
 

 
COMUNITA’ MONTANA 

DEI LAGHI BERGAMASCHI 
AUTORITA’ DI BACINO DEI 

LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO 

  

CABINA DI REGIA ED ENTI CO-FINANZIATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

 

Progetto finanziato con il contributo della Fondazione CARIPLO 
Bando 2010 - Tutelare la qualità delle acque. 

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 

 

AZIONE A.3 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELL’ALTO LAGO D’ISEO” 
Versione finale Novembre 2014 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 



DOTT. ING. ROBERTO BENDOTTI – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

MONITORAGGIO AREE LAGO D’ISEO OGGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA I 

 

 

 
 
 

 
 

RESPONSABILE TECNICO 
 

Dott. Ing. Roberto BENDOTTI 
 

HA COLLABORATO IN ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’ SUBACQUEE 
 

N.U.E.T. (North Underwater Explorers Team) 
 

 
 

 
FOTOGRAFIE AEREE E RIPRESE DA ELICOTTERO REALIZZATE DA 

 
Ziliani Angelo – Impresa Ziliani F.lli e Figli S.p.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
©Tutti i diritti sono riservati, di proprietà dell’autore dei testi e dei contributi iconografici. In particolare tutte le 
immagini e le riprese video, con particolare riferimento a quelle subacquee ed ove non espressamente citato, 
sono di proprietà esclusiva e sono coperte da Diritto d’Autore. Tutti i contributi presenti nel documenti sono 
quindi da attribuirsi al Dott. Ing. Roberto Bendotti che ne detiene titolo, fanno eccezione le immagini con 
esplicita diversa citazione ed i contributi aerei ed a volo d’uccello di proprietà esclusiva dei realizzatori ed 
utilizzati qui per gentile concessione. E’ consentita, per espressa autorizzazione dell’autore, la riproduzione 
dell’opera con qualsiasi mezzo, compresa la stampa, copia fotostatica e memorizzazione elettronica nonché la 
divulgazione gratuita del documento, nella sola forma della sua intera completezza compresa prima e quarta di 
copertina.



DOTT. ING. ROBERTO BENDOTTI – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

MONITORAGGIO AREE LAGO D’ISEO OGGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA I 

 

 
INDICE 

 

INTRODUZIONE: STORIA D’UN PROGETTO ........................................................................................ 2 

1 IL PROGETTO IN CORSO ..................................................................................................................... 7 

2 AZIONE A.3 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA 

DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE E DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL LAGO 
D’ISEO .............................................................................................................................................................. 10 

3 METODOLOGIE IMPIEGATE .............................................................................................................. 13 

3.1  VISUAL CENSUS ............................................................................................................................ 13 

3.2  RILIEVO BATIMETRICO ............................................................................................................... 15 

4 LE AREE SCELTE PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO ..................................................... 16 

5 LA FASE DI MONITORAGGIO ANTE OPERAM ............................................................................ 19 

6 LA FASE DI MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA ................................................................. 25 

7 LA FASE DI MONITORAGGIO POST OPERAM ............................................................................ 36 

7.1  PUNTO A: ANALISI DELLA CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE 
OGGETTO DI MONITORAGGIO ........................................................................................................... 37 

 AREA IN COMUNE DI SARNICO, LOCALITÀ LIDO NETTUNO ........................................ 37 

 AREA IN COMUNE DI SALE MARASINO, LOCALITÀ PORTO COMMERCIALE........... 40 

7.2  PUNTO B: ANALISI DI FUNZIONALITÀ E COLONIZZAZIONE DELLE OPERE 
OGGETTO DI MONITORAGGIO ........................................................................................................... 42 

 OPERAZIONI DI PULIZIA IDRAULICA, RECUPERO BATIMETRICO E DRAGAGGI. 42 

 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN’ISOLA NATURALISTICA. ....................... 47 

 REALIZZAZIONE DI SPIAGGE. ................................................................................................. 52 

 REALIZZAZIONE DI PIETRAIE E MASSICIATE SOMMERSE. ......................................... 56 

 POSA DI FASCINE SOMMERSE. ............................................................................................... 59 

 POSA DI CEPPAIE RAMIFICATE DI GRANDI ALBERI. ...................................................... 63 

7.3  PUNTO C: INFLUENZA DEGLI INTERVENTI SULLE DINAMICHE ECOSISTEMICHE 
LOCALI ......................................................................................................................................................... 66 

8 REALIZZAZIONE DELLA BATIMETRIA POST OPERAM IN CORRISPONDENZA DELLA 
FOCE DEL FIUME OGLIO ........................................................................................................................... 73 

ALLEGATO A: DVD VIDEO ........................................................................................................................ 75 

ALLEGATO B: TAVOLA BATIMETRICA .................................................................................................. 76 
 



DOTT. ING. ROBERTO BENDOTTI – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

MONITORAGGIO AREE LAGO D’ISEO OGGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA 2 

 

INTRODUZIONE: STORIA D’UN PROGETTO 

L’ambiente lago, inteso meramente come elemento territoriale, rappresenta già 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, hanno creato l’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 risultato 
fondamentale che l’organizzazione porti poi a delle linee di azione 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 (oggi Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) 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 (oggi riunita nella 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi), 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 afferenti al 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 successive 
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 interrelate su cui si è 
basata una prima analisi del territorio, ai fini, in particolare, di valutare la risorsa idrica del Sebino 
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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 quasi 7 
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 di quel progetto 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, l’allora Comunità 
Montana Monte Bronzone e Basso Sebino e Comunità Montana Alto Sebino oggi riunite nella 
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Comunità Montana del Sebino Bresciano, 
Amministrazioni Comunali). Sono stati organizzati numerosi incontri con i diversi soggetti 
coinvolti, descritti anche nei contenuti da apposite schede contatto, 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 racchiudeva, 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, l’allora Comunità Montana Bronzone e 
Basso Sebino e Comunità Montana Alto Sebino oggi riunite nella Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi, Comunità Montana Sebino Bresciano, Tutela Ambientale del Sebino S.p.a., 
Consorzio dell’Oglio, Consorzio Gestione Associata Laghi d’Iseo, Endine e Moro, Comune di Costa 
Volpino e Agenda 21, Comune di Iseo e Agenda 21, Comunità Montana di Valle Camonica, 
Comune di Sale Marasino e Agenda 21, Comune di Monte Isola, Comune di Solto Collina, Comune 
di Marone, Comune di Pisogne, Comune di Castro, Comune di Parzanica, Comune di Tavernola 
Bergamasca, Comune di Predore, Comune di Lovere, Comune di Paratico, Comune di Riva di 
Solto, Comune di Sarnico, Comune di Sulzano, Secas S.p.a., Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., 
Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Circ. Culturale 3 Torri-Comitato Chiedetelo al Cigno, 
Associazione Beni Comuni, Pro Loco Sarnico, Associazione Velica dilettantistica Alto Sebino, 
Associazione Nautica Sebina, Circolo Velico Sarnico, Società canottieri Sebino, Adrenalin S.n.c. 
(Diving Center), 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 - 
Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a.). 
 
L’obiettivo perseguito nella prima fase di quel progetto, oltre la raccolta di tutte le informazioni 
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conoscitive del Lago d’Iseo, è stata la formazione di uno strumento che permettesse 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 
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 aveva 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 erano stati analizzati tutti gli aspetti 
conoscitivo - descrittivi 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 erano 
analizzati ed utilizzati i risultati di numerosi studi pregressi che, in molti casi, oltre a fornire 
dati diretti su gli aspetti specifici, avevano 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 risultavano 
essere le pressioni antropiche che alteravano 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. E’ stata inoltre condotta un’analisi degli scarichi e del sistema di depurazione e 
dei carichi afferenti al lago. Le criticità emerse sono state legate l’una all’altra da interazioni 
causa-effetto dirette o indirette, e analizzate mediante un approccio integrato, che 
permettesse 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 risponderanno alle problematiche individuate avranno un 
unico orientamento nell’interesse comune, appunto, di fare sistema. 
 
Sulla base di tale quadro creato, attraverso la valutazione integrata dell’alterazione sullo stato 
qualitativo e quantitativo (impatto) e l’individuazione di obiettivi specifici, 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 in macro categorie, 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 ancora oggi possono sicuramente rappresentare l’agenda programmatica, 
ampiamente condivisa, sull’agire per il Lago d’Iseo. 
 
Il complesso del lavoro concluso in questo primo progetto, nell’interezza dei documenti prodotti 
e sopra sommariamente descritti, rappresentava pertanto il punto di partenza che doveva 
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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 aveva 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 scaturisce dalla loro immediata 
applicazione. 
 
L’impegno del Comitato Garante è stato quindi poi 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 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 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 puntuale 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 apparve quindi ben delineato e la concretezza della volontà 
istituzionale certificata dall’impegno economico messo a disposizione. Il progetto descritto 
computava 845'000,00 Euro di interventi di cui 450'000,00 Euro richiesti e poi ottenuti dalla 
Fondazione Cariplo come quota di co-finanziamento e i rimanenti sostenuti direttamente, 
divisi in varie quote, dagli Enti coinvolti. 
 
Un nuovo impegno che si è quindi concretizzato proprio nella direzione di quanto impostato fin dal 
2005-2006. Il secondo filone di progetto è quindi stato avviato nel Gennaio 2009 e è stato 
concluso nel Giugno 2012. Poco più di tre anni di intenso lavoro per perseguire i primi obiettivi e 
cogliere le prime opportunità ma soprattutto per consolidare una via di azione che ormai appariva 
consolidata. 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 appariva 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 rappresentava 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 permetteva 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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Questo modo di operare ma soprattutto la reale concretezza delle risposte messe in campo 
ha “positivamente contagiato” i bacini circostanti e, l’ormai ampiamente sperimentata 
operatività della Cabina di Regia, ha piacevolmente allargato l’azione anche ai Laghi di 
Endine e Moro. Nuovi ambiti, nuovi territori ma con problematiche analoghe e necessità operative 
che permetto di agire sulle criticità facendo dell’ampio partenariato il miglior mezzo di confronto ed il 
miglior mezzo per l’ottimizzazione delle risorse. L’interesse all’ampliamento del territorio di 
azione da parte degli Enti e Soggetti coinvolti e portatori di spontanee manifestazioni di 
intenti d’azioni concrete che coinvolgano quindi più bacini lacustri, doveva essere 
chiaramente simbolo di uno dei migliori auspici. 
 
In questo senso nasceva un nuovo progetto - il terzo filone della serie e 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”. 
Considerando la stretta interconnessione tra processi partecipativi, corretta valorizzazione 
economica della risorsa acqua e interventi di riqualificazione, si intendeva proporre ulteriori azioni 
concrete, condivise e replicabili, finalizzate al miglioramento della qualità ambientale nel 
bacino del Lago d’Iseo ma anche del Lago di Endine e del Lago Moro. In particolare ci si 
indirizzava 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. 
 
Fu così che, nell’Autunno 2010 mentre ancora era in piena attività il secondo progetto, si decideva 
di presentare una nuova proposta a Fondazione Cariplo sfruttando il Bando - Tutelare la 
qualità delle acque 2010 -. Il terzo progetto computava 1'000’000,00 Euro di interventi di cui 
600'000,00 Euro richiesti alla Fondazione Cariplo come quota di co-finanziamento e i rimanenti 
sostenuti direttamente, divisi in varie quote, dagli Enti coinvolti. Approvato da Fondazione Cariplo 
un finanziamento finale di 500'000,00 Euro il progetto è stato rivisto ed aggiornato 
concludendo una versione operativa che quotasse nel complesso 900'000,00 Euro di nuove 
attività ed opere avviate nel Luglio 2011 e da completarsi entro l’anno 2014. 
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1 IL PROGETTO IN CORSO 

Con le premesse presentate nel paragrafo precedente si introducono quindi le azioni e la 
strutturazione del terzo filone di progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo ed intitolato 
“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”. 
 
