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1 Premessa
Nell’ambito di un progetto più generale denominato “Interventi di riqualifica dell’ecosistema
acquatico lacustre e degli ambienti naturali del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento
delle condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine nonché miglioramento
naturalistico e di qualità delle acque del Lago Moro” – cofinanziato con il contributo dalla
Fondazione Cariplo – l’Azione A ha come obiettivo la concretizzazione di interventi per la
riqualifica ambientale dell’area settentrionale del Lago d’Iseo che rappresentano azioni in
continuità con quanto già progettato e realizzato nel basso Sebino fino al 2011.
Gli interventi si inseriscono in un bando di finanziamento che riprende le indicazioni della
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE che si pone gli “obiettivi ambientali” di protezione,
miglioramento e ripristino dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee al fine di
raggiungere un determinato stato qualitativo 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.
Il progetto generale, costruito su cinque linee di azione e in continuità con il programma
“Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” e il progetto già concluso “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” (entrambi cofinanziati con il contributi Fondazione Cariplo), vuole contribuire a
raggiungere e creare le condizioni per sostenere e diffondere quegli aspetti della Direttiva,
fondamentali per il raggiungimento della qualità ambientale dei corpi idrici. L’Azione A di cui
alla presente Relazione Tecnico-Illustrativa trattasi quindi interventi inseriti in un terzo filone
di azioni che hanno l’obiettivo di continuare nella concretizzazione di quanto emerso
dall’analisi dei bisogni del territorio.
In questo documento ci si occuperà quindi dei temi indicati dall’azione A del progetto
denominata a sua volta “Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli
ambienti naturali del Lago d’Iseo” atti a recuperare le condizioni idromorfologiche e
ricolonizzare le aree degradate, diversificare gli habitat acquatici, mantenere le peculiarità
residuali valorizzandole ed ampliandole nonché aumentare la fruizione degli ecosistemi con
particolare riferimento all’alto Lago Sebino sia in sponda bergamasca che in sponda bresciana
in continuità con quanto realizzato per il basso Lago d’Iseo.
In particolare verrà illustrato lo sviluppo della sotto Azione A.1 dedicata al completamento
della parte progettuale (con l’avanzamento prima definitivo e poi esecutivo del progetto) che
permetterà poi nell’Azione A.2 di concretizzare le realizzazioni e all’Azione A.3 di monitorarne
l’efficacia.
Il progetto preliminare risalente al 2006 prevedeva una lista di interventi divisi per tipologie
realizzative e con localizzazione puntuale sull’intero bacino lacustre da attuarsi, vista
l’imponenza delle realizzazioni e l’impegno di spesa, per step successivi secondo priorità di
intervento e necessità sito-specifiche. La prima concretizzazione ha quindi interessato il basso
Sebino ed ora, come secondo avanzamento, sono previsti interventi anche nel medio-alto
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Sebino. Questo secondo lotto realizzativo prenderà in considerazione le aree e le tipologie
proposte in sede preliminare, mantenendo interventi sia sulla sponda bergamasca che sulla
sponda bresciana del Lago d’Iseo. Data l’ampiezza complessiva delle necessità e la possibilità
realizzativa (in termini di localizzazioni plurime inserite nella documentazione preliminare), i
nuovi interventi considereranno le specifiche localizzazioni ritenute prioritarie in modo
condiviso da tutti gli Enti coinvolti come risultato emergente del completamento progettuale
necessario.
Considerato il tempo trascorso tra la soluzione preliminare del 2006 ed oggi, il gruppo di
progettazione ha ritenuto opportuno aggiornare il quadro progettuale integrando l’allora fase
preliminare con un altro passaggio intermedio prima di redarre il progetto definitivo. Portato
in Cabina Tecnica il risultato di questa integrazione, si sono ricevute le indicazioni e i nulla
osta per procedere alla stesura del definitivo, che ai sensi di legge è quindi stata sottoposta
all’approvazione della Conferenza dei Servizi. Conclusi quindi l’iter approvativo per mezzo
della Conferenza dei Servizi è quindi stato possibile concludere il progetto con l’avanzamento
esecutivo.
La presente Relazione Tecnico-Illustrativa rappresenta appunto elaborato del progetto
esecutivo e completa il quadro progettuale recependo anche gli esiti della Conferenza dei
Servizi.
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2 Sopralluoghi e incontri
Durante la fase preparatoria del progetto sono state effettuate diverse riunioni allo scopo di
rilevare la situazione attuale ed evidenziare eventuali punti di criticità. Di seguito sono stati
ricostruiti tutti i passaggi di coinvolgimento e le scelte di progetto costruite sulla base delle
evidenze. Tale modus operandi ha permesso di rapportare le scelte progettuali ad esigenze
ampiamente condivise.
 17/02/2012 - Riunione di Consulta Provinciale della Pesca della Provincia di Brescia.
INTERVENUTI: alla Consulta partecipano tutti i rappresentanti del mondo della pesca
sportiva e professionale legati al territorio bresciano e quindi della Sponda ovest del
Lago d’Iseo.
INFORMAZIONI EMERSE. Il progetto e i relativi interventi sino ad oggi previsti (così
come formalizzati nel progetto preliminare redatto nell’ambito dell’Azione 3 del
Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino”) sono stati presentati
nella seduta della Consulta Provinciale della Pesca tenutasi a Brescia. Oltre ad un
plauso ed una condivisione di carattere generale, sono state condivise tutte le soluzioni
prospettate nel progetto preliminare rimandando ad una scelta tecnico-progettuale
l’individuazione di quanto sia possibile concretizzare sin da subito in questo ulteriore
lotto. L’unica osservazione specifica emersa è stata quella di verificare la possibilità di
realizzare/ripristinare una spiaggia per la frega litorale nella porzione sud del litorale
lacustre in Comune di Marone, dove sono già previste altre tipologie di intervento.
 29/02/2012 - Riunione con Pescatori Professionali e Provincia di Bergamo con
contestuale sopralluogo in situ presso l’alto Lago d’Iseo con intervenuti.
INTERVENUTI: Alberto Testa (Provincia di Bergamo in rappresentanza del Servizio
Caccia, Pesca e Sport - Settore Caccia e Pesca); Danilo Baiguini (Pescatore
Professionista); Antonio Ippolito (Pescatore Professionista).
INFORMAZIONI EMERSE. L’incontro è stato indirizzato su aspetti puntuali ed
operativi con l’obiettivo di condividere conoscenze e caratteristiche dei siti di
potenziale intervento. Da una preliminare analisi dei contenuti del progetto
preliminare è quindi stato possibile puntualizzare quelle che possono essere definite le
priorità di intervento. Tali evidenze vengono di seguito sinteticamente riportate quali
frutto di un costruttivo lavoro di gruppo con i Portatori di Interesse che, proprio per la
metodologia di coinvolgimento adottata, rappresentano il risultato di un’ampia
condivisione. Presso l’area della foce del Fiume Oglio (Comune di Costa Volpino) è
emerso il forte interesse per interventi di ampliamento dell’attuale area di fregola
(spiaggia) soprattutto frequentata da Agone, Cavedano e Coregone. La possibile
realizzazione è così descrivibile: dal confine del demanio è necessario lasciare una
fascia di 5 m per poi realizzare una palificata doppia o una massicciata.
Contestualmente si propone la ripiantumazione ripariale e il rinverdimento delle opere
secondo soluzioni di ingegneria naturalistica. Si indica infine di completare l’intervento
a lago realizzando (con il materiale già in situ) una spiaggia lentamente degradante in
acqua (ponendo l’attenzione ai livelli lacustri che dovranno essere compatibili con i
periodi di riproduzione delle specie target individuate con particolare riferimento ai
mesi di maggio-giugno e dicembre-gennaio). Nella relazione ambientale di progetto
dovrà essere importante sottolineare considerazioni funzionali a successive dinamiche
amministrative e di protezione che possono interessare l'area. Ad esempio la presenza
delle chiatte e pontoni di escavazione è evidenziata come una forte criticità. Criticità
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che viene mantenuta continuativamente nonostante le istallazioni siano funzionali
all’estrazione di materiale inerte dalla foce del Fiume Oglio solo per brevi periodi e
anche a distanza di anni. L’attenzione è sottolineata dal fatto che quella in oggetto è
una delle uniche zone in Provincia di Bergamo con un'area a canneto significativa e
un'area umida importante lasciata alla dinamica naturale. I pescatori di professione
ritengono che prima di fare gli interventi di riqualifica previsti dal progetto è
necessario intervenire sul canneto. E’ stata evidenziata (verificata anche in seguente
sopralluogo) una fascia mancante di canneto, oggi stretta tra tre dinamiche critiche: 1)
pascolo di animali da allevamento che si cibano del canneto di riva; 2) fenomeni
puntuali verosimilmente legati ad inquinamento puntuale che “bruciano” macchie di
canneto; 3) rogo indiscriminato effettuato dai campi agricoli retrostanti per recuperare
aree di seminativi e prati a scapito del canneto. Una delle esigenze emerse è quindi di
contrastare queste dinamiche, di proteggere il canneto residuale e la necessità di
intervenire con opere per la ripiantumazione delle fasce di canneto perse. L'idea che
emerge fortemente è quindi quella di concentrare un’azione significativa in quest’area
connettendo funzionalmente le soluzioni (ampliamento di area di riproduzione litorale
a spiaggia in Località Pizzo; ripiantumazioni ripariali; ricostituzione delle fasce
perilacuali a canneto perdute con interventi lineari che possano progredire e
svilupparsi poi naturalmente; realizzazione degli interventi di riqualifica dei fondali
così come già previsto dal progetto preliminare). Le aree di spiaggia, le ripiantumazioni
e la ricostituzione di canneto sono concentrate nell’intorno della foce dell’Oglio (da
quest’ultima verso Est, cioè verso la nuova Marina dei battelli di Navigazione di Linea).
Le localizzazioni degli interventi di riqualifica dei fondali sono state condivise con gli
intervenuti e sono sintetizzabili come segue: aree fronte canneto (precedenti interventi
in veste di completamento delle realizzazioni); fronte Località Casa Pendente – Hotel
Lovere (fascine per Pesce persico su di un fondale compreso tra i -4 m e i – 8 m e alberi
frondosi e/o grosse ceppaie su di un fondale intorno ai -10 m); fronte piscine in
Comune di Lovere (fascine per Pesce persico su di un fondale compreso tra i -4 m e i -8
m); lungolago Comune di Castro (fascine per Pesce persico su di un fondale compreso
tra i -4 m e i -8 m); Località Bogn di Riva di Solto (fascine per Pesce persico su di un
fondale compreso tra i -4 m e i -8 m nel Bogn e alberi frondosi e/o grosse ceppaie sui 10 m di profondità nella parte dopo la vecchia galleria); sempre a Riva di Solto una
spiaggia per riproduzione di Alborella con monitoraggio sperimentale degli effetti sulle
fregole legato alle fluttuazioni dei livelli acqua del Lago d'Iseo (regolazione operata alla
Diga di Sarnico); lungolago di Riva di Solto a sud del pontile del battello della
Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. (fascine per Pesce persico su di un fondale compreso tra i
-4 m e i -8 m) soprattutto in corrispondenza dei torrenti e dei vettori idraulici di
afflusso al lago; fronte Cementifera in Comune di Tavernola (alberi frondosi e/o
ceppaie fronte con interventi a favore degli areali per i potenziali nidi di Luccio a
profondità di circa -10 m o superiori). I pescatori di professione riportano poi
indicazioni utili anche ai successivi passaggi progettuali e di condivisione per la parte
di lago bresciana (sponda in Provincia di Brescia). Segnalata in questo senso in
Comune di Monte Isola la presenza continua di Alborelle, interessante per
realizzazione spiagge. È importante rilevare anche un'area di progetto (già
contemplata nel progetto preliminare) nella zona di Toline (Comune di Pisogne) in cui
intervenire per realizzare aree arboree sperimentali. È stato quindi condotto un
sopralluogo in barca nell’area a canneto in Comune di Costa Volpino: sono state
effettuate fotografie, verificata la presenza di macchie di canneto che faticano a
rigenerarsi in alcuni punti per il fondale troppo elevato, in altri punti a causa
dell’attività di pascolo di cavalli (nonostante il fondale idoneo, il canneto non ricresce
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perché viene "mangiato"); verificata inoltre l’area di frana di riva e la conseguente
perdita di canneto per effetto di escavazione alla foce del Fiume Oglio; verificata la
presenza di ruderi e resti di macchinari di attività estrattiva. Segnalata infine la
presenza di una riconosciuta area costiera contaminata da scarti di acciaieria con circa
45.000 mc di materiale depositato nelle adiacenze della riva lacustre.
 13/03/2012 - Riunione presso Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e
Moro.
INTERVENUTI: Giuseppe Tobias Faccanoni (Presidente Consorzio Gestione Associata
Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Vittorio Ragazzi (Direttore Tecnico Consorzio Gestione
Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Dario Cattalini (Consulente del Consorzio
Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro).
INFORMAZIONI EMERSE. Condivisione con la Committenza delle primarie
informazioni e delle conseguenti prime ipotesi progettuali con verifica operativa
preliminare delle stesse, nonché verifica di congruità con gli obiettivi del progetto.
Riportata anche la particolare condizione osservata in relazione alle condizioni critiche
emerse per l’area nelle adiacenze della foce del Fiume Oglio. Segnalata l’utilità di
intervenire sulle foci dei corsi d’acqua secondari che si uniscono al lago per ottimizzare
le aree di riproduzione litorale naturali. Tali aree sono già oggi caratterizzate dalla
presenza di ghiaia e substrati idonei che però hanno caratteristiche conformazionali
non ottimali (cumuli ed accumuli centrali ad opera delle piene dei vettori non oggetto
di manutenzione da tempo). L’intervento per l’allargamento delle foci con il materiale
già in sito avrebbe quindi la doppia funzione di protezione idraulica ma anche di
ampliamento significativo delle superfici disponibili per la deposizione ovarica delle
specie ittiche che si riproducono sul litorale. I progettisti segnalano la necessità di
approfondire attentamente la questione delle proprietà demaniali per le aree oggetto
di intervento nelle adiacenze della foce del Fiume Oglio. È necessario, parallelamente
alla messa in campo degli interventi per quelle aree particolarmente interessanti,
anche l’avvio di una dinamica territoriale di valorizzazione delle stesse. È stata infine
condivisa la necessità di effettuare un ulteriore passaggio di coinvolgimento con le
realtà locali di Monte Isola (Comune e Pescatori di Professione).
 28/03/2012 - Riunione con Comune di Monte Isola e Pescatori Professionali e
Provincia di Brescia.
INTERVENUTI: Giuseppe Tobias Faccanoni (Presidente Consorzio Gestione Associata
Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Pietro Giuseppe Ziliani (Sindaco di Monte Isola);
Pescatori di Professione (12 presenti); Portatori di Interesse coinvolti dal Comune
rappresentati da persone profonde conoscitrici dell’area e delle dinamiche nonché
individuati quali memoria storica dei siti; Tonino Mazza (giornalista del Giornale di
Brescia).
INFORMAZIONI EMERSE. L’incontro è stato indirizzato su aspetti puntuali ed
operativi con l’obiettivo di condividere conoscenze e caratteristiche dei siti di
potenziale intervento. Da una preliminare condivisione dei contenuti del progetto è
stato quindi possibile puntualizzare quelle che possono essere definite le priorità di
intervento. Tali evidenze vengono di seguito sinteticamente riportate quali frutto di un
costruttivo lavoro di gruppo con i Portatori di Interesse che, proprio per la
metodologia di coinvolgimento adottata, rappresentano il risultato di un’ampia
condivisione. È stata confermata l’importanza delle aree di fregola delle alborelle in
alcuni punti litorali di Monte Isola. Confermate anche le due aree già indicate nel
progetto preliminare. Si conviene che gli interventi in tali aree siano completati anche
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con la posa di fascine (sempre su fondali compresi tra i -4 ed i -8 m di profondità
dell’acqua) oltre che di alberi frondosi e/o ceppaie come già previsto dal progetto
preliminare (sempre su fondali di circa -10 m di profondità d’acqua). Tra Peschiera
Maraglio e Menzino sono state segnalate due aree puntuali (promontorio base nautica
e Località Corne col Nave) interessanti per la posa di fascine (sempre su fondali
compresi tra i -4 ed i -8 m di profondità dell’acqua). Condivise poi anche alcune
segnalazioni per aree in Comune di Pilzone d’Iseo (località Araba Fenice verso località
Monticolino) interessanti per la posa di fascine (sempre su fondali compresi tra i -4 ed i
-8 m di profondità dell’acqua); l’area individuata in Comune di Sale Marasino (Località
a nord rispetto al Porto Commerciale), particolarmente frequentata anche dai
pescatori sportivi, è invece interessante per tutte le tipologie di opere; l’Isola di San
Paolo (lato verso Sensole) è significativa per la posa di aree arboree sperimentali.
Confermata anche l’area a riva in Comune di Marone, già segnalata dalla Consulta della
Pesca della Provincia di Brescia, per il ripristino di aree litorali di riproduzione a riva
(Località Breda).
 20/04/2012 - Riunione presso Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e
Moro.
INTERVENUTI: Giuseppe Tobias Faccanoni (Presidente Consorzio Gestione Associata
Laghi d’Iseo, Endine e Moro); Vittorio Ragazzi (Direttore Tecnico Consorzio Gestione
Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro).
INFORMAZIONI EMERSE. Condivisione con la Committenza delle finali soluzioni di
progetto preliminare alla luce degli incontri e delle indicazioni, recepimento di ulteriori
considerazioni di affinamento funzionali alla chiusura della bozza di documento che si
conviene formalizzare e consegnare alla Cabina di Regia e conseguentemente alla sua
Segreteria Tecnica per la valutazione finale e la conseguente approvazione. Solo dopo
tale passaggio si conviene utile redigere il progetto definitivo e quindi il progetto
esecutivo.
 10/05/2012 - Riunione presso l’Ufficio Settore Caccia e Pesca della Provincia di
Bergamo.
INTERVENUTI: Alberto Testa (Provincia di Bergamo in rappresentanza del Servizio
Caccia, Pesca e Sport - Settore Caccia e Pesca), Alessandro Giavatti (Presidente
dell’Associazione Pescatori di Bergamo).
INFORMAZIONI EMERSE. Sono state illustrate sommariamente le localizzazione e le
tipologie di interventi sulla sponda bergamasca al Presidente dell’Associazione
Pescatori di Bergamo Alessandro Giavatti nonché delegato nazionale per la Provincia di
Bergamo delle Federazione Italiano Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Sono state
infine condivise tutte le informazioni finora emerse con la Committenza e trattate le
evidenze mancanti al fine di chiudere la bozza di progetto destinata alla cabina di regia.


