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1 PREMESSA
1.1 Storia d’un progetto per il Lago d’Iseo
L’ambiente lago, inteso meramente come elemento territoriale, rappresenta per le sue
caratteristiche intrinseche un elemento nodale. Tuttavia, spesso, il Lago d’Iseo è ancora
percepito, in alcuni settori e dalle limitrofe realtà territoriali, come una semplice cerniera fra i
territori montani (Val Camonica e comprensorio dell’Adamello in particolare) e i territori collinari
e di pianura (Franciacorta, Valcalepio, Fiume Oglio sub lacuale e comparti agricoli) in cui
s’intrecciano molteplicità d’interessi. La centralità del bacino in questo senso è risultata nel tempo
più che altro dal suo utilizzo come elemento di accumulo idrico; tale connotazione è stata la risorsa
necessaria all’attività produttiva che ha profondamente influenzato il territorio.
L’esigenza moderna, e la trasformazione territoriale, creano oggi la forte esigenza di inserire
il Sebino in un ampio meccanismo sistemico che, in accordo con la moderna concezione di
sviluppo, aggreghi gli interessi, ottimizzi le risorse, riduca le diseconomie di scala, permetta
una crescita omogenea e coordinata, sia gestito e pianificato nell’ottica di una visione
univoca e partecipata, coinvolgente direttamente gli interessi delle sfaccettate e molteplici
realtà locali. Ecco allora che la mancanza di una rapida costruzione di un “sistema territoriale
integrato” accentua le discontinuità che impediscono o limitano un corretto sviluppo dell’area,
aumentando ancor di più il divario e le differenze con le aree limitrofe.
Alcune componenti territoriali già hanno autonomamente percepito l’importanza dell’aggregazione
nell’ottica di perseguire gli obiettivi di sviluppo dei vari settori anticipando, o confermando, la
necessità di agire fortemente sul sistema organizzativo. In questo senso è fondamentale che
l’organizzazione porti poi a delle linee di azione che risultino anch’esse aggreganti, ovvero che
portino alla condivisione di un’idea comune di rivalutazione e rilancio del territorio. Il passo finale,
senza il quale il processo non si conclude, ovvero non si attua, è quello di dover necessariamente
costruire parallelamente un sistema dei finanziamenti che permetta di dare concretezza.
A seguito della pubblicazione del bando di finanziamento promosso dalla Fondazione
Cariplo nell’anno 2005 in merito alla gestione sostenibile delle acque con l’intento di promuovere
forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali, la Comunità Montana del Monte
Bronzone e del Basso Sebino in qualità di Ente capofila ha stipulato, nell’Ottobre 2006, un
Protocollo d’Intesa con la Provincia di Bergamo, la Provincia di Brescia, la Comunità
Montana Alto Sebino, la Comunità Montana Sebino Bresciano, il Consorzio dell’Oglio, il
Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo Endine e Moro, la Tutela Ambientale del
Sebino S.p.A., l’Agenda 21 Costa Volpino e l’Agenda 21 Iseo con l’obiettivo di presentare alla
Fondazione Cariplo il progetto concreto di azione in direzione della qualità ambientale e della
gestione delle risorse idriche efferenti il Sebino. Valutato e promosso il progetto, denominato
“Coordinarsi per agire insieme sulle Acque del Sebino”, 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 success ive modifiche ed integrazioni e dal programma
di Tutela ed Uso delle Acque.
Il lavoro ha interessato il bacino del Fiume Oglio prelacuale, il Lago d’Iseo ed il bacino
dell’Oglio sublacuale come aree funzionali ed omogenee, strettamente interconnesse su cui
si è basata una prima analisi del territorio, ai fini, in particolare, di valutare la risorsa idrica del
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Sebino nel suo complesso, sia in termini quali-quantitativi sia in relazione agli usi in atto. In
relazione alle considerazioni riferite a tale area sono poi stati approfonditi alcuni aspetti
maggiormente legati al bacino direttamente drenante al lago ed in particolar modo all’interno
dei confini amministrativi delle Comunità Montane dell’Alto Sebino, del Sebino Bresciano e
del Monte Bronzone e Basso Sebino, con l’unione del Comune di Paratico.
Il Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”, conclusosi ormai 2 anni
fa nel Dicembre 2007, è stato uno dei primi passi concreti in direzione di una visione
strategica e di insieme che ha voluto perseguire l’unica linea efficace dell’agire: costruire un
sistema organizzativo mediante l’aggregazione dei Portatori d’Interesse e la realizzazione di una
rete di contatti e coinvolgimenti che permettano di mettere in funzione una “Cabina di Regia”
autorevole; costruire un sistema delle azioni che sia basato su una visione d’area vasta, venga
da una profonda analisi conoscitiva sia scientifico-tecnica che territoriale, aggreghi obiettivi
rispondendo a criticità ampiamente condivise, potenziando possibilità ad ampio beneficio dando
supporto e facilitazione al riassetto del territorio; costruire ed individuare il più opportuno
sistema dei finanziamenti su misura rispetto ai risultati ottenuti dai primi due passaggi.
Per un miglior raggiungimento degli obiettivi e per la costruzione di un quadro conoscitivo bilanciato
e completo, durante la stesura si è promosso e sostenuto un percorso di partecipazione della
comunità locale, coinvolta direttamente sia nell’analisi delle problematiche sia nella
individuazione delle principali esigenze di valorizzazione del territorio, cooperando quindi con i
principali Portatori di Interesse, cioè coloro che hanno con il lago un rapporto di convivenza e
interazione stretta (Consorzi, Associazioni, Comitati, Circoli, Società e Imprenditoria) o che sono
attori istituzionali con diretta responsabilità nella pianificazione e gestione delle risorse (Regione
Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Comunità Montana Monte Bronzone e
Basso Sebino, Comunità Montana Alto Sebino, Comunità Montana del Sebino Bresciano,
Amministrazioni Comunali). Sono stati organizzati numerosi incontri con i diversi soggetti coinvolti e
sono state acquisite in modo rigoroso, sistematico ed omogeneo numerosissime informazioni sul
lago e su come esso viene percepito ai diversi livelli: ente pubblico, cittadinanza, utilizzatori e
fruitori. Il punto di vista riportato racchiude, nella fase finale, la visione di 43 Portatori
d’Interesse attivi, a loro volta sfaccettati in più rappresentanti e detentori di altrettanti punti
di vista o rappresentanze di categoria (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 TorriComit. 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.).
L’obiettivo perseguito nella prima fase del progetto, oltre la raccolta di tutte le informazioni
conoscitive del Lago d’Iseo, è stata la formazione di uno strumento che permetta di
indirizzare il miglioramento della qualità ambientale e una migliore gestione delle risorse
idriche, analizzando le criticità ed individuando i punti di forza, anche quelli effettivamente
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estrapolati dalla percezione del territorio, per arrivare alla redazione di una strategia efficace che
risponda ai problemi ed individui le azioni maggiormente significative da intraprendere.
L’analisi delle conoscenze ha permesso quindi di effettuare una circostanziata diagnosi del Sebino,
organizzata per quadri che integrano ed organizzano i principali aspetti territoriali, ambientali e
socioeconomici. In questa fase di lavoro sono stati analizzati tutti gli aspetti conoscitivodescrittivi mettendo in evidenza tutti i comparti territoriali, ambientali e socio-economici che
interessano il Lago d’Iseo. Per affrontare meglio questa fase di studio si sono analizzati ed
utilizzati i risultati di numerosi studi pregressi che, in molti casi, oltre a fornire dati diretti su gli aspetti
specifici, hanno evidenziato la necessità di mettere a punto azioni mirate sia per l’integrazione delle
conoscenze sia per la soluzione delle principali problematiche.
Dopo l’analisi dei principali comparti che caratterizzano le condizioni ambientali del territorio del
Lago d’Iseo, l’obiettivo successivo è stato quello di costruire un quadro di sintesi e di
approfondimento di alcuni elementi di particolare rilievo per l’area di studio, che risultano
essere le pressioni antropiche che alterano le condizioni ambientali. In particolare si è posta
l’attenzione sull’utilizzo proprio ed improprio della risorsa idrica del Sebino considerando sia i
diversi tipi di uso delle acque (potabile, idroelettrico, irriguo e industriale), sia gli effetti della
regolazione del lago. È stata inoltre condotta un’analisi degli scarichi e del sistema di depurazione e
dei carichi efferenti al lago. Le criticità emerse sono legate l’una all’altra da interazioni causa-effetto
dirette o indirette, e devono essere analizzate mediante un approccio integrato, che permetta non
solo di tener conto di tutte le componenti, ma anche di distinguere il livello territoriale di analisi e
d’intervento. Analizzate le determinanti, le pressioni e lo stato dell’ambiente sul territorio del
Sebino, il passaggio alla programmazione delle azioni da implementare è stato condotto,
sulla base delle problematiche evidenziate, mediante l’identificazione di “opzioni portanti” in
grado di generare le linee di intervento migliori, e quindi lo studio di queste in termini di
effettiva capacità di miglioramento del sistema. Ragionare in termini di “Sistema Sebino” come
precedentemente evidenziato, è passato inevitabilmente dalla condivisione delle “opzioni
portanti” da parte dei portatori di interesse. In tal modo tutte le azioni e le misure che si
metteranno in atto avranno un unico orientamento nell’interesse comune, appunto, di fare sistema.
Si è ritenuto che tali opzioni portanti siano, di fatto, in grado di caratterizzare, aggregare ed
indirizzare l’insieme degli interventi previsti per il raggiungimento di obiettivi ambientali e di sviluppo,
per la loro capacità di generare forti impatti positivi.
Sulla base di tale quadro creato, attraverso la valutazione integrata dell’alterazione sullo stato
qualitativo e quantitativo (impatto) e l’individuazione di obiettivi specifici e attraverso la definizione di
opzioni portanti che sintetizzano indirettamente i benefici attesi sul sistema, opzioni su cui è
necessario però, nell’ambito di un processo partecipato, condividere la convergenza delle scelte
decisionali, si è potuto predisporre un pacchetto organico di linee di azione, riferite, quando
possibile, ai traguardi temporali stabiliti per legge, che consenta di limitare le pressioni
gravanti sulla risorsa acqua e sull’ambiente ad essa connesso, di sviluppare nuova
conoscenza e nuova cultura.
Le azioni individuate, anche in relazione al diverso livello di competenza sul territorio, sono state
distinte nelle seguenti macrocategorie, raggruppate in due classi ovvero in misure di applicazione
generale, che cioè riguardano l’intero ambito del Sebino e sono in parte legate anche alla
pianificazione su scala provinciale e regionale, e misure di applicazione specifica, che risolvono
criticità/problematiche in ambito locale. Le 80 azioni e misure che sono state individuate sono
poi state dettagliate singolarmente ed oggi possono sicuramente rappresentare l’agenda
programmatica, ampiamente condivisa, sull’agire per il Lago d’Iseo.
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Il complesso del lavoro concluso, nell’interezza dei documenti prodotti e sopra sommariamente
descritti, rappresenta pertanto il punto di partenza che deve guidare l’azione realizzativa.
Proprio la concretezza di tale azione era emersa come elemento imprescindibile per tutti gli attori
coinvolti. L’ultima fase del lavoro ha quindi interessato l’approfondimento progettuale delle quattro
azioni ritenute maggiormente prioritarie si voglia per la loro significatività si voglia per il messaggio di
unione che scaturisca dalla loro immediata applicazione.
L’impegno del Comitato Garante è stato quindi sviluppato orientato al futuro e su più fronti, con la
primaria preoccupazione di dare continuità e sempre maggiore concretezza al processo avviato. I
risultati raggiunti e l’agenda degli interventi da pianificare, ha quindi portato ad una naturale
evoluzione del Comitato stesso nell’ottica di ampliarne efficacia, distribuzione territoriale e quindi
rappresentanza. Il maggior impegno richiesto e la necessità di allargare anche ad altri interlocutori
ha portato oggi alla costituzione di una Cabina di Regia permanente sul Lago d’Iseo come naturale
e necessaria evoluzione. La sfida con cui si guardava al futuro era dunque quella di passare dalle
parole ai fatti, concretizzando quanto prima le azioni di risanamento, potenziamento e sviluppo del
sistema Sebino derivate da una larga condivisione degli elementi conoscitivi che le avevano
generate. Appariva chiaro che la strada di un ampio e responsabile coinvolgimento
amministrativo era apparsa fruttifera. Il motto vincente era risultato “sommare per
moltiplicare”: sommare gli sforzi dei Portatori d’Interesse legati al bacino del Lago d’Iseo per
perseguire i migliori risultati, evitare le sovrapposizioni, velocizzare le concretizzazioni e raggiungere
il maggior beneficio nell’interesse di tutto il territorio. Era l’Aprile 2008 quando apparve chiara una
reale possibilità di concretizzare i primi interventi. Un nuovo bando di cofinanziamento della
Fondazione Cariplo – Qualità delle Acque 2008 – poteva essere l’occasione giusta. Si è quindi
susseguito un frenetico giro di incontri all’interno della Cabina di Regia con l’obiettivo di trasformare
fin da subito le parole e le intenzioni in concretezza. Concretezza che necessitava inevitabilmente
anche di uno sforzo economico. Molti Enti coinvolti hanno quindi al loro interno avanzato l’ipotesi di
un impegno di spesa per un obiettivo comune, ed ora questo si è trasformato nella predisposizione
e presentazione del progetto denominato “Realizzazione di interventi condivisi finalizzati al
miglioramento delle condizioni ecologiche, dello stato qualitativo e alla rinaturazione del Lago
d'Iseo”. Un nuovo progetto appare quindi ben delineato e la concretezza della volontà
istituzionale certificata dall’impegno economico messo a disposizione. Il progetto descritto
computa 845'000,00 Euro di interventi di cui 450'000,00 Euro richiesti alla Fondazione Cariplo
come quota di co-finanziamento e i rimanenti sostenuti direttamente, divisi in varie quote,
dagli Enti coinvolti. Un impegno che si distribuirà in attività che hanno preso il via verso la fine del
2008, per completarsi verso la fine del 2011. Tre anni di intenso lavoro per perseguire i primi
obiettivi e cogliere le prime opportunità.
Un ulteriore passo dunque verso l’attuazione di alcune delle soluzioni alle problematiche individuate,
sicuramente non l’unico. L’impegno della Cabina di Regia per il presente ed il futuro appare quindi
questo: trovare linee di finanziamento settoriali che permettano di ampliare le risorse
economiche disponibili, sfruttando l’efficacia del coordinamento istituzionale e
l’aggregazione politica per attirare capitali da investire sul territorio Sebino moltiplicando
quindi le possibilità di azione. Ogni azione individuata rappresenta dei settori e delle linee di
intervento. La ricerca su più fronti delle risorse e di eventuali altri partner finanziari interessati di
volta in volta al raggiungimento di singoli obiettivi permette la realizzazione dei risultati auspicati dal
Documento Strategico delle Acque del Sebino. Un agenda programmatica fatta sì di priorità ma
concretamente interessata anche a cogliere le opportunità nell’ottica di un obiettivo condivisibile:
realizzare quante più soluzioni possibili nell’interesse del territorio.
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1.2 Un nuovo progetto: “Interventi condivisi finalizzati al miglioramento delle
condizioni ecologiche, dello stato qualitativo e alla rinaturazione del Lago
d’Iseo”
La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE si pone gli “obiettivi ambientali” di protezione,
miglioramento e ripristino dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee al fine di raggiungere
un “buono stato” delle acque entro il 2015 (art.4). La Direttiva fissa obiettivi di qualità per ogni corpo
idrico – acque superficiali e sotterranee - e prevede che, qualora tali obiettivi non siano ancora stati
raggiunti, se ne debbano comprendere le cause e ipotizzare e pianificare le soluzioni che ne
consentano il raggiungimento, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili e coinvolgendo i diversi
portatori d’interesse.
A livello di attuazione, mentre i processi partecipati connessi alla realizzazione di azioni di
miglioramento delle acque a scala di bacino sembrano ormai essere abbastanza sviluppati,
l’applicazione delle misure di tutela necessarie rimane limitata. In particolare si rileva che,
nonostante l’esistenza di molte linee guida e studi di fattibilità, anche partecipati e a scala di
bacino, l’effettiva realizzazione di interventi di riqualificazione volti al miglioramento dello
stato dei corpi idrici è circoscritta a casi isolati. A questo proposito un nuovo punto di riferimento
è rappresentato dalla “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art.36
delle norme del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico)” dell’Autorità di bacino del fiume Po,
recentemente approvata.
I progetti finanziati nell’ambito del bando 2004-2006 della Fondazione Cariplo “Gestione sostenibile
delle acque superficiali” hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi ambientali della Direttiva
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla conoscenza e alla gestione dello stato delle
acque, alla partecipazione dei Portatori di Interesse, alla realizzazione di strumenti sia ricognitivi che
legati all’utilizzo della risorsa e al sostegno di azioni locali di ricostituzione della funzionalità
idrologica. A tal proposito l’esperienza conclusasi nell’ambito del Progetto “Coordinarsi per
Agire Insieme sulle Acque del Sebino” rappresenta pienamente questi risultati ed altresì
dimostra come oggi vi siano tutti gli strumenti necessari per poter passare all’azione
concreta con la messa in campo degli interventi individuati dal territorio come prioritari.
Di fronte a criticità che, seppur ora conosciute, rimangono numerose e poco recepite nella pratica, il
presente nuovo progetto vuole contribuire a raggiungere o creare le condizioni per sostenere
e diffondere quegli aspetti della Direttiva, fondamentali per il raggiungimento della qualità
ambientale dei corpi idrici. Il progetto, considerando la stretta interconnessione tra processi
partecipativi, corretta valorizzazione economica della risorsa acqua e interventi di riqualificazione,
intende quindi proporre azioni concrete, condivise e replicabili, finalizzate al miglioramento
della qualità ambientale nel bacino del Lago d’Iseo. In particolare ci si riferisce a interventi
finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche, chimiche, biologiche e
idromorfologiche dei corpi idrici con riferimento alla riqualificazione dei corpi idrici
superficiali –già definite in modo condiviso e con ottica di bacino e per le quali esistono già
gradi di dettaglio progettuale avanzati - e loro monitoraggio.
Gli Enti che oggi si uniscono per proporre questo progetto sono capitanati dalla Comunità Montana
del Monte Bronzone e del Basso Sebino (Ente Capofila oggi riunita insieme alla Comunità
Montana Alto Sebino, e Val Cavallina sotto l’insegna unica della Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi) e dal Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro (come
Partner di progetto). In realtà la partecipazione istituzionale è molto più allargata e coinvolge sia
direttamente che finanziariamente:
Comunità Montana Sebino Bresciano, Provincia di
Bergamo, Provincia di Brescia, Tutela Ambientale del Sebino, Consorzio dell’Oglio, Agenda
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21 Ca.Lo.Pi.Cos. e Ag. 21 Progetto E.L.I.S.E.O., ASL di Bergamo, ARPA Lombardia e i BIM
locali. Infatti l’allora Comitato Garante del "Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino" concluso nel 2007 con il finanziamento di Fondazione Cariplo - bando "Gestione Sostenibile delle
Acque" - oggi si è formalizzato, sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa tra tutte le parti, in una Cabina
di Regia ampliata.
Tutti gli attori dispongono quindi dei risultati del progetto precedente, ultimato con
l’individuazione delle priorità d'intervento progettate e condivise con il territorio grazie al
coinvolgimento di 43 diversi Portatori d’Interesse in rappresentanza di una completa visione
locale. Proprio l'ampia condivisione sulle necessità di intervento e la percorribilità di una strada già
sperimentata in termini di successo e consensi, diventano garanzia di risposta ad esigenze
territoriali manifestate garantendo la realizzazione di soluzioni: innovative e replicabili; significative e
critiche per l’area di intervento; ampiamente condivise ed auspicate; già approfondite in alcuni dei
gradi progettuali; influenti sull’intero bacino afferente al Lago d’Iseo; importanti in termini di risultati
attesi per gli ecosistemi ambientali, naturali e paesaggistici; corredate dalla presenza di attività
educative funzionali agli obiettivi di progetto e dalla presenza di forme strutturate di condivisione
delle informazioni.
Il nuovo progetto, sfruttando l’occasione di finanziamento presentatasi, vuole quindi dare
risposta ad alcune delle problematiche individuate ed ampiamente condivise per il territorio
d’indagine. Rifacendosi all’agenda programmatica dettata dal Documento Strategico del
Sebino e confrontandosi soprattutto con i vincoli di finanziamento del Bando della
Fondazione Cariplo, che prende in considerazione solo alcuni filoni realizzativi, sono state
individuate le azioni che, in questa direzione, venivano auspicate come necessarie dal
precedente progetto ma comunque compatibili con le esigenze vincolistiche del bando
citato.
Quattro in questo senso sono le categorie di intervento contemplate nel progetto “Interventi
condivisi finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche, dello stato qualitativo e alla
rinaturazione del Lago d’Iseo” che oggi, avuto il contributo di finanziamento e le coperture
finanziarie per le realizzazioni, è in fase di realizzazione. Di seguito la sommaria descrizione
struttura degli interventi e delle relative azioni di progetto.
•

Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali del
Lago d’Iseo atti a recuperare e ricolonizzare le aree degradate, diversificare gli habitat
acquatici, mantenere le peculiarità residuali valorizzandole ed ampliandole ed
aumentare la fruizione degli ecosistemi.
a. Interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici, coerenti con: gli indirizzi e le
indicazioni del PTUA della Regione Lombardia; le prospettive e gli obiettivi inseriti
nell’ambito dell’imminente sottoscrizione del Patto per l’Acqua promosso dalla Regione
Lombardia unitamente a 120 Enti e Soggetti coinvolti; i PTCP della Provincia sia di
Bergamo che di Brescia; i Piani Ittici Provinciali; i Piani delle Comunità Montane, il
Piano di Valorizzazione del Demanio; in particolar modo con le esigenze emerse dalla
fase partecipata già sviluppata nei lavori precedenti; sulla base dei risultati e delle
progettualità preliminari. Si rimanda per gli approfondimenti ai contenuti
dell’Azione 3 - Individuazione e valorizzazione delle aree risorsa con particolare
riferimento al progetto di valorizzazione degli ambienti acquatici lacustri - ed alle
Azioni A2.4.2 – A2.6.1 – A2.6.6 – A3.1.7 - A3.5.4 del Documento Strategico del
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Sebino sviluppate nell’ambito del Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle
Acque del Sebino”1
i. AZIONE 1 - Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento
sicurezza per la realizzazione delle opere coerentemente con quanto già
sviluppato negli elaborati preliminari.
ii. AZIONE 2 - Realizzazione degli interventi di riqualifica
iii. AZIONE 3 - Predisposizione e realizzazione del piano di monitoraggio per
verificare e valutare la funzionalità degli interventi nel ciclo biologico completo di
un anno dall’ultimazione delle realizzazioni: verifica subacquea della
consistenza e conservazione delle opere realizzate; verifica della
colonizzazione degli habitat creati con applicazioni delle metodologie Visual
Census, monitoraggio sull’influenza degli interventi sulle dinamiche
macrofisiche locali, raccolta foto subacquee e report di documentazione dei
risultati e delle attività.
•