Di seguito vengono sinteticamente richiamate le azioni previste e la loro ripartizione in sottoazioni 
così come previste nella versione finale di progetto rimodulato e poi effettivamente concretizzato. 
 

1. LINEA DI AZIONE A. 
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 ed aumentare la fruizione  degli ecosistemi con particolare riferimento all’alto 
Lago Sebino sia in sponda bergamasca che in sponda bresciana in continuità con quanto in 
realizzazione per il basso Lago d’Iseo. Continuum delle attività di monitoraggio. 

 
AZIONE A.1 – Completamento della fase progettuale nel grado definitivo-esecutivo, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione delle opere 
coerentemente con quanto già sviluppato negli elaborati preliminari, in continuità con 
quanto già realizzato nel precedente progetto e sulla scorta delle esperienze, 
monitoraggi e risultati delle azioni pilota già concluse positivamente.  

  
AZIONE A.2 - Realizzazione degli interventi di riqualifica. 

  
AZIONE A.3 - Realizzazione del piano di monitoraggio ante-operam per gli aspetti 
caratterizzativi strettamente necessari al completamento e post operam per verificare 
e valutare la funzionalità degli interventi nel ciclo biologico. Attività da svolgersi in 
continuità e completamento con quelle nell’ambito dei precedenti lavori. 

  
2. LINEA DI AZIONE B. 

Interventi di miglioramento delle condizioni biologiche ed ecologiche del Lago di 
Endine che si dividono a loro volta in altre tre linee di azione in direzione del risultato comune 
raggiungibile efficacemente con azioni congiunte su più fronti: interventi di rinaturalizzazione 
e recupero idraulico delle aree a canneto interrate e degli ecosistemi filtro naturali, 
miglioramento spondale ed ampliamento delle connessioni di naturalità tra terra ed 
acqua; interventi di recupero e sostegno delle popolazioni ittiche autoctone per il 
miglioramento biologico delle acque lacustri mediante il sostegno delle specie 
caratteristiche mediante la  concretizzazione di un incubatoi ittico dedicato alle specie 
lacustri a servizio dei laghi; interventi gestionali di contenimento e azione sulle 
componenti biologiche alloctone (ad esempio pesce Siluro) dominanti e riconosciute 
impeditive ad un veloce miglioramento delle condizioni ed a sostegno di una più veloce 
ripresa sistemico qualitative ad opera dei risultati delle azioni proposte da progetto. 
 

AZIONE B.1 – RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO – Progettazione, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione degli interventi di riqualifica e 
recupero lacustre.  
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AZIONE B.2 – RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO – Realizzazione interventi 
riqualificazione e recupero idraulico-morfologica di aree a canneto e spondali.  

 
AZIONE B.3 – INCUBATOIO ITTICO LACUSTRE - Progettazione, direzione lavori 
e coordinamento sicurezza per la realizzazione dell’incubatoio ittico didattico sul 
Lago di Endine (Comune di Endine Gaiano) ed a servizio delle acque provinciali di 
Bergamo. 

 
AZIONE B.4 – INCUBATOIO ITTICO LACUSTRE - Realizzazione e messa in 
esercizio della struttura di produzione qualificata di specie ittiche autoctone. 

 
AZIONE B.5 – CONTENIMENTO SPECIE ITTICHE ALLOCTONE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PESCE SILURO - Realizzazione di campagne di 
pesca e contenimento del Pesce siluro e delle specie alloctone più invasive che, 
affiancata alla realizzazione e messa in esercizio dell’incubatoio ittico permetta una 
strategia d’azione ampia indirizzata ad una più celere riqualifica eco sistemica. 

  
3. LINEA DI AZIONE C. 

Miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago Moro che prevede 
interventi indirizzati a migliorarne la qualità delle acque.  
 

AZIONE C.1 - Realizzazione del piano di monitoraggio mirato a controllare, 
verificare e constatare le condizioni di qualità delle acque del Lago Moro per 
individuare puntualmente problematiche e definire le soluzioni.  
 
AZIONE C.2 – Fase progettuale nel grado di preliminare, definitivo-esecutivo, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione degli interventi di 
recupero del Lago Moro. 

  
AZIONE C.3 - Realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità del Lago 
Moro. 

  
4. LINEA DI AZIONE D. 

Attività di divulgazione e sensibilizzazione culturale, di formazione ed istruzione divise 
in: costruzione e realizzazione di in efficace piano di comunicazione del progetto 
(giornalismo, rassegne stampa, avanzamento ed integrazione sito internet esistente, 
convegni, workshop sulle azioni di progetto); attività didattica specifica nelle scuole del 
territorio coinvolto e di quello circostante con obiettivi di ulteriore sensibilizzazione ed 
allargamento informativo che già ha portato oggi, rispetto ai progetti precedenti, ad un 
allargamento degli interessi e della volontà di azione comune; attività specifica di promozione 
del territorio per le componenti ecologiche, chimiche, biologiche ed idromorfologiche dei corpi 
idrici superficiali interessati dai lavori del progetto sviluppato. 
 

AZIONE D.1 - Realizzazione di un piano di comunicazione comprensivo della 
realizzazione di: organizzazione conferenze stampa e divulgazione giornalistico - 
televisiva relativa al progetto ed ai suoi stati di avanzamento; redazione di 
pubblicazione divulgativa sulle attività del progetto e per la distribuzione delle 
elaborazioni e dei risultati delle attività svolte; redazione, impaginazione e stampa di 
un opuscolo informativo che riassuma con testi, grafici e fotografie, il progetto e la sua 
realizzazione. Integrazione del data base del Sebino – www.lagoiseosebino.it - 
(realizzato su portale internet dedicato al progetto attualmente già implementato e 
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funzionante come risultato di entrambi i progetti precedenti) sviluppandolo 
ulteriormente con i nuovi dati raccolti nelle attività di progetto per renderli accessibile a 
tutti pubblicando la documentazione relativa ed i risultati delle realizzazioni dei nuovi 
interventi. 

  
AZIONE D.2 - Realizzazione di attività di divulgazione e didattica 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. 

  
AZIONE D.3 – Attività di promozione del territorio (quali ad esempio 
l’organizzazione di eventi, convegni e/o workshop, giornate dedicate all’acqua e così 
via) che sappiano sensibilizzare culturalmente l’opinione pubblica, valorizzando le 
risorse locali, organizzando quindi situazioni che siano in linea con gli effetti degli 
interventi ed il loro grado di “generare cambiamento” nell’ottica della formazione 
personale in direzione di una migliore coscienza ambientale ed in direzione di uno 
sviluppo sostenibile dei bacini efferenti ai laghi interessati. 

  
5. LINEA DI AZIONE E. 

Attività di coordinamento del progetto relative ai ruoli di personale riconducibili alle figure 
gestionali del progetto (legate ai Capofila e Partner di Progetto) oltre ché agli eventuali altri 
oneri legati alle strutture di sviluppo degli aspetti amministrativi centrali. 
 

AZIONE E.1 – Coordinamento generale del progetto costituito da oneri, spese, 
amministrazione, compensi e gestione. 
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2 AZIONE A.3 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICA DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE E 
DEGLI AMBIENTI NATURALI DEL LAGO D’ISEO 

La prima linea di intervento - delle quattro illustrate nel paragrafo precedente - prevede quindi 
l’Azione A.1 (fase progettuale), A.2 (fase realizzativa) e A.3 (fase di monitoraggio), indirizzate alla 
concretizzazione degli 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. 
 
Il presente documento illustra e rappresenta il risultato della attività di monitoraggio (previsti 
appunto nell’ambito dell’Azione A.3) condotte sugli interventi di riqualifica del Lago d’Iseo.  
 
Per facilitare la lettura del documento le fasi di monitoraggio vengono di seguito dettagliate con 
l’indicazione degli obiettivi attesi per permettere di circoscrivere le attività svolte, frutto di specifiche 
esigenze progettuali oltre che vincoli contrattuali per l’estensore, perfettamente contestualizzate 
nell’esigenza di una conoscenza legata specificatamente agli interventi da realizzare. Un’attività 
quindi legata sì alla conoscenza ed all’approfondimento scientifico ma puntuale da 
contestualizzare negli obiettivi richiesti. Un lavoro quindi circoscritto e contestualizzato nella 
specifica esigenza legata alla realizzazione delle opere di progetto che ha quindi alla base 
metodologie che debbono perseguire delle necessità specifiche che si riassumono di 
seguito in relazione alle tre fasi di lavoro previste. 
 

 Monitoraggio ante operam necessario per: 
 

o raccogliere le informazioni utili al gruppo di progettazione degli interventi per 
avere un punto di vista esterno indipendente sulle condizioni al contorno in cui 
operare (come ad esempio esecuzione di rilievi, raccolta ed indagini su campioni, 
verifica di preesistenti condizioni al contorno e così via); 

o caratterizzare alcune aree di intervento in modo da avere una condizione di 
confronto (il cosiddetto tempo zero) e quindi un risultato di valutazione poi 
confrontabile in termini di risultato ad opere eseguite; 
 

Questa prima fase, proprio per la sua propedeuticità alla progettazione degli interventi, viene 
svolta come prima attività nell’ambito della linea di intervento in descrizione. 

 
 Monitoraggio in corso d’opera necessario per: 

 
o continuare la raccolta di informazioni funzionali, così come la verifica sitologica, 

alla luce di eventuali modifiche esecutive o realizzative che dovessero rendersi 
necessarie in fase di cantierizzazione degli interventi; 

o affinare la raccolta dati condotta nel momento ante operam alla luce delle 
eventuali evoluzioni o modifiche realizzative per il successivo confronto post 
operam; 

o controllare e raccogliere elementi conoscitivi sulla reale consistenza realizzativa 
degli interventi con affianco consulenziale alla fase di cantiere; 

o documentare la reale consistenza delle realizzazioni. 
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Essendo la prima fase di monitoraggio propedeutica alla progettazione, questa seconda fase ha 
l’obiettivo di aggiornare la raccolta dati e ulteriormente affiancare le fasi esecutive e realizzative 
nell’ottica di completare parallelamente un percorso permeato da più interazioni tra attività 
diverse. 
 
 Monitoraggio post operam necessario per: 

 
o valutare gli effetti delle opere eseguite nella direzione di avere un controllo sul 

raggiungimento degli obiettivi di progetto posti; 
o raccogliere materiale documentale in relazione alla risposta degli ecosistemi e 

degli habitat in funzione di quanto realizzato. 
 

Questa terza fase viene svolta come ultima attività nell’ambito della linea di intervento in 
descrizione necessitano della conclusione realizzativa delle opere su cui deve andare a svolgere 
il lavoro. 

 
In questo senso le attività di monitoraggio di cui si tratta nel presente documento - su incarico 
dato al Dott. Ing. Roberto Bendotti dalla Committente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 
come Ente Capofila dell’intero progetto - possono essere dettagliate come riportate nel 
disciplinare sottoscritto tra le parti e come poi effettivamente concretizzato. 
 