20/06/2012 – Riunione di Segreteria Tecnica presso Comunità Montana dei laghi
Bergamaschi – Sede di Casazza (Bg).
INTERVENUTI: Daniele Magni (U.O. Risorse Idriche e Programmazione, D.G. Ambiente,
Energia e Reti della Regione Lombardia); Alberto Testa (Servizio Pesca della Provincia
di Bergamo); Sergio Resola (ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia); Doris
Crevatin (ASL Bergamo); Giacomo Bertoni (ASL Bergamo); Sergio Fusaro (ASL
Bergamo – Dipartimento Prevenzione Veterinario); Gianfabrizio Ferrari (ASL Valle
Camonica); Claudia Cominetti (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi).
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INFORMAZIONI EMERSE. In data 20/06/2012 è stata convocata la Segreteria Tecnica
(Organo operativo della Cabina di Regia) con l’intento di verificare l’impostazione
preliminare del progetto. Con l’occasione è stato consegnato il progetto preliminare
contenente le indicazioni degli interventi da realizzare; a seguito dell’analisi delle
operazioni e delle relative incidenze, sono state raccolte osservazioni e considerazioni
necessarie come valutazione del progetto preliminare da integrare nel progetto
definitivo. Invitati tutti gli enti costituenti, si sono presentati all’incontro solo D.G.
Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia (U.O. Risorse Idriche e
Programmazione), Servizio Pesca della Provincia di Bergamo, ARPA Lombardia
(Dipartimento di Brescia), ASL Bergamo, ASL Valle Camonica e Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi.
Alla luce delle trattazioni tecniche, la Cabina ha richiesto di recepire nel progetto
definitivo le seguenti osservazioni, che si uniscono all’approfondimento progettuale
che i progettisti hanno condotto autonomamente anche nel rispetto dei contenuti
minimi documentali previsti dalla norma. Quanto non riferito nell’elenco rispetto ai
pareri raccolti è stato considerato sorpassato o non coerente con gli obiettivi del
progetto dagli intervenuti alla Cabina stessa.
- Porre l’attenzione sulle potenzialità ecologico-ambientali e paesaggistiche dell’area
alla foce del Fiume Oglio che oggi risultano non valorizzate.
- Coinvolgere il Comune di Costa Volpino per ciò che concerne l’area di intervento sul
proprio territorio.
- Recepire da ARPA la mappa dei transetti di monitoraggio e integrare il progetto con
tali posizioni onde permettere un confronto planimetrico tra aree di progetto e
punti di monitoraggio.
- Chiarire ulteriormente con quali criteri sono state scelte le località oggetto di
intervento.
- Ampliare in fase di Conferenza dei Servizi la gamma di Enti e soggetti che potranno
partecipare alla valutazione del progetto definitivo non solo in veste istituzionale,
ma anche per realtà associazionistiche e/o locali che possono portare a indicazioni
di miglioramento del lavoro svolto.
- Chiarire meglio quale sarà la funzione delle palificate che si intendono realizzare.
- Individuare tramite una cartografia più dettagliata le aree oggetto di intervento con
indicata la posizione dei diversi interventi.
- Chiarire se ci saranno attività di dragaggio, su quali aree saranno effettuate e
quanto materiale verrà movimentato.
- Affiancare all’ingegnere in fase di progettazione definitiva anche un naturalista o un
esperto di ecologia lacustre.
Tali considerazioni vengono recepite ed integrate nel progetto definitivo e nella
presente relazione tecnico-illustrativa, redatta ai sensi di legge per l’invio in
Conferenza dei Servizi e per l’approvazione formale propedeutica alla redazione del
progetto esecutivo e quindi alla realizzazione degli interventi.
 04/09/2012 – Aggiornamenti tramite e-mail.
INTERVENUTI: Daniele Magni (Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e Reti –
UO Risorse idriche e programmazione); Massimo Paleari (ARPA Lombardia); Laura
Tremolada (ARPA Lombardia); Eugenia Bettoni (ARPA – Dipartimento della Provincia
di Brescia); Eleonora Gozio (ARPA – Dipartimento della Provincia di Brescia); Sergio
Resola (ARPA – Dipartimento della Provincia di Brescia).
INFORMAZIONI EMERSE. Tra l’8 Agosto 2012 e il 4 Settembre 2012 sono intercorse
diverse comunicazioni via e-mail riguardanti eventuali modifiche da recepire nel
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progetto definitivo con particolare riferimento alla verifica di interferenze dei transetti
di monitoraggio di ARPA con la localizzazione degli interventi.
Infatti, alla luce delle osservazioni proposte dalla Segreteria Tecnica, tra le indicazioni
da recepire nel progetto definitivo era compresa anche la verifica della presenza di
eventuali transetti di monitoraggio nelle aree di intervento. Vista tale prescrizione, si
sono attivati tutti i passaggi per farsi trasmettere da ARPA la localizzazione dei
transetti di monitoraggio. È stato quindi contattato inizialmente Daniele Magni, al fine
di ottenere i contatti attraverso i quali ottenere informazioni sul posizionamento di
detti transetti sia per il Lago di Endine, sia per il Lago d’Iseo. Dalle informazioni
ottenute è stato riscontrato che sul Lago d’Iseo sono state condotte due campagne, una
per lo studio delle macrofite nel 2008 e una per lo studio del macrobenthos nel 2009,
quest’ultima denominata “mon.eco.la”. Inoltre sono stati contattati anche Massimo
Paleari e Laura Tremolada, i quali hanno suggerito di richiedere tali informazioni
direttamente il dipartimento ARPA di Brescia, che è preposto ai campionamenti delle
componenti biologiche dei laghi Endine e Iseo. Sono stati quindi contattati la Dott.ssa
Bettoni Eugenia, la Dott.ssa Gozio Eleonora e il Dott. Resola Sergio al fine di ottenere
ulteriori indicazioni da recepire nel progetto definitivo per raggiungere l’obiettivo
fissato. Tramite tali referenti è stato possibile reperire le coordinate dei punti di
monitoraggio da cui sono stati tratti i relativi transetti. Per ciò che riguarda il Lago
d’Iseo sono disponibili sia i punti dei transetti relativi al monitoraggio delle macrofite
che quelli dei monitoraggio del macrobentos. La rielaborazione grafica è illustrata negli
elaborati di progetto.
 12-18/09/2012 – Richiesta d’incontro Comune di Costa Volpino
CONTATTATI: Mauro Bonomelli (Sindaco di Costa Volpino) e Segreteria comunale
(Comune di Costa Volpino).
INFORMAZIONI EMERSE. In data 12 Settembre 2012, alla luce dell’acquisizione di
tutti gli elementi utili per una versione definitiva del progetto, considerando che una
parte consistente di interventi interessano un’area litorale sulla quale insistono
condizioni di attenzione in Comune di Costa Volpino, si è ritenuto opportuno
condividere con l’Amministrazione la bozza finale nonostante la stessa dovrà essere
sottoposta alla Conferenza dei Servizi (pertanto anche al parere formale del Comune di
Costa Volpino). Tuttavia né alla prima comunicazione e richiesta di incontro del
12/09/2012, né al successivo nuovo contatto di verifica e sollecito, il Comune di Costa
Volpino ha trasmesso disponibilità e riscontro. Allo stato attuale il progetto definitivo
viene pertanto chiuso nella sua versione finale nell’impossibilità temporale di
effettuare questo ulteriore confronto. Stante la compatibilità urbanistico-pianificatoria
degli interventi rispetto ai piani vigenti, il parere del Comune, su aspetti particolari,
potrà essere acquisito in Conferenza dei Servizi.
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3 Esiti della Conferenza dei Servizi
Alla luce della consegna del progetto definitivo, in data 12 novembre 2012 (comunicazione
protocollo Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n° 8881) è stata convocata la
Conferenza dei Servizi necessaria all’approvazione di legge ed alla prosecuzione
dell’avanzamento progettuale così come poi della concretizzazione degli interventi.
In data 11 dicembre 2012 è quindi stata condotta la riunione decisoria di Conferenza dei
Servizi con le modalità definite dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della Legge 7 agosto
1990 n° 241 - come modificata ed integrata dalla Legge Regione Lombardia 1 febbraio 2005
n° 1 e s.m.i.. A tale Conferenza dei Servizi ha fatto seguito apposito verbale che dopo il 21
gennaio 2013 ha acquisito valore legale non essendo pervenute osservazioni ed integrazioni
di sorta ne da parte dei partecipanti ne da altri Enti e Soggetti. Il Verbale è posto al protocollo
della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi al n° 10061.
Il presente paragrafo intende quindi riprendere le definizioni del Verbale di conferenza dei
Servizi e sintetizzare come eventuali prescrizioni ed indicazioni siano state recepite dal
progetto esecutivo. Alla luce di quanto segue il progetto esecutivo può pertanto intendersi
congruente con le espressioni approvative.
Innanzi tutto si riprende l’elenco degli enti convocati nella Conferenza dei Servizi indicando la
presenza e l’assenza all’incontro, definendo quest’ultima - ai sensi della normativa vigente quale atto di silenzio assenso responsabile per tutte le competenze amministrative e legali in
capo all’Ente non pervenuto.
ENTE
Comune di Costa Volpino
Comune di Lovere
Comune di Castro
Comune di Riva di Solto
Comune di Tavernola B.
Comune di Monte Isola
Comune di Iseo
Comune di Sale Marasino
Comune di Marone
Comune di Pisogne e
Agenda 21 Ca.Lo.Pi.Cos.
Regione Lombardia . D.G
Ambiente , Energia e Reti*
Regione Lombardia Sede
Territoriale di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente e Tutela
Risorse Naturali
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente Servizio
Rifiuti