Interventi di ampliamento della rete di controllo degli apporti quali - quantitativi al lago,
verifica funzionale delle azioni di risanamento concretizzate, affinamento ed
ampliamento delle tecniche di controllo per la individuazione di interventi depurativi
nel bacino scolante.
a. Interventi di ampliamento strutturale e strumentale della centralina di monitoraggio
esistente in continuo degli apporti quali - quantitativi sul Fiume Oglio pre lacuale in
Comune di Costa Volpino. Le opere sono fondamentali per verificare l’efficacia degli
interventi già realizzati in termini di collettamento, per individuare le azioni di
miglioramento degli stessi o la necessità di un affinamento, e individuare le seguenti
priorità di intervento locali nell’ambito della depurazione delle acque reflue dei centri
urbani della Valle Camonica. I risultati genereranno anche un’informazione utile dal
punto di vista politico e sociale per poter creare i presupposti di pressione nei confronti
delle residuali emergenze locali. Ci si riferisce ai contenuti dell’Azione 2 di
approfondimento - Progetto di un sistema di monitoraggio in continuo degli
apporti quali - quantitativi al Lago d’Iseo - ed all’Azione A1.1.2 del Documento
Strategico del Sebino.
i. AZIONE 4 - Progettazione esecutiva e direzione lavori, da effettuarsi con
l’affiancamento tecnico del personale degli enti coinvolti, per il recupero
funzionale della centralina in Comune di Costa Volpino.
ii. AZIONE 5 - Realizzazione degli interventi di recupero per la centralina in
Comune di Costa Volpino.
iii. AZIONE 6 - Affinamento della funzionalità strumentale, prima gestione della
rete di monitoraggio, processi di acquisizione, controllo-validazione,
elaborazione, interpretazione ed archiviazione dei dati per il periodo di due anni
dall’istallazione con l’affiancamento del personale degli enti preposti (ARPA)
che prenderanno poi in carico la gestione della centralina alla conclusione del

1

Tutta la documentazione citata può essere visionata sul sito in rete www.lagoiseosebino.it.
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progetto integrandola definitivamente nella Rete di Monitoraggio della Regione
Lombardia secondo gli accordi stipulati nell’ambito della Cabina di Regia.
•

Attività di divulgazione e sensibilizzazione culturale, di formazione tecnica e istruzione
didattica (coerentemente con le esigenze espresse dal territorio ed in riferimento
azioni individuate nel Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”
– Azione A4.2.4 – A4.3.1 – A4.3.2 – A4.3.3 individuate nel Documento Strategico delle
Acque del Sebino.
a. AZIONE 7 - Integrazione del data base del Sebino (realizzato su portale internet con
apposito sito attualmente già implementato e funzionante come risultato dell’Azione 1
del Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” – Costituzione
della Cabina di Regia e realizzazione del data base documentale per il Lago d’Iseo)
sviluppandolo ulteriormente con i nuovi dati raccolti nelle attività di progetto intraprese
e con la pubblicazione della documentazione progettuale accessibile a tutti.
b. AZIONE 8 - Realizzazione di un piano di comunicazione comprensivo della
realizzazione di: redazione di pubblicazione divulgativa sulle attività del progetto e per
la distribuzione dei dati raccolti, delle elaborazioni e dei risultati delle attività di
monitoraggio; redazione, impaginazione e stampa di un opuscolo informativo che
riassuma con testi, grafici e molte fotografie, il progetto, la sua realizzazione per le
attività previste; organizzazione di eventi da inserire nel programma delle
manifestazioni estive locali.
c. AZIONE 9 - Realizzazione di attività didattiche sul territorio che coinvolgano
direttamente i plessi scolastici rivieraschi da svilupparsi in due fasi: programmazione
delle attività con la collaborazione ed in stretta cooperazione con il corpo docenti
scolastico da realizzarsi nel primo anno di progetto; realizzazione delle attività
pianificate nei successivi due anni di progetto. L’azione ha un forte connotato
formativo che punta a far comprendere e divulgare la bellezza del territorio in cui i
bambini vivono per mezzo di attività pratiche.

•

Attività di coordinamento del progetto.
a. AZIONE 10 -Oneri coordinativi, spese, amministrazione e compensi.

1.3 L’Azione 1: realizzazione degli interventi di riqualifica
L’Azione 1 “Realizzazione degli interventi di riqualifica” consiste nella redazione del Progetto
definitivo-esecutivo, nella relativa direzione lavori e nel coordinamento sicurezza, per la
realizzazione delle opere finalizzate appunto alla riqualificazione e valorizzazione degli
ambienti acquatici spondali e sottospondali come individuato nell’ambito della progettazione
preliminare “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del Sebino”, con particolare riferimento
agli interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali del Lago
d’Iseo atti al recupero e alla ricolonizzazione delle aree attualmente degradate, alla diversificazione
degli habitat acquatici, alla conservazione delle peculiarità residuali valorizzandole ed ampliandole
ed allo sviluppo della fruizione dell’ambiente lacustre, nonché all’incremento degli habitat
vocazionali per la fauna ittica.
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Il Progetto definitivo-esecutivo è stato redatto con riferimento alle seguenti azioni individuate come
segue nel Documento Strategico del Sebino sviluppate nell’ambito del Progetto “Coordinarsi per
Agire Insieme sulle Acque del Sebino”:
• Azione 2, misure di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale destinate al controllo
delle pressioni e al miglioramento della gestione attiva delle risorse idriche che portino alla
redazione e realizzazione di progetti operativi di riqualificazione-protezione lacuale, progetti
operativi di intensificazione ed estensione sui Servizi Idrici Integrati, progetti infrastrutturali di
razionalizzazione degli usi:
 Azioni A2.4.2, opere di riqualificazione aree spondali, spiagge, dragaggi, approdi fissi,
ampliamento porti, realizzazione di percorsi pedonali, sistemazione/consolidamento muri
di sostegno;
 Azioni A2.6.1, progetto di potenziamento, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
naturali direttamente connessi al lago, con particolare riferimento alle riserve naturali
come quella delle Torbiere del Sebino, ma anche in relazione ad aree, con connotati di
pregio, residuali non protette (aree a canneto, zone di frega dell’ittiofauna, aree a forte
valenza paesaggistica);
 Azioni A2.6.6, interventi di diversificazione degli habitat acquatici che puntino a favorire la
biodiversità e la ricolonizzazione biologica di aree degradate (realizzazione di spiagge per
la riproduzione dell’ittiofauna, posa di fascine, ceppaie ed alberi frondosi per la
costruzione subacquea di aree idonee al rifugio e riproduzione della fauna ittica,
ripiantumazione di aree a canneto, manutenzione delle zone che mantengono connotati
naturali residuali di pregio, ecc.)
• Azione 3, misure inerenti la formalizzazione di norme e criteri tecnico-gestionali (procedure)
oltre all’attuazione della regolamentazione vigente a diverso livello amministrativo, alla messa
a punto di accordi-quadro specifici per la finalizzazione di soggetti operativi sul territorio, alla
messa a punto del dispositivo organizzativo-finanziario:
 A3.1.7, predisporre maggiori interventi, oltre a quelli già condotti dagli Ass. Caccia e
Pesca provinciali, di contenimento e controllo gestionale delle specie ittiche alloctone
invasive e dannose per l’ittiofauna locale;
 A3.5.4, programmazione delle attività di manutenzione del lago, integrando le potenzialità
di altri soggetti operanti sul Sebino, quali il Consorzio dell’Oglio e il Consorzio Gestioni
Integrate dei Laghi di Iseo, Endine e Moro, come dalla proposta presentata per
aumentare l’efficacia di tali operazioni riducendone i costi. È importante progettare
interventi per agire maggiormente sul problema delle macrofite (in particolare Vallisneria
spiralis) e sulla gestione della pulizia a lago, … è infine importante realizzare un piano di
interventi specifici razionali e di manutenzione efficace per le aree prettamente a
vocazione turistica, fondamentale per gestire le situazioni di attuale emergenza in attesa
di un maggiore coordinamento degli sforzi.
Il presente documento raccoglie l’insieme di informazioni analitiche e descrittive inerenti gli interventi
da realizzarsi secondo il progetto definitivo esecutivo, di cui costituisce la Relazione illustrativa e lo
Studio di prefattibilità ambientale; comprende inoltre la descrizione delle indagine conoscitive
effettuate al fine di conseguire una corretta progettazione.
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2 LE AREE
E DI INTERVENTO
Le aree oggetto di intervento sono tutte localizzate nel basso Lago d’Iseo, divise sul territorio
provinciale di Bergamo e Brescia e nei Comuni di Predore, Sarnico, Paratico ed Iseo. Nelle
immagini seguenti la localizzazione cartografica.
cartografica
Figura 2-1: l’inquadramento geografico delle aree oggetto di intervento nel basso Lago d’Iseo nei territori comunali di
Sarnico, Paratico, Iseo.