 Monitoraggio interventi già realizzati nel basso Lago d’Iseo (Progetto 2009-2012). 
Le attività interessano aree e tipologie realizzative concretizzate in interventi di riqualifica 
condotti in passato ed oggi conclusi. Per tali interventi sono state condotte precedenti attività 
di monitoraggio ante operam e post operam (Agosto 2009-Settembre 2011). L’intento è 
quello di proseguire, in continuità con il passato, le attività di indagine con l’obiettivo di 
concorrere alla creazione di un quadro conoscitivo e valutativo di lungo periodo. Erano 
previste 4 uscite stagionali di monitoraggio subacqueo post operam e sono state 
concretizzate nelle seguenti date: 
 

o PRIMA USCITA - Eseguita il 16 settembre 2013; 
o SECONDA USCITA – Eseguita il 16 dicembre 2013; 
o TERZA USCITA – Eseguita lo 08 marzo 2014; 
o QUARTA USCITA – Eseguita il 15 luglio 2014. 

 
 Monitoraggio nuovi interventi medio-alto Lago d’Iseo (progetto 2011-2014). 

Le attività interessano aree e tipologie realizzative di nuova concretizzazione. Per tali 
interventi è necessario dividere le attività in due tempistiche: ante operam funzionale alla 
caratterizzazione delle aree e per la definizione del tempo zero di indagine; post operam 
funzionale alla valutazione dell’efficacia colonizzativa degli interventi di riqualifica lacustre 
previsti dal progetto. Erano previste 2 uscite di monitoraggio subacqueo ante operam su 
due aree distinte e 4 uscite stagionali di monitoraggio subacqueo post operam su una 
delle due aree individuate nella fase ante operam (scelta tra la più significativa) e sono state 
concretizzate nelle seguenti date: 
 
ANTE OPERAM 

o PRIMA USCITA - Eseguita lo 09 settembre 2013 - Area Comune di Sale Marasino 
Località Porto Commerciale; 

o SECONDA USCITA - Eseguita il 16 settembre 2013 - Area Comune di Riva di Solto 
Località Bogn; 

POST OPERAM (scelta area in Comune di Sale Marasino – Località Porto Commerciale) 
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o PRIMA USCITA - Eseguita 16 dicembre 2013; 
o SECONDA USCITA – Eseguita lo 08 marzo 2014; 
o TERZA USCITA – Eseguita il 15 luglio 2014; 
o QUARTA USCITA – Eseguita il 26 settembre 2014. 

 
 Realizzazione batimetria post operam foce Fiume Oglio. 

In Sede di Segreteria Tecnica è stata richiesta (Provincia di Bergamo – Servizio Caccia, 
Pesca e Sport) l’esecuzione di una batimetria di rilievo della foce del Fiume Oglio, sia 
funzionale a fissare nel tempo la condizione post operam generata dagli interventi realizzati 
nell’area (Località Pizzo in Comune di Costa Volpino) sia per approfondire gli aspetti legati 
alle attività di escavazione che nel tempo si sono operate nella zona. La risultanza del lavoro 
rappresenta pertanto un punto di arrivo per la verifica delle realizzazioni subacquee (in 
particolare del rifacimento della linea di costa e dell’ampliamento dell’area di riproduzione 
ittica) ma anche un punto di partenza per poter legare le dinamiche di evoluzione futura degli 
interventi a specifiche evoluzioni areali. Erano previste 1 indagine batimetrica che è stata 
concretizzata nelle seguenti date: 
 

o RILIEVO BATIMETRICO – Eseguito 05 febbraio 2014 e 13 febbraio 2014. 
 

 Vaglio materiale iconografico subacqueo e montaggio video subacqueo. 
Scelta, adattamento ed elaborazione per il montaggio di un file multimediale in formato video 
(presente in allegato al documento). 
 

 Raccolta dati, elaborazione, stesura relazioni specialistiche. 
Raccolta documentale ed interpretazione dati funzionale alla finale redazione della relazione 
tecnico-illustrativa a conclusione delle attività di monitoraggio previste. 
 

 Riunioni ed incontri con la committenza. 
Cabina di Regia, Segreteria Tecnica, convegno finale relativi alla specifica commessa. 

 
Tutto quanto descritto nelle righe precedenti, nella sua interezza, corrisponde al piano di 
monitoraggio ed agli obiettivi e necessità a cui esso è stato chiamato a rispondere e per il 
quale si trova riscontro nel presente documento e nei relativi allegati. 
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3 METODOLOGIE IMPIEGATE 

3.1 VISUAL CENSUS 
Il Visual Census è un metodo di campionamento non distruttivo di introduzione 
relativamente recente, efficace e di successo per lo studio degli habitat acquatici, della 
vegetazione subacquea, dei macrorganismi e, soprattutto, della fauna ittica. L’invenzione del 
metodo è da riferirsi a Brock (1954) che per primo mise a punto il protocollo di applicazione 
mutuandolo dai sistemi già utilizzati per osservazioni ornitologiche. In Mediterraneo la prima 
applicazione è stata effettuata da Harmelin et al. (1975), che lo utilizzarono per valutare gli effetti sul 
popolamento ittico dovuti all’istituzione dell’Area Marina Protetta di Port Cros. Successivamente, 
negli anni ’70 – ’80 e ’90 la tecnica è stata sempre più utilizzata come metodo di censimento e 
monitoraggio delle Aree Marine Protette e dell’evoluzione del popolamento ittico dovuto alla 
presenza delle stesse. 
 
I principali vantaggi di questo metodo sono: 
 

 possibilità di operare in corrispondenza di fondali accidentati (scogliere, barriere, presenza di 
fitta vegetazione acquatica), zone in cui i tradizionali metodi di campionamento con reti non 
possono essere utilizzati;  

 il metodo non è distruttivo, quindi può essere oggetto di repliche;  
 il metodo permette di mettere in relazione le specie con l’habitat di elezione, ottenere 

informazioni etologiche e valutare la presenza di specie criptiche o di piccole dimensioni, 
individuabili soltanto tramite un’attenta indagine visiva;  

 il metodo permette una conoscenza diretta dei siti di indagine e una descrizione 
particolareggiata degli stessi;  

 il  metodo ha costi particolarmente contenuti rispetto ai metodi tradizionali (pesca con reti, 
marcatura, ecc.).  

 
Gli svantaggi di questa metodica sono: 
 

 la necessità di un addestramento specifico dell’operatore al fine di una corretta 
individuazione visiva delle specie e della dimensione degli individui avvistati;  

 la possibile sovrastima di elementi più visibili rispetto ad altri riconosciuti come criptici;  
 limitazioni relative alle profondità ed ai tempi operativi;  
 limitazioni relative alla trasparenza dell’acqua e alla visibilità;  
 possibile interazione positiva o negativa tra subacqueo e fauna ittica;  
 minor precisione nell’individuazione dei dati relativi a dimensioni, sesso, caratteristiche 

peculiari dell’individuo (presenza di parassiti, malattie). 
 
Il metodo fornisce dati quantitativi, statisticamente significativi, permette inoltre una precisa 
caratterizzazione del fondale, grazie all’osservazione diretta. Le caratteristiche di ripetibilità 
proprie del metodo permettono di ottenere informazioni relative alla modificazione dei siti 
determinati. Tale caratteristica è particolarmente utile per studi relativi all’evoluzione della 
composizione e dell’abbondanza od in aree protette oppure soggette ad interventi od impatti. 
 
Il metodo utilizzato nel presente studio è stato il metodo del Percorso a Tempo Fisso. Questo 
metodo di Visual Census punta a registrare una stima istantanea per quanto riguarda le 
osservazioni entro i limiti di tempo. Questo obiettivo teorico è però inattuabile a causa 
dell’impossibilità pratica a ottenere una scansione istantanea delle aree nel loro complesso. Sono 
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quindi necessari dei metodi di campionamento standard per ottimizzare i risultati di una scansione 
progressiva del transetto. 
 
Figura 3-1: il Visual Census utilizzato come metodologia di monitoraggio direttamente in subacquea dagli operatori. 

 
 

Rocchetti di misurazione delle distanze, e lavagnette di annotazione, insieme a macchine foto e video sono gli strumenti 
a disposizione degli operatori. Gli stessi sono poi dotati di computer per la rilevazione di profondità, temperature e tempi. 

 
  

Schema di rilevazione. Operatore in attività di rilievo. 
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Essendo impossibile avere un’immagine istantanea dell’intero transetto, lo stesso è stato 
considerato come una serie di conteggi istantanei: in ognuno di essi sono state innanzitutto 
conteggiate le specie ittiche più mobili, per passare poi alle più sedentarie e ai macrorganismi; 
successivamente sono state rilevate le piante acquatiche e le forme vegetali per concludere con la 
caratterizzazione degli habitat. In questo modo diminuiscono gli errori di sottostima, ad esempio di 
elementi maggiormente tendenti alla fuga e di sovrastima di esemplari attirati dalla presenza del 
subacqueo, inoltre gli esemplari che entrano nel cono visuale durante o dopo l’inizio del conteggio 
non devono essere conteggiati. Quest’ultimo accorgimento è importante per dare sostegno al 
modello di scansione istantanea di una serie di sezioni del sito d’indagine. 
 
Il campionamento non è stato effettuato durante i momenti di massima attività della fauna ittica, al 
fine di evitare sovrastima. Questi momenti, coincidenti con le prime ore del mattino e le ultime del 
pomeriggio, sono inoltre da escludere per la scarsa visibilità dovuta alla bassa elevazione del sole. Il 
metodo prevede il rilevamento dei dati percorrendo in un intervallo di tempo prestabilito un corridoio 
di lunghezza nota. 

3.2 RILIEVO BATIMETRICO 
Le misure batimetriche sono state effettuate mediante l’ausilio di un PC a cui sono collegati 
un sistema idrografico composto da un ecoscandaglio “ODOM Hydrotrac”, un trasduttore 
"SMSW200-4" e un sistema di posizionamento GPS Topcon HiperV. In questo modo sul PC 
sono registrati simultaneamente sia le coordinate sia il valore di profondità misurato 
dall’ecoscandaglio. 
 
Prima dell’inizio del rilievo batimetrico è stata effettuata la taratura dell’ecoscandaglio, calcolando la 
velocità di propagazione del suono in acqua attraverso la formula di Del Grosso, che utilizza dati di 
temperatura, conduttività e pressione misurati in loco. I dati raccolti e memorizzati all’interno del PC 
sono stati esportati per poi essere elaborati e corretti attraverso l’utilizzo di altri software. La prima 
elaborazione ha riguardato il sistema di proiezione; i dati registrati sono stati convertiti utilizzando il 
software “Meridiana 2009” (GeoTop) con la conversione delle coordinate e la loro proiezione in 
Gauss-Boaga Fuso Ovest (Roma40), così da ottenere un’unica cartografia piana associabile alla 
rete geodetica nazionale predisposta dall’Istituto Geografico Militare (rete IGM95). Successivamente 
è stato eseguito un controllo dei dati per la verifica della loro correttezza e l’eliminazione di eventuali 
anomalie. Attraverso l’ausilio dei software Microsoft Excel 2007, ArcGIS 9.3 (ESRI) e Autocad 2010 
(Autodesk) si è risaliti ai valori di quota del fondo per ogni punto (espressi in m s.l.m. e riferiti alla 
quota 0 dell’IGM) ed è stata effettuata l’elaborazione che ha portato alla realizzazione della mappa 
batimetrica. 
 