PRESENTE

ASSENTE
X
X
X
X
X

X
X
X
X

PARERE
POSITIVO
Silenzio assenso
Silenzio assenso
Silenzio assenso
Silenzio assenso
Silenzio assenso
Parere positivo
Silenzio assenso
Silenzio assenso
Silenzio assenso

INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI

X

Parere positivo

Segue nota 3

X

Parere positivo

Segue nota 4

X

Invio parere con
indicazioni

Segue nota 1

X

Invio parere con
indicazioni

Segue nota 2

X

Invio parere con
indicazioni

Segue nota 2
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Provincia di Bergamo
Settore Caccia, Pesca e
Sport
Provincia di Brescia
Settore Ambiente
Provincia di Brescia
Settore Caccia e Pesca
ARPA Lombardia
Dipartimento di Bergamo
ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia
ASL Bergamo
ASL Valle Camonica*
Sovraintendenza per i
beni architettonici e per il
paesaggio
Sovraintendenza per i
beni archeologici
Consorzio Gestione
Associata Laghi d’Iseo,
Endine e Moro
Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi
Comunità Montana del
Sebino Bresciano*
Consorzio dell’Oglio*
Consorzio BIM dell’Oglio*
Tutela Ambientale del
Sebino S.p.a. *
Agenda 21 Sebino
Franciacorta*
Comune di Darfo Boario
Terme*
Comune di Angolo Terme*