Localizzazione regionale del Lago d’Iseo.

Lago d’Iseo e territorio circostante.

Basso Lago d’Iseo con i confini territoriali dei Comuni
Comu di Predore, Sarnico, Paratico ed Iseo ed individuazione dei siti
oggetto delle azioni di progetto.
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3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Nell’ambito della progettazione preliminare “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del Sebino”
relativamente all’Azione 3-Individuazione e valorizzazione delle aree risorsa, al fine di identificare e
localizzare le tipologie di intervento da attuare per la riqualificazione di alcune fasce litorali e sublitorali del Lago d’Iseo, è stata condotta un’attività di sopralluogo (novembre 2007) lungo l’intero
litorale lacustre e sono state reperite e raccolte tutte le informazioni disponibili. In tal modo è stato
possibile ricostruire un quadro dettagliato ed esaustivo delle peculiarità e delle problematiche
ambientali inerenti gli ecosistemi acquatici del lago. Per ogni problematica sono quindi stati
individuati gli opportuni interventi riqualificativi con l’intento di fornire ipotesi risolutive a favore delle
biocenosi acquatiche e, in alcuni casi, della fruizione pubblica delle aree.
Le criticità ambientali caratterizzanti il territorio afferente il Sebino, evidenziate nel corso delle
indagini conoscitive, sono risultate essere:
•

alterazioni ambientali dovute alla realizzazione di strutture: sbarramenti fluviali, opere di
artificializzazione della sponda e opere di artificializzazione dei tributari;

•

alterazioni ambientali dovute ad attività svolte sia in ambito lacustre, che lungo il reticolo
idrico del suo bacino idrografico: regolazione artificiale dei livelli, immissione di acque
inquinate, operazioni incontrollate di dragaggio e sfalci delle aree a canneto.

Sono, inoltre, state individuate sulla base delle esigenze ecologiche delle principali specie ittiche
presenti nel lago le opportune misure gestionali, finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione
degli habitat vocazionali, alla loro conservazione e all’incremento della consistenza delle popolazioni
esistenti.
Le specie ittiche oggetto d’interesse e in riferimento alle quali stati calibrati gli interventi sono: agone
Alosa fallax lacustris, alborella Alburnus alburnus alborella, lavarello Coregonus lavaretus,
salmerino alpino Salvelinus alpinus, trota lacustre Salmo trutta trutta, persico reale Perca fluviatilis e
anguilla Anguilla anguilla.
Di seguito si riportano informaizoni sintetiche relative alla biologia e all’ecologia delle specie citate.
Agone
Nome scientico: Alosa fallax lacustris
Famiglia: Clupeidi

Alborella
Nome scientifico: Alburnus alburnus alborella
Famiglia: Ciprinidi
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Specie pelagica, la si trova a profondità variabile in dipendenza
della stagione dai 30 ai 40 metri.
Durante il periodo riproduttivo si porta vicino alla riva per la
deposizione delle uova. Per la ricerca del plancton può
compiere ampie migrazioni verticali. È un pesce tipicamente
zooplanctofago e si ciba prevalentemente di Cladoceri e
Copepodi, che si alternano nella sua dieta nelle diverse
stagioni.
La riproduzione avviene in un periodo compreso tra la metà di
Giugno e la metà di Agosto. Durante il periodo di frega gli agoni si
portano in prossimità della riva, depositando le uova in acque basse.
La riproduzione avviene di notte, su fondali ghiaiosi o ciottolosi, ad
una temperatura compresa tra i 17 C° e i 20 C° . L’incubazione
delle uova dura circa 100 gradi/giorno, che alle temperature
tipiche del periodo corrispondono ad un tempo di circa 5-6
giorni.
L’alborella è presente in diversi tipi di ambienti acquatici di pianura.
Negli ambienti lacustri occupa la zona pelagica, e si avvicina alla riva
per la deposizione delle uova; si rinviene frequentemente anche
nelle acque dei fiumi a corso lento, dove occupa la zona del
potamon.
Il periodo riproduttivo è compreso tra i mesi di giugno e di
agosto. In questo periodo le alborelle si spostano dalla zona
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Lavarello
Nome scientifico: Coregonus lavaretus
Famiglia: Salmonidi

Salmerino alpino
Nome scientifico: Salvelinus alpinus
Famiglia: Salmonidi

Trota lacustre
Nome scientifico: Salmo trutta trutta
Famiglia: Salmonidi

Persico reale
Nome scientifico: Perca fluviatilis
Famiglia: Percidi

Anguilla
Nome scientifico: Anguilla anguilla
Famiglia: Anguillidi
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pelagica verso la riva; la deposizione ha luogo in acque basse
su substrati ghiaiosi, a una temperatura di circa 15-16 C°. Una
volta avvenuta la fecondazione il tempo di incubazione ha una
durata di circa 100 gradi/giorno che, alle temperature tipiche del
periodo, corrispondono ad un tempo di circa 5-6 giorni.
I lavarelli conducono vita pelagica, effettuando migrazioni verticali
per la ricerca del cibo e altri spostamenti alla ricerca del luogo più
idoneo in relazione al momento del loro ciclo vitale. La dieta è
prevalentemente planctofaga e l’alimento principale è costituito da
Cladoceri e Copepodi. In primavera occupano le acque superficiali
tra 0 e 10 metri di profondità, da giugno a settembre si spostano ad
una profondità maggiore probabilmente per evitare le temperature
più alte delle acque epilimniche e da ottobre a dicembre possono
arrivare fino a 20 metri di profondità.
Durante il periodo riproduttivo, dalla seconda metà di dicembre
fino a metà gennaio, il lavarello si sposta dalla zona pelagica
verso le fasce litorali per deporre le uova su fondali sabbiosi o
preferenzialmente ghiaiosi a basse profondità.
Il salmerino predilige acque lentiche, fredde e ossigenate,
collocandosi nei grandi laghi negli strati profondi. L’alimentazione si
basa sugli invertebrati e, al crescere della taglia, sui pesci.
Il periodo riproduttivo è compreso tra novembre e gennaio nei
laghi subalpini e può essere anticipato anche a settembre in
quelli alpini d’alta quota. Le uova vengono deposte su fondali
profondi ghiaiosi privi di sedimento fine, ad una profondità
compresa tra 50 e 70 m.
La trota lacustre conduce vita pelagica, stazionando in acque più o
meno profonde dove la temperatura sia minore di 15 °C e
l’ossigenazione ottimale dalla primavera all’autunno. È una specie
spiccatamente ittiofaga ma nel periodo invernale gli esemplari di
grossa taglia si nutrono anche di zooplancton, mentre i giovani si
alimentano anche di invertebrati bentonici e si nutrono attivamente
anche a basse temperature.
Dal periodo tardo autunnale frequenta le acque superficiali e si
avvicina a riva, risalendo gli immissari per la riproduzione,
deponendo le uova in zone ghiaiose con acque veloci e poco
profonde.
Il persico reale è una specie molto diffusa nei grandi laghi prealpini e
presente anche in laghi di minori dimensioni e nei tratti potamali dei
fiumi, in lanche o nelle zone ben vegetate con ridotte velocità di
corrente. È anch’essa una specie spiccatamente ittiofaga; negli stadi
giovanili si alimenta soprattutto di invertebrati zooplanctonici; il
cannibalismo è frequente a partire già dagli stadi giovanili.
La riproduzione avviene fra marzo e luglio, in prossimità delle rive
ad una profondità di circa 5-8 metri; depongono le uova sulla
vegetazione acquatica in forma di “nastri ovarici”, ciascuna
femmina depone un singolo nastro che contiene alcune decine di
migliaia di uova, in relazione alle dimensioni. Una volta avvenuta la
fecondazione il tempo di incubazione ha una durata di circa 100-200
gradi/giorno che, alle temperature tipiche del periodo, corrispondono
ad un tempo di oltre una decina di giorni.
L’anguilla abita sia le acque salmastre sia quelle dei laghi e dei fiumi,
preferibilmente nei tratti meno turbolenti. Conduce vita strettamente
legata al fondo e predilige substrati molli, dove riesce ad infossarsi.
Dotata di un eccellente odorato, si ciba di invertebrati che caccia sul
fondo, mentre al crescere delle dimensioni anche i pesci entrano a
far parte della sua dieta. Durante le migrazioni che compie al in età
adulta (dagli 8 fino a 18 anni) può superare anche tratti al di fuori
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dell’acqua, respirando attraverso la pelle.
Per riprodursi, tra luglio a settembre, compie un viaggio di oltre
6000 km attraverso l’Oceano Atlantico per raggiungere il Mar
dei Sargassi, dove ha luogo la riproduzione.
Gli adulti muoiono dopo l’accoppiamento e le larve, i leptocefali,
iniziano il viaggio verso le coste europee e africane facendosi
trasportare dalla corrente; da qui cominciano la loro vita nelle acque
interne, dove si accrescono fino allo stadio adulto e dove rimangono
fino al momento del viaggio verso il mare per la riproduzione.

