarnico, da parte del gestore dello
sbarramento, risulta infatti essere un vincolo in vigore dal 1 gennaio 2008, per un valore pari a circa 6
m3/s (circa 40 Mm3, quasi la metà dei volumi ottenibili con la regolazione). Peraltro, la portata di
rilascio potrebbe aumentare fino a 11 m3/s applicando coefficienti correttivi stabiliti in funzione della
qualità ambientale del fiume, come definito dal PTUA, indicati dagli enti gestori delle riserve naturali
(per esempio il Parco dell’Oglio).
Nella Tabella 39 seguente sono riportati alcuni dati generali della regolazione e del regime naturale che si
sono registrati nell’ultimo decennio, e che rappresentano diverse situazioni idrologiche. La durata effettiva del
periodo irriguo è determinata facendone coincidere l’inizio con la data di fine dello sfioro del lago; in questo
9

da www.laghi.net- Enti Regolari dei Grandi Laghi - Bacino dell’Oglio – News.
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modo si può assumere la condizione che fino a quel momento non si siano avuti deficit di disponibilità agli usi
e all’ambiente. a data di fine irrigazione si registra quando la richiesta irrigua complessiva scende al di sotto
del limite minimo di 40 m3/s. Commentando brevemente la Tabella 39, si nota che:





la durata della stagione irrigua è molto variabile, ma in 4 casi su 10 è superiore a 70 giorni consecutivi;
le “acque nuove” devono sopperire a carenze delle disponibilità naturali, il che vuol dire che sono
presenti elementi che influiscono sulla “naturalità” del sistema e che sono estranei alla regolazione;
non è possibile individuare una situazione standard del regime del bacino dell’Oglio, per cui
qualunque sia la priorità di salvaguardia da raggiungere la si può ottenere solo con un sistema di
regole molto flessibile;
anche senza l’applicazione delle regole del Deflusso Minimo Vitale, frequentemente si registra un
deficit di disponibilità all’uso irriguo, che raggiunge punte del 25% delle portate totali di concessione.
Questo dimostra che nel comprensorio dell’ Oglio il sistema agricolo ha dovuto già intervenire per far
fronte ad una situazione di deficit e per l’ ottimizzazione dell’uso della risorsa, già di per sé scarsa;
infatti negli anni si è operato ristrutturando la rete di distribuzione e rendendo flessibile la gestione dei
turni irrigui.
u.m.

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

A

data di inizio
irrigazione

09-lug

04-lug

17-lug

07-lug

20-giu

17-lug

01-giu

06-giu

24-giu

10-lug

B

data di fine
irrigazione

24-ago

22-ago

27-ago

30-ago

31-ago

27-ago

25-ago

31-ago

06-set

27-ago

C

durata periodo
irriguo

gg.

46

49

41

54

72

41

85

86

74

48

D

volume da’ invaso
utilizzato

10^6
mc

77,653

80,215

70,445

83,265

83,448

78,691

67,711

77,47

83,875

58,865

E

volume erogato

10^6
mc

313,073

316,165

235,679

295,120

409,354

257,077

428,437

435,712

366,217

261,411

F

volume naturale

10^6
mc

292,439

256,056

194,983

246,089

353,418

206,032

375,321

377,123

307,217

215,011

327,287

275,429

206,083

264,437

409,567

210,292

410,333

384,288

326,201

232,437

-34,848

-19,373

-11,100

-18,348

-56,149

-4,260

-35,012

-7,165

-18,984

-17,426

17,487

18,628

15,586

20,529

27,371

15,586

32,314

32,694

28,132

18,248

mc/s

78,77

74,68

66,53

63,25

65,80

72,57

58,34

58,64

57,28

63,03

portata di deflusso
mc/s
naturale (F/C)

73,58

60,48

55,04

52,75

56,81

58,16

51,11

50,75

48,05

51,84

82,35

65,06

58,18

56,68

65,84

59,36

55,87

51,72

51,02

56,05

0,00

4,30

14,70

18,90

15,60

7,00

25,20

24,80

26,60

19,20

volume disponibile
10^6
dal regime
mc
naturale- naturale
differenza tra i due
10^6
H
regimi naturali
mc
(F-G)
volume richiesto
10^6
I
dal Dmv
mc
(4,4mc/s)

G

L

M

portata media
erogata (E/C)

portata di deflusso
naturale-naturale mc/s
(G/C)
deficit irriguo sulle
O portate concesse
%
(L / 78)
N

Tabella 39: principali parametri idrologici della regolazione del lago d’Iseo (fonte: Consorzio dell’Oglio).
Lo studio del Consorzio dell’Oglio evidenzia come l’effetto conseguente all’applicazione del Deflusso
Minimo Vitale si traduca nella riduzione media di circa una settimana sulla stagione irrigua,
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considerando il decennio di analisi utilizzato, sebbene in 5 anni su 10 la stagione risulti ridotta per un
maggior numero di giorni, inoltre con portate disponibili erogate inferiori al minimo utilizzabile.
Per valutare il peso di queste riduzioni sul settore agricolo, si deve tener presente che nel comprensorio
dell’Oglio le coltivazioni sono orientate alla produzione maisicola e foraggiera come materia prima della
zootecnia, per cui sono diffusissime coltivazioni a rotazione. Questo comporta di dover avere disponibilità
idriche anche nel mese di agosto nel quale si sviluppa una fase fenologicamente fondamentale per le piante;
quindi la contrazione del periodo irriguo mette a rischio la crescita delle coltivazioni di rotazione, oltre a
provocare stress idrico nelle produzioni di primo raccolto.
Un altro elemento da considerare è che le dotazioni idriche del comprensorio sono state stabilite sulla
base dell’attività agricola sviluppata nel periodo del rilascio delle concessioni. Le successive
trasformazioni di metodi di lavoro e delle qualità seminate sono avvenute senza modifica delle
disponibilità complessive, per cui in realtà si sono modificati i consumi specifici: di conseguenza, un
deficit globale apparentemente modesto può avere un effetto pesante sulla produzione, perché
concentrato nei momenti topici della stagione. L’esperienza del Consorzio porta a giudicare buona
l’efficienza raggiunta dal sistema irriguo adottato nel comprensorio, quasi interamente a scorrimento,
ma conferma che non vi sono spazi di miglioramento se non sulle perdite di trasporto dei corpi
d’acqua utilizzati.
E’ per questo che il Consorzio gestore ritiene che le riduzioni della durata della stagione irrigua, nel caso di
vincolo di rilascio del DMV a Sarnico, rappresentino un peso intollerabile per il sistema produttivo.
Tale impatto, evidente anche nel PTUA, è considerato riducibile attraverso specifiche azioni a carico
del gestore e degli enti utenti consorziati:





riduzione delle portate di concessione;
miglioramento dell’efficienza della rete irrigua;
miglioramento delle tecniche di irrigazione;
riduzione dei fabbisogni colturali.

Se vengono presentati, da parte dei concessionari, programmi specifici di interventi secondo le linee di azione
sopraccitate, è possibile richiedere una deroga al vincolo del rilascio del DMV, circa del 50% per un periodo di
60 giorni non consecutivi. Altrimenti è possibile effettuare una sperimentazione sul rilascio del deflusso minimo
vitale per verificarne l’efficacia sulla qualità ambientale del tratto di valle.
5.1.4.3

Analisi della gestione degli eventi di piena e delle crisi idriche

La regolazione storica del Lago d’Iseo si basa quindi sui livelli minimo e massimo di regolazione
(Figura 30), ed è eseguita dal Consorzio dell’Oglio. Quando il livello lacuale raggiunge l’estremo inferiore della
fascia di regolazione, il regolatore è obbligato a erogare una portata non superiore a quella di afflusso, in
modo tale che il livello del lago non possa ulteriormente diminuire. Vengono così tutelate tutte quelle attività
(turismo, navigazione) svantaggiate da livelli del lago troppo bassi. Viceversa, quando il livello raggiunge
l’estremo superiore della fascia di regolazione, il regolatore deve tempestivamente aprire lo sbarramento,
cosicché il deflusso consenta un rapido ritorno all’interno della fascia. Si tutelano in tal modo gli interessi delle
popolazioni rivierasche, minimizzando il rischio di esondazioni sul lago. Esiste una limitazione sulla velocità di
apertura delle paratoie del lago d’Iseo, per evitare che si formino onde di piena pericolose per gli abitanti
dell’Oglio sublacuale: l’incremento di portata può al massimo essere pari a 25 − 30 m3/s ogni due ore.
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Gli afflussi al lago sono a loro volta regolati dagli invasi dei serbatoi alpini. Pertanto la regolazione storica del
lago si effettua attraverso due cicli completi di invaso e svaso dell’intera capacità di regolazione: le due fasi di
svaso sono effettuate in concomitanza con la magra estiva e invernale, permettendo di incrementare le
disponibilità idriche naturali, mentre quelle di invaso si hanno durante le piene primaverili e autunnali.
Come già detto, ogni anno, grazie all’esercizio della diga di Sarnico, vengono prodotti alcune decine di milioni
di metri cubi di ”acque nuove” (mediamente, nel periodo 1933- 1992, ogni anno sono stati prodotti 57.3 Mm3
per uso irriguo e 64.4 Mm3 per uso idroelettrico), intendendo con tale termine le acque resesi disponibili alle
utenze in aggiunta a quelle che si sarebbero potute utilizzare in condizioni di regime naturale. Il contributo
delle acque nuove è fondamentale, in quanto esse sono spesso determinanti per il buon esercizio delle utenze
nei periodi critici di scarsità d’acqua.