X

Parere positivo
X
X
X

X

Invio parere
positivo
Invio parere
positivo
Silenzio assenso
Parere positivo

Segue nota 5

Parere positivo
Silenzio assenso

Segue nota 3

X
X

Silenzio assenso

X

X

Parere positivo

Segue nota 6

X

Parere positivo

Segue nota 7

X

Parere positivo
X

Silenzio assenso

X

Silenzio assenso
Parere positivo

X

Silenzio assenso

X

Silenzio assenso

X

Silenzio assenso

X

X

Parere positivo

* Convocati anche in qualità di membri della Cabina di Regia dedicata al progetto senza
necessità di espressione parere formale.
A seguire le trattazioni delle note riportate nella colonna di destra della tabella precedente
con evidenza delle conclusioni tratte nella redazione del progetto esecutivo.
 Nota 1 - Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo. L’Ente precisa che
eventuali opere di carattere idraulico dovranno essere preventivamente richieste ed
autorizzate e che il parere verrà rilasciato dall’Ente sono a seguito di approvazione del
progetto definitivo con indicato il relativo finanziamento.
o Trattazione Progetto Esecutivo. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
ha trasmesso con nota Protocollo n° 9720 in data 10/12/2012 la
documentazione richiesta dall’Ente. Nulla è quindi più pervenuto
configurandosi la condizione del silenzio assenso. Dopo contatto telefonico con
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gli uffici dell’Ente è comunque stato chiarito che le opere relative al presente
progetto non rivestono carattere idraulico.
 Nota 2 – Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio Rifiuti – ed anche
Servizio Tutela Risorse Naturali. L’Ente segnala la presenza di una discarica di rifiuti
costituiti da scorie di acciaieria e polveri di abbattimento fumi in Comune di Costa
Volpino e Pisogne. Essendo inoltre presenti nell’adiacenze di detta area piezometri di
monitoraggio l’Ente richiede la non interferenza con le zone citate nell’ambito della
cantieristica. L’Ente auspica il coinvolgimento della Regione Lombardia per la
definizione dei particolari progettuali.
o Trattazione Progetto Esecutivo. L’area indicata è nelle vicinanze dell’area di
intervento di progetto denominata A.1. tuttavia l’area indicata dall’Ente è oggi
recintata e ben determinata. Così anche i piezometri che ricadono all’interno. Le
aree di lavorazione di progetto sono esterne a detta delimitazione e non
interferiscono in termini di superfici interessate. Relativamente all’auspicio di
coinvolgimento Regione Lombardia si precisa che l’Ente indicato è già
rappresentato all’interno della Conferenza dei Servizi e anche nella Cabina di
Regia del Progetto.
 Nota 3 – Comune di Pisogne e Agenda 21 Ca.Lo.Pi.Cos. e ASL Bergamo Gli Enti
esprimono parere positivo al progetto e colgono l’occasione per sollecitare tutti gli Enti
intervenuti sia nella Conferenza dei Servizi che nella Cabina di Regia per intervenire
celermente ed efficacemente, negli oneri delle proprie competenze istituzionali, per la
risoluzione della problematica generata dalla discarica segnalata dal progetto e della
Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio Rifiuto, soprattutto alla luce delle
sentenze di confisca delle aree che oggi risultano disattese.
o Trattazione Progetto Esecutivo. L’aspetto è ampiamente condiviso dai
progettisti che hanno evidenziato la problematica anche nell’ambito degli
elaborati prodotti. Trattandosi di soluzioni, interventi e richieste che esulano
dal raggio di azione e dal contesto del presente lavoro l’argomentazione è
acquisita come comunicazione che gli Enti citati si impegnano ad approfondire
nelle sedi più opportune.
 Nota 4 – Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Reti. L’Ente esprime parere
positivo al progetto e coglie l’occasione per richiedere di trattare nel prossimo
incontro di Cabina di Regia i seguenti due aspetti: attuale condizione delle escavazioni
presso la foce del Fiume Oglio e contestuale presenza delle chiatte di lavorazione;
definizione circa le future esigenze manutentive legate alle opere.
o Trattazione Progetto Esecutivo. Relativamente agli aspetti progettuali
l’argomento di segnalazione relativo alla manutenzione è stato introdotto nel
Piano di Manutenzione previsto per norma quale documento del progetto
esecutivo che potrà quindi dare gli elementi utili all’avanzamento della
necessità manifestata dall’Ente.
 Nota 5 – ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Brescia. L’Ente comunica
di aver ultimato il monitoraggio delle macrofite acquatiche e comunica di trasmetterne
i risultati ai fini di una ulteriore valutazione rispetto al progetto esecutivo ad
integrazione del Verbale di Conferenza dei Servizi. L’Ente richiede che gli interventi
siano il meno invasivi possibile e che il materiale inerte per la realizzazione delle
spiagge abbai provenienza certa e certificata.
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o Trattazione Progetto Esecutivo. Alla luce dei passaggi di coinvolgimento, ben
riassunti nel paragrafo precedente, ARPA Lombardia è stata coinvolta
nell’ambito del progetto fino al grado definitivo. Nella fattispecie la tavola 03 del
progetto stesso presentava una apposita indicazione, sovrapposizione e
definizione delle aree di intervento rapportate alla presenza di punti di
campionamento, ivi compresi quelli relativi alle macrofite acquatiche (trasmessi
in coordinate puntuali direttamente dall’Ente stesso). L’Ente durante la
Conferenza dei Servizi non ha espresso considerazioni contrarie ai
posizionamenti delle aree di lavorazione rispetto a quelli di monitoraggio. E’
quindi da ritenersi compatibile il posizionamento di progetto con i monitoraggi
in corso. Relativamente ai nuovi risultati del monitoraggio macrofite, nulla è più
stato trasmesso e quindi recepito. Relativamente alla cautela nelle lavorazioni la
raccomandazione verrà trasferita alle Imprese Appaltatrici nel momento della
Direzione Lavori. Relativamente all’acquisizione di ghiaia per la realizzazione
delle spiagge la fornitura è soggetta alla normativa vigente.
 Nota 6 – Sovraintendenza per i beni archeologici. L’Ente esprime parere positivo al
progetto e richiede che nelle somme a disposizione del quadro economico siano
previste delle somme per condurre eventuali interventi di bonifiche archeologiche.
o Trattazione Progetto Esecutivo. Il quadro economico del progetto esecutivo
lascia a disposizione della Stazione Appaltante 15'871,94 Euro
omnicomprensivi che possono certamente coprire le eventuali modeste
indagini relativamente agli aspetti operativi degli scotichi nelle lavorazioni di
costa.
 Nota 7 – Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. L’Ente
esprime parere positivo al progetto e richiede che nei prossimi incontri di Cabina di
Regia venga trattato il tema relativo agli eventuali interventi di manutenzione delle
opere e relativa copertura di spesa.
o Trattazione Progetto Esecutivo. Relativamente agli aspetti progettuali
l’argomento di segnalazione relativo alla manutenzione è stato introdotto nel
Piano di Manutenzione previsto per norma quale documento del progetto
esecutivo che potrà quindi dare gli elementi utili all’avanzamento della
necessità manifestata dall’Ente.
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4 Area di intervento : Lago di Iseo
Le aree oggetto di intervento sono tutte localizzate nel medio-alto Lago d’Iseo, divise sul
territorio provinciale di Bergamo e Brescia e nei Comuni di Costa Volpino (BG), Lovere (BG),
Castro (BG), Riva di Solto (BG), Tavernola Bergamasca (BG), Monte Isola (BS), Iseo(BS), Sale
Marasino (BS), Marone (BS) e Pisogne (BS). Nelle immagini seguenti è riportata la
localizzazione cartografica generale; per ulteriori dettagli si rimanda agli estratti successivi e
alle tavole di progetto.
Figura 1 - Inquadramento geografico delle aree oggetto di intervento nel Lago d’Iseo

Localizzazione regionale del Lago d’Iseo.

Lago d’Iseo e territorio circostante.

3.1 Riferimento agli obiettivi di qualità del PTUA
In riferimento al Programma di Tutela e Uso delle Acque, la Regione Lombardia cita diversi
aspetti relativi al territorio del Lago d’Iseo. Si riportano di seguito una sintesi sia delle
previsioni che degli obiettivi individuati per il corpo idrico in oggetto.
Sulla base del Catasto dei Laghi italiani, delle CTR 1:10.000, dell’Osservatorio Laghi Lombardi
e di ulteriori documenti disponibili, il Lago d’Iseo è un lago di tipo naturale (regolato), ha una
superficie di 61 Km2, un volume pari a 7600 milioni di m3 e rientra tra i “laghi lombardi
significativi”. Gli argomenti salienti del PTUA per questo lago riguardano i seguenti punti.
 Aree naturali protette.
Le sponde lacustri sono in numerose situazioni oggetto di tutela e alcuni laghi sono
interamente contenuti in aree protette; nel caso del Lago d’Iseo, l’8% della superficie
del bacino (circa 29 Km2) comprende aree naturali protette, quali Parchi, SIC e ZPS.
Mentre le sponde lacustri all’interno delle aree protette corrispondono al 3,89%.
 Captazioni.
Per quanto riguarda il Lago d’Iseo, il PTUA fa riferimento anche al tema della
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captazioni idriche per l’area idrografica di riferimento. Il bacino del Sebino possiede
170 captazioni tra sorgenti, pozzi e acque superficiali, per un volume captato annuo di
più di 23 milioni di m3 annui.
 Stima dei carichi inquinanti.
La valutazione dei carichi organici, prodotti all’interno di ogni bacino e quindi
eventualmente veicolati ai corpi idrici recettori superficiali attraverso gli scarichi di
tipo puntuale, è riconducibile alla produzione di carico sia civile che industriale. Per il
Lago d’Iseo si riporta un estratto della tabella relativa alla stima dei carichi puntuali di
acque reflue urbane e industriali:

 Aree sensibili.
L’articolo 18 del D.Lgs.152/99 assegna alle Regioni la reidentificazione delle aree
sensibili e dei rispettivi bacini drenanti, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 6 al
decreto stesso. In attuazione di tale disposizione, nel territorio lombardo sono state
designate come sensibili le aree lacustri, tra cui compare anche quella relativa al Lago
d’Iseo.
 Monitoraggio acque superficiali.
La Regione Lombardia ha individuato i corpi idrici da monitorare, definendo il numero
e l’ubicazione dei punti di campionamento sulla base della superficie e della forma del
lago e i prelievi sono eseguiti lungo la colonna d’acqua in relazione alla profondità. Sui
laghi sono di norma eseguite le determinazioni, necessarie alla classificazione,
riportate al punto 3.3.1.1 dell’allegato 1 al D.Lgs.152/99: analisi sulla matrice acquosa
(parametri di base e addizionali). I prelievi annui previsti sono due (frequenza
semestrale) in periodi caratteristici del ciclo annuale: uno all’inizio della primavera nel
periodo di massimo rimescolamento, l’altro nel bimestre settembre – ottobre, ossia nel
periodo di fine stratificazione estiva. Il Sebino rientra nella rete di monitoraggio dei
laghi naturali e artificiali e le relative stazioni di monitoraggio sono illustrate nel
seguente estratto.