Le tipologie di intervento individuate in relazione alle problematiche ambientali riscontrate e in
funzione delle esigenze ecologiche delle specie ittiche d’interesse, realizzabili lungo alcune aree
litorali, sub-litorali del Lago d’Iseo e lungo alcuni tratti del Fiume Oglio, sono quindi risultate essere:
• posa e ancoraggio di fascine;
• posa e ancoraggio di piante intere;
• posa e ancoraggio di ceppaie;
• deposizione di letti di ghiaia;
• espansione della fascia a canneto;
• piantumazione delle fasce spondali;
• dragaggi secondo metodologie ambientalmente compatibili;
• passaggi per pesci.
Sono quindi stati suggeriti alcuni interventi che sono stati localizzati, in seguito all’attività di
sopralluogo condotta e ai dialoghi intercorsi con le amministrazioni provinciali e gli enti locali al fine
di riqualificare tali aree litorali e tratti fluviali, oggetto di diverse tipologie di alterazione dell’habitat.
Gli interventi sono stati proposti con l’ambizione di risolvere alcune problematiche e in alcune aree
specifiche, data l’impossibilità effettiva di rimediare in toto alle criticità riscontrate; l’individuazione
delle aree e degli interventi è stata particolarmente oculata, valutando non solo il beneficio
ecosistemico ma anche la fattibilità realizzativa di ciascun intervento proposto (soprattutto riguardo
l’accessibilità delle aree).
Si rimanda alla carta di sintesi di riqualificazione e valorizzazione degli ambienti acquatici spondali e
sottospondali (Allegato 2 all’Azione 3 del progetto “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del
Sebino”) di cui si riporta un estratto, per l’individuazione e la localizzazione puntuale degli interventi
proposti, con particolare riferimento alla porzione meridionale del bacino lacustre.
Gli interventi prospettati per l’area d’interesse, ossia per i Comuni di Sarnico, Paratico ed Iseo, sono
i seguenti:
•

•

•

in Comune di Sarnico e Predore:


posa sublitorale di fascine/legnaie;



piantumazione di specie arboree ed arbustive;



espansione della fascia a canneto;

in corrispondenza del confine comunale tra Sarnico e Paratico:


ripristino della storica peschiera per anguille;



realizzazione di passaggi per pesci;

in Comune di Iseo:


intervento sperimentale di reimpiego del materiale dragato.
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Figura 3-1: estratto cartografico dall’Allegato 2 all’Azione 3 del progetto “Coordinarsi per agire insieme sulle acque del
Sebino” – individuazione e localizzazione degli interventi proposti.

Nell’ambito del presente progetto definitivo-esecutivo si è focalizzata l’attenzione su alcune
problematiche precedentemente riscontrate e appena illustrate, ricercando le opportune
risposte ad alcune delle criticità individuate ed ampiamente condivise per il territorio
d’indagine, giungendo alla definizione degli interventi e alla loro localizzazione alla luce degli
approfondimenti conoscitivi effettuati e delle esigenze sito-specifiche effettivamente
riscontrate.

3.1 Descrizione degli interventi
Nel presente paragrafo si illustrano le caratteristiche degli interventi previsti indicando per ciascuna
tipologia la localizzazione delle aree individuate e le motivazioni che hanno condotto alle scelte
progettuali.
3.1.1 Intervento di riqualifica lacustre
Con cadenza regolare, in genere quinquennale, vengono svolte operazioni di dragaggio che
interessano principalmente le aree portuali di valle del lago (Sassabanek, Clusane, Sarnico,
Predore), il primo tratto del Fiume Oglio emissario, e una zona di monte (Pisogne). Nelle aree di
valle il materiale dragato è costituito in prevalenza da materiale fine di tipo limoso, mentre a monte
risulta in parte inframisto a materiale anche ghiaioso; il prelievo avviene mediante draga
polifunzionale che trasporta il materiale su una betolina e lo scarica dal fondo della stessa in aree
del lago che presentano profondità elevate.
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Le operazioni di dragaggio vengono svolte secondo quanto riportato nel progetto “Pulizia e
manutenzione del Lago d’Iseo” redatto da Regione Lombardia e dal Consorzio Gestione Associata
dei Laghi di Iseo, Endine e Moro nell’ambito del Piano di attuazione del programma regionale di
valorizzazione del demanio della navigazione interna, su approvazione delle Province di Bergamo e
Brescia.
Al fine di ridurre l’entità degli effetti ambientali causati dalle operazioni di dragaggio svolte
regolarmente sui fondali lacustri, il presente progetto prevede la realizzazione di interventi di
riqualificazione del fondale e di pulizia idraulica secondo accorgimenti che minimizzano la
generazione di torbidità e, quindi, gli impatti sulle biocenosi acquatiche.
Per ridurre la torbidità dell’acqua, che data la natura limosa del sedimento potrebbe comportare un
effetto rilevante sulle biocenosi presenti, le operazioni avverranno unicamente nel corso della
stagione invernale, quando il lago non risulta termicamente stratificato, in tal modo la caduta del
sedimento lungo la colonna avverrà più velocemente, limitando nel tempo l’incremento della
torbidità delle acque.
Le operazioni saranno svolte mediante chiatta con escavatore dotato di pala meccanica. Si è
ritenuto opportuno preferire tale metodologia in quanto i fondali in corrispondenza dei quali saranno
asportati i sedimenti sono bassi e le superfici interessate di piccole dimensioni. Non possono di
conseguenza essere utilizzate altre tecnologie, che risulterebbero eccessivamente onerose con
costi non concorrenziali rispetto a quelli imputabili alla metodologia scelta.
Dato che le operazioni previste andranno ad interferire con aree occupate da estese praterie di
Vallisneria spiralis, habitat riproduttivo per talune specie ittiche, come ad esempio il pesce persico, il
luccio e la tinca, è opportuno effettuare le attività di pulizia del fondale previste in un periodo in cui
non si verifichi l’interferenza con la riproduzione delle suddette specie, ovvero nel corso della
stagione autunnale e nella parte iniziale dell’inverno (prima del mese di marzo).
3.1.1.1 Area 1: Comune di Paratico e Sarnico
In corrispondenza dell’area di transizione morfologica tra il bacino lacustre e l’alveo dell’emissario è
prevista la realizzazione di interventi di pulizia idraulica del fondale, al fine di rimuovere parte del
materiale sedimentatosi nel tempo, in modo tale da riportare a quote più basse il livello del fondo
lacustre rispetto allo zero idrometrico.
I risultati del monitoraggio ante-operam, svolto con lo scopo di caratterizzare le aree di intervento
prima della realizzazione delle opere, evidenziano quanto segue: l’area in esame denominata, Area
1, manifesta dal punto di vista geomorfologico i segni caratteristici della parte terminale del bacino in
cui il lago inizia ad assumere i connotati del fiume emissario. L’area a monte ed valle del ponte di
attraversamento stradale ha una sezione caratteristica a forma di trapezio con la base minore al
centro in corrispondenza della batimetrica più profonda ed in cui si concentrano le velocità e le
correnti di efflusso dal lago verso il fiume.
Il substrato di fondo è più consistente e la parte fine del sedimento rimane vicina alle linee di costa
dove l’acqua scorre a minor velocità. Caratteristica è la matrice organica di tale sedimento ricco di
resti di gusci di bivalvi (nella quasi totalità Dreissena polymorpha).
Le due rive di costa (sponda destra e sinistra) presentano caratteristiche molto simili, sono infatti
entrambe degradanti verso la parte centrale più profonda e ampiamente colonizzate da vegetazione
acquatica. Nella parte centrale si riscontra la presenza di un ampio corridoio privo di copertura
vegetale, da correlare alla forte velocità del flusso d’acqua.
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Figura 3-2: Immagine aerea dell’Area 1, si individuano le praterie di Vallisneria spiralis (aree scure) in prossimità della
linea di costa e la pescaia storica.

In corrispondenza delle fasce occupate dalla vegetazione acquatica si riscontra principalmente la
presenza di Vallisneria spiralis, la specie a rapida proliferazione più diffusa della fascia sub-litorale
lungo l’intero perimetro lacustre e che ritrova le condizioni ecologiche ottimali ad una profondità di
circa 2 m.
Le operazioni interesseranno un volume di scavo pari a circa 10.000 mc.
Nel corso dello svolgimento delle attività di pulizia idraulica si manterrà una distanza di sicurezza
pari a 50 m dal manufatto del ponte stradale di attraversamento del Fiume Oglio a monte e a valle
dello stesso.
Il sedimento rimosso sarà conferito a centro lago ad una profondità superiore a 50 m nel punto
indicato nella Tavola 6.
Contestualmente si realizzerà un’area per la riproduzione litorale delle specie ittiche litofile con
ghiaietto sulla riva del Fiume Oglio in Comune di Paratico a valle del ponte stradale (160 mq di
intervento spondale), come verrà meglio esplicitato nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non
è stata trovata., e la ricostruzione della pescaia storica di anguille.
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3.1.1.2 Area 2: Comune di Sarnico e Predore
L’Area 2 si localizza in Comune di Sarnico lungo la fascia spondale prossima al campeggio Lido di
Nettuno, dove il fondale degrada lentamente dalla linea di costa fino a raggiungere i -4 m di
profondità a circa 180 m di distanza perpendicolare da riva.
Il substrato di fondo nell’area è caratterizzato dalla presenza di sedimento fine con aspetto fangoso
con rari ciottoli sparsi. Solo in prossimità della linea di costa la granulometria aumenta, si
riscontrano ciottoli e blocchi che possono emergere per effetto delle onde e delle escursioni dei
livelli lacustri regolati.
Il fondale si caratterizza per la presenza di zone a maggiore e minore profondità con avvallamenti,
anche di piccole dimensioni, probabilmente riconducibili alle attività di scavo localizzate a seguito di
recenti operazioni di dragaggio. In queste zone leggermente depresse si osserva l’accumulo dei
sedimenti a matrice vegetale più fine che creano condizioni favorevoli ad un reinsediamento delle
vegetazione acquatica, eradicata durante gli interventi di ricostituzione batimetrica eseguiti in
passato. In generale l’area presenta larghe chiazze di prateria di Vallisneria spiralis, a cui si
intervallano ampie zone libere con nuovi nuclei compatti e densi di formazioni vegetazionali in
evoluzione.
Le caratteristiche riscontrate nel corso dell’attività di monitoraggio ante-operam testimoniano
l’evoluzione dell’ecosistema lacustre in seguito alla realizzazione di interventi analoghi a quelli in
progetto effettuati nei mesi passati. Gli esiti delle operazioni di dragaggio effettuate in passato sono
visibili anche nelle foto aeree ritraenti l’area considerata, infatti si riscontra la presenza di ampie
aree vegetate e di zone in cui la vegetazione risulta pressoché assente.
La previsione di interventi di pulizia idraulica nell’Area 2 nasce dall’esigenza di porre rimedio alla
condizione di degrado in cui si trova il fondale lacustre in questa zona. Infatti, in relazione alla
regolazione e gestione dei livelli idrici del Sebino si è verificato il deposito di strati dallo spessore
rilevante di sedimenti fini, comportando l’innalzamento batimetrico del fondale, che affiora nei
periodi in cui il livello del lago è mantenuto basso. La criticità ambientale connessa a tali fenomeni è
rappresentata dall’accumulo sul fondale in prossimità della riva di piante acquatiche morte e in via di
putrefazione della specie Vallisneria spiralis, in seguito al loro distaccamento, al trasporto e alla
deposizione in zone a bassa velocità di corrente come quella d’interesse.
La Vallisneria spiralis, appartenente alla famiglia delle Hydrocharitaceae, è un’idrofita radicata che
vive del tutto sommersa. È riconoscibile per le foglie allungate, nastriniformi, che possono superare
largamente il metro di lunghezza; le foglie sono riunite nella rosetta basale che a sua volta prende
origine dal breve rizoma; dalla base della rosetta si dipartono stoloni che danno vita a nuove piante,
colonizzando in breve tempo, vaste superfici.
In base alle caratteristiche dell’apparato radicale, la Vallisneria spiralis rientra nelle “piante con radici
debolmente ancorate”, la categoria più bassa individuata di capacità di ancoraggio al fondale.
Riguardo le motivazioni che causano il distacco della macrofita acquatica, un dato certo è il naturale
distacco delle foglie più vecchie e più grandi (spesso ricoperte da alghe epifitiche), sostituite da
foglie nuove, più efficienti da un punto di vista fotosintetico. La facilità di distacco completo di
individui interi, compreso l’apparato radicale, non deriva da radici sottodimensionate ma è da
imputare alle caratteristiche fisiche del substrato: substrati limosi e fangosi, poco compatti, non
permettono un ancoraggio forte delle piante. Altri possibili fattori che potrebbero facilitare il distacco,
riguardano la presenza di sostanza organica in decomposizione che comporta la formazione di bolle
di gas nel sedimento, oppure l’attività di organismi bentonici, quali i gamberi (Orconeches limosus),
che si muovono nel sedimento stesso. Lo sradicamento può essere accentuato inoltre, nelle acque
meno profonde, dall’azione delle onde e del vento, dove le foglie allungate riescono a raggiungere
la superficie dell’acqua.
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Figura 3-3: Immagine aerea dell’Area 2.