Figura 30: andamenti dei livelli del lago a Sarnico (fonte: sito internet degli Enti Regolatori dei Grandi Laghi
www.laghi.net)
Tradizionalmente una fascia di regolazione all’interno della quale limitare l’esercizio della regolazione
ha lo scopo di disaccoppiare gli interessi delle utenze irrigue-idroelettriche di valle da quelli degli altri
settori: all’interno della fascia il regolatore considera prioritari gli interessi dei primi; al di fuori di essa
il comportamento imposto per legge rispecchia quelli degli altri.
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Lo studio del Prof. Soncini Sessa evidenzia che i nove serbatoi idroelettrici presenti all’interno del bacino
imbrifero del Sebino, con la loro notevole capacità di invaso, sono in grado di influenzare
sensibilmente gli afflussi al lago. Più precisamente il regime di sfruttamento di tali serbatoi provoca un
incremento della portata di afflusso nei mesi da Ottobre ad Aprile (quando l’acqua accumulata in estate viene
turbinata per produrre energia) e una diminuzione negli altri (quando la domanda è bassa e si accumula acqua
per l’inverno successivo). L’effetto che questa variazione esercita sulle utenze di valle è però difficilmente
intuibile a priori, poiché da una parte l’incremento degli afflussi tra Ottobre e Aprile facilita la formazione
dell’invaso lacuale primaverile, che è essenziale per soddisfare la domanda delle utenze in estate, dall’altra la
riduzione degli afflussi nei mesi estivi fa mancare risorsa proprio quando essa è più necessaria. Ma uno studio
precedente ha evidenziato come la conoscenza delle politiche di regolazione dei serbatoi non sia in grado di
migliorare le prestazioni della gestione del Sebino.
L’accordo del 1994 fra Enel e Consorzio dell’Oglio (citato nei paragrafi precedenti) ha già permesso, però, di
ottimizzare il funzionamento dei due sistemi regolatori, “modulando le trattenute d’acqua nei serbatoi stagionali
gestiti o di proprietà dell’ENEL S.p.A. siti a monte del Lago d’Iseo in modo da salvaguardare l’integrità delle
disponibilità idriche di cui le Utenze irrigue dell’Oglio sublacuale avrebbero potuto godere - nei limiti delle
competenze di diritto - in assenza dei serbatoi stessi”. Il regolamento gestionale allegato alla convenzione è
particolarmente favorevole al settore irriguo sublacuale, che vengono a disporre di un’ulteriore riserva d’acqua
per affrontare la stagione estiva. Inoltre, l’effetto dell’accordo sulla regolazione, oltre all’incrementare le
disponibilità utili, consiste nell’assicurare la continuità di una portata minima costante durante la stagione
irrigua.
Considerando la problematica dei livelli di piena alti, bisogna considerare che, come evidenziato negli studi
dell’Autorità di bacino del Po sui “Grandi laghi alpini”, analizzando i dati sul lungo periodo storico disponibile, la
regolazione non ha portato ad un innalzamento dei livelli di piena nel lago (solo in tre casi di piena su 25
censiti sul periodo post-regolazione) rispetto a quelli che si sarebbero avuti senza regolazione. Diminuzioni di
livello sensibili dovuti alla regolazione (tra 30 e 70 centimetri) si sono avute in 7 eventi critici, eliminando talora
praticamente la piena.
Per quanto riguarda i colmi di piena, il decremento, dovuto alla regolazione, del numero e dei valori dei livelli di
piena nel lago si traduce però nella prevalenza degli incrementi delle portate di piena a valle (16 casi su 25).
L’incremento più sensibile è quello di 111 m3/sec nel maggio del 1981 (quando la portata media giornaliera di
afflusso al lago ha raggiunto un valore di 525,6 m3/s), essendosi la piena presentata a livelli del lago già
elevati. Un forte decremento si è invece avuto durante la piena dell’ottobre 1980 per ragioni opposte (invaso
disponibile nel lago).
La regolazione esercita, quindi, un effetto favorevole di decremento dei colmi di livello del lago,
spesso però legato a un incremento dei colmi di portata scaricata nell’emissario.
Per quanto riguarda i livelli del lago in condizioni critiche di magra, si rileva come le conseguenti
criticità sono essenzialmente di carattere ambientale ed hanno riflessi sulla fruizione turistica del lago
stesso e sulla pesca. L’abbassamento del livello infatti determina sostanzialmente:




il ritiro delle acque dalle sponde ed il deposito sulle rive lacuali di alghe ed altri materiali grassi
che, per effetto del sole estivo, tendono ad imputridire ed a emanare odori e miasmi fastidiosi;
la riduzione dei tiranti d’acqua in corrispondenza delle darsene e dei moli d’attracco dei battelli
di servizio pubblico e privati;
l’affioramento degli scarichi delle reti fognarie dei Comuni rivieraschi;
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la scopertura delle uova deposte dai pesci alle minori profondità e, quindi, una riduzione della
proliferazione ittica.

Tali fenomeni non sono in effetti legati a specifici casi critici di acque basse, ma sono spesso
conseguenti anche alle normali oscillazioni di livello del lago nei limiti imposti dalla legge di
regolazione.
I livelli minimi sono stati raggiunti negli ultimi anni con maggiori frequenze rispetto ai tre decenni
precedenti, sia relativamente all’intero anno che con riferimento ai periodi irrigui (Maggio-Settembre) e
non irrigui (Gennaio-Aprile e Ottobre-Dicembre). Tali minimi sono stati raggiunti con maggiori
frequenze nei periodi tardo invernali ed estivi.
E’ necessario evidenziare che il Consorzio dell’Oglio, nei riguardi delle problematiche di piena e di crisi per
siccità, verrà presto investito di un ruolo importante.
E’ in fase di preparazione, da parte dell’Autorità di Bacino del Po in collaborazione con la Protezione
Civile, la cosiddetta “Direttiva Siccità”, che prevede un rilascio dai bacini serviti dalla regolazione dei
laghi di una certa percentuale (5-10%) delle portate derivate.
Similmente, in base alla direttiva P.C.M. del febbraio 2004, viene richiesto ai gestori dei laghi regolati
un piano di gestione con il quale individuare il volume di riserva da tenere vuote nella regolazione per
ridurre gli effetti delle piene.
5.2