 Stato dei laghi.
Per valutare lo stato di salute dei laghi si è ritenuto opportuno esaminare il ruolo dei
sedimenti nel ciclo biogeochimico. Numerose sostanze tossiche, riscontrate solo in
traccia nelle acque, tendono generalmente ad essere presenti, anche in concentrazioni
elevate, nei sedimenti, che possono pertanto svolgere la funzione di accumulo e di
rilascio delle sostanze stesse. Per quanto riguarda il Lago d’Iseo si riporta un estratto
della tabella relativa ai parametri misurati:
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 Classificazione laghi.
Per i laghi lo Stato Ecologico è valutato sulla base dello stato trofico, utilizzando i
parametri trasparenza, clorofilla a, ossigeno disciolto e fosforo totale. Il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 dicembre 2003, n. 391,
modificativo dell'Allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del D.Lgs.152/99, sostituisce la
indicata tabella con quattro tabelle che incrociano gli indicati parametri.
Per l’attribuzione dello Stato Ambientale si procede analogamente a quanto indicato
per i corsi d’acqua, rapportando i dati relativi allo Stato Ecologico ai risultati delle
analisi chimiche per le sostanze di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del D.Lgs.152/99. Una
classificazione tradizionale dello stato di un lago riguarda la valutazione del suo livello
di trofia, valutato con riferimento allo stato naturale del lago stesso. Lo stato trofico è
determinato dalla concentrazione di fosforo nel lago.
Classificazione del lago relativa ai dati di monitoraggio 2003

 Idoneità alla vita dei pesci.
I corpi idrici idonei alla vita dei pesci sono stati designati con deliberazione della
Giunta regionale 21 dicembre 1993, n.45652. Nella tabella sottostante è riportato un
estratto in cui si evince la classificazione per il Lago d’Iseo in “acque salmonicole” e il
giudizio di conformità formulato sulla base dei dati analitici relativi agli anni compresi
tra il 1999 e il 2003.

 Acque di balneazione.
Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti riportati dal DPR
dell’8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i., che indica in particolare i parametri da controllare,
nonché le modalità e la tempistica di campionamento. Il Lago d’Iseo, dopo un leggero
calo tra il 1998 e il 2000, evidenzia un aumento della percentuale di punti balneabili,
passando da valori inferiori al 10% a valori superiori al 70%.
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 Obiettivi per i laghi significativi
Il fosforo rappresenta l’elemento limitante i fenomeni di eutrofizzazione nei laghi
lombardi e l’unico sul quale, in fase di pianificazione, è possibile intervenire sulle fonti
di generazione. Gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs.152/99 consistono, in linea
generale, nel raggiungimento di una concentrazione massima annua <50 μg P/l,
corrispondente alla classe 3 (sufficiente) entro il 2008 e di una concentrazione
massima annua <25 μg P/l, corrispondente alla classe 2 (buono) entro il 2016.
L’obiettivo ecologico è stato definito per tutti i laghi come quella concentrazione di
fosforo prossima alle condizioni di naturalità, valutando lo scostamento massimo
ammissibile affinché le condizioni ambientali del lago si discostino solo leggermente
dalle condizioni di riferimento naturali.
Obiettivi di qualità dei laghi

 Definizione degli obiettivi di qualità e relativi interventi sui laghi.
L’utilizzo dei modelli predittivi ha consentito di stimare delle concentrazioni obiettivo
raggiungibili sulla base dei carichi esterni. Al fine di valutare il raggiungimento degli
obiettivi di qualità per i laghi, indicati dall’Autorità di bacino del Fiume Po, legati ad
una concentrazione di fosforo prossimo a quello naturale, e indicati agli orizzonti
temporali del 2008 e del 2016 dal D.Lgs. 152/99 sono stati sviluppati scenari di
intervento nel settore civile, con l’applicazione di limiti allo scarico.
Il Lago d’Iseo rientra nello scenario 2: applicazione dei limiti definiti dalla Tab. A della
L. 319/76 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. I risultati dell’applicazione di tale
scenario sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.
Carichi di fosforo per i diversi scenari previsti dalla Regione Lombardia agli orizzonti del 2008 e 2016

Concentrazione di fosforo, raggiungibili all’equilibrio per i diversi scenari previsti dalla Regione Lombardia
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Sulla base dei risultati delle elaborazioni effettuate è stato proposto per alcuni laghi,
oltre all’obiettivo ecologico, un obiettivo gestionale definito come un orizzonte
raggiungibile nei vari bacini lacustri lombardi.
Quadro di sintesi sul raggiungimento degli obiettivi di qualità nei laghi lombardi

In conclusione, viste le previsioni e gli obiettivi dettati dal PTUA relativi al Lago di Iseo, non si
riscontrano effetti negativi derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto tali da
compromettere o essere in contrasto con quanto sopra riportato.
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5 Interventi previsti
Nell’ambito del presente progetto si è focalizzata l’attenzione su alcune problematiche
precedentemente riscontrate, 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.
Le tipologie di intervento sono state individuate in relazione alle problematiche ambientali
riscontrate e in funzione degli obiettivi del bando. 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,
oggetto di diverse tipologie di alterazione dell’habitat.
Gli interventi prospettati nelle loro categorie possono essere così riassunti:
Codice area di
intervento
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
B1.1
B3.1
C1.1
D2.1
D4.1
F1.2
F2.2
F3.1
F4.1
G1.1
H1.1
B2.1
E1.1
F1.3
H1.2
D1.1
F1.1
F2.1
I1.1

Tipologia intervento:
Realizzazione di palificata doppia rinverdita
Movimenti inerti presenti in loco per ampliamento spiaggia da riva
Realizzazione di scogliera al piede e disposizione di massi in acqua
alla rinfusa
Ripiantumazione essenze arboree
Ripristino fascia perilacuale perimetrale di canneto per un’ampiezza
di 5 m
Realizzazione palificata lineare di protezione nuove aree a canneto
da moto ondoso
Ripiantumazione macrofite acquatiche (canneto)
Ripiantumazione essenze arbustive

Realizzazione legnaie sommerse costituite da fascine.

Realizzazione nuclei sommersi di ceppaie ramificate.
Realizzazione spiaggia litorale per la riproduzione e realizzazione
area sperimentale per verifica effetti fluttuazione livelli lacustri
sulla riproduzione ittica
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Codice area di
intervento
D3.1
E1.2
F2.3
H1.3
F5.1
L1.1

Tipologia intervento:
Realizzazione nuclei sommersi di alberi frondosi ramificati.
Realizzazione di aree arboree sommerse ad alberelli.

In Figura 2 viene mostrata la collocazione sintetica (per i dettagli si vedano le tavole di
progetto) delle varie aree di intervento, ed in seguito sono illustrati gli interventi previsti
suddivisi per Comune (Tabella 1 e Tabella 2); per una descrizione dettagliata delle modalità di
esecuzione degli interventi si rimanda al disciplinare presente in allegato a questo progetto.

Figura 2 - Inquadramento territoriale delle aree di intervento
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CODICE
SITO

COMUNE
INTERESSATO

A1

COSTA
VOLPINO

A2

COSTA
VOLPINO

B1

LOVERE

B2

LOVERE

B3

LOVERE.

C1

CASTRO.

Tabella 1 - Interventi previsti suddivisi per comune
CODICE
LOCALIZZAZIONE PUNTUALE
DESCRIZIONE INTERVENTO
INTERVENTO
Realizzazione di palificata doppia rinverdita.
Fornitura e posa materiali e movimentazioni.
A1.1
Omnicomprensiva.
Movimenti inerti presenti in loco per ampliamento
A1.2
spiaggia da riva.
FOCE FIUME OGLIO SINISTRA
Trasporto e posizionamento pontone galleggiante .
IDROGRAFICA. FASCIA
Movimenti inerti presenti in loco per ampliamento
PERILACUALE IN AREA
spiaggia da lago su pontone galleggiante.
DEMANIALE.
Realizzazione di scogliera al piede e disposizione di
massi in acqua alla rinfusa. Fornitura e posa e
A1.3
movimentazioni. Omnicomprensiva.
Ripiantumazione essenze arboree. Fornitura e posa.
A1.4
Compresa garanzia di attecchimento.
Realizzazione intervento ingegneria naturalistica
ripristino fascia perilacuale perimetrale di canneto
A2.1
per un ampiezza di 5 m. Fornitura e posa materiali e
movimentazioni. Omnicomprensiva.
Realizzazione palificata lineare di protezione da
FOCE FIUME OGLIO DESTRA
moto ondoso. Fornitura e posa materiali e
A2.2
IDROGRAFICA. FASCIA
movimentazioni. Omnicomprensiva.
PERILACUALE IN AREA
DEMANIALE.
Ripiantumazione macrofite acquatiche (canneto).
A2.3
Fornitura e posa. Compresa garanzia di
attecchimento.
Ripiantumazione essenze arbustive. Compresa
A2.4
garanzia di attecchimento.
LOCALITA' CASA PENDENTE.
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
FRONTE LAGO FINO A
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
B1.1
BATIMETRICA MASSIMA - 10 M DI
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
PROFONDITA'.
posa - 4/-8 m.
LOCALITA' HOTEL LOVERE.
Realizzazione nuclei di ceppaie ramificate. Fornitura
FRONTE LAGO FINO A
e posa in elementi funzionali con quantità minime.
B2.1
BATIMETRICA MASSIMA - 8 M DI
Omnicomprensiva. Profondità di posa -10 m.
PROFONDITA'.
LOCALITA' FRONTE PISCINE
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
COMUNALI. FRONTE LAGO A
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
B3.1
BATIMETRIA MASSIMA DI - 10 M
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
DI PROFONDITA'.
posa - 4/-8 m.
LOCALITA' FRONTE LUNGOLAGO.
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
FRONTE LAGO A BATIMETRIA
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
C1.1
MASSIMA DI - 8 M DI
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
PROFONDITA'.
posa - 4/-8 m.