Il distacco di quantità considerevoli della Vallisneria spiralis, sia di singole foglie che di piante intere,
è dunque un fenomeno che dipende da diversi fattori, sia intrinseci alle caratteristiche fisiologiche
della specie, sia di tipo abiotico che biotico connessi all’ambiente acquatico della macrofita.
Dall’analisi dell’incidenza dei fattori che causano o possono comunque favorire il distacco parziale o
totale dei soggetti di Vallisneria spiralis dal fondale lacustre, si è evinto negli studi specifici che la
fascia di lago maggiormente critica per tale fenomeno è quella compresa tra 0 e 2 metri di
profondità, dove la maggior parte dei fattori presi in considerazione concorrono in modo sinergico a
determinare tale fenomeno con il conseguente deposito di grossi quantitativi di biomassa lungo le
coste.
Tale situazione riguarda in modo esteso e regolare, il tratto meridionale sub-litorale, che presenta
fondali con pendenze più aggradate costituiti da sedimenti in prevalenza fini di tipo limoso. Tali aree
rappresentano dunque l’ambito del litorale lacustre maggiormente sensibile, in cui la problematica
del distacco della macrofite manifesta le conseguenze più rilevanti.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

19

GRAIA Srl GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE

Figura 3-4: disegno particolareggiato della Vallisneria spiralis (pianta femminile e maschile) e panoramica di un’area
sub-litorale con copertura estesa e regolare della macrofita

Le variazioni artificiali dei livelli del lago, nello specifico l’abbassamento dei livelli idrici che interessa
soprattutto i mesi estivi da giugno a settembre preceduto da mesi tardo-primaverili con innalzamenti
che raggiungono quasi un metro oltre lo zero idrometrico, costituisce un ulteriore fattore che si
somma agli effetti negativi derivanti dai fattori oggetto di analisi nei precedenti paragrafi, per i
seguenti motivi:
•

L’abbassamento estivo dei livelli mette a nudo i fondali più superficiali: là dove le
macrofite arrivano a colonizzare i fondali più bassi, anche grazie all’elevato innalzamento
primaverile, l’abbassamento dei livelli porta in superficie o comunque in prossimità della
superficie, anche le macrofite presenti lungo tali fasce; quantomeno parte degli apparati
fogliari, se non interi individui, esposti alla luce e al calore estivo, sono soggetti a fenomeni di
distacco e marcescenza.

•

Tale abbassamento contribuisce ad aumentare la produttività di biomassa: la
produttività delle macrofite aumenta nelle profondità intermedie, grazie alla maggiore energia
luminosa disponibile, favorita dalla minor altezza della colonna d’acqua. A tale situazione
vengono inoltre associati, e dunque aumentano, gli effetti connessi non solo alla fisiologia
della pianta, ma anche quelli dovuti alla maggior proliferazione delle alghe epifitiche
filamentose e all’effetto di turbolenza dell’onda, incrementando ulteriormente sia il distacco di
alcune foglie che lo sradicamento di interi soggetti.

•

Tale abbassamento innesca altri fattori: La morfologia stessa della Vallisneria spiralis, con
foglie allungate che proprio nei mesi estivi, di abbassamento dei livelli del lago, raggiungono
le dimensioni maggiori superando anche il metro di lunghezza, portano all’instaurarsi di altre
cause che favoriscono il distacco, derivanti principalmente dall’interferenza diretta con i
motori delle imbarcazioni e secondariamente con le attività sportive acquatiche.

In conclusione, le variazioni artificiali dei livelli portano ad aggravare ulteriormente la problematica
connessa al distacco di foglie e piante intere di Vallisneria spiralis, incrementando da un lato gli
effetti negativi già naturalmente presenti e generando nuovi fattori che favoriscono ulteriormente il
verificarsi di tale fenomeno.
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L’area d’intervento nello specifico risulta a destinazione fruitiva, almeno potenzialmente, ma, in
relazione alle problematiche appena descritte e alle conseguenze igienico-sanitarie correlate alla
massiccia presenza di sostanza organica in decomposizione in prossimità della riva, non è
disponibile per un pieno utilizzo da parte di turisti e visitatori.
Le operazioni di riqualifica del fondale lacustre, mediante asportazione degli strati a granulometria
fine più superficiali, consentiranno di abbassare il livello del fondo del bacino e di rimuovere la
massa di origine vegetale dall’area.
Le operazioni interesseranno un volume di scavo pari a circa 14.000 mc.
Il sedimento rimosso sarà conferito a centro lago ad una profondità superiore a 50 m nel punto
indicato nella Tavola 6.
Contestualmente si realizzerà un’area per la riproduzione litorale delle specie ittiche litofile con
ghiaietto e pietraie (rispettivamente 360 mq di spiaggia e 30 mc di scogliere), come verrà meglio
esplicitato nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., e si condurranno
interventi volti all’ampliamento del nucleo di canneto residuo posto a monte dell’area oggetto di
pulizia idraulica come descritto nel paragrafo 3.1.2, da realizzarsi impiegando parte del materiale
asportato dal fondale lacustre.
3.1.1.3 Area 3: Comune di Iseo
Un’ulteriore area individuata per la realizzazione degli interventi di pulizia idraulica del fondale è
rappresentata dalla fascia spondale in Comune di Iseo, località Clusane, dove a causa
dell’accumulo di Vallisneria spiralis in prossimità della riva lacustre, in modo analogo a quanto
descritto per l’Area 2, le imbarcazioni da diporto trovano difficoltà di accesso al marina ivi presente.
Anche in questo caso la presenza massiccia di macrofite morte in via di decomposizione in
prossimità della sponda comporta problemi igienico-sanitari, vista la vicinanza di un’area
residenziale.
L’immagine aerea di seguito riportata è riferita all’area d’intervento, sono visibili le praterie di
Vallisneria spiralis che coprono uniformemente il fondale (aree scure), i galleggianti posti
parallelamente alla linea di costa aventi la funzione di mantenere al largo i detriti vegetali e le
porzioni di fondale che hanno già subito operazioni di dragaggio finalizzate a facilitare l’accesso al
cantiere nautico e agli approdi.
Le operazioni di riqualifica del fondale lacustre, mediante asportazione degli strati a granulometria
fine più superficiali, consentiranno di abbassare il livello del fondo del bacino e di rimuovere la
massa di origine vegetale dall’area.
Le operazioni interesseranno un volume di scavo pari a circa 16.000 mc.
Il sedimento rimosso sarà conferito a centro lago ad una profondità superiore a 50 m nel punto
indicato nella Tavola 6.
Contestualmente si realizzeranno tre isole con la piantumazione di canneto come descritto nel
paragrafo 3.1.2, con l’impiego di parte del materiale asportato dal fondale lacustre, simili a quella già
esistente.
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Figura 3-5: Immagine aerea dell’area 3, località Clusane, si individuano le praterie di Vallisneria spiralis e le porzioni di
fondale già oggetto di dragaggio (aree contornate di giallo).