Analisi del degrado delle aree lacuali

5.2.1

Lo stato ambientale

Per quanto riguarda la qualità delle acque, l’allegato 16 del PTUA asserisce quanto segue: “l’andamento dei
principali parametri indice di qualità è stabile a partire dagli anni Novanta, in contrapposizione al
peggioramento riscontrato nel ventennio ‘67-’87. Tale tendenza, considerate anche le fluttuazioni annuali, è
dovuta alla diminuzione degli apporti inquinanti determinata dalla realizzazione delle infrastrutture fognarie e
depurative nel bacino. Negli anni Settanta–Ottanta si è manifestato un incremento costante della
concentrazione di fosforo totale. Le tendenze recenti mostrano una sostanziale stabilità attorno a valori di
concentrazione compresi tra 40 e 56 µgP/l, tipica dell’eutrofia. Per quanto riguarda i contenuti di azoto
inorganico, nello stesso periodo, si evidenzia un marcato aumento della concentrazione; successivamente le
variazioni sono meno evidenti. Da rilevare che i nitrati costituiscono la frazione più importante dell’azoto
minerale (superiore al 95%). Secondo il diagramma statistico OECD, il livello trofico attuale del lago è
riconducibile ad una situazione di eutrofia, con un tenore medio di fosforo totale per tutto il lago pari a 40
µgP/l. Il Sebino ha raggiunto nel 2003 lo stato ecologico sufficiente (concentrazione media annua di
fosforo totale pari a 40 µgP/l). Tenendo conto della sua condizione attuale di meromissi, l’applicazione dello
scenario 1 previsto dalla Regione Lombardia dovrebbe permettere di raggiungere nel 2016 lo stato ecologico
buono nello strato mescolato (mixolimnio) del lago, con una concentrazione media di fosforo totale attorno a
valori all’equilibrio di circa 18 µgP/l, raggiungibili in circa 10 anni, secondo le previsioni modellistiche EVOLA.
A questa concentrazione media di fosforo totale nel lago corrisponderebbe una concentrazione media nelle
acque tributarie di circa 55 µgP/l, calcolata con il modello OECD. Peraltro, con l’adozione di limiti più
restrittivi agli scarichi i carichi di fosforo sarebbero tali da consentire il raggiungimento dello stato
ecologico buono nel mixolimnio in tempi relativamente più brevi e in tempi più lunghi concentrazioni
di circa 16 µgP/l. Al raggiungimento dello stato ambientale previsto al 2016 potrebbero risultare utili
alcune misure complementari quali la raccolta delle macrofite litorali nel bacino meridionale del lago e
una possibile aerazione (ossigenazione) del bacino più profondo. Se nel lago si dovesse completare
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l’omogeneizzazione verticale, il raggiungimento dello stato buono sarebbe manifestamente
impossibile da soddisfare nei tempi indicati. L’oligo-mesotrofia (mesotrofia) sarebbe la classe trofica
considerata come l’obiettivo del risanamento, realisticamente raggiungibile, per il Sebino”.
Rispetto a quanto riportato sarà interessante osservare i nuovi dati sulla recente evoluzione trofica
successivamente al rimescolamento completo della primavera 2005 (Figura 31); l’ultimo inverno (2006-2007),
caratterizzato da temperature estremamente miti, con tutta probabilità non consentirà la creazione di
condizioni favorevoli ad una piena circolazione primaverile delle acque.

Figura 31: diagramma di sintesi che correla la concentrazione di P totale in ingresso con le concentrazioni di P
totale e di clorofilla nel lago in funzione del tempo di ricambio delle acque (Tw) nel Sebino (fonte: Regione
Lombardia, 2006).
5.2.2

La balneabilità

Per quanto riguarda la balneazione, il Rendiconto di Mandato per l’anno 2006 di Tutela Ambientale del Sebino
S.p.A. evidenzia come dal 1998 al 2005 le località balenabili siano passate da 7 a 27 su 40, mentre i dati
dell’Osservatorio dei Laghi Lombardi (Regione Lombardia et al., 2005) per il periodo 1999-2003 indicano una
percentuale media del 72% di punti favorevoli alla balneazione tra quelli indagati (35 punti censiti per un
totale di 408 rilievi); l’83% sono risultati idonei rispetto ai coliformi fecali e il 95% rispetto agli
streptococchi fecali.
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5.2.3

Le alghe, le macrofite

I principali gruppi algali del Lago d’Iseo sono le grandi diatomee, le conjugatoophyceae e i cianobatteri; nel
loro insieme essi contribuiscono significativamente al degrado della qualità e dell’aspetto estetico delle acque
superficiali (Garibaldi et al., 2003). Nel 1997 (Brizzio et al., 2001) la fioritura tardo estiva di Anabaena
lemmermannii ha portato al provvisorio divieto di balneazione e di utilizzo dell’acqua per l’irrigazione
degli orti; nel gennaio 2000 la fioritura di Oscillatoria rubescens ha portato alla formazione di chiazze
rosso cupo galleggianti in superficie e ad una colorazione rosata delle acque.
Per quanto riguarda le macrofite (Borsani, 2005) è da segnalare il problema generato dal distacco dal
fondale della macrofita Vallisneria Spiralis, che forma estese praterie sommerse; i resti galleggiano e
vengono trascinati dalle correnti nel basso lago (nelle zone di Iseo, Clusane e Sarnico), dove hanno un
impatto negativo su:




l’economia turistica e la popolazione locale per il degrado estetico ma anche per i miasmi dei processi
decompositivi cui le masse vegetali vanno soggette;
la pesca professionale, in quanto intasano le reti e riducono la qualità dell’habitat per la fauna ittica, in
particolare per gli stadi giovanili; è stato infatti accertato che (Borsani, 2005) i giovani della tinca e il
ghiozzo presentano densità maggiori nelle zone a Chara rispetto a quelle con Vallisneria;
le derivazioni idriche, in quanto intasano le griglie.

Le quantità di materiale vegetale che si accumula sulle rive del lago sono ingenti; Borsani (2005) riporta
a titolo esemplificativo 1800 t rimosse nel 1998, 1700 t nel solo settembre 2001 e una media di 500 t mensili in
periodi “normali”. Per arginare questo fenomeno sono in state condotte sperimentazioni medianti appositi
battelli falcianti per l’eradicazione di una parte delle praterie sommerse di Vallisneria spiralis; le prove,
condotte nel biennio 2001-2002 hanno dato risultati positivi, consentendo in alcune zone precedentemente
occupate da Vallisneria una ricolonizzazione da parte di Chara e Lagarosiphon (Borsani, 2005). Visto il
successo dell’operazione Borsani (2005) suggerisce l’opportunità di eseguire nuovi interventi di
eradicazione, in particolare davanti al porto e al campeggio di Clusane e tra il porto industriale di Iseo
e Sassabanek, da svolgersi nel bimestre Ottobre–Novembre (quello meno impattante sull’ecosistema
lacustre e sulle attività turistiche).
5.2.4

La fauna, il suo sfruttamento e le aree protette

Il più recente studio completo disponibile sulla fauna ittica del Lago d’Iseo (Gentili et al., 2001) conclude
quanto segue:
“Per quanto riguarda le specie ittiche oggetto di indagini nella ricerca svolta si è rilevato che:


l’accrescimento e la fecondità di agone, alborella, lavarello e salmerino alpino rientrano negli
intervalli descritti in bibliografia e non indicano la presenza di problemi a riguardo.



le escursioni di livello delle acque dovute alla regolazione artificiale del lago possono invece
seriamente compromettere il successo riproduttivo delle specie a frega litorale in acque basse,
quali l’alborella, l’agone ed in particolare il lavarello, in quanto determinano il rischio di
asciutta per le uova deposte. L’abbondante crescita di periphyton sul substrato rende inoltre il
medesimo poco idoneo ad ospitare le uova, in particolare quelle adesive dell’alborella e del
lavarello.



un’ulteriore estensione della zona anossica degli strati profondi del lago rischia di
compromettere definitivamente la possibilità di riproduzione naturale del salmerino.
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gli sbarramenti e le briglie artificiali in primo luogo, ma anche l’artificializzazione dell’alveo e
delle portate e il degrado ambientale nei corsi d’acqua tributari del lago limitano seriamente la
possibilità di riproduzione naturale della trota lacustre.

Gli interventi gestionali proposti per migliorare lo stato della comunità ittica sono:


riduzione della trofia, mediante completamento e miglioramento dell’efficienza dei sistemi di
raccolta e depurazione dei reflui.



riduzione delle escursioni artificiali di livello nei periodi critici (dicembre-gennaio e giugnoluglio) per la riproduzione delle specie che depongono le uova in acque basse presso riva.



interventi di miglioramento artificiale degli habitat riproduttivi, quali: posa di letti di ghiaia,
fascine, manutenzione del canneto.



interventi di riproduzione artificiale e ripopolamento per lavarello ed eventualmente per
salmerino e trota lacustre. A tal fine sarà necessario un monitoraggio della qualità
dell’ambiente lacustre per accertare se sussistano le condizioni ambientali per la
sopravvivenza dei pesci immessi, altrimenti questo tipo di intervento sarà inutile.