D1

LOCALITA' BOGN. FRONTE LAGO
RIVA DI SOLTO. SPIAGGETTA A NORD DELLA
GALLERIA.

D2

LOCALITA' BOGN. FRONTE LAGO
SPIAGGETTA A NORD DELLA
RIVA DI SOLTO.
GALLERIA FINO A BATIMETRICA
MASSIMA - 10 M DI PROFONDITA'

D1.1

Realizzazione spiaggia litorale per la riproduzione.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Realizzazione area sperimentali da
monitorare per verifica effetti fluttuazione livelli
lacustri sulla riproduzione ittica. Fornitura e posa di
ghiaietto compresa movimentazione materiale con
operazione da effettuarsi da lago mediante pontone
galleggiante ed idonei mezzi e macchine.
Stratificazione di inerte di minimo 25 cm.
Omnicomprensiva.

D2.1

Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.
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CODICE
SITO
D3

D4

E1

COMUNE
INTERESSATO

LOCALIZZAZIONE PUNTUALE

LOCALITA' BOGN. FRONTE LAGO
LUNGOLAGO A SUD DELLA
RIVA DI SOLTO.
GALLERIA FINO A BATIMETRICA
MASSIMA - 10 M DI PROFONDITA'
LOCALITA' LUNGOLAGO PAESE.
FRONTE LAGO FINO A
RIVA DI SOLTO.
BATIMETRICA MASSIMA - 8 M DI
PROFONDITA'

TAVERNOLA
BERGAMASCA.

LOCALITA' FRONTE CEMENTIFERA.
FRONTE LAGO FINO AD UNA
BATIMETRICA DI - 20 M DI
PROFONDITA'.

CODICE
INTERVENTO
D3.1

D4.1

E1.1

E1.2

F1.1

F1

MONTE ISOLA.

LOCALITA' 1 PREVISTA DA
PROGETTO PRELIMINARE. FRONTE
LAGO A BATIMETRIA MASSIMA DI
- 10 M DI PROFONDITA'.

F1.2

F1.3

F2.1

F2

F3

F4

F5

MONTE ISOLA.

MONTE ISOLA.

MONTE ISOLA.

MONTE ISOLA

LOCALITA' 2 PREVISTA DA
PROGETTO PRELIMINARE. FRONTE
LAGO A BATIMETRIA MASSIMA DI
- 10 M DI PROFONDITA'.

LOCALITA' TRA PESCHIERA
MARAGLIO E MENZINO. FRONTE
BASE NAUTICA. FRONTE LAGO A
BATIMETRIA MASSIMA DI - 8 M DI
PROFONDITA'.
LOCALITA' TRA PESCHIERA
MARAGLIO E MENZINO. FRONTE
LOCALITA' CORNE COL NAVE.
FRONTE LAGO A BATIMETRIA
MASSIMA DI - 8 M DI
PROFONDITA'.
LOCALITA' ISOLA DI SAN PAOLO.
FRONTE LAGO VERSO SENSOLE
FINO AD UNA BATIMETRICA DI -12
M DI PROFONDITA'.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Realizzazione nuclei di alberi frondosi ramificati.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Omnicomprensiva. Profondità di posa -10
m.
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.
Realizzazione nuclei di ceppaie ramificate. Fornitura
e posa in elementi funzionali con quantità minime.
Omnicomprensiva. Profondità di posa -10 m.
Realizzazione nuclei di alberi frondosi ramificati.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Omnicomprensiva. Profondità di posa -10
m.
Realizzazione spiaggia litorale per la riproduzione.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Fornitura e posa di ghiaietto compresa
movimentazione materiale con operazione da
effettuarsi da lago mediante pontone galleggiante
ed idonei mezzi e macchine. Stratificazione di inerte
di minimo 25 cm. Omnicomprensiva.
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.
Realizzazione nuclei di ceppaie ramificate. Fornitura
e posa in elementi funzionali con quantità minime.
Omnicomprensiva. Profondità di posa -10 m.
Realizzazione spiaggia litorale per la riproduzione.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Fornitura e posa di ghiaietto compresa
movimentazione materiale con operazione da
effettuarsi da lago mediante pontone galleggiante
ed idonei mezzi e macchine. Stratificazione di inerte
di minimo 25 cm. Omnicomprensiva.

F2.2

Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.

F2.3

Realizzazione nuclei di alberi frondosi ramificati.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Omnicomprensiva. Profondità di posa -10
m.

F3.1

Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.

F4.1

Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.

F5.1

Realizzazione di aree arboree sommerse ad
alberelli. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Fornitura e posa comprensiva di
telai accessori e elementi di assemblaggio per
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CODICE
SITO

COMUNE
INTERESSATO

LOCALIZZAZIONE PUNTUALE

CODICE
INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO
realizzazione
che
Omnicomprensiva.

G1

ISEO. PILZONE
DI ISEO.

LOCALITA' A SUD DELL'HOTEL
ARABA FENICE. FRONTE LAGO A
BATIMETRIA MASSIMA DI - 8 M DI
PROFONDITA'.

G1.1

H1.1

H1

SALE
MARASINO.

LOCALITA' PORTO COMMERCIALE.
AREA A NORD. FRONTE LAGO A
BATIMETRIA MASSIMA DI - 10 M
DI PROFONDITA'.

H1.2

H1.3

I1

L1

MARONE.

LOCALITA' SEGNALATA DALLA
CONSULTA PESCA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA.

I1.1

PISOGNE

LOCALITA' TOLINE FRONTE LAGO
NUOVA PASSEGGIATA FINO AD
UNA BATIMETRICA DI - 12 M DI
PROFONDITA'.

L1.1

impieghi

20

elementi.

Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.
Realizzazione legnaie sommerse costituite da
fascine. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Omnicomprensiva. Profondità di
posa - 4/-8 m.
Realizzazione nuclei di ceppaie ramificate. Fornitura
e posa in elementi funzionali con quantità minime.
Omnicomprensiva. Profondità di posa -10 m.
Realizzazione nuclei di alberi frondosi ramificati.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Omnicomprensiva. Profondità di posa -10
m.
Realizzazione spiaggia litorale per la riproduzione.
Fornitura e posa in elementi funzionali con quantità
minime. Fornitura e posa di ghiaietto compresa
movimentazione materiale con operazione da
effettuarsi da lago mediante pontone galleggiante
ed idonei mezzi e macchine. Stratificazione di inerte
di minimo 25 cm. Omnicomprensiva.
Realizzazione di aree arboree sommerse ad
alberelli. Fornitura e posa in elementi funzionali con
quantità minime. Fornitura e posa comprensiva di
telai accessori e elementi di assemblaggio per
realizzazione
che
impieghi
20
elementi.
Omnicomprensiva.

Tabella 2 - Ulteriori interventi e attività non localizzabili in un Comune specifico o diffusi su più siti
COMUNE
LOCALIZZAZIONE
DESCRIZIONE INTERVENTO
INTERESSATO
PUNTUALE
Trasporto e posizionamento pontone galleggiante .
FOCI TORRENTI AFFLUENTI
Movimenti inerti presenti in loco per ampliamento spiaggia per la riproduzione fauna
LAGO D'ISEO SPONDA
NON SPECIFICO
ittica da lago su pontone galleggiante.*
BERGAMASCA E SPONDA
Coordinamento e divisione interventi di sovrapposizione con cantiere riqualifica
BRESCIANA.
litorale Comune di Monte Isola.
Istallazione di cantiere. Omnicomprensiva.
Oneri specifici per la sicurezza.
Nolo imbarcazioni per verifica lavorazioni e sopralluoghi. Omnicomprensiva.
Assistenze subacquee alle lavorazioni. Squadra n° 2 operatori in immersione.

NON SPECIFICO VOCI DI SPESA VARIE

Assistenza di terra alle lavorazioni. Squadra di n° 2 operatori. Operaio specializzato.
Realizzazione di palo di segnalazione comprensivo di sistema luminoso a norma
Codice della Navigazione. Fornitura e posa compresa infissione del palo.
Omnicomprensivo.
Interventi a regia a discrezione della Direzione Lavori.
Realizzazione grafica per pannelli informativi ed ilustrativi.
Stampa pannelli informativi ed illustrativi.
Istallazione per posizionamento pannelli informativo.
Omnicomprensiva.

Fornitura

e

posa.

* gli interventi previsti prevedono la movimentazione dei conoidi di sedimentazione degli affluenti del lago, per la rimozione di
eventuali depositi che provocano problemi a livello idraulico con la distribuzione del sedimento e la formazione di aree più consone
alla riproduzione della fauna ittica. Questa tipologia di intervento dovrà essere coordinata con l'azione A3 che prevede il
monitoraggio ante e post operam e che potrà quindi prevedere eventuali integrazioni negli aspetti ambientali specifici.
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Come già accennato precedentemente, gli interventi di progetto non interferiranno con i
transetti di monitoraggio predisposti da ARPA già presenti sul luogo, in quanto sono dislocati
in punti diversi, come evidenziato in Figura 3 - Estratto dalla tavola 3: InterferenzeFigura 3.
Per maggior dettaglio si rimanda all’apposita tavola di progetto.