Figura 3-2: momenti di rilevazione e strumentazione impiegata nell'esecuzione del rilievo batimetrico. 
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4 LE AREE SCELTE PER LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Le aree interessate da monitoraggio sono localizzate nel basso e nel medio-alto Lago d’Iseo, 
divise sul territorio provinciale di Bergamo e Brescia e nei Comuni di Sarnico, Riva di Solto e 
Sale Marasino. La loro scelta è stata fatta tra tutte quelle interessate dal progetto, in 
direzione di individuarne alcune significative interessate dagli interventi. 
 
Figura 4-1: l’inquadramento geografico delle aree di monitoraggio sul Lago d’Iseo. 

  
Localizzazione regionale del Lago d’Iseo. Lago d’Iseo e territorio circostante. 

 
Lago d’Iseo con i confini territoriali dei Comuni di Sarnico, Riva di Solto (BG)  e Sale Marasino (BS). 
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Le attività preliminari, propedeutiche al completamento dell’iter progettuale, hanno previsto 
un’ampia indagine in termini di superfici osservate. Le attività ante operam, in particolare, non 
solo hanno l’obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili in merito ai siti, ma 
intendono anche anticipare le scelte progettuali in itinere. 
 
Figura 4-2: AREA INTERVENTI in Comune di Sarnico, Località Lido Nettuno, indagata durante le attività di monitoraggio 
post operam di lungo periodo perché interessata dagli interventi di riqualificazione ambientale realizzati tra Febbraio 
2010 e Aprile 2011.  

 
 
Figura 4-3: AREA INTERVENTI in Comune di Riva di Solto, Località Orrido del Bogn, indagata durante le attività di 
monitoraggio perché interessata dagli interventi di riqualificazione ambientale in fase di progetto. 

 
 

LEGENDA 
AREA REALIZZAZIONE INTERVENTI 
TRANSETTO MONITORAGGIO AREA 
INTERVENTO 

Area in Comune di Sarnico 
LOCALITÀ LIDO NETTUNO 

LEGENDA 
AREA REALIZZAZIONE INTERVENTI 
TRANSETTO MONITORAGGIO 
AREA INTERVENTO 

Area in Comune di Riva di Solto 
LOCALITÀ ORRIDO DEL BOGN 
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Figura 4-4: AREA INTERVENTI in Comune di Sale Marasino, Località Porto Commerciale, indagata durante le attività di 
monitoraggio perché interessata dagli interventi di riqualificazione ambientale in fase di progetto. 

 
 

LEGENDA 
AREA REALIZZAZIONE INTERVENTI 
TRANSETTO MONITORAGGIO AREA 
INTERVENTO 

Area in Comune di Sale Marasino 
LOCALITÀ PORTO COMMERCIALE 
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5 LA FASE DI MONITORAGGIO ANTE OPERAM 

Parallelamente alla progettazione definitivo - esecutiva degli interventi, è stato quindi anche 
sviluppata la prima fase di monitoraggio. Questo capitolo rappresenta appunto la Relazione 
Tecnico-Illustrativa della fase di monitoraggio ante operam. 
 
Le prime attività, svolte con l’intento di raccogliere quante più informazioni possibili utili 
successivamente per confrontare le condizioni post realizzazione, sono quindi state sviluppate 
come segue secondo lo schema previsto dal disciplinare d’incarico. 
 

 Realizzazione di campagna di caratterizzazione delle n° 2 aree di progetto da realizzarsi 
mediante immersioni subacquee con l’obiettivo di indagare i siti di intervento; raccogliere in 
particolare informazioni sull’attuale colonizzazione ittica, macrofisica e macrobentonica; 
raccogliere materiale video-fotografico subacqueo che documenti la condizione ante operam. 
 
Nei giorni di lunedì 09 Settembre 2013 e lunedì 16 Settembre 2013 sono state condotte 
due campagne subacquee di raccolta dati per complessive 2 immersioni di 
caratterizzazione delle aree. In particolare nel primo giorno di attività sono state effettuate 
due immersioni subacquee da una squadra di operatori subacquei composta dal Dott. Ing. 
Roberto Bendotti e il Dott. Fabio Bozzato, in Comune di Sale Marasino, in Località Porto 
commerciale.  Nel secondo giorno, gli stessi operatori, hanno completato i sopralluoghi in 
Comune di Riva di Solto, Località Bogn. Le attività sono state condotte su fondali 
compresi tra 0 e -10 m di profondità utilizzando la tecnica Visual Census con 
l’applicazione dei transetti a percorsi a tempo stabilito pari a 60 minuti per permettere 
una copertura planimetrica significativa. 
 

Figura 5-1: le attività subacquee condotte nelle aree indicate ed i rilievi foto e video effettuati dagli operatori. 

  
Le attrezzature impiegate. Operatore subacqueo durante le fasi iniziali di immersione. 

  
Rilievi fotografici subacquei. Rilievi videografici subacquei. 
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Tutte le informazioni raccolte con il censimento visuale sono state annotate su apposite 
lavagnette secondo i protocolli della metodologia con informazioni relative agli habitat, alla 
vegetazione acquatica, ai macrorganismi, alla fauna ittica, alle condizioni dei siti. Il risultato 
di questa campagna costituisce la base di confronto delle osservazioni che verranno 
condotte nella fase post operam. 
 
In questa fase, per permettere la raccolta delle informazioni utili alla costruzione di una condizione 
di tempo zero, sono state individuate quante più superfici possibili e, tra quelle effettivamente 
osservate in subacquea, quelle maggiormente rappresentative in termini di caratteristiche 
omogenee con le aree circostanti. In questo senso le zone scelte forniscono informazioni utili alla 
caratterizzazione anche di un’ampia zona circostante utile anche ad un eventuale confronto 
limitrofo. 
 
Relativamente alle indagini condotte è stato quindi possibile ricostruire gli elementi che 
caratterizzano i siti scelti per le attività di monitoraggio. Tali informazioni, oltre ad essere 
visivamente contenute nel materiale fotografico e videografico raccolto e che verrà impiegato 
nella successiva fase di confronto ante e post operam oltre che per la parte mediatica del 
progetto generale, sono sinteticamente riassunte nelle tabelle seguenti riferendosi ai caratteri più 
significativi dell’indagine. 
 
Figura 5-2: servizi fotografici e videografici sono stati condotti per poter impiegare il materiale multimediale sia per il 
confronto ante operam – post operam sia per la parte mediatica che interesserà il progetto generale (convegni, attività 
didattiche, divulgazione, pubblicazioni e così via). 

 
Nelle tabelle seguenti vengono quindi riassunte le informazioni raccolte per ciascuna delle 
aree indagate preliminarmente con l’intento di riportare l’osservazione puntuale effettuata 
dagli operatori subacquei durante la campagna con la metodologia impiegata, nei luoghi, nei 
tempi e nelle condizioni determinate per le attività di monitoraggio. Le medesime applicazioni 
metodologiche permetteranno quindi un confronto con la condizione da riscontrarsi post – 
operam. 
 
Tali tabelle prendono in considerazione le tre grandi categorie di indagine (macrofite acquatiche, 
specie ittiche e macroinvertebrati) significative in termini di interferenza generata dagli interventi 
previsti da progetto, le informazioni relative a copertura/abbondanza (raro, scarso, comune, 
abbondante secondo una medesima classe di valutazione prestabilita) stimate per le zone e la 
fascia di profondità relativa alle indagini. 

  
Una schermata con una delle immagini subacquee 

raccolte durante le indagini. 
Uno dei fotogrammi tratto dai filmati subacquei raccolti per 

la caratterizzazione dei siti di indagine. 
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AREA INTERVENTO IN COMUNE DI SALE MARASINO – LOCALITÀ PORTO COMMERCIALE 
ANTE OPERAM - 09/09/2013 
DATI DI CAMPO 
Condizioni meteoclimatiche e ambientali 
- sereno 
- Visibilità in acqua 3 m 
MACROFITE ACQUATICHE COPERTURA SEMI-QUANTITATIVA PROFONDITA’ 
Chara sp. Rara singoli individui (1-2 m) 

0-10 m 

Ceratophyllum demersum Abbondante (1-8,5 m) 
Lagarosiphon major Abbondante (1-8,5 m) 
Myriophyllum spicatum Scarsa piccoli gruppi (1,5-8,5 m) 
Vallisneria spiralis Comune (1-3 m) 
Ranunculus trichophyllus Rara pochi individui (0,5-1 m) 
Phragmites australis Un nucleo residuale (0-0,5 m) 
SPECIE ITTICHE INDIVIDUI 
Anguilla (Anguilla anguilla) 1 (0-10 m) 
Persico reale (Perca fluviatilis) 25 (0-10 m) 
Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 5 (0-10 m) 
Persico sole (Lepomis gibbosus) 12 (0-10 m) 
MACROINVERTEBRATI INDIVIDUI 
Gambero americano (Orconectes limosus) 7 (0-10 m) 
Dreissena (Dreissena polymorpha) Comune su massi (0-10 m) 
Lumaca d’acqua (Viviparus sp.) 22 (0-10 m) 
ALTRE OSSERVAZIONI  
- - 
 
L'attività ha previsto l'applicazione del Visual Census con indagine a percorso a tempo fisso alle 
stesse profondità. È stato eseguito n° 1 transetto di 60 min di cui:  30 minuti tra -10/-5 m e 30 minuti 
tra - 5/0 m. 
 
La conformazione della sezione tipologica è risultata caratterizzata dalla presenza di una corona 
netta: per i primi 5-6 m dalla linea di costa il fondale è caratterizzato da ciottoli e blocchi e degrada 
lentamente fino a circa 1,5 m; quindi, fino a circa -8 m, si presenta un marcato cambio di pendenza 
con misto tra fondo duro e sedimento fine dove è ben sviluppata la vegetazione acquatica per circa 
10 m dal demarco del cambio di pendenza; dai circa – 8 m a scendere la pendenza diminuisce, la 
vegetazione acquatica scompare con gli ultimi individui intorno ai -8,5 m per lasciare spazio ad un 
substrato omogeneo dominato da limo e fanghi (rari blocchi sparsi) trovandoci a circa 25 metri dalla 
linea di costa limite del transetto di indagine. In questa data il livello del lago era a 185,25 m s.l.m. 
ed a tale dato vanno rapportate le rilevazioni di profondità. 
 
AREA INTERVENTO IN COMUNE DI RIVA DI SOLTO – LOCALITÀ ORRIDO DEL BOGN 
ANTE OPERAM - 16/09/2013 
DATI DI CAMPO 
Condizioni meteoclimatiche e ambientali 
- sereno 
- T esterna 22 °C 
- T acqua in superficie 21 °C 
- Visibilità in acqua 3 m 
MACROFITE ACQUATICHE COPERTURA SEMI-QUANTITATIVA PROFONDITA’ 
Ceratophyllum demersum Scarso (1-6,5 m) 0-10 m 
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Lagarosiphon major Comune (1 -4 m) 
Myriophyllum spicatum Comune (2-6,5 m) 
Vallisneria spiralis Abbondante (1-6,5 m) 
Elodea nuttalii Scarsa (1-4 m) 
SPECIE ITTICHE INDIVIDUI 
Persico reale (Perca fluviatilis) 44 (0-10 m) 
Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 73 (0-10 m) 
Persico sole (Lepomis gibbosus) 38 (0-10 m) 
Bottatrice (Lota lota) 2  
MACROINVERTEBRATI INDIVIDUI 
Gambero americano (Orconectes limosus) 2 (0-10 m) 
Dreissena (Dreissena polymorpha) Comune su massi (0-10 m) 
Lumaca d’acqua (Viviparus sp.) 14 (0-10 m) 
ALTRE OSSERVAZIONI  
Natrice tassellata (Natrix tessellata) 2 (4,5-6 m) 
 
Anche in questo caso l'attività ha previsto l'applicazione del Visual Census con indagine a percorso 
a tempo fisso alle stesse profondità. È stato eseguito n° 1 transetto di 60 min di cui: 30 minuti tra -
10/-5 m e 30 minuti tra - 5/0 m. 
 