Nel medesimo studio sono contenuti alcuni approfondimenti sull’impatto delle oscillazioni di livello del lago sul
successo riproduttivo delle specie a frega litorale, in particolare per il lavarello; questa specie, oltre ad
essere di rilevantissimo valore gestionale per la pesca professionale, è particolarmente suscettibile a
questo problema in quanto le uova sono deposte in acque basse a dicembre e impiegano oltre un
mese per la schiusa, restando a lungo vulnerabili agli abbassamenti di livello (Figura 32 e Figura 33).
Un’analisi condotta sulle variazioni di livello del lago nel periodo 1957-1999 nel periodo di incubazione delle
uova (15 Dicembre – 31 Gennaio) e tenendo conto della batimetria dei principali siti di frega del coregone e
delle profondità di deposizione delle uova ha evidenziato che in tale periodo in circa il 50% dei casi la perdita
di uova è stata contenuta entro il 10%; perdite più elevate si sono verificate con frequenza inferiore: nel 33%
dei casi si è avuta una perdita di uova pari o superiore al 30% del totale delle uova deposte e nel 16% dei casi
è stata persa una percentuale pari o superiore al 50%, causando un grave danno alla popolazione di lavarello.
Nel 5% dei casi la perdita di uova è stata addirittura prossima al 100%. E’ opportuno ricordare che una
consistente riduzione del successo riproduttivo, oltre a interessare immediatamente la classe di età 0+, si
ripercuote negli anni successivi in termini di un minor numero di esemplari che possono giungere a
maturazione sessuale, determinando anche in futuro un minor potenziale riproduttivo, almeno fino al completo
ripristino dello stock di riproduttori.
Per quanto riguarda le altre due specie a riproduzione litorale di particolare interesse, l’agone e
l’alborella, non si dispongono di dati sulla precisa profondità di deposizione delle uova, che comunque
avviene in acque poco profonde. E’ stato quindi stimata semplicemente la perdita di zone riproduttive
nel periodo estivo in cui tali specie si riproducono. Nel complesso delle spiagge indagate, valutando la
perdita di habitat nel periodo estivo 1957-99, la riduzione di aree riproduttive non supera mai il 50% del totale
e spesso è inferiore al 25% (Figura 33). In generale quindi la perdita di aree riproduttive nel periodo estivo è
meno rilevante di quella che avviene nel periodo invernale, grazie anche al fatto che l’incubazione delle uova
dell’alborella e dell’agone è molto più veloce di quella del lavarello e quindi sono meno probabili escursioni di
livello notevoli.
Altre due specie di grande importanza per la pesca professionale, la tinca ed il pesce persico, sono state
indagate in modo approfondito (Marconato et al., 2000; Marconato et al., 2006). Per quanto riguarda il pesce
persico sono emersi come elementi di possibile criticità la forte riduzione dell’alborella, che
rappresenta la base alimentare tipica per questa specie, e il rischio di competizione alimentare tra
Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

113

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

stadi giovanili del persico e il lavarello, oggetto di importanti ripopolamenti a partire dal 1986-87. Rispetto
alla tinca si osserva l’importanza della presenza di praterie di Chara come habitat per gli stadi
giovanili, che offre migliori possibilità di rifugio e fonti trofiche appropriate rispetto a Vallisneria
spiralis.
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Figura 32: perdita percentuale di uova di coregone per asciutta stimata nel periodo 1957-1999 (fonte:
Provincia di Bergamo).
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Figura 33: perdita percentuale di habitat riproduttivo in funzione delle massime diminuzioni di livello nei periodi
estivi degli anni 1957-1999 (fonte: Provincia di Bergamo).
Dalle conoscenze disponibili si può concludere che situazioni di maggiore criticità per quanto riguarda la
fauna ittica riguarda le seguenti specie:
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alborella, fortemente diminuita come in tutti i grandi laghi prealpini; le ragioni di tale
contrazione non sono chiare, benché vi siano diversi fenomeni negativi concomitanti:
eutrofizzazione, oscillazione di livello, incremento degli uccelli ittiofagi;
Salmerino alpino, si cui grava il deficit di ossigeno ipolimnico che ha causato l’impossibilità di
fruizione della maggior parte degli areali di frega originari;
Trota lacustre, penalizzata dalla difficoltà di risalire i tributari in cui si riproduce.

Rispetto allo sfruttamento dell’ittiofauna del Lago d’Iseo, si segnala il problema di una corretta tutela del
periodo riproduttivo dell’agone; questa specie, per motivi di tradizione storia viene pescata a livello
dilettantistico durante il periodo di frega, in evidente contrasto con i principi biologici di conservazione, dal
momento che si avvicina a riva solo per deporre le uova. L’apertura della pesca è stabilita in modo da tutelare
almeno la prima parte del periodo riproduttivo, ma in considerazione del fatto che la stagione di frega è
fortemente dipendente dalle condizioni climatiche e che la medesima femmina di agone effettua più
deposizioni (quindi con maggiore possibilità di essere catturata prima di avere concluso in modo completo la
frega), è evidente la criticità di questa situazione. Se infatti ad una frega ritardata per motivi di brutta stagione
prolungata non segue un tempestivo slittamento dei termini di apertura della pesca (la cui pressione, pur a
livello dilettantistico, è particolarmente intensa), si può causare un importante danno al successo riproduttivo
di una stagione che si ripercuote poi sulla struttura di popolazione degli anni a seguire.
Infine occorre ribadire l’impatto globale negativo sull’ittiofauna dovuto allo stato di eutrofizzazione del
lago e alle oscillazioni di livello; quest’ultimo aspetto è di particolare rilevanza per i conflitti d’interesse che
si vengono a creare in relazione alle diverse esigenze di utilizzo delle acque, che ne rendono particolarmente
difficile la soluzione.
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6.

SINTESI DELL’ATTIVITA’ CONOSCITIVA E SCENARIO DI RIFERIMENTO

Partendo dai risultati delle attività conoscitive il lavoro ha previsto la costruzione degli scenari di riferimento
basilari per l’individuazione delle strategie operative future.
6.1

Introduzione

L’analisi conoscitiva condotta ha evidenziato come negli ultimi 10-15 anni siano stati effettuati numerosi studi e
realizzati numerosi interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente lacustre del Sebino, da parte di una pluralità di
soggetti, per la maggior parte pubblici, che a diverso titolo sono coinvolti nella gestione e nella tutela del lago.
Le principali criticità ambientali delle acque del Sebino che emergono dal quadro generale delle
conoscenze sono legate prevalentemente ai seguenti aspetti:







eutrofizzazione;
collettamento e depurazione;
regolazione dei livelli;
macrofite e bloom algali;
balneabilità;
ittiofauna.

Ma altre componenti, evidenziate come problematiche sul territorio, condizionano lo stato ambientale delle
acque del Sebino:








diverse competenze sul territorio e scarsa sinergia fra gli enti;
frammentazione delle azioni;
fruizione turistico-ricreativa del territorio e del lago;
comunicazione e promozione della cultura ambientale e dei valori della risorsa Sebino;
valorizzazione degli aspetti paesaggistici;
viabilità e mobilità sul lago;
dissesto idrogeologico sui versanti.

Tali criticità sono legate l’una all’altra da legami di causa-effetto diretti o indiretti, che devono essere analizzati
mediante un approccio integrato, che permetta non solo di tenere in conto tutte le componenti e le relative
relazioni, che risultano molteplici e complesse, ma permetta anche di distinguere il livello territoriale di analisi e
di intervento, che non si riduce, come già descritto nei capitoli precedenti, alla sola area del Sebino, ma si
estende anche al territorio a monte (il bacino dell’Oglio prelacuale) e al territorio afferente al tratto di Oglio
sublacuale, che esprime diverse e molteplici esigenze di uso plurimo delle acque del lago d’Iseo.
L’analisi delle componenti in gioco è stata quindi nel seguito condotta mediante un’adesione allo schema
logico DPSIR (determinanti - pressioni - stato - impatto - risposte)10, che consente di descrivere, in modo
oggettivo e quindi replicabile, i fattori di pressione, di stato e di intervento e i relativi meccanismi di interazione.

10

dentificato come standard di riferimento dall’Agenzia Europea dell’Ambiente ed indicato nella Direttiva 2000/60/CE.
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Figura 34: schema D.P.S.I.R..