3.1.1.4 Interventi di recupero batimetrico
Il progetto prevede anche la realizzazione di 4 interventi di pulizia idraulica puntuale del fondale in
prossimità della riva nei Comuni di Paratico ed Iseo (si veda la Tavola 3.4) per esigenze sito
specifiche.
Le operazioni interesseranno un volume complessivo di scavo pari a circa 6.000 mc.
Il sedimento rimosso sarà conferito a centro lago ad una profondità superiore a 50 m nel punto
indicato nella Tavola 6.
3.1.2 Interventi di diversificazione
La valenza ambientale del progetto risiede principalmente nella realizzazione di interventi finalizzati
alla creazione di habitat idonei al sostentamento di popolazioni ittiche appartenenti alle specie
d’interesse presentate nelle pagine precedenti, in corrispondenza delle aree destinate alla
riqualifica del fondale, sopperendo alla perdita temporanea di habitat disponibili per le biocenosi
acquatiche.
Gli interventi di diversificazione hanno questa valenza e consistono nella nuova piantumazione di
canneto lungo la riva lacustre e in corrispondenza di isolotti sommersi di nuova realizzazione.
Il canneto costituisce una formazione caratterizzata da una notevole valenza ecologica e
naturalistica, in quanto svolge un importante ruolo per lo sviluppo, il sostentamento e il rifugio di
numerose specie animali, dall’ittiofauna all’avifauna e anche alla fauna terrestre legata ad ambienti
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umidi. In particolare le fasce di canneto ben strutturate assumono il ruolo ecologico di sito
riproduttivo per le specie fitofile quali luccio, tinca e scardola.
Le modalità di esecuzione degli interventi sono specificate nell’elaborato 8, Disciplinare
prestazionale degli elementi tecnici.
3.1.2.1 Area 2: Comune di Sarnico e Predore
In corrispondenza dell’Area di intervento 2 si riscontra la presenza di un nucleo di canneto residuo,
habitat di elezione per numerose specie ittiche e ornitiche, la cui valenza ecologica è di grande
importanza lungo le coste lacustri con fondali bassi.
Con l’intervento proposto si intende incrementare la superficie occupata dall’area a canneto,
posando parte del materiale prelevato dal fondale lacustre nel corso delle operazioni di pulizia
idraulica su cui posare piantine della specie Phragmites australis (si veda la Tavola 5.1 e 5.3) e rullo
spondale.
3.1.2.2 Area 3: Comune di Iseo (Clusane)
In corrispondenza dell’Area di intervento 3 è presente un’isola di canneto creata sperimentalmente
nel 2008 con finalità analoghe a quelle qui prospettate.
Si propone, quindi, la realizzazione tre isolotti, impiegando parte del materiale prelevato dal fondale,
sui quali si predisporrà la piantumazione di canneto (Phragmites australis). Le secche sommerse di
sedimento saranno collocate ad una distanza media di circa 100 m dalla costa, lungo una
medesima linea ideale di collegamento tra esse e l’isola esistente (si veda la Tavola 5.2 e 5.3).
La realizzazione dell’intervento, oltre ad assumere una valenza ambientale, permetterà di ridurre il
numero di galleggianti posizionati a protezione della riva per il trattenimento delle macrofite morte
trasportate dalle correnti lacustri; in tal modo si otterrà un effetto migliorativo dal punto di vista
paesaggistico, eliminando un elemento di alterazione della scena visiva.
Si prevede la creazione di piccole spiagge con ghiaietto in corrispondenza della porzione verso riva
degli isolotti, aventi la funzione ecologica di siti riproduttivi per le specie ittiche litofile e alla base
delle isole verranno posate fascinate di legna.
3.1.3 Interventi di ricolonizzazione
Contestualmente alle operazioni descritte si prevede di creare rifugi sommersi per la fauna ittica in
corrispondenza delle aree di intervento indicate in Tavola 4. I rifugi verranno realizzati mediante la
posa di alberi frondosi, ceppaie, fascine, alberi e alberelli secondo quanto definito nell’elaborato 8,
Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e le quantità indicate nel Computo metrico
estimativo.
Per la posa di alberi frondosi si prevede l’impiego di piante intere, del tipo conifere e latifoglie, con
dimensioni in lunghezza minime di 5-6 m e diametro della chioma minimo di 2-3 m. Gli elementi,
interi oppure cimati da esemplari di maggiori dimensioni rispetto al previsto, dovranno avere uno
sviluppo frondoso con un ottima ramificazione che posa generare un adeguato intrigo vegetale utile
come habitat di rifugio per l’ittiofauna. A parità di chioma dovranno essere preferiti alberi con minore
diametro del tronco che facilitino quindi le operazioni di movimentazione, trasporto, posa e
soprattutto impiego di corpi morti per l’affondamento. Nel progetto nel complesso è prevista la posa
di 12 alberi divisi su 4 aree.
Rifugi di più semplice realizzazione sono rappresentati dalle ceppaie, all’interno delle quali le varie
specie, e soprattutto gli individui di piccole dimensioni, possono rifugiarsi.
L’intervento consiste nel posizionare ceppaie sul fondale lacustre, la cui forma, articolata in un fitto e
disordinato sistema di radici di diverse dimensioni, realizza habitat diversificati adattandosi ad
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ospitare diverse specie ittiche. Nel progetto nel complesso è prevista la posa di 40 ceppaie divise su
4 aree.
La posa di fascine sarà effettuata impiegando materiale
e vegetale delle specie arboree rovere,
frassino, ontano, salice, betulla, olivo, alloro, da evitare il castagno, ricco di tannino e in generale
tutte le piante che, come il tiglio, hanno poca resistenza all’azione disgregatrice dell’acqua.
dell’acqua Le
fascine saranno formate da raggruppamenti di ramaglia con diametro massimo 4-5
4 cm, di lunghezza
minima di 2 m e diametro complessivo minimo di 0,60 m. A parità di elementi realizzati dovranno
essere preferiti quelli compatti e particolarmente costipati da un lato e che
che presentano dall’altro una
chioma morbida, ramificata ed allargata, idonea alla deposizione dei nastri ovarici con particolare
riferimento a quelli del pesce Persico reale. Nel progetto nel complesso è prevista la posa di 320
fascine divise su 8 aree.
Si prevede, infine, la posa di aree arboree mediante l’impiego di piccoli alberi (conifere, abeti, ecc.)
sul fondale lacustre a sesto di posa regolare. Gli alberelli dovranno avere un’altezza minima di 2 m.
A parità di caratteristiche andranno preferiti elementi
elementi morti, seccati da tempo con tutta la parte
aghifoglie ormai persa che avranno già in parte perso o parzialmente annullato la componente
resinosa. Andranno inoltre preferiti elementi con la radice a quelli derivati da cimatura di piante
adulte, perché, la ceppaia, oltre a concorrere essa stessa alla costituzione di un elemento
interessante per le forme di vita acquatiche facilita le operazioni di posa in acqua con particolare
riferimento all’ancoraggio sul fondale. Nel progetto nel complesso è prevista la posa di 36 alberelli
divisi su 2 aree sperimentali.
Figura 3-6: Esempi realizzativi.
Ceppaie

Albero sommerso
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Si prevede, inoltre, la realizzazione di spiagge sommerse mediante la deposizione di uno strato in
ghiaia vagliata e lavata della granulometria minima compresa tra i 20 ed i 60 mm, a parità di
caratteristiche granulometriche dovranno essere preferiti materiali rotondeggianti rispetto ad inerte
spaccato a faccia viva. Si realizzerà così un importante habitat idoneo come letto di frega per
alborelle, agoni e lavarelli per la deposizione delle uova. Le stesse scogliere di contenimento e
protezione delle spiagge potranno assumere il ruolo di siti di rifugio per la fauna ittica.
Nel progetto nel complesso è prevista la realizzazione di 520 mq di spiaggia divisa in due aree oltre
a quanto da realizzarsi per penisole e isole emerse e di 30 mc di scogliere sommerse.
3.1.4 Ricostruzione della pescaia storica per anguille
In corrispondenza dell’Area 1, in Comune di Paratico, è presente una storica pescaia per anguille,
ormai in disuso, anticamente impiegata per la cattura di individui in migrazione verso il Fiume Oglio.
L’intervento prevede la rimozione delle strutture in legno, disposte a formare una V con la punta
rivolta verso la parte terminale del bacino lacustre, e la sua ricostruzione inserendo alla base tra un
palo e l’altro fascine e massicciate, allo scopo di creare siti idonei per la riproduzione delle specie
ittiche.
L’intervento consiste nella ripiantumazione con sesto di impianto a 3 m di 46 pali alla cui base
sommersa verranno posate alternativamente pietraie e fascine sommerse in quantità
rispettivamente di circa 70 mc e 120 elementi.
Figura 3-7: Foto aerea dell’Area 1, si individua la pescaia, in corrispondenza della quale sono cresciuti esemplari di
salice.
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3.2 La disponibilità delle aree
Tutte le aree di intervento si situano su suolo di proprietà del Demanio, ad eccezione della pescaia
storica per anguille, riconducibile ad un proprietario storico, che già si è provveduto di coinvolgere
nell’ambito dell’iter progettuale.

3.3 L’interazione con altri progetti
Gli interventi di riqualifica del fondale previsti in corrispondenza delle aree di progetto sono da
correlare alle operazioni di dragaggio che vengono svolte secondo quanto riportato nel progetto
“Pulizia e manutenzione del Lago d’Iseo” redatto da Regione Lombardia e dal Consorzio Gestione
Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro nell’ambito del Piano di attuazione del programma
regionale di valorizzazione del demanio della navigazione interna, su approvazione delle Province di
Bergamo e Brescia.
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4 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
Tutti gli interventi di pulizia idraulica si accompagnano alla riqualificazione e/o realizzazione di
habitat che possano ricreare le condizioni ecologiche favorevoli alla riproduzione di specie ittiche
d’interesse in prossimità dei siti interessati. Tali interventi sono rappresentati dalla realizzazione di
isole emerse per la diversificazione d’habitat, dalla ricostruzione della storica pescaia per anguille in
corrispondenza della quale si posizioneranno fascine e massicciate, dalla realizzazione di aree di
riproduzione litorale con ghiaietto, di rifugi sommersi costituiti da alberi frondosi, da gruppi di
ceppaie e fascine e da aree arboree.
Per quanto concerne le caratteristiche del sedimento asportato dalle aree spondali oggetto di
intervento e rideposto a centro lago, è possibile asserire l’assenza di rischio ambientale in relazione
alla presenza di inquinanti. Infatti, nel corso dell’attività di monitoraggio sono stati raccolti i campioni
di sedimenti, secondo le indicazioni ricevute dal laboratorio di analisi che avrebbe poi
autonomamente analizzato il materiale.
L’attività, indispensabile per caratterizzare gli inerti e valutare un loro eventuale grado di
inquinamento attuale, è consistita nella raccolta di n° 2 campioni di materiale per ciascuna area
monitorata: 1 da inviare al laboratorio d’analisi ed 1 di eventuale controllo o per eventuali necessità
di approfondimento. Ha fatto eccezione la zona in Comune di Sarnico, Località Lido Nettuno,
recentemente interessata nella primavera trascorsa di un’analoga campagna di caratterizzazione
condotta dal Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro e che rendeva non
necessari ulteriori approfondimenti.
In totale quindi 6 campioni consegnati per le analisi in data 07 Settembre 2009 alla Società
Ecosphera S.r.l. incaricata per la caratterizzazione analitica. La stessa trasmetteva quindi i risultati
delle analisi il 21 Settembre 2009 che in conclusione ha confrontato i risultati ottenuti con i limiti
indicati per i suoli previsti dalla tabella 1° dell ’allegato 5 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. che indic a la
concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e sottosuolo per i siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale. I parametri verificati sono stati: Idrocarburi leggeri C<12; Idrocarburi pesanti
C>12; Antimonio; Arsenico; Berillio; Cadmio; Cobalto; Cromo totale; Cromo esavalente; Mercurio;
Nichel; Piombo; Rame; Selenio; Vanadio; Zinco; Cianuri; Fluoruri; Solventi organici aromatici;
Alifatici alogenati cancerogeni; Alifatici clorurati cancerogeni; Alifatici clorurati non cancerogeni;
Alifatici alogenati cancerogeni; Aromatici policiclici (IPA).
Nessun parametro esaminato ha presentato concentrazione maggiore di quella indicata
come soglia di contaminazione ed è quindi stato possibile concludere che i sedimenti non
risultano contaminati, come stabilito dal Dott. Geol. Marco Carraro per il competente Albo
Lombardo al n° 701. Analogo risultato era stato ott enuto per l’area caratterizzata
precedentemente portando a concludere un esito positivo di indagine per tutte le quattro
aree interessate.
Gli interventi in progetto si effettuano unicamente sotto il pelo dell’acqua, i relativi effetti non
risultano quindi visibili dalle rive.
Unicamente la ricostruzione della pescaia e la creazione delle isole di canneto costituiranno
elementi influenti sulle caratteristiche del paesaggio.
Per quanto riguarda il primo intervento si ripristinerà la scena visiva attuale, in cui la presenza della
pescaia è testimoniata unicamente dai pali in legno affioranti.
Per quanto riguarda l’ampliamento della fascia a canneto in Comune di Sarnico, si andrà ad
incrementare una fascia vegetata residua esistente.
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Infine, la creazione delle isole in località Clusane rappresenta un intervento analogo a quello già
realizzato nel 2008 nella medesima area, ponendosi in continuità visiva con esso. Inoltre, la
presenza degli isolotti costituisce un’alternativa da preferire paesaggisticamente ai galleggianti di
materiale plastico attualmente posizionati nell’area e aventi la funzione di trattenimento delle
macrofite acquatiche sospinte verso riva, rappresentanti un elemento di reale alterazione della
scena visiva che si apre all’osservatore da riva.
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5 INDAGINI EFFETTUATE
La redazione del presente progetto definitivo-esecutivo si è svolta alla luce delle informazioni
raccolte nell’ambito di indagini effettuate a priori e finalizzate all’individuazione di azioni efficaci e
appropriate, studiate specificatamente per ciascuna area oggetto di intervento.