La conformazione della sezione tipologica è caratterizzata da un'elevata pendenza con un gradiente 
di inclinazione di 45° costante e degradante a profondità significativa. Il substrato di fondo è risultato 
vario: da nuclei di ghiaia degradanti dalla spiaggia si passa a blocchi fino a massi ciclopici e costoni 
rocciosi anche a parte. La vegetazione acquatica è distribuita alle profondità comprese tra -1 e -6,5 
m ed è ben sviluppata; a scendere oltre i -6,5 m il substrato inizia ad essere intasato da sedimento 
fine, è presente qualche ramo d’albero e legname isolato e caduto in acqua ma gradualmente viene 
meno la vegetazione acquatica. Nella parte a sinistra dell’area indagata (guardando verso il lago), 
nell’adiacenza della strada sovralzata rispetto alla superficie lacustre, è presente una parete 
rocciosa a picco che presenta verticalità accentuata ed anche anfratti rientranti simili a grandi antri 
cavernosi. In quell’area (che scende velocemente anche fino a – 60 m di profondità) è possibile 
osservare con buona distribuzione Bottatrici anche di dimensioni significative. I rettili osservati in 
acqua erano in comportamento predatorio sui banchi di pesce. In questa data il livello del lago era a 
185,25 m s.l.m. ed a tale dato vanno rapportate le rilevazioni di profondità. 
 
Per la caratteristica delle alte pendenze dei fondi e per la posa in più posizioni, anche molto distanti 
tra loro (dovuta alla necessità di posare le opere su substrati idonei), degli interventi questa area si 
presta meno alle attività di monitoraggio. Essendo l’attività Ante operam stata strutturata 
appositamente su due aree per determinare poi la migliore da monitorare in termini di significatività 
complessiva, si definisce appunto migliore l’area indagata in Comune di Sale Marasino (Località 
Porto Commerciale). Entrambe le aree presentavano una posa e realizzazione delle opere per tutte 
le principali tipologie, tuttavia quella di Sale Marasino è stata ritenuta maggiormente significativa. 
Essendo previsto un monitoraggio post operam solo su una delle due aree è stato abbandonato 
quindi il sito descritto nella presente scheda e si sono proseguite le attività sul quello in Comune di 
Sale Marasino (Località Porto commerciale). 
 
Di seguito si riportano i risultati di ante operam ottenuti in corrispondenza dell'area d'intervento in 
Comune di Sarnico, dove, nell'ambito dell'incarico professionale cui fa riferimento la presente 
relazione, è stata eseguita una nuova indagine di monitoraggio post operam finalizzata ad una 
verifica di medio-lungo periodo. L'attività di monitoraggio di ante operam, che viene qui riportata 
parimenti per completezza, era stata eseguita nell'ambito dell'Azione 3 del progetto “Interventi 
condivisi finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche, dello stato qualitativo e alla 
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rinaturazione del Lago d’Iseo” Bando Cariplo 2008 - Promuovere la sostenibilità ambientale a livello 
locale – tutelare la qualità delle acque. 
 
AREA INTERVENTO IN COMUNE DI SARNICO – LOCALITÀ LIDO NETTUNO 
ANTE OPERAM - 29/08/2009 
DATI DI CAMPO 
Condizioni meteoclimatiche e ambientali 
- n.r. 
MACROFITE ACQUATICHE COPERTURA SEMI-QUANTITATIVA PROFONDITA’ 
Ceratophyllum demersum Rara singoli individui (0-4 m) 

0-5 m 

Lagarosiphon major Scarsa piccoli gruppi (0-4 m) 
Chara spp. Abbondante a macchie (0-4 m) 
Vallisneria spiralis Scarsa piccoli gruppi (0-4 m) 
Myriophyllum spicatum Rara singoli individui (0-4 m) 
Potamogeton crispus Scarsa alcuni individui (0-4 m) 
Najas marina Comune a nuclei (0-4 m) 
SPECIE ITTICHE INDIVIDUI 
Anguilla (Anguilla anguilla) 1 (0-4 m) 
Persico reale (Perca fluviatilis) 15 (0-4 m) 
Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 20 (0-4 m) 
Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 12 (0-4 m) 
Persico sole (Lepomis gibbosus) 29 (0-4 m) 
MACROINVERTEBRATI INDIVIDUI 
Gambero americano (Orconectes limosus) 23 (0-4 m) 
Unio (Unio elongatulus) 6 (0-4 m) 
Lumaca d’acqua (Viviparus sp.) 16 (0-4 m) 
Lumaca (Lymnaea sp.) 0 (0-4 m) 
ALTRE OSSERVAZIONI  
- - 
 
L'attività aveva previsto l'applicazione del Visual Census con indagine a percorso a tempo fisso alla 
profondità compresa tra 0 e 5 m. Era stato eseguito n° 1 transetto di 60 minuti. 
 
L’area indagata mostrava un fondale degradante 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 era 
caratterizzato da tipici sedimenti lacustri fini con aspetto fangoso con presenza di rari ciottoli sparsi. 
Solo verso la linea di costa la granulometria aumentava fino a ciottoli e blocchi privi di copertura fine 
per effetto delle onde e delle escursioni dei livelli lacustri regolati. La vegetazione acquatica risultava 
distribuita a nuclei e chiazze con canali liberi tra un nucleo e l’altro per tutta la batimetria indagata. 
 
Figura 5-3: alcune immagini dai rilievi che descrivono alcune condizioni caratteristiche. 

  
Due immagini che rappresentano lo sviluppo vegetazionale presente nell'area di indagine di Riva di Solto. 
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Triotto a sinistra e natrice a destra, rilevati nell'area di indagine di Riva di Solto. 

  
Due immagini che rappresentano lo sviluppo vegetazionale presente nell'area di indagine di Sale Marasino. 

  
Aree con copertura vegetazionale ridotta, è visibile la colonizzazione da parte di Dreissena, inoltre risultano più frequenti 

i macroinvertebrati e i pesci. 

 
Bottatrice, individuo rilevato nell'area d'indagine di Riva di Solto. 
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6 LA FASE DI MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA 

La fase di monitoraggio in corso d’opera è direttamente connessa con altre due attività o 
Azioni di Progetto: l’attività di progettazione definitivo - esecutiva prevista nell’ambito 
dell’Azione A.1 di Progetto e l’attività di realizzazione degli interventi prevista nell’ambito 
dell’Azione A.2 di Progetto. E’ necessario riportare anche l’iter sommario di tali azioni per 
contestualizzare le restanti attività delle fasi di monitoraggio in corso d’opera e post operam.  
 
Per quanto riguarda l’Azione A.1 - atta a completare l’iter progettuale basato su un lavoro 
preliminare contenuto nel Progetto “Coordinarsi per Agire Insieme sulle Acque del Sebino” – la fase 
tecnica di conferma del Progetto Preliminare è del maggio 2012, quindi è stato redatto il 
Progetto Definitivo nel settembre 2012, infine il Progetto Esecutivo nel febbraio 2013. 
 
Figura 6-1: Stralcio di alcune parti di documentazione di progetto con alcuni schemi realizzativi. Su gentile concessione 
G.R.A.I.A. S.r.l. 

  

 
 

Esempio di un documento progettuale. Su gentile concessione G.R.A.I.A. S.r.l. 
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Il Progetto Esecutivo, realizzato dalla Società G.R.A.I.A. S.r.l., è stato sviluppato negli elaborati 
previsti dalla normativa nazionale e locale e costituito dai seguenti elaborati. 
 
TAVOLA 1 COROGRAFIA GENERALE E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI. 
TAVOLA 2.1a INTERVENTI NEL SITO A1: COMUNE DI COSTA VOLPINO. 
TAVOLA 2.1b INQUADRAMENTO CONOSCITIVO INTERVENTO A1. 
TAVOLA 2.1c PLANIMETRIA CATASTALE: INTERVENTI A1 e A2. 
TAVOLA 2.2 INTERVENTI NEL SITO A2: COMUNE DI COSTA VOLPINO. 
TAVOLA 2.3 INTERVENTI NEI SITI B1,B2 E B3: COMUNE DI LOVERE. 
TAVOLA 2.4 INTERVENTI NEL SITO C1: COMUNE DI CASTRO. 
TAVOLA 2.5 INTERVENTI NEI SITI D1, D2, D3 E D4: COMUNE DI RIVA DI SOLTO. 
TAVOLA 2.6 INTERVENTI NEI SITI E1 e E2: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA. 
TAVOLA 2.7 INTERVENTI NEI SITI F1 e F2: COMUNE DI MONTE ISOLA. 
TAVOLA 2.8 INTERVENTI NEI SITI F3, F4 e F5: COMUNE DI MONTE ISOLA. 
TAVOLA 2.9 INTERVENTI NEL SITO G1: COMUNE DI ISEO. 
TAVOLA 2.10 INTERVENTI NEL SITO H1: COMUNE DI SALE MARASINO. 
TAVOLA 2.11 INTERVENTI NEL SITO I1: COMUNE DI MARONE. 
TAVOLA 2.12 INTERVENTI NEL SITO L1: COMUNE DI PISOGNE. 
TAVOLA 2.13 INTERVENTI TIPO ED ESEMPI REALIZZATIVI. 
TAVOLA 3 INTERFERENZE CON TRANSETTI DI MONITORAGGIO ARPA. 
ELABORATO 4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. 
ELABORATO 5 DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI. 
ELABORATO 6 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 
ELABORATO 7 ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO. 
ELABORATO 8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. 
ELABORATO 9 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA. 
ELABORATO 10 PIANO DI MANUTENZIONE. 
 
Le autorizzazioni di legge funzionali alla cantierizzazione degli interventi sono state raccolte 
con una Conferenza dei Servizi. Conseguentemente alle approvazioni di legge L’autorità di Bacino 
dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro – in qualità di Partner di Progetto e Stazione Appaltante per la 
realizzazione degli interventi – ha avviato le procedure di aggiudicazione dei lavori. L’iter di 
conferimento dei lavori si è concluso con la Consegna dei Lavori nel luglio 2013 all’Impresa 
appaltatrice. L’impresa Appaltatrice - PAVONI S.p.a. – e l’Impresa Subappaltatrice - Ziliani 
F.lli & Figli S.p.a. – hanno poi terminato i lavori, diretti e coordinati dal gruppo di 
progettazione, nel settembre 2014 (rispettando i tempi di contratto). 
 
Figura 6-2: alcuni scatti fotografici relativi al cantiere nell’area in Comune di Marone a sinistra e Riva di Solto a destra. 
Fotografie aeree a volo d’uccello su gentile concessione della Ziliani F.lli & Figli S.p.a.. 
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Figura 6-3: cartello di cantiere istallato all’avvio delle realizzazioni. 
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Durante l’avanzamento realizzativo le attività di monitoraggio si sono dedicate alla fase in corso 
d’opera con l’intento di indagare e verificare la consistenza delle opere realmente realizzate rispetto 
a quelle di progetto. Questo capitolo rappresenta appunto la Relazione Tecnico-Illustrativa di 
tale fase. 
 