Figura 3 - Estratto dalla tavola 3: Interferenze con transetti di monitoraggio ARPA
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Stesso discorso vale per gli interventi di movimentazione dei conoidi di sedimentazione alla
foce dei corsi d’acqua secondari che, afferendo a lago, provocano problemi a livello idraulico. I
punti di ricollocazione inerti sono illustrati nell’immagine seguente.

Figura 4 - Localizzazione punti di intervento e di movimentazione dei conoidi di sedimentazione
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6 Disponibilità delle aree
Tutte le aree di intervento si situano su suolo di proprietà del Demanio, ad eccezione di quelle
ricadenti nel territorio comunale di Costa Volpino in cui, essendo gli interventi localizzati sulle
rive, la proprietà dei suoli non era di facile interpretazione. Tali aree di intervento
necessitavano quindi di un’attenta definizione dei confini delle proprietà private. Pertanto è
stata condotta una verifica puntuale per i siti A1 e A2.
Per quanto riguarda il sito A1, gli interventi ricadranno all’interno del territorio del demanio
(Lago d’Iseo) e sulla particella 10953 (Foglio 1); su tale documento è riportata la dicitura “REL
ACQ ES”, ossia facente parte di particelle stralciate dalle acque demaniali che
provvisoriamente vengono censite a PARTITA 4 del Catasto Terreni, pertanto rimangono di
proprietà del demanio. Per ciò che concerne il sito A2 è stato verificato che l’occupazione
attuale delle acque del Lago d’Iseo corrisponde con l’area demaniale presente nel C.T.
È stato quindi verificato che gli interventi da realizzare non ricadranno su proprietà private.

5.1 Approfondimento sulle aree di intervento in Comune di Costa
Volpino
In questo capitolo verranno approfondite quelle tematiche riguardanti il Comune di Costa
Volpino che meritano un’attenta disamina. Il fatto di entrare nel dettaglio solamente per gli
interventi localizzati nei siti A1 e A2 è determinato dal posizionamento delle opere: queste
ultime saranno infatti realizzate in parte a lago e in parte su terraferma, mentre negli altri siti
gli interventi saranno concretizzati quasi esclusivamente sotto la superficie lacustre. Per tale
motivo le opere che saranno ultimate a Costa Volpino modificheranno le rive lacustri,
soprattutto la parte emersa visibile e pertanto rappresenteranno elementi sensibili per il
contesto paesaggistico. Proprio per questo va ricordato che attualmente le due aree di
intervento di Costa Volpino sono localizzate in un sito particolare, caratterizzato da
elementi di criticità.
Innanzitutto l’area è posta in corrispondenza del Parco di Interesse Sovracomunale “Parco
dell’Alto Sebino” come illustrato nell’estratto cartografico seguente:

Figura 5 - Sovrapposizione sito di intervento con PLIS Parco dell'Alto Sebino (in verde)
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Il parco è attualmente il PLIS più esteso della Lombardia e si localizza in ambito prealpino
(Valle Camonica - Sebino), seguendo un’altitudine variabile che va da dai 1879 m. s.l.m. del
Monte Pora ai 198 m.s.l.m. della superficie del Lago d'Iseo.
All'interno del suo perimetro i rilievi e le valli secondarie creano un paesaggio vario ed
articolato, ricco di habitat ad elevata biodiversità, dai caratteri geologici che stupiscono per
l'eterogeneità delle formazioni rocciose, per la suggestione delle impronte glaciali e carsiche e
per la natura delle strutture determinate dalla declinazione locale dei grandi eventi
orogenetici alpini. Il territorio presenta una mescolanza di ambienti a vocazione naturalistica,
turistica e agro-silvo-pastorale, il tutto in buono stato di equilibrio ecologico e produttivo.
Nonostante l’istituzione del PLIS, l’area a lago denominata “Pizzo” posta sulla riva Nord del
Lago d’Iseo, è stata utilizzata dal 1977 al 1982 come deposito di scarti di produzione
metallurgica ed è tuttora occupata da materiale di risulta. Dalle informazioni reperite
tramite Legambiente Alto Sebino in merito alle osservazioni al PGT adottato dal Comune di
Costa Volpino, si evince che il sito ha una superficie totale di 3,5 ha (a destinazione agricola),
di cui 1,5 ha utilizzati a deposito di scorie di acciaieria e di fanghi e polveri di abbattimento
fumi. L’area, dopo essere stata classificata secondo il PRG del Comune di Costa Volpino, come
“S5-aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport”, è stata modificata dall’attuale
PGT in una zona per il “deposito temporaneo di materiale”, limitando la destinazione a
“funzioni di interesse pubblico” alla sola fascia prospiciente il lago.
Dal PGT del Comune di Costa Volpino si può desumere che allo stato attuale “l’area è in parte
interessata da connotazioni naturali con vegetazione ripariale e prato, e in parte è utilizzata
come zona di deposito temporaneo di materiali ghiaiosi e affini”. La trasformazione destinerà
parte dell’area “a verde pubblico attrezzato, vocato alla fruizione turistica (spiaggetta e spazi
verdi di fruizione turistica)” per una superficie totale di 14300 mq (Allegato 2.1b Inquadramento conoscitivo intervento A1 – scheda ambiti di trasformazione). Per ciò che
concerne l’area di intervento A1 e i relativi vincoli vigenti in base al PGT di Costa Volpino, si
rimanda all’Allegato 2.1b del presente progetto esecutivo (Inquadramento conoscitivo
intervento A1 – scheda ambiti di trasformazione).

Figura 6 - Estratto della tavola A9/a del PGT di Costa Volpino: Quadro delle azioni strategiche di piano

La criticità ambientale è evidente soprattutto quando cresce il livello idrostatico (insieme
all’esondazione dell’adiacente Torrente Ogliolo): l’acqua imbeve tutta la discarica, assorbendo
e trascinando nelle loro acque gli inquinanti presenti. Sempre dalle osservazioni di
Legambiente sul PGT di Costa Volpino, si fa riferimento alle analisi chimiche condotte da
ARPA sul sito (rifiuti, terreni circostanti, acque del Torrente Ogliolo che lambisce l’area). Da
tali analisi si è riscontrato che:
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-

i rifiuti analizzati avevano le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (contenuto di Pb
compreso fra 1,2 e 2,6%) e potevano essere smaltiti in discarica;
uno dei due campioni di terreni campionati era contaminato da Zn, Pb e As in
concentrazioni superiori a quelli compatibili con la destinazione a prato;
era in atto la cessione di contaminanti (sostanze basiche, Nitriti, Cu, Cr, Ni) dai rifiuti
alle acque del torrente Ogliolo.

Sempre in riferimento al sito A1 è importante notare che di fronte, a lago, sono situati
elementi di degrado paesistico: tre draghe per l’escavazione di ghiaia, chiatte di trasporto
ghiaia, impianti di lavaggio e separazione della sabbia.

Figura 7 - Chiatte per il dragaggio presenti di fronte all'area di intervento.

Gli interventi previsti andranno quindi a migliorare la situazione attuale non solo dal
punto di vista ambientale-naturalistico ma anche paesaggistico, ad oggi in parte
compromesso a causa della presenza di elementi incoerenti con il contesto limitrofo. L’area,
infatti, è caratterizzata al tempo stesso sia da territori ad elevata valenza sotto vari aspetti
(naturalistici, ambientali, ecosistemici e paesaggistici) sia dalla presenza di aree degradate.
Prendendo in considerazione gli ambienti circostanti (Lago d’Iseo, foce del Fiume Oglio, PLIS
Parco dell’Alto Sebino) è evidente come questi ultimi non siano abbastanza valorizzati.
Il progetto consistente nella realizzazione di opere di ingegneria naturalistica in località
“Pizzo” potrà quindi considerarsi non tanto come punto finale di un percorso di
miglioramento dell’ecosistema acquatico e degli ambienti naturali lacustri fine a se stesso, ma
piuttosto come primo passo per una futura valorizzazione di questa particolare area.
Tale prospettiva di rigenerazione ambientale è di certo auspicabile e può essere ampiamente
condivisa da tutti i soggetti portatori d’interesse, allo scopo di creare una continuità
ambientale tra gli elementi cardine dell’area (Lago d’Iseo, PLIS e Fiume Oglio).
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7 Interazione con altri progetti
Come anticipato nelle pagine precedenti, gli interventi descritti nel presente progetto
esecutivo sono in stretta continuità con quanto progettato, approvato e realizzato nel basso
Sebino. In particolare gli interventi hanno anche una sinergia con il 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. Infine è stato possibile coordinare e completare la
preparazione progettuale alla cantierizzazione raccordandosi con gli interventi approvati e
previsti dal Comune di Monte Isola per la Località Peschiera Maraglio-Carzano dove i due
interventi saranno opportunamente raccordati con un evidente ottimizzazione delle risorse
che evita sovrapposizioni e incompatibilità tra i progetti che verranno concretizzati con la
realizzazione delle opere.
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8 Studio di fattibilità ambientale
Alla luce da quanto emerso dalle riunioni e dai sopralluoghi è stato definito un quadro per
raggiungere l’obiettivo fissato dal bando e cioè quello di realizzare opere di
riqualificazione dell’ecosistema acquatico lacustre.
Tutti gli interventi di progetto riguardano la 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 aree di riproduzione litorale con ghiaietto, di rifugi sommersi costituiti da
alberi frondosi, da gruppi di ceppaie e fascine e da aree arboree. Le realizzazioni saranno
accompagnate da opere di ingegneria naturalistica per la difesa spondale (palificata doppia
rinverdita, scogliere al piede, palificata lineare) e di creazione di aree vegetate
(piantumazione di essenze arboree, arbustive e di canneto), nonché da movimentazioni dei
conoidi di sedimentazione degli affluenti del lago, per la rimozione di eventuali depositi che
provocano problemi a livello idraulico con la distribuzione del sedimento e la formazione di
aree più consone alla riproduzione della fauna ittica.
Gli interventi in progetto si effettueranno per la maggior parte sotto il pelo dell’acqua e i
relativi effetti non risulteranno quindi visibili dalle rive. Le uniche eccezioni sono
rappresentate dalle palificate e dalle piantumazioni (entrambe site in Comune di Costa
Volpino) le quali costituiranno elementi influenti sulle caratteristiche del paesaggio.
Fascine, ceppaie, aree arboree sommerse andranno di fatto ad arricchire i fondali con nuovi
habitat fruibili dalla fauna ittica. In particolare le fascine e la realizzazione di aree litorali di
ghiaia hanno funzione di substrati riproduttivi: le fascine offrono il sito ideale per la
deposizione dei nastri ovarici del pesce persico, mentre la ghiaia è adatta per la posa delle
uova delle specie ittiche litofile (che gradiscono i substrati sassosi) e che depongono sotto
riva, come l’alborella, i lavarelli, il cavedano. La posa di ceppaie o di alberi frondosi, hanno
invece una funzione più spiccatamente di rifugio per pesci adulti, di tutte le specie. Essi
formano la classica “tana” negli anfratti che si creano e che possono ospitare grossi predatori
o branchi di pesci più piccoli. Tutti gli interventi di questo genere sono perfettamente inseriti
nel contesto lacustre e di conseguenza non si rilevano aspetti critici sotto alcun punto di vista.
Per quanto riguarda gli interventi “visibili”, le opere di difesa spondale modificheranno la
scena visiva attuale, in particolare quella delle sponde, mentre per ciò che concerne
l’ampliamento della vegetazione, si andranno a realizzare nuove aree con specie autoctone,
tipiche degli ambienti lacustri, in continuità dal punto di vista vegetazionale con le aree verdi
limitrofe esistenti.
La creazione di una zona a canneto valorizzerà sotto ogni aspetto l’ambiente lacustre e le
zoocenosi insediate, risultando fruibile da parte di numerose comunità animali: la zona
ripariale direttamente a contatto con il lago offre infatti microambienti idonei alla
riproduzione e come nursery per numerose specie di uccelli, di pesci e di anfibi.
Durante l’analisi delle soluzioni proposte non è stata rilevata alcuna problematica relativa alla
sensibilità dell’area sia dal punto di vista prettamente vincolistico, sia dal punto di vista delle
caratteristiche fisiche del sito. Inoltre, tenuto conto delle osservazioni fatte nei precedenti
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paragrafi, anche per i siti A1 e A2 in Comune di Costa Volpino, in cui le opere in progetto
potrebbero interferire con gli elementi presenti nell’intorno dell’area, si precisa che:
-