5.1 Raccolta dati esistenti
Si è provveduto nella raccolta di dati esistenti e riguardanti il territorio afferente la porzione
meridionale del bacino del Lago d’Iseo e le tematiche trattate nella progettazione.
Sono quindi state utilizzate le seguenti banche informative:
•

le ortofotografie raffiguranti le aree di intervento messe a disposizione dal Consorzio
Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro;

•

le fotografie aeree a volo d’uccello raffiguranti le aree di intervento messe a disposizione dal
Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro;

•

Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” sviluppato in riferimento alle
azioni definite nel Documento Strategico del Sebino;

•

lo studio denominato Il problema della vegetazione sommersa del Lago d’Iseo: analisi
ambientale e scenari di possibili interventi redatto nel novembre 1995 da Regione Lombardia
e Commissione Europea;

•

il progetto di Pulizia e manutenzione del Lago d’Iseo redatto dal Consorzio Gestione
Associata dei Laghi di Iseo, Endine e Moro nell’ambito del Piano di attuazione del
programma regionale di valorizzazione del demanio della navigazione interna.

5.2 Batimetria
Le valutazioni in merito alle profondità del fondale lacustre nelle aree d’interesse e alle modalità di
intervento sono state effettuate assumendo come riferimento la Carta morfobatimetrica del bacino
del Sebino, realizzata con la collaborazione del Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo,
Endine e Moro sulla base dei rilievi eseguiti negli anni 2002 e 2004.

5.3 Studio della variazione dei livelli del Lago d’Iseo
Nell’ambito del progetto Coordinarsi per agire insieme sulle acque del Sebino sono state
svolte le indagini necessarie alla Definizione del danno ambientale correlato agli utilizzi della
risorsa idrica e analisi economica rispetto ai benefici inerenti la variazione dei livelli lacustri.
All’interno della fase di elaborazione dati, si è effettuato un confronto significativo tra l’andamento
dei livelli lacustri “reali” e quello del corrispondente andamento naturale acquisendo dal Consorzio
dell’Oglio i dati giornalieri relativi al periodo 1980 – 2006. I dati sono stati elaborati per definire un
trend storico e per caratterizzare l’andamento stagionale dei livelli, operando un confronto
sistematico tra i livelli reali (regolati) ed i corrispondenti livelli naturali.
Dalle analisi condotte è emerso che l’andamento dei livelli regolati va in qualche modo ad
amplificare il naturale andamento dei livelli del lago, andamento a sua volta tipico di un lago
subalpino non regolato.
I picchi postivi sono due: il principale si verifica in seguito al periodo del disgelo (maggio / giugno),
mentre un secondo picco di minor entità si verifica in seguito alle piogge autunnali
(ottobre/novembre). Analogamente si hanno due periodi di livelli bassi, uno estivo (piogge ridotte ed
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

29

GRAIA Srl GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE

evapotraspirazione significativa) e durante il periodo invernale quando, a causa del gelo, gli afflussi
sono assai limitati.
Questo andamento stagionale viene mantenuto con la regolazione dei livelli, con queste differenze
sostanziali:
•

si rileva un accentuazione dei picchi, con particolare riferimento al picco primaverile,
momento in cui è necessario invasare al massimo il lago per poter soddisfare al meglio la
domanda delle utenze irrigue durante il periodo estivo;

•

per la stessa ragione, il picco negativo di fine estate, con il lago regolato, risultata più
accentuato;

•

il picco secondario autunnale, con il lago regolato, viene accentuato e prolungato, allo scopo
di sfruttare i volumi idrici accumulati nel periodo autunnale e primaverile per la produzione di
energia idroelettrica prima degli afflussi primaverili;

•

mediamente, grazie alla regolazione, il livello del lago viene mantenuto più alto: la media
complessiva del campione di dati disponibile risulta pari a 41 cm (sullo zero idrometrico) se
calcolata sui livelli regolati e a 27 cm su calcolata sui livelli naturali. Le stesse medie, relative
però al periodo 2003 – 2006 passano rispettivamente a 29 cm e a 17 cm.

Dopo l’analisi preliminare, basata sulla definizione dell’anno medio, è stata fatta una suddivisione
per decadi dei dati disponibili, seguita da un’analisi statistica sul nuovo set di dati così ottenuto.
I risultati delle analisi hanno permesso di osservare innanzitutto che nel periodo tardo primaverile,
quando il lago viene invasato in vista della stagione irrigua, il campione di dati risulta molto più
concentrato. Lo stesso fenomeno si ripresenta al termine della stagione irrigua e al termine dello
sfruttamento del lago per scopi irrigui. Tale fenomeno dimostra che per il Consorzio dell’Oglio risulta
prioritario garantire ai propri utenti l’acqua per il periodo irriguo. Per contro la variabilità del
campione è massima nel periodo autunnale e all’inizio dell’inverno, periodo in cui l’acqua viene
utilizzata solo da utenze industriali ed quindi possibile una gestione più elastica dei deflussi.
Si è inoltre osservato immediatamente che la variabilità dei livelli naturali è inferiore a quella che
caratterizza i livelli regolati. Essa si presenta relativamente alta a maggio e a novembre, al termine
delle due stagioni piovose, per poi ridursi progressivamente nelle decadi successive.
In conclusione, all’analisi statistica dei dati relativi ai livelli del lago, è stata effettuata la distribuzione
di frequenza delle escursioni giornaliere dei livelli lacustri (regolati e naturali).
Si è quindi osservato quanto segue:
•

le escursioni relative ai livelli regolati, salvo casi eccezionali, sono comprese nel range – 4 cm
/ + 4 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 100);

•

sempre per quanto riguarda i livelli regolati, sono relativamente frequenti escursioni
comprese tra – 3 cm e + 2 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 300);

•

le escursioni relative ai livelli naturali, salvo casi eccezionali, sono comprese nel range – 3 cm
/ + 3 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 100);

•

sempre per quanto riguarda i livelli naturali, sono relativamente frequenti escursioni
comprese tra – 2 cm e + 1,5 cm (sono stati considerati i casi con frequenza superiore a 300).

Pertanto le escursioni che si verificano in regime di lago regolato sono generalmente più consistenti
di quelle che si avrebbe se il lago non venisse regolato, specialmente per quanto riguarda gli
abbassamenti. La distribuzione di frequenza relativa ai livelli regolati è infatti sensibilmente
asimmetrica e spostata verso sinistra, mentre quella relativa ai livelli naturali risultata abbastanza
simmetrica.
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Tali conoscenze acquisite precedentemente assumono il ruolo di importante riferimento per
tutte le previsioni progettuali inerenti il bacino del Lago d’Iseo, includendo anche quelle in
questa sede proposte.

5.4 Monitoraggio ambientale
Nell’ambito del progetto “Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti
naturali del Lago d’Iseo” è stata prevista la predisposizione e realizzazione del piano di
monitoraggio per verificare e valutare la funzionalità degli interventi nel ciclo biologico completo di
un anno dall’ultimazione delle realizzazioni: verifica subacquea della consistenza e conservazione
delle opere realizzate; verifica della colonizzazione degli habitat creati con applicazioni delle
metodologie Visual Census, monitoraggio sull’influenza degli interventi sulle dinamiche macrofisiche
locali, raccolta foto subacquee e report di documentazione dei risultati e delle attività (Azione 3).
Si è quindi fatto riferimento ai risultati delle attività di monitoraggio ante operam, per la
caratterizzazione particolareggiata dei siti d’intervento oggetto di indagine subacquea.

5.5 Esempi di interventi di riqualifica lacustre eseguiti
La banca dati utilizzata ha permesso di apprezzare i risultati dei seguenti lavori che diventano parte
integrante della documentazione progettuale nell’ottica di costruzione di un quadro sinottico
veramente unico nella sua completezza per un livello di progettazione definitiva. Gli studi e i progetti
a cui si fa riferimento sono i seguenti:
• la Riqualifica dell’Ecosistema Acquatico Lacustre del Golfo di Lugano, operata dalla Città di
Lugano nell’ambito del grande progetto relativo all’area del Palace Hotel, in via di
trasformazione nel Polo Culturale della Città;
• l’intervento di posa di rifugi sommersi nel bacino di Como, ad opera della Amministrazione
Provinciale di Como in collaborazione con la Associazione Pescatori Sportivi della Provincia
di Como;
• Progetto di valorizzazione sostenibile dei prodotti ittici tradizionali ed innovativi dei laghi
insubrici, Azione 4 - Azione Pilota Riqualifica di fondali lacustri e realizzazione habitat
sommersi.

Varano Borghi, Ottobre 2009.
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