In estrema sintesi è possibile confermare che, nelle aree di medio e alto lago d'Iseo, sono 
stati realizzati i seguenti interventi in linea con le previsioni progettuali e corrispondenti a 
quanto formalizzato sia in ambito di approvazione del progetto che nelle successive approvazioni di 
varianti in corso d’opera ed opere complementari. A seguire un elenco sintetico delle opere. 
 

 L’ampliamento di una fascia a canneto (area in Comune di Costa Volpino) per complessivi 50 
ml e 200 mq completata con la predisposizione e realizzazione di nuove piantumazioni 
spondali (nel complesso  80 arbusti di Salici bianchi) che hanno nel complesso messo a 
disposizione dell’avifauna acquatica e dell’ittiofauna oltre 500 mq di aree altamente elettive 
realizzate per specifici obiettivi di tutela e nuova colonizzazione completate da palificate in 
legno di protezione di 75 ml. 

 Sistemazione di inerti per la riproduzione litorale della fauna ittica, pulizia idraulica e 
manutenzione delle foci degli immissari minori del Lago d’Iseo per un quantitativo di ghiaia e 
sabbia ripristinata pari a 6240 mc. 

 Posa di 150 mc di pietraie sommerse e massicciate per il rifugio dell’ittiofauna e la creazione 
di nuovi habitat elettivi con particolare riferimenti alle specie minori o agli stadi giovanili per 
l’area in Comune di Costa Volpino (Località Pizzo). 

 Realizzazione di una protezione spondale con tecniche di ingegneria naturalistica costituita 
da una palificata doppia rinverdita di 80 ml per 3-4 m di altezza ripiantumata con 750 talee di 
Salice bianco e 40 piante adulte di Salice Bianco per l’area in Comune di Costa Volpino 
(Località Pizzo). 

 Realizzazione di 600 mq di nuove spiagge (120 mc di ghiaietto) per la riproduzione litorale di 
alcune specie ittiche elettive (ad esempio Agone, Alborella, Coregone) per l’area in Comune 
di Riva di Solto (Località Bogn), l’area in Comune di Marone e l’area in Comune di Monte 
Isola – Località Paradiso e Menzino. 

 Realizzazione di quattro aree di riqualifica lacustre a favore dell’ittiofauna (con particolare 
riferimento al Luccio ed all’Anguilla) tra i Comuni di Riva di Solto (Località Bogn), e in 
Comune di Tavernola Bergamasca (Località Cementifera), Monte Isola (Località Menzino) e 
Sale Marasino (Località Porto Industriale). 

 Realizzazione di undici aree di riqualifica lacustre a favore dell’ittiofauna (con particolare 
riferimento al Persico reale) tra i Comuni di Costa Volpino (Località Casa Pendente), di 
Lovere (Località Piscine), in Comune di Castro (Località Lungolago), in Comune di Riva di 
Solto (Località Bogn e Lungolago), in Comune di Monte Isola (Località Paradiso, Menzino e 
Peschiera Maraglio), in Comune di Iseo (Località Montercolino) e in Comune di Sale 
Marasino (Località Porto Industriale). 

 Posa di 36 alberelli sommersi a sesto di impianto regolare per la creazione di zone a 
colonizzazione ittico - riproduttiva elettiva con l’obiettivo di diversificare fondali monotoni ed 
uniformi in due aree rispettivamente in Comune di Pisogne (Località Toline) ed in Comune di 
Monte Isola (Località Isola di San Paolo). 

 Posa di 312 grosse ceppaie ramificate di grandi alberi per la creazione di nuovi rifugi adatti 
alla colonizzazione dei grandi predatori (ad esempio Luccio) posate in un area in Comune di 
Lovere (Località Casa Pendente), Tavernola Bergamasca (Località Cementifera), Monte Isola 
(Località Paradiso) e Sale Marasino (Località Porto Industriale). 
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Utile, per ragioni di completezza a per fornire il quadro complessivo delle realizzazioni concretizzate 
sul Lago d’Iseo nell’ambito dei progetti riconducibili al filone bandi Fondazione Cariplo, riportare 
anche quanto invece già realizzato precedentemente nel basso Sebino. A seguire un elenco 
sintetico delle opere. 
 

 Realizzazione di tre aree di riqualifica lacustre a favore dell’ittiofauna (con particolare 
riferimento al Persico reale) tra i Comuni di Sarnico e Predore (Località Camping Eurovill), di 
Sarnico (Località Lido Nettuno) e in Comune di Iseo (Località Lido dei Platani) con la posa 
sommersa complessiva di 320 fascine. 

 Realizzazione di due aree di riqualifica lacustre a favore dell’ittiofauna (con particolare 
riferimento al Luccio ed all’Anguilla) tra i Comuni di Sarnico e Predore (Località Camping 
Eurovill), e in Comune di Iseo (Località Lido dei Platani) con la posa sommersa complessiva 
di 12 grandi alberi frondosi sommersi. 

 Operazioni di pulizia idraulica, recupero batimetrico e dragaggi per un quantitativo di 35'000 
mc nelle aree in Comune di Sarnico (Località Lido Nettuno) e in Comune di Iseo - Frazione 
Clusane. 

 Posa di 110 mc di pietraie sommerse e massicciate per il rifugio dell’ittiofauna e la creazione 
di nuovi habitat elettivi con particolare riferimenti alle specie minori o agli stadi giovanili in 
Comune di Sarnico (Località Lido Nettuno), in Comune di Paratico - Sarnico (a monte del 
ponte stradale) ed in Comune di Iseo – Frazione Clusane di Iseo (fronte Porto Gianì). 

 Realizzazione di 1’500 mq di nuove spiagge (340 mc di ghiaietto) per la riproduzione litorale 
di alcune specie ittiche elettive (ad esempio Agone, Alborella, Coregone) per l’area in 
Comune di Sarnico (Località Lido Nettuno), l’area in Comune di Paratico (ex zona industriale 
a valle del ponte stradale), l’area in Comune di Iseo – Frazione Clusane. 

 Posa di 36 alberelli sommersi a sesto di impianto regolare per la creazione di zone a 
colonizzazione ittico - riproduttiva elettiva con l’obiettivo di diversificare fondali monotoni ed 
uniformi in due aree rispettivamente in Comune di Iseo (Località Ospedale) ed in Comune di 
Predore (Località fronte Hotel Cocca). 

 Posa di 40 grosse ceppaie ramificate di grandi alberi per la creazione di nuovi rifugi adatti alla 
colonizzazione dei grandi predatori (ad esempio Luccio) posate in un area in Comune di Iseo 
- Frazione Clusane. 

 Il recupero e ripristino della storica pescaia per anguille in Comune di Sarnico Paratico con 
l’eliminazione delle strutture fatiscenti e la nuova ricostruzione con 51 nuovi pali (23 per lato 
più 2+3 funzionali e di supporto tecnico); la piantumazione di 46 essenze arboree di Salice 
bianco (Salix alba), associate alla posa di massicciate sommerse (50 mc divisi sulla base di 
23 pali) di rifugio; il posizionamento di 120 fascine in gruppi di 5-6 per ciascuno dei restanti 
23 pali. 

 Il completamento e l’ampliamento di una penisola ed un’isola naturalistica (rispettivamente in 
Comune di Sarnico – Località Lido Nettuno ed in Comune di Iseo – Frazione Clusane) con la 
predisposizione e realizzazione di nuove piantumazioni spondali (nel complesso 64 Salici 
bianchi; 90 ml di rulli spondali con essenze vegetazionali autoctone tipiche delle fasce 
perilacuali; 4000 piantine di macrofite acquatiche) che hanno nel complesso messo a 
disposizione dell’avifauna acquatica e dell’ittiofauna oltre 4000 mq di aree altamente elettive 
realizzate per specifici obiettivi di tutela e nuova colonizzazione completate con l’ulteriore 
posa sommersa di altre 120 fascine. 

 

I nuovi interventi sono rappresentati iconograficamente dalla raccolta di immagini selezionate  
durante le attività di campo a documentazione delle fasi maggiormente interessanti o di momenti di 
monitoraggio. A seguire le tabelle illustrative per le tipologie realizzative maggiormente 
significative. 
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AMPLIAMENTO DELLA FASCIA A CANNETO E RIPIANTUMAZIONI SPONDALI 

  
Fasi di predisposizione dell'area destinata all'ampliamento della fascia a canneto e di piantumazione delle piantine. 

  
Ancora, a sinistra, fase di piantumazione e, a destra, esito della piantumazione delle talee di salice spondale. 

 

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE CON PALIFICATA DOPPIA RINVERDITA 

  
Fasi realizzative della protezione spondale con iniziale posa di massi ciclopici seguita dal posizionamento dei pali in 

legno e di geo-stuoie in cocco e reti di contenimento in acciaio. 
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Ultime fasi di allestimento della palificata doppia e risultato finale dell'intervento con palificata rinverdita mediante la 

piantumazione di talee di salice. 

 
Area d'intervento, ripresa da elicottero. Fotografia aerea a volo di uccello su gentile concessione della Ziliani F.lli & Figli 

S.p.a. della protezione spondale in fase di quiescenza vegetazionale. 
 

REALIZZAZIONE DI SPIAGGE PER LA RIPRODUZIONE LITORALE DELLE SPECIE ITTICHE 

  
Fasi di sistemazione degli inerti per la creazione di spiagge. Fotografia aerea a volo di uccello su gentile concessione 

della Ziliani F.lli & Figli S.p.a.. 



DOTT. ING. ROBERTO BENDOTTI – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

MONITORAGGIO AREE LAGO D’ISEO OGGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICA 32 

 

  
Ancora fasi di sistemazione degli inerti e risultato finale della creazione di una spiaggia a favore della riproduzione ittica 

litorale. 
 

POSA DI ALBERI E ALBERELLI SOMMERSI 

  
Predisposizione di strutture con alberi frondosi su pontone e fase di posa degli elementi per la creazione di zone a 

colonizzazione ittico - riproduttiva elettiva. 

  
Predisposizione delle strutture con alberelli su pontone per la realizzazione di aree arboree sommerse sperimentali. 

Ogni area è stata allestita con 18 alberi da circa 4,5 m su telaio a impianto regolare. 
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Il sistema di ancoraggio combinato con boe di profondità a spinta positiva ha permesso di mantenere gli elementi in 
posizione verticale creando una zona elettiva per il rifugio, lo stazionamento e la riproduzione delle specie ittiche. 

 

POSA DI GROSSE CEPPAIE RAMIFICATE DI GRANDI ALBERI 

  
Fase di trasporto delle ceppaie non ancora assemblate (sinistra).Gruppi di ceppaie in elementi di 3-5 pezzi ciascuno 

pronti per la posa (destra).  

  
Sistemazione dei gruppi di ceppaie sui mezzi galleggianti prima della posa sul fondale. 
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Operazione di posa delle ceppaie sul fondale. 

 

POSA SOMMERSA DI FASCINE 

  
Gruppi di fascine assemblate in cataste (legnaie) pronte per la posa sommersa. 

  
Fasi di assemblaggio e carico sui pontoni galleggianti dei gruppi di fascine che costituiscono le legnaie (circa 10-12 

elementi da 2,5 – 3 m di lunghezza e 0,5 -0,6 m di diametro per gruppo). 
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Fase di posizionamento in acqua nelle aree individuate dal progetto di uno dei gruppi (legnaie) da 10-12 fascine. 