6.1.1

Le componenti di analisi del DPSIR

Le driving-forces (determinanti) sono costituite da fattori dinamici e tendenziali che si manifestano su larga
scala spaziale e temporale, responsabili di generare e connotare le pressioni di rilevanza ambientale, e più in
particolare, il quadro delle esternalità socioeconomiche negative sul quale effettuare prevenzione o comunque
intervenire. Sono legate alle attività e ai comportamenti umani derivanti da bisogni individuali, sociali,
economici.
Esse sono esterne o interne alle politiche di pianificazione, in relazione al fatto che un loro controllo sia del
tutto precluso (o invece sia accessibile) alle politiche stesse, e attengono sia a fattori diretti - la popolazione, le
attività economiche, il clima .... - sia ad altre prerogative - la cultura, i comportamenti, i modelli organizzativi e
la relativa efficienza, lo stesso quadro normativo ... - le cui funzionalità (o dis-funzionalità) si presentano come
trasversali, e per questo incidono fortemente sulla qualità delle politiche e sull’effettività dei risultati.
Le pressioni sono le azioni generate dal sistema antropico che incidono in via diretta sulla qualità idrologicoambientale, generalmente “in negativo”, rispetto alle quali tuttavia non è corretto esprimere valutazioni
assolute, prima di un’analisi di stato e impatto che sia fondata sull’assunzione oggettiva di criteri e obiettivi
(quindi politiche) sugli standard di qualità. I fattori di pressione (ad es. scarichi, prelievi ...) costituiscono gli
elementi sui quali in modo diretto fare prevenzione e/o intervenire per controllare e mitigare gli effetti.
Lo stato (idrologico-ambientale) identifica l’assetto qualitativo in cui si trova la risorsa e l’ambiente ad essa
connesso, il grado di compromissione e, progettualmente, lo scenario al quale tendere.
Gli impatti esplicitano le relazioni causa-effetto esistenti tra pressioni e stati idrologico-ambientali; sono
espressione dei cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente che si manifestano come alterazioni degli
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ecosistemi.
Le risposte costituiscono le azioni (le misure), tipologicamente molto differenziate, che sono da mettere in
atto per raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso il controllo (la correzione) di driving-forces, pressioni e
stati.
6.1.1.1

Definizione delle determinanti

Le principali determinanti che si rilevano con evidenza sul sistema del Sebino sono:







assetto insediativo urbano;
socioeconomia;
aspetto culturale e organizzativo della comunità e degli enti;
variazioni climatiche;
modello organizzativo specifico (efficienza ed effettività);
aspettative della comunità (uso razionale risorsa idrica - sostenibilità idrologico-ambientale).

L’assetto insediativo territoriale influenza il livello qualitativo delle destinazioni d’uso, con le relative tipologie di
infrastrutturazione e gestione, rispetto all’obiettivo di uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile,
specificatamente sotto il profilo idro-ecosistemico e incluse le implicazioni paesaggistiche.
Anche sul Sebino, in linea con il quadro medio del nord Italia, la situazione insediativi-urbanistica presenta
livelli di criticità oggettivi, per quanto riguarda il comparto urbano, extra-urbano e della logistica territoriale
(infrastrutture stradali e ferroviarie, particolarmente).
La strumentazione urbanistica può incidere ad esempio sui fattori di sicurezza idrogeologica; è quindi evidente
l’importanza che potrebbe assumere un perseguimento sistematico della sostenibilità idrologico-ambientale
degli insediamenti territoriali su scala urbanistica, a partire da una visione in contraddittorio propositivo e
costruttivo con le gestioni del Servizio Idrico Integrato-SII e specificamente attuando una saldatura con la
ricerca di analoghi livelli di sostenibilità per le infrastrutture logistiche.
La driving-force costituita dai mutamenti socioeconomici emergenti sul Sebino si collega tanto alla demografia
quanto alle attività produttive e presenta linee principali di tendenza connotabili:



nell’internazionalizzazione a livello sia economico sia sociale;
nella terziarizzazione, rispetto alle attività economiche preesistenti.

L’incidenza dei cambiamenti in atto nella struttura demografica e negli stili di vita costituisce un fattore non
trascurabile, per quanto riguarda sia le dislocazioni territoriali, sia l’espressione della domanda collettiva di
fruizione idrologico-ambientale, sia infine effetti “di tessuto” non meno importanti sui piani culturale e
comportamentale.
Circa le attività propriamente economiche, la driving-force presenta caratteristiche fortemente differenziate:




il settore industriale, in stasi o progressiva riduzione se si considera la produzione fisica diretta, non
necessariamente in declino, può volgere in direzione dell’innovazione e quindi dello sviluppo di knowhow, specialmente organizzativo, influenzando altri settori, soprattutto al confine tra terziario in senso
stretto e produzione di servizi;
il settore dell’agricoltura, che sul Sebino è meno influente, ma ancor significativo per prodotti di
nicchia, mira ad una riconversione nell’ottica sia della difesa del suolo e ambientale, sia del
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rimboschimento; significativa, invece, è la spinta all’intensificazione e specializzazione/qualificazione,
con conseguenti dinamiche di interazione rispetto a un’idroesigenza ambientalmente sostenibile, del
territorio sublacuale, ovvero dei comprensori irrigui serviti dalle acque regolate del Sebino;
i settori dei servizi e del turismo, in crescita, denotano relazioni importanti con le incidenze riferibili ai
fattori demografico e produttivo-industriale, con riflessi di ordine sia economico sia sociale, e risultano
da un lato, attualmente, elemento di sostegno dell’economia, dall’altro possibile futuro elemento di
fragilità, ove ci si trovasse ad affrontare una fase recessiva;
il settore energetico è a sua volta mosso da determinanti legate all’esigenza di incrementare il livello di
affidabilità del sistema di produzione, di liberalizzare il mercato secondo i recenti indirizzi su scala
comunitaria e di intensificare la capacità di allineamento a standard di compatibilità delle emissioni in
atmosfera su scala mondiale e comunitaria; sul bacino dell’Oglio, per caratteristiche territoriali
intrinseche, si tratta di un quadro fortemente incidente sulla risorsa idrica, che in quanto tale occorre
tenere in conto e governare con attenzione e responsabilità all’interno delle politiche di pianificazione,
come dimostrato dalle problematiche che si aprono nel settore idroelettrico e in quello della
cogenerazione termica, entrambi notevolmente idroesigenti.

Rientrano nelle dinamiche di assetto culturale e organizzativo fattori, fortemente interdipendenti, connaturati
sia alla popolazione sia all’organizzazione istituzionale e socioeconomica (l’insieme degli enti), che devono
essere considerate per come l’elemento umano è attore - nella sua sfera esistenziale, così come in quella
attinente alla fase educativa e lavorativa - del contesto estremamente differenziato di interrelazioni qualitative
che lo legano in positivo o in negativo all’ambiente, ne determinano la capacità di gestire il rapporto con
l’ambiente e indirettamente - anche attraverso tale rapporto, combinandosi con altri aspetti – concorrono a
connotare il grado di maturità su scala sociale. Questo si esplica attraverso alcuni obiettivi comportamentali
che dovrebbero essere “indiscutibili”: senso dei diritti reciproci, rispetto del patrimonio naturale (e ambientale),
legalità, senso di responsabilità….
Limitandosi a considerare l’aspetto organizzativo, si hanno risvolti importanti dal punto di vista della capacità di
ottimizzare ogni tipo di sinergia, promuovere le responsabilità, migliorare le competitività di sistema e saper
mobilitare e impiegare in modo efficiente le risorse economico-finanziarie a beneficio della comunità.
I cambiamenti climatici costituiscono, infine, una determinante di primaria importanza, per i riflessi diretti sullo
stato idrologico tendenziale e conseguentemente i feed-back sulla qualità degli ecosistemi fluviali e lacuali,
oltre che sulla funzionalità e compatibilità ambientale del sistema di utilizzazione delle risorse idriche per i vari
scopi economici e sociali.
La dinamica attesa prevede l’aumento della temperatura media annua e delle minime, una diversa presenza di
onde termiche stagionali con maggiore durata e intensità del calore estivo, una relativa diminuzione delle
precipitazioni annue ma una (considerevole) riduzione dei giorni piovosi e delle precipitazioni estive, l’aumento
dell’intensità degli eventi piovosi, un maggiore tasso di evapotraspirazione con conseguente riduzione della
disponibilità idrica netta determinante i flussi superficiali e sotterranei.
Il quadro conoscitivo più accreditato di riferimento, UN-IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change,
Nazioni Unite), fissa inequivocabilmente lo scenario tendenziale, mentre non consente valutazioni definitive
circa le cause, se siano naturali o legate alle attività umane o piuttosto combinate.
Rimane il fatto che una delle due linee strategiche fondamentali stabilite su scala mondiale (Rio de Janeiro,
1992; Kyoto, 1997) - drastica riduzione delle emissioni di gas serra - dovrà essere comunque e concretamente
perseguita, almeno come misura di mitigazione.
La seconda linea strategica - adattamento alla situazione climatica in evoluzione, con un’organica capacità di
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prevenzione e gestione dei fattori di vulnerabilità ambientale e territoriale - dovrà anch’essa essere attuata
giocando un ruolo consapevolmente e razionalmente attivo.
Con riferimento alle precedenti considerazioni sulla determinante culturale e organizzativa a livello generale,
assumono un’importanza specifica le prospettive di sviluppo del sistema organizzativo su scala regionale, ma
anche su scala locale, operativo nei comparti:





gestione della risorsa idrica;
gestione del servizio idrico integrato (SII);
gestione dei sistemi irrigui;
gestione delle aree di protezione naturalistico-ambientale.