Per quanto riguarda le fasce di rispetto del lago e dei corsi d’acqua, gli interventi
proposti ricadono all’interno di tali ambiti ma non ne pregiudicano la fattibilità.

-

Dal punto di vista paesaggistico, benché gli interventi modifichino parzialmente il
contesto attuale, il paesaggio non muterà in modo significativo, anzi si arricchirà con
elementi di diversificazione capaci di arricchire la fascia spondale e lo specchio d’acqua
attiguo anche dal punto di vista biologico perseguendo di fatto una rinaturalizzazione
spondale.

-

Per quanto riguarda il problema “operativo” per l’accesso di mezzi e macchinari nelle
aree di intervento, è ipotizzabile la creazione di alcuni accessi da terra ove necessario,
mentre le operazioni di posa degli elementi sommersi e di movimentazione inerti
potranno avvenire direttamente da lago tramite l’utilizzo di chiatte galleggianti con
escavatori al fine di minimizzare eventuali impatti negativi sull’ambiente.

-

Dal punto di vista ambientale i siti A1 e A2 ricadono in prossimità del PLIS “Parco
dell’Alto Sebino”: di conseguenza, data la delicatezza del sito, gli interventi saranno
effettuati con la massima accortezza al fine di salvaguardare l’ambiente limitrofo.

-

Dal punto di vista attuativo (come già riportato nel paragrafo 5) al fine di realizzare tali
interventi non sarà necessario stipulare convenzioni con i proprietari dei lotti di terra
ricadenti all’interno delle aree interessate dai lavori, in quanto tutti i catastali sono di
proprietà del demanio.

Le precisazioni sopra illustrate evidenziano come non sussistano reali problematiche
derivanti dall’inserimento degli interventi citati. Questi ultimi, di fatto, rappresentano
occasione di arricchimento ambientale-naturalistico e miglioreranno la percezione del
paesaggio attuale.
Infine, sempre in ambito di valorizzazione del territorio e delle sue particolarità, si ricorda
come il fatto di prendere in considerazione azioni volte alla conservazione di questi ambienti
a lungo termine sia di fondamentale importanza. In particolare negli anni futuri, per le aree
piantumate e a canneto, sarebbe opportuno operare interventi (meglio se periodici) di pulizia,
riqualifica e manutenzione al fine di ottimizzare gli effetti positivi che i lavori realizzati
avranno sulle cenosi locali.
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9 Monitoraggio ambientale
Nell’ambito del progetto “Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli
ambienti naturali del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento delle condizioni biologiche
ed ecologiche del Lago d’Endine nonché miglioramento naturalistico e di qualità delle acque
del Lago Moro” - cofinanziato con il contributo dalla fondazione Cariplo - è prevista tra i temi
indicati dalla linea d’azione A (“Interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e
degli ambienti naturali del Lago d’Iseo”) anche la predisposizione e la realizzazione del piano
di monitoraggio per verificare e valutare la funzionalità degli interventi nel ciclo biologico
completo di un anno dall’ultimazione delle realizzazioni (azione A.3).
Tuttavia tale tematica non sarà trattata in questo documento, in quanto l’esecuzione e la
successiva descrizione delle attività di monitoraggio verranno coordinate e svolte in
autonomia professionale (sia ante-operam, che post-operam) dalla Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi o dai professionisti o incaricati da essa designati alla quale si rimanda per
gli aggiornamenti del caso.
Proprio l’azione di monitoraggio dovrà essere in particolare dedicata alla Valutazione del
progetto sull’ambiente lacustre e le biocenosi con particolare riferimento alle dinamiche dei
descrittori biologici previsti dal monitoraggio ai sensi della 2000/60/CE.
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10Indagini effettuate
La redazione del presente progetto 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.

10.1Raccolta dati esistenti
Si è provveduto nella raccolta di dati esistenti e riguardanti il territorio afferente la porzione
centro-settentrionale 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 e reperite attraverso il servizio
ArcGIS server di Regione Lombardia;
 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;
 immagini, dati cartografici informatizzati e banche dati associate sono stati raccolti
tramite il sistema informativo territoriale della Provincia di Bergamo (servizio Siter);
 progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” sviluppato in
riferimento alle azioni definite nel Documento Strategico del Sebino;
 progetto sul basso Sebino: “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 – Azione 1:
interventi condivisi finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche, dello stato
qualitativo e alla rinaturazione del Lago d’Iseo”.
 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.

10.2Batimetria e rilievo plano-altimetrico
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.
Per la definizione delle aree di intervento A1 e A2 è stato effettuato un rilievo topografico
attraverso l’utilizzo di strumentazione GPS. La metodologia utilizzata per la realizzazione del
rilievo GPS è quella denominata del Differential Global Navigation Satellite System (DGNSS). In
questa metodologia vengono utilizzati due ricevitori, uno denominato base acquisisce i dati
inviati dai satelliti rimanendo in una posizione nota, mentre il secondo, denominato rover si
muove attorno al primo. Questa metodologia di lavoro permette di valutare l’errore
commesso confrontando le misure eseguite dalla base con i valori dedotti dalle effemeridi dei
satelliti; queste correzioni vengono trasmesse e applicate alle misure eseguite dal rover. Nel
nostro caso il posizionamento avviene in tempo reale, secondo il metodo RTK (Real Time
Kinematic) in cui la comunicazione del dato avviene tramite segnale radio, utilizzando il
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sistema base-rover posizionando la base in un punto noto, tale da comunicare la correzione al
rover.
La metodologia descritta consente di ottenere precisioni che raggiungono i 10 mm sul piano
orizzontale e i 15 mm sul piano verticale.
Come strumentazione sono stati utilizzati i seguenti modelli di GPS:
1. Topcon HiperPro, utilizzabile esclusivamente come rover;
2. Topcon GR-3, utilizzabile come base in un sistema base-rover oppure esclusivamente
come rover.

Topcon HiperPro

Topcon GR-3

10.3Studio 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, è stato 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, tendenza tipica di un
lago subalpino non regolato. I picchi postivi sono due: il principale si verifica in seguito al
periodo del disgelo (maggio / giugno), mentre un secondo picco di minor entità si verifica in
seguito alle piogge autunnali (ottobre/novembre). Analogamente si hanno due periodi di
livelli bassi, uno estivo (piogge ridotte ed evapotraspirazione significativa) e durante il
periodo invernale quando, a causa del gelo, gli afflussi sono assai limitati.
Questo andamento stagionale viene mantenuto con la regolazione dei livelli, con queste
differenze sostanziali:
 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, risulta più
accentuato;
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 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 è
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.
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.
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11Esempi 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.
 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.
 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.
 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, attuati in varie località del basso Sebino.
 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.
Si tratta quindi di tipologie d’intervento ampiamente diffuse per le quali, anche grazie ad
azioni di monitoraggio pluriennali ormai concluse, viene riconosciuta un’alta valenza dal
punto di vista del miglioramento ambientale. Per ulteriori esempi e dettagli sulle opere
compiute, si veda l’allegato 2.13 “Interventi tipo ed esempi realizzativi”.
Infine si ricorda che tutti gli interventi proposti nell’ambito di questo progetto esecutivo sono
coerenti con quanto auspicato dal manuale “Interventi idraulici ittiocompatibili: linee guida”
(Quaderni della Ricerca n. 125 – Gennaio 2011 – Regione Lombardia, redatto dal progetto di
ricerca “Proittio”), in cui si forniscono indicazioni accurate in merito alle tecniche e alle
modalità di progettazione delle principali tipologie di intervento di riqualificazione in
ambienti acquatici e nell’ambito della gestione e della realizzazione di opere di ingegneria
naturalistica secondo criteri di ittiocompatibilità.
Varano Borghi, Febbraio 2013.
Il Tecnico Abilitato
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