 

La specifica verifica di consistenza per le specifiche aree oggetto di monitoraggio viene poi 
puntualmente ripresa nel capitolo successivo dedicato alle attività post operam. 
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7 LA FASE DI MONITORAGGIO POST OPERAM 

L’ultima e più importante fase di monitoraggio è stata quindi quella relativa alla fase post operam. 
Tale fase, dovendosi necessariamente svolgere al termine degli interventi è stata associata 
alla progressiva conclusione delle soluzioni realizzative previste da progetto. Man mano che 
le aree venivano ultimate, iniziavano le fasi di monitoraggio delle stesse. Questo modus operandi, 
oltre a permettere il rispetto dei cronoprogrammi del progetto complessivo, ha presentato l’indubbio 
vantaggio legato ad una celere rilevazione di eventuali anomalie evidenziabili ed affrontabili a 
cantiere ancora aperto di fatto svolgendo anche un ruolo di Accompagnamento Ambientale al 
cantiere (funzione prevista normativamente in alcuni paesi esteri, come ad esempio quello Elvetico: 
l’Accompagnatore Ambientale è una figura professionale autonoma che interviene in corso d’opera 
nel controllo in avanzamento per interventi in campo ambientale o ecologico). 
 
Questo capitolo rappresenta quindi la Relazione Tecnico-Illustrativa della fase di 
monitoraggio post operam basato sulle osservazioni delle attività di campo condotte sia in 
subacquea, data la natura delle realizzazioni, integrate con le osservazioni condotte nelle fasi 
precedenti. Tale attività è stata svolta su di un intero ciclo biologico annuale con riferimento a 
ciascuna delle aree monitorate che ha previsto rilevazioni dal settembre 2013 al settembre 
2014 secondo la seguente divisione stagionale: 
 

 PRIMO CICLO STAGIONALE  settembre - ottobre - novembre, con 1 uscite sull’anno 
2013 e 1 sull’anno 2014 con attività subacquee (2 immersioni sulle aree di intervento); 

 SECONDO CICLO STAGIONALE  dicembre – gennaio - febbraio con 2 uscite sull’anno 
2013 con attività subacquee (2 immersioni sulle aree di intervento); 

 TERZO CICLO STAGIONALE  marzo – aprile - maggio con 2 uscite sull'anno 2014 con 
attività subacquee (2 immersioni sulle aree di intervento); 

 QUARTO CICLO STAGIONALE  giugno - luglio - agosto con 2 uscite sull'anno 2014 con 
attività subacquee (2 immersioni sulle aree di intervento). 

 
Le attività di monitoraggio post operam si sono svolte in corrispondenza dell'area in Comune 
di Sale Marasino, località Porto Commerciale, e in Comune di Sarnico, località Lido di Nettuno 
(area verso Cantieri Riva). In quest'ultimo caso le attività hanno rappresentato verifica e 
aggiornamento delle indagini post operam condotte nel 2011 su interventi di riqualifica condotti in 
passato, con l'obiettivo di disporre di un quadro conoscitivo e valutativo di lungo periodo. 
 
Le attività svolte, oltre che presentata nello scritto seguente, sono ampiamente documentata 
anche nella raccolta iconografica che accompagna il testo e dalle immagini videografiche 
subacquee raccolte durante le immersioni. In particolare le immagini videografiche sono 
raccolte in un contributo multimediale su DVD allegato e parte integrante del presente 
documento (contenente un montaggio video delle migliori riprese). 
 
Le attività sono quindi state sviluppate come segue secondo lo schema previsto dal disciplinare 
d’incarico. 
 

 Attività di monitoraggio post operam, che copra un intero ciclo annuale al fine di valutare 
la frequentazione stagionale da parte delle biocenosi di interesse, comprensiva di: 

 
a. analisi subacquea e non della consistenza e conservazione delle opere 

realizzate su ciascuna delle n° 2 aree oggetto di monitoraggio OBIETTIVO: 
verificare la consistenza (peraltro attività già anticipata anche in corso d’opera) ma 
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soprattutto lo stato di conservazione delle opere da raffrontare alla stima di vita 
utile attesa per le stesse; 
 

b. valutazione della colonizzazione degli habitat creati con applicazione delle 
metodologie di Visual Census da realizzarsi con cadenza stagionale mediante 
indagini subacquee e non su ciascuna delle n° 2 aree di interesse  OBIETTIVO: 
verificare la funzionalità degli interventi di riqualifica e quindi come gli stessi 
hanno influenzato le colonizzazioni della aree interessate dagli interventi; 

 
c. monitoraggio sull’influenza degli interventi sulle dinamiche ecosistemiche locali 

 OBIETTIVO: verificare (sulla base dei risultati raccolti nella fase ante operam che 
divengono qui elemento di comparazione) se e come gli interventi hanno 
influenzato le caratteristiche delle aree interessate. 

 
Gli argomenti sopra elencati vengono di seguito affrontati ciascuno in un apposito 
sottocapitolo per permettere una migliore e dettagliata trattazione in funzione degli obiettivi 
attesi. 
 
7.1 PUNTO A: ANALISI DELLA CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DELLE 

OPERE OGGETTO DI MONITORAGGIO 
 
L’attività di verifica consistenza e conservazione delle opere realizzate ha portato, nelle aree 
scelte per il monitoraggio, ad analizzare la costituzione delle realizzazioni ma soprattutto lo stato di 
conservazione delle stesse. Attraverso un’attività in più step, costituita da osservazioni subacquee e 
di superficie, è stato possibile monitorare l’evoluzione delle opere fino ad un anno dalla loro 
realizzazione per quanto riguarda Sale Marasino e fino a quattro anni dalla realizzazione per 
Sarnico. 
 
In questo caso le attività concludono con una stima dell’attesa di “vita” funzionale. Divise 
per le aree di realizzazione scelte come significative per la attività di monitoraggio (nel 
complesso permettono di esprimersi su tutte le tipologie realizzative del progetto di riqualifica) a 
seguire le argomentazioni per ciascuna realizzazione. 
 

 AREA IN COMUNE DI SARNICO, LOCALITÀ LIDO NETTUNO  
La verifica della consistenza degli interventi realizzati in passato nel Comune di Sarnico era 
stata effettuata nell'ambito del primo monitoraggio post operam e non viene ripetuta in questa 
sede. 
 

o OPERAZIONI DI PULIZIA IDRAULICA, RECUPERO BATIMETRICO E DRAGAGGI 
per un quantitativo di 11’645 mc di sedimento lacustre (riutilizzato poi per l’intervento 
di ampliamento dell’isola emersa di cui al punto seguente) condotta con l’obiettivo di 
riportare le batimetriche dei fondali ad una condizione pregressa (compromessa da un 
tasso di sedimentazione legato alla particolare conformazione di alcune aree del 
basso Lago d’Iseo) che eviti: stagionali messe in asciutta di significative superfici 
litorali con contestuale moria di vegetazione (causa anche di problemi gestionali legati 
a condizioni igienico sanitarie influenzate dalla marcescenza delle forme vegetazionali 
accatastate dall’onda presso la riva); movimentazione e rimescolamento del 
sedimento lacustre di fondo ad opera del vento (incisivo negli strati d’acqua meno 
profondi) e del transito delle imbarcazioni. 
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VERIFICA DI CONSERVAZIONE. A distanza di circa 1 anno dalla realizzazione 
dell’intervento era stato possibile osservare l’evoluzione del fondale lacustre dopo 
l’intervento di recupero ed approfondimento batimetrico, la verifica è stata aggiornata 
dopo tre anni nell'ambito del monitoraggio post operam eseguito tra il 2013 e il 2014. 
In condizioni di vento forte il ricostituito battente d’acqua non permette la 
risospensione del sedimento ad opera delle onde ed il contestuale accumulo 
puntuale in alcune aree di rideposito dei sedimenti come invece avveniva prima 
generando condizioni di criticità e sedimentazione puntuale accelerata. In 
condizione di transito di imbarcazioni da diporto, osservate anche vicino alla 
linea di costa ed anche a velocità superiori al consentito, l’effetto di rimessa in 
ricircolo dei sedimenti ad opera della movimentazione delle eliche è pressoché 
annullato. Sono pertanto state significativamente ridotte le due cause principali 
di anomala risospensione e rideposizione puntuale dei sedimenti lacustri in 
sospensione libera generati da detti fenomeni. Rimane quindi, salvo fenomeni 
eccezionali che possono tuttavia solo accelerare una evoluzione non certo 
stravolgerla, significativo solo il tasso di sedimentazione naturale che è 
verosimile stimare evolutivo in un lasso di tempo di lungo periodo. Pertanto la 
durabilità dell’intervento come realizzato e per quanto osservato, e quindi la sua 
conservazione, è da considerarsi valida per un lungo periodo. 
 

o REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN’ISOLA NATURALISTICA con la 
predisposizione e realizzazione di nuove piantumazioni spondali (nel complesso 22 
Salici bianchi adulti; 45 ml di rulli spondali con essenze vegetazionali autoctone tipiche 
delle fasce peri-lacuali; 2000 piantine di macrofite acquatiche) con l’obiettivo di mettere 
a disposizione dell’avifauna acquatica e dell’ittiofauna tipicamente fitofila una 
superficie ampliata di 2000 mq di aree con caratteristiche altamente elettive. 
 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. A distanza di circa 3 anni dalla realizzazione 
dell’intervento è stato possibile osservare le sue evoluzioni. L’intervento per quanto 
riguarda le compagini vegetazionali, pur essendo stato realizzato come da 
previsioni progettuali, ha subito inizialmente un rallentamento evolutivo legato 
ad una causa dominante: la regolazione artificiale dei livelli del lago. Il progetto, 
sulla base di puntuali e contestuali elementi conoscitivi sull’evoluzione vegetazionale 
ripariale del Lago d’Iseo in funzione dei livelli di regolazione artificiale del lago1, aveva 
individuato il livello ottimale di realizzazione della parte sommitale delle isole e il 
contestuale elemento di livello idrico di ripiantumazione vegetazionale - entrambi 
contestualizzati indicando il miglior periodo di lavorazione in relazione all’andamento 
medio della regolazione lacustre degli ultimi anni. A seguito degli interventi, in 
anomalia rispetto alla media storica, la regolazione artificiale del lago ha invece 
anticipato di circa 1 mese la curva di invaso (ed i corrispettivi massimi di 
periodo). Tale condizione ha rallentato, e per alcuni esemplari di vegetazione 
annullato, lo sviluppo vegetativo primario nel periodo più critico, quello della 
prima crescita primaverile. Le osservazioni seguenti il rientro del pelo libero del lago 
a livelli previsti da progetto (osservazioni della fine di Luglio 2011 e dell’Agosto 2011) 
hanno poi permesso di verificare come al rientro di livelli idonei la rivegetazione abbia 
ripreso la sua evoluzione. Nel 2011 era stato osservato che la parte vegetazionale 
degli interventi caratterizzanti le isole naturalistiche aveva ripreso una naturale 
evoluzione come atteso da progetto. Tuttavia la sommersione eccessiva delle 