Si tratta di comparti ciascuno dei quali ha in atto propri programmi di sviluppo, che potranno essere resi
funzionali alle politiche sull’area del Sebino.
La driving-force sociale e culturale, riferita specificamente all’uso razionale e alla sostenibilità ambientale nella
gestione della risorsa e dei servizi idrici, riflette un quadro tale da richiedere un’iniziativa organica e di ampio
spettro. In effetti, l’aspetto sociale e culturale specifico potrebbe costituire un fattore limitante nell’attuazione
delle azioni pianificate, oppure - governato razionalmente ed efficacemente - una leva decisiva, finalizzata ad
ottenere risultati complessivi sul piano dei comportamenti e l’acquisizione di una condivisione dell’azioni,
anche con risvolti operativi riconoscibili diffusamente.
Le possibilità di incidere sulla determinante sociale e culturale risiedono nell’iniziativa del comparto
organizzativo istituzionale – Regione, Province, Comunità Montane - con compiti attuativi demandati ai vari
livelli operativi e attraverso misure specifiche di comunicazione e sensibilizzazione, in grado di sostenere
anche l’offerta fruitiva che verrà evidenziata e resa fattore cardine del sistema del Sebino.
6.1.1.2

Definizione delle pressioni

Per stimare l’impatto dell’attività antropica sulla qualità ambientale delle acque si può fare riferimento alle
seguenti categorie:





pressioni sulla risorsa idrica in termini quantitativi: prelievi e regolazioni;
pressioni relative ai carichi inquinanti:
o da fonte puntuale: scarichi domestici e industriali in fognatura, scaricatori di piena cittadini,
scarichi industriali;
o da fonte diffusa: apporti dal comparto agro-zootecnico, apporti da dilavamento di aree urbane;
o accidentali: siti di rilevante impatto quali siti contaminati, industrie a rischio, discariche, aree di
bonifica, miniere ecc.;
pressioni legate alle alterazioni di natura fisica: sistemazioni spondali, opere in alveo, pressioni a
carico della regione golenale ecc..

Le pressioni rappresentano pertanto l’azione antropica che altera la condizione di stato ambientale naturale.
Nel caso del Sebino, i prelievi diretti da lago sono pressoché trascurabili, ma è la presenza dei serbatoi di
regolazione, e la regolazione stessa dei volumi idrici del lago d’Iseo, a produrre un’evidente alterazione del
regime idrologico naturale, in gran parte indotta dalla gestione, spesso “non ambientale”, dei volumi
immagazzinati.
Le pressioni relative ai carichi inquinanti da “sorgenti puntuali” sono legate a tutti i punti di recapito ove il
sistema fognario-depurativo consegna le acque del drenaggio urbano, sia reflue (civili e industriali) sia di
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origine meteorica, ai ricettori, siano essi corpi idrici, suolo o sottosuolo.
Tali sorgenti puntuali sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tipologie:




recapito di acque non depurate da parte delle sezioni terminali dei sistemi fognario-depurativi (liquami
domestici e industriali);
recapito di acque depurate da parte degli impianti di depurazione;
scarichi di piena provenienti in tempo di pioggia dai manufatti scaricatori di piena che si trovano sia
lungo i sistemi fognari e di collettamento che subito a monte degli impianti di depurazione, a
protezione degli stessi dai sovraccarichi di portata.

In effetti, durante gli eventi meteorici, notevoli quantità di inquinanti vengono asportate dalle superfici scolanti
urbane e riversati, per mezzo degli scaricatori di piena, direttamente nei ricettori, senza poter transitare
attraverso gli impianti di depurazione.
L’inquinamento da fonte diffusa, attribuibile principalmente all’agricoltura e alla zootecnia e secondariamente
al dilavamento delle aree urbane per le acque di prima pioggia, mentre in ultimo è collocato l’impatto dovuto
alla dispersione delle reti fognarie, è valutabile sulla base delle seguenti componenti:




6.1.1.3

utilizzo in agricoltura di fertilizzanti e concimi, di origine organica o chimica, che possono essere
raggruppati nelle seguenti categorie:
o fertilizzanti e ammendanti organici di origine zootecnica, prodotti da allevamenti di bestiame in
relazione al numero dei capi di bestiame presenti in una zona (carico potenziale diffuso da
zootecnia);
o apporti di fertilizzanti e concimi chimici minerali (carico potenziale diffuso da agricoltura);
origine meteorica: dovuta all’inquinamento atmosferico veicolato sul suolo e sui corpi idrici superficiali
durante le precipitazioni e alla decomposizione naturale dell’apporto vegetale, compreso l’apporto del
dilavamento di aree urbane e suoli non coltivati;
origine antropica (es. perdite di rete fognaria, case sparse non allacciate a pubblica fognatura ecc.).
Definizione di stato e impatto

A tali pressioni corrispondono numerosi impatti, determinati da indicatori di stato (classificazione di qualità
ambientale), di degrado (valutazione di problematiche di tossicità, indicatori di non balneabilità…), di criticità
(problema delle macrofite nel periodo turistico, smottamenti delle sponde legati all’abbassamento dei livelli del
lago, ecc.)
Le pressioni che si esercitano sul territorio si descrivono quindi attraverso variabili direttamente responsabili
del degrado ambientale. Lo stato di tali variabili delinea le condizioni in cui versa l’ambiente nel momento
considerato; esse servono inoltre per valutare il reale grado di compromissione dell’ambiente, che si traduce
quindi nella valutazione/quantificazione degli impatti legati alle pressioni.
6.1.1.4

Definizione delle risposte

Le risposte sono gli elementi più finalizzati dell’intero schema di analisi DPSIR e, quindi, per lo studio in esame
sul Sebino, l’analisi delle azioni da mettere in gioco sarà meglio descritto nei contenuti nella seconda parte
della presente attività.
A grandi linee le azioni, anche a diverso livello di competenza sul territorio, di possono distinguere seguenti
nelle principali macro categorie:

Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

121

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO









misure aventi lo scopo di migliorare le conoscenze in rapporto alle problematiche e di supportare una
capacità di gestione del sistema idrico a livello avanzato  conoscenza organica del sistema,
ricerca applicata finalizzata ad alcuni temi cardine, monitoraggio delle componenti idrologicoambientali, sviluppo di strumenti di supporto alle decisioni;
misure finalizzate a fornire informazioni e, soprattutto, a promuovere i livelli culturali e socialicomportamentali nell’ambito delle possibilità di intervento, sia attraverso operazioni di
sensibilizzazione sia mediante l’offerta di opportunità fruitive  comunicazione, promozione,
sensibilizzazione, attraverso, per esempio, l’attivazione e gestione di una linea operativa stabile per
la produzione e disseminazione di informazioni al pubblico, la programmazione e produzione di
eventi,
misure inerenti la formalizzazione di norme e criteri tecnico-gestionali (procedure), oltre a misure
destinate allo sviluppo qualitativo delle organizzazioni aventi ruoli di attuazione degli obiettivi sul
Sebino, con particolare attenzione all’aspetto organizzativo e finanziario  attuazione della
regolamentazione vigente a diverso livello amministrativo, messa a punto di accordi-quadro
specifici per la finalizzazione di soggetti operativi sul territorio, messa a punto del dispositivo
organizzativo-finanziario;
misure di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale, destinate al controllo delle pressioni e al
miglioramento della gestione attiva delle risorse idriche progetti operativi di riqualificazioneprotezione lacuale, progetti operativi di intensificazione ed estensione sui Servizi Idrici
integrati, : progetti operativi di razionalizzazione degli usi.

Come già detto, delle risposte sul Sebino si tratterà più diffusamente nel prosieguo dello studio.
6.1.2

Lo schema DPSIR sul Sebino e le azioni portanti

Analizzati pressioni e stati, con riferimento alle categorie individuate, il passaggio poi alla programmazione
delle azioni comprende, sulla base di problematiche ben evidenziate, l’identificazione delle “opzioni portanti” in
grado di generare le linee di intervento migliori, e quindi lo studio di queste in termini di effettiva capacità di
miglioramento (Figura 35).

Figura 35: esempio di schema DPSIR nel campo della risorsa idrica.

Relazione tecnico-illustrativa 2134-01-00101

122

Progetto COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

Individuate le principali componenti problematiche della risorsa idrica del Sebino:






qualità chimico-fisica-biologica delle acque superficiali;
regime idrologico (quantitativo);
ecosistema, paesaggio, valore sociale;
usi sostenibili della risorsa idrica;
cultura, comportamenti sociali, organizzazione;

Si ritiene importante individuare fra le problematiche “opzioni portanti” (o punti cardine) che possano essere
tradotte successivamente in specifiche azioni di recupero o di valorizzazione.
Tali azioni portanti riguardano quindi tematiche quali:
















coordinamento istituzionale, per l’attuazione di un sistema organizzativo del Sebino;
riequilibratura del bilancio idrico lacuale e del Fiume Oglio prelacuale e sublacuale;
intensificazione del processo organizzativo e attuativo sul servizio idrico integrato (SII): depuratori e
scarichi;
sviluppo SII di fase avanzata: controllo carichi inquinanti da dilavamento urbano e sfiori/ ridestinazione
acque di scarico trattate/risparmio idrico;
riduzione/controllo dell’inquinamento idrico da fonti diffuse: agricoltura/dilavamento urbano;
riduzione/controllo del dissesto idrogeologico sul reticolo minore;
razionalizzazione delle utilizzazioni in atto e risparmio idrico;
trasferimento della risorsa dal Sebino all’Oglio sublacuale, regolazione a Sarnico;
modulazione idrologica attraverso gestione ottimizzata dei serbatoi alpini;
riqualificazione/valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio-ambiente;
fruizione turistico-sportiva, anche della popolazione residente;
viabilità e mobilità sul e verso il lago;
miglioramento della conoscenza, organizzazione delle attività controllo-monitoraggio;
sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni;
informazione/comunicazione.

È poi fondamentale utilizzare strumenti idonei per lo studio dell’efficacia delle “opzioni portanti” nel generare le
risposte attese. Molte delle azioni portanti, però, sono facilmente riconducibili a specifiche competenze sul
territorio, e relativa responsabilità/funzione di pianificazione-controllo e operativa; pertanto le opzioni di
intervento si potranno basare principalmente sulla integrazione delle politiche (e necessaria concertazione),
cercando di creare un nuovo modello organizzativo nella gestione della risorsa idrica del Sebino, che permetta
di distinguere correttamente tra i compiti di regolatore, rappresentante primario dell’interesse pubblico
(tassativamente in capo alla pubblica amministrazione, opportunamente gerarchizzata e dislocata sul territorio
e assistita attraverso i propri enti strumentali), e i compiti e le responsabilità del sistema dei soggetti operativi attuatori sul territorio- che direttamente o indirettamente svolgono attività di controllo e gestione.
Alla luce delle considerazioni sopra descritte, circa lo schema di valutazione adottato per gestire in
maniera organica le componenti problematiche scaturite dall’analisi conoscitiva, al fine di definire un
quadro finale delle azioni da mettere in campo, in maniera sinergica, per la salvaguardia della risorsa
idrica del Sebino, si sintetizza in Figura 36 nella pagina seguente il sistema delle componenti principali
individuate che permettono di definire lo stato attuale, ovvero lo scenario di riferimento, e relativo
obbiettivo, su cui i piani di azione si dovranno confrontare.
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D

DRIVING-FORCES

P

D.1 ASSETTO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE
• Urbano
• Extraurbano aree montane
• Logistica territoriale viabilità, mobilità
• Aree di interesse naturalistico  aree vincolate
D.2 SOCIOECONOMIA
• Industria attività manifatturiere
• Agricoltura, zootecnia
• Servizi  istruzione, mobilità, distribuzione
• Turismo
• Energia
D.3 ASPETTO CULTURALE
• Demografia  immigrazione
• Cultura ambientale
D.4 VARIAZIONI CLIMATICHE
D.5 MODELLO ORGANIZZATIVO SPECIFICO
• Gestione risorsa idrica
• Servizio idrico integrato (SII)
• Irrigazione
• Tutela/Valorizzazione naturalistica

PRESSIONI

S

P1. USI - PRELIEVI
Lago
Oglio prelacuale
Oglio sublacuale (idroesigenze)

STATI

S.1 STATO DELLA QUALITA’ CHIMICO-FISICA- E
BIOLOGICA DEI CORSI D’ACQUA E DEL LAGO

S.2 STATO
P2. USI - REGOLAZIONI
Modulazione idrologica degli invasi sull’Oglio prelacuale
Regolazione alla diga di Sarnico

•DEL BILANCIO IDRICO
•DELL’ ECOSISTEMA
•DEL PAESAGGIO

P3. SCARICHI - RECAPITI DI ACQUE REFLUE
Scarichi urbani (territorio circumlacuale, t. Borlezza e ValCamonica)
Scarichi da insediamenti produttivi (aree locali rivierasche e bacino drenante)

•DELLA FRUIZIONE TURISTICO- SOCIALE
•DEGLI USI SOSTENIBILI DELLA RISORSA

P.4 INQUINAMENTO DA FONTI DIFFUSE
Pratiche agricole (fertilizzazione, diserbo, impiego di pesticidi)
Apporto di contaminanti da dilavamento (in ambiente urbano e non; acque di prima pioggia)
Rilasci attraverso il suolo (siti industriali, discariche)
Turismo (sovraccarico di presenze, camping/caravanning, navigazione a motore)

•DEL FATTORE CULTURALE
•DEI COMPORTAMENTI SOCIALI
•DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO

P.5 INQUINAMENTO ACCIDENTALE O NON CONTROLLATO SU SPONDE E LAGO

O.1- SISTEMA ORGANIZZATIVO  COORDINAMENTO ATTORI ISTITUZIONALI
O.2 - RIEQUILIBRATURA REGIME IDROLOGICO FLUVIALE E LACUALE  DMV SULL’OGLIO + REGOLAZIONE A SARNICO
O.3 - INTENSIFICAZIONE PROCESSO ORGANIZZATIVO/ATTUATIVO SII  DEPURATORI IN VAL CAMONICA/T.BORLEZZA
O.4 - FASE AVANZATA SII  CONTROLLO DEI CARICHI DA DILAVAMENTO (DA AREE URBANE/INDUSTRIALI)
O.5 - RIDUZIONE/CONTROLLO INQUINAMENTO DA FONTI DIFFUSE  AGRICOLTURA/ MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
O.6 - RIDUZIONE/CONTROLLO DISSESTO IDROGEOLOGICO  ASPETTI INSEDIATIVI E INFRASTRUTTURALI

OPZIONI PORTANTI

O.7 - RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZAZIONI  SISTEMI IRRIGUI, ENERGETICI , INDUSTRIALI /RISPARMIO IDRICO
O.8 - MODULAZIONE IDROLOGICA  GESTIONE INVASI ALPINI
O.9 - TRASFERIMENTO DELLA RISORSA DEL SEBINO ALL’OGLIO SUBLACUALE EROGAZIONI A SARNICO
O.10 - RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE ECOSISTEMI E PAESAGGIO-AMBIENTE
O.11 – FRUIZIONE DEL LAGO  TURISTI E RESIDENTI/ AMBIENTALE-NATURALISTICO E SPORTIVA
O.12 - MOBILITA’  VIABILITA’ E NAVIGAZIONE
O.13 - MIGLIORAMENTO CONOSCENZA, CONTROLLO-MONITORAGGIO, SUPPORTO ALLE DECISIONI
O.14 - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

Figura 36: DPSIR – Schema di identificazione e interrelazione sul Sebino.
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Lo schema nella pagina precedente individua, pertanto:
 le determinanti che incidono come fattori forzanti il sistema del Sebino, con cui il territorio deve
confrontarsi per poterle o gestire o assumere come elementi di controllo sovraordinati con cui “fare
sinergia”;
 le pressioni, che risultano essere le problematiche direttamente riscontrabili sull’assetto ambientale
attuale del Sebino ed in particolare della risorsa idrica;
 le categorie di stato, che permettono di dare una dimensione alla criticità rilevata e misurano
direttamente la distanza dagli obiettivi, definendo il livello di impatto;
 le “opzioni portanti”, che scaturiscono dall’incrocio delle precedenti componenti e dal quadro
legislativo e pianificatorio attuale, e forniscono un criterio di integrazione degli obiettivi perseguibili e
delle relative risposte da mettere in atto per il loro conseguimento.
Nel prosieguo dello studio saranno quindi censite ed organizzate le azioni o già messe in atto o proponibili che
rispondono efficacemente alle opzioni portanti individuate.
Le tipologie di azioni principali saranno classificabili, a grandi linee, come:
 azioni strutturali (opere):
 azioni gestionali (accordi per la manutenzione, per il monitoraggio e controllo e /o altre regole
gestionali);
 azioni di armonizzazione degli strumenti di governo e di creazione di un sistema organizzativo sul
territorio che sappia attivare una nuova cultura e creare sensibilizzazione.
6.2

Valutazione dello scenario attuale

Come già segnalato, oltre al quadro conoscitivo sullo stato attuale, tradotto nelle componenti del sistema
DPSIR sopradescritte, è disponibile un quadro che evidenzia problematiche e valori del Sebino così come
espressi dagli attori sul territorio.
Pertanto lo scenario attuale si compone sia delle risultanze del quadro conoscitivo precedentemente descritto
e delle problematiche/criticità evidenziate dagli studi e dai dati disponibili, sia dalla sensibilità dei principali
portatori di interesse (attori istituzionali e realtà ben integrate sul territorio) rispetto alla percezione di tali
problematiche.
Gli scenari di progetto saranno composti valutando come il piano di azioni, gli interventi proposti o proponibili
risultano essere efficaci rispetto alle opzioni portanti precedentemente indicate, attuato creando concertazione
e integrazione fra le politiche esistenti e fornendo gli elementi indispensabili alla condivisione o eventuale
riorientazione sia delle azioni programmate sia di quelle nuove scaturite dalle esigenze segnalate dai principali
portatori di interesse.
Infatti, dagli incontri con il territorio, è scaturita non solo la percezione delle principali problematiche e criticità,
ma anche la visione positiva dei valori e delle idee costruttive su cui poter costruire gli scenari di azione.
Nel seguito, pertanto, si descrivono le matrici che sintetizzano le problematiche e le valenze scaturite dagli
incontri attivati nell’ambito del processo partecipativo richiesto dal progetto e ne inquadrano i principali
collegamenti rispetto alle opzioni portanti precedentemente definite.
In questo modo si è cercato di oggettivare al massimo l’analisi dello scenario attuale, individuando un riscontro
oggettivo delle segnalazioni provenienti dal territorio, espresse dai portatori di interesse, rispetto al quadro
conoscitivo, scientifico e programmatico definito dagli studi e dall’elaborazione dei dati disponibili, anche in
termini previsionali.
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6.2.1

Matrice delle problematiche

La matrice sintetizza i principali elementi di problematicità sul Sebino scaturiti dagli incontri con i portatori di
interesse, che si possono a grandi linee racchiudere nelle seguenti categorie:
 problematiche riferibili alle competenze degli enti pubblici sul territorio e alla “scarsa sinergia/alta
frammentazione” delle azioni sul territorio;
 problematiche dei Servizi Idrici Integrati;
 problematiche relative alla qualità dell’ambiente acquatico (compresa balneabilità);
 problematiche relative all’uso delle acque del lago;
 problematiche relative alla fruizione del lago (navigazione, sport acquatici, pesca, ecc);
 problematiche relative al paesaggio e naturalità (accessibilità al lago, discariche, ecc.);
 problematiche relative al dissesto idrogeologico;
 problematiche relative alla mobilità/viabilità.
Queste categorie sono facilmente riconducibili alle opzioni portati che scaturiscono dall’analisi critica delle
componenti dello schema DPSIR individuate per il Sebino, come si può rilevare in allegato 4.1.
Per rendere sintetici ed immediati i risultati ed i contenuti di tale allegato si riporta nella figura
seguente un grafico interpretativo.
120
INDICE DI RILEVAZIONE

100

80

60

40

20

TRASFERIMENTO DELLA
RISORSA DEL SEBINO ALL’OGLIO
SUBLACUALE

MODULAZIONE IDROLOGICA /
TRASFERIMENTO DELLA
RISORSA DEL SEBINO ALL’OGLIO
SUBLACUALE

RAZIONALIZZAZIONE
UTILIZZAZIONI / MODULAZIONE
IDROLOGICA

RIDUZIONE / CONTROLLO
DISSESTO IDROGEOLOGICO

INTENSIFICAZIONE PROCESSO
SII

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE
/ SISTEMA ORGANIZZATIVO

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

MIGLIORAMENTO CONOSCENZA,
CONTROLLO-MONITORAGGIO

MIGLIORAMENTO CONOSCENZA,
CONTROLLO-MONITORAGGIO /
INTENSIFICAZIONE PROCESSO
SII

MIGLIORAMENTO CONOSCENZA,
CONTROLLO-MONITORAGGIO /
FRUIZIONE DEL LAGO

FRUIZIONE DEL LAGO / MOBILITA’

FRUIZIONE DEL LAGO / SISTEMA
ORGANIZZATIVO

FRUIZIONE DEL LAGO

SISTEMA ORGANIZZATIVO

0

Figura 37: grafico sintetico delle criticità emerse con i valori d’importanza. Sulle ascisse sono riportate le
Opzioni Portanti mentre sulle ordinate i valori di criticità emersi durante gli incontri con i portatori d’interesse
incontrati ed interpellati all’interno del processo realizzato.
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6.2.2

Matrice delle valenze

Similmente alla matrice delle problematiche si è redatta una matrice che sintetizza gli elementi di
valorizzazione e di previsione di azioni costruttive segnalati dai portatori di interesse, riconducibili alle seguenti
categorie, che di nuovo si possono facilmente ricondurre alle opzioni portanti precedentemente definite:










valorizzazione ambientale, naturalistico paesaggistico del Sebino e conseguente vocazione turistica;
individuazione di pochi ma buoni punti cardine di attrattiva sul territorio;
valorizzazione ed armonizzazione ai diversi livelli territoriali degli strumenti pianificatori e gestionali
esistenti e quindi superamento della frammentazione delle azioni sul territorio;
aumentare il grado di coinvolgimento e partecipazione degli attori competenti sul territorio su aspetti
specifici;
ristrutturazione e riconversione dei poli produttivi;
politiche a sostegno della pesca;
ammodernamento delle strutture recettive e delle infrastrutture in genere;
potenziamento della mobilità e della viabilità;
incentivare l'attività promozionale e il sostegno delle manifestazioni legate alla forte identità territoriale.

La matrice delle valenze è riportata in allegato 4.2.
Anche in questo caso per rendere sintetici ed immediati i risultati ed i contenuti di tale allegato si
riporta nella figura seguente un grafico interpretativo.

Figura 38: grafico sintetico delle valenze emerse con i valori d’importanza. Sulle ascisse sono riportate le
Opzioni Portanti mentre sulle ordinate i valori delle valenze emersi durante gli incontri con i portatori
d’interesse incontrati ed interpellati all’interno del processo realizzato.
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6.2.3

Carta tematica

Valutato, in base al quadro conoscitivo, lo scenario attuale del Sebino in termini di problematiche e valenze
specifiche, derivanti sia dagli incontri con gli attori sul territorio sia dai dati oggettivi disponibili, si è redatta una
carta di facile comprensione (Allegato 5) che rappresentata sull’area in esame le principali
tematiche/argomenti individuate
In questo senso, lo scenario sul Sebino definito dalla fase conoscitiva del progetto è visualizzato in maniera
immediata e di facile argomentazione e può essere più agevolmente confrontato, anche in termini previsionali,
con la pianificazione e la progettualità già esistente, mediante semplici indicatori grafici.
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