                                                 
1 Per l’approfondimento dell’argomento si rimanda al lavoro del Dicembre 2007 intitolato “Definizione del danno ambientale correlato agli utilizzi della 

risorsa idrica ed analisi economica rispetto ai benefici” redatto dalla Società G.R.A.I.A. S.r.l. nel precedente Progetto “Coordinarsi per Agire 
Insieme sulle Acque del Sebino”. 
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piantine di macrofite e dei rulli spondali nel periodo di migliore vegetazione 
aveva comportato la riduzione alla metà il numero degli esemplari sopravvissuti. 
Restavano pertanto circa 1000 macrofite acquatiche (delle circa 2000 
piantumate) e circa la metà ei rulli spondali attivi. Invariato il numero dei Salici 
bianchi che non avevano invece subito danneggiamenti. In occasione del 
monitoraggio eseguito negli anni 2013 e 2014 si riscontrato l'esito negativo della posa 
dei rulli spondali, che risultano ormai privi di piante vitali, mentre la piantumazione di 
canneto ha portato ad una colonizzazione del substrato, seppur lenta. I salici bianchi 
piantumati in corrispondenza dell'isola hanno mostrato evidente sofferenza, in quanto 
non hanno mostrato un accrescimento significativo nell'anno 2014 pur essendo tutti 
vegetati e pertanto vivi. 
L'intervento ha quindi prodotto buoni risultati per quel che concerne la 
colonizzazione del fondale successiva alla piantumazione delle cannucce di 
paluce, mentre sul medio-lungo periodo non sono risultati efficaci i rulli 
spondali, tale risultato è da correlare, probabilmente, ai livelli lacustri risultati 
più alti per tutto l'ultimo anno rispetto alla media calcolata su lungo periodo 
(annegamento della parte aerea vegetata). Analogamente si rilevano criticità per 
quanto riguarda l'intervento di piantumazione di salici. 

 
o REALIZZAZIONE DI SPIAGGE circa 1'000 mq di nuove aree (210 mc di ghiaietto) 

che, oltre alla fruizione antropica delle aree (soprattutto nel periodo estivo), 
permettono negli altri periodi dell’anno (ad esempio maggio-giugno e dicembre-
gennaio) la presenza di un substrato idoneo per la riproduzione di alcune specie ittiche 
per la frega litorale (ad esempio Cavedano, Alborella, Agone, Coregone). 
 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. A distanza di circa 3 anni dalla realizzazione 
dell’intervento è stato possibile osservare le sue evoluzioni. È possibile asserire che 
gli elementi si sono conservati egregiamente dalla realizzazione. I letti di ghiaia 
permangono infatti con una modificazione non significativa. La granulometria scelta 
a livello di progetto per la realizzazione permette un efficace effetto autopulente 
ad opera del vento (piccoli movimenti di materiale superficiale che non precludono 
l’allontanamento del substrato ma che garantiscono un sufficiente effetto di pulizia dal 
materiale perifitico non prediletto dalle specie ittiche durante il periodo di riproduzione 
dove vengono colonizzati substrati puliti) nei periodi vicini a quelli riproduttivi 
ittiofaunistici litofili. Si conferma che, alla luce di quanto sopra esposto è 
possibile stimare la durabilità dell’intervento e la sua conservazione, per un 
lungo periodo. 
 

o REALIZZAZIONE DI PIETRAIE E MASSICCIATE SOMMERSE mediante posa di 110 
mc realizzate con la modalità del pennello con l’obiettivo primario di contenere la 
ghiaia posata per le spiagge con realizzazione ortogonale alla linea di riva ma con il 
risultato secondario atteso di ricreare zone elettive per il rifugio dell’ittiofauna 
(soprattutto minutaglia ed avannotteria nei primi stati giovanili dopo i periodi di schiusa 
delle uova depositate sull’inerte della spiaggia nei primi starti d’acqua). 

 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. A distanza di circa 3 anni dalla realizzazione 
dell’intervento è stato possibile osservare le sue evoluzioni. È possibile asserire che 
gli elementi si sono conservati egregiamente dalla realizzazione confermando 
l’idoneità sia della dimensione dei massi sia della posizione dei pennelli. Si 
conferma, rispetto a quanto descritto a seguito del primo monitoraggio post operam, 
che, è possibile stimare, anche in questo caso, una durabilità dell’intervento e 
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sua conservazione, per un lungo periodo. 
 

o REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI RIQUALIFICA LACUSTRE A FAVORE 
DELL’ITTIOFAUNA CON LA POSA SOMMERSA COMPLESSIVA DI 160 FASCINE 
divise in legnaie adiacenti di circa 10-12 elementi ciascuna e con il particolare obiettivo 
di costituzione di aree riproduttive per il Persico reale. 

 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. A distanza di circa 3 anni dalla realizzazione 
dell’intervento è stato possibile osservare le sue evoluzioni. Non è emersa nessuna 
particolare considerazione né sugli ancoraggi né sulle posizioni di posa. Le 
legature e le zavorre, sebbene i fili metallici di legaggio iniziano ad ossidarsi, sono 
ancora tutte integre. Nessun problema evidenziato nemmeno sugli elementi di posa 
che mantengono in posizione gli elementi. Un grado di usura quindi coerente con le 
aspettative progettuali. Da segnalare che la modalità di posa è risultata efficace al di 
sopra delle aspettative. La struttura a catasta con spazi liberi interni è rimasta 
inalterata. Tale soluzione (in base ad esperienze di letteratura ed indagini di campo su 
interventi analoghi) permette di raddoppiare il tempo normale di efficacia di 
realizzazioni classiche (posa alla rinfusa delle fascine con lancio da barca) che porta, 
nei migliori casi, alla necessità di un rifacimento o integrazione delle strutture ogni 2-3 
anni.  Sulla base delle constatazioni subacquee sullo stato dei legni in naturale 
evoluzione e deterioramento (che permette quindi la stima della vita utile attesa 
dell’opera), è possibile concludere con osservazioni positive, stimando che la 
massima funzionalità di queste strutture è prevedibile per i primi 5 anni dalla 
realizzazione. Dopo tale periodo è verosimile stimare che l’evoluzione dei legni 
inizierà ad influenzare negativamente l’efficacia (in graduale riduzione 
soprattutto per lo sfaldamento delle cataste e la conseguente riduzione delle 
superfici e volumetrie utili) fino alla necessità di un rinnovo delle fascine e 
legnaie stesse che indicativamente può essere stimata utile dal sesto anno e 
necessaria dall’ottavo anno dalla prima posa. 

 AREA IN COMUNE DI SALE MARASINO, LOCALITÀ PORTO COMMERCIALE  
o REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI RIQUALIFICA LACUSTRE A FAVORE 

DELL’ITTIOFAUNA CON LA POSA SOMMERSA COMPLESSIVA DI 4 GRUPPI DA 
10 FASCINE CIASCUNO (totale 40 pezzi) a circa 6-8 m di profondità al limite con la 
fascia di vegetazione. 
 
VERIFICA DI CONSISTENZA. Tra il 26 marzo 2014 ed il 31 marzo 2014 sono stati 
completai gli interventi nell’area con la posa delle fascine ai piedi della corona a circa -
7 m di profondità, mantenendosi adiacenti alla linea in cui scompariva la vegetazione 
acquatica per mantenere più possibile continuità tra habitat vegetale esistente e nuove 
strutture aumentando quindi la fascia ripariale colonizzabile. Gli interventi sono stati 
realizzati secondo le indicazioni e le quantità di progetto. 
 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. Nel corso dell'anno di monitoraggio è stato possibile 
osservare l'evoluzione degli interventi in progetto. Non è emersa nessuna particolare 
considerazione né sugli ancoraggi né sulle posizioni di posa. Le legature e le 
zavorre sono ancora tutte integre. Nessun problema evidenziato nemmeno sugli 
elementi di posa che mantengono in posizione gli elementi. Un grado di usura quindi 
coerente con le aspettative progettuali. La struttura a catasta con spazi liberi interni è 
rimasta inalterata. Tale soluzione (in base ad esperienze di letteratura ed indagini di 
campo su interventi analoghi, effettuati anche nello stesso bacino lacustre) permette di 
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raddoppiare il tempo normale di efficacia di realizzazioni classiche (posa alla rinfusa 
delle fascine con lancio da barca) che porta, nei migliori casi, alla necessità di un 
rifacimento o integrazione delle strutture ogni 2-3 anni.  Sulla base delle constatazioni 
subacquee sullo stato dei legni in naturale evoluzione e deterioramento (che permette 
quindi la stima della vita utile attesa dell’opera), è possibile concludere con 
osservazioni positive, stimando che la massima funzionalità di queste strutture è 
prevedibile per i primi 5 anni dalla realizzazione. Dopo tale periodo è verosimile 
stimare che l’evoluzione dei legni inizierà ad influenzare negativamente 
l’efficacia (in graduale riduzione soprattutto per lo sfaldamento delle cataste e la 
conseguente riduzione delle superfici e volumetrie utili) fino alla necessità di un 
rinnovo delle fascine e legnaie stesse che indicativamente può essere stimata 
utile dal sesto anno e necessaria dall’ottavo anno dalla prima posa. 

 
o REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI RIFUGIO PER LA FAUNA ITTICA CON 50 

CEPPAIE a circa 8-10 m di profondità in corrispondenza di substrato omogeneo a 
matrice sedimentaria fine non colonizzato da vegetazione. 

 
VERIFICA DI CONSISTENZA. La posa delle prime ceppaie in numero di circa 50 è 
stata eseguita in data 03 settembre 2013. Le ceppaie sono state posate sul fondale a -
9,5 m di profondità rispetto al livello lacustre misurato a 185,29 m s.l.m., con le cataste 
più alte fino ai -6,5 m. Le ceppaie sono state posate sul fondale omogeneo di limo e 
fango a distanza in linea trasversale di qualche metro dalla fine della corona 
colonizzata dalle piante acquatiche senza quindi interferire con la vegetazione 
acquatica. Gli interventi sono stati realizzati secondo le indicazioni e le quantità 
di progetto. 
 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. Nel corso dell'anno di monitoraggio è stato 
possibile osservare l'evoluzione degli interventi in progetto. Per questa tipologia di 
intervento, nel complesso degli elementi e dell’area interessata dalla posa, non è 
segnalabile nessun elemento di particolare rilievo. Le strutture sono 
sostanzialmente invariate rispetto al periodo di prima posa a circa un anno di 
distanza. È possibile stimare una durabilità dell’intervento e sua conservazione 
per un lungo periodo. 

 
o CREAZIONE DI ZONE A COLONIZZAZIONE ITTICO - RIPRODUTTIVA ELETTIVA 

CON L’OBIETTIVO DI DIVERSIFICARE FONDALI MONOTONI ED UNIFORMI 
MEDIANTE LE POSA DI 3 NUCLEI DI ALBERI FRONDOSI da 3 elementi ciascuno 
(totale 9 pezzi) a circa 10-12 m di profondità, su substrato omogeneo non colonizzato 
da vegetazione a matrice sedimentaria fine. 
 
VERIFICA DI CONSISTENZA. La posa dei nuclei di alberi frondosi è stata eseguita in 
data 21 ottobre 2013 in corrispondenza della linea batimetrica più esterna a circa -11 
m di profondità, su substrato omogeneo a matrice sedimentaria fine non colonizzato 
da vegetazione acquatica. Gli interventi sono stati realizzati secondo le indicazioni 
e le quantità di progetto. 
 
VERIFICA DI CONSERVAZIONE. Nel corso dell'anno di monitoraggio è stato possibile 
osservare l'evoluzione degli interventi in progetto. Le realizzazioni mantengono le 
caratteristiche del momento di posa senza note di rilievo né sullo stato di 
conservazione (alcuni esemplari mantengono ancora la foglia ben conservata 
sott’acqua) né sugli ancoraggi che risultano in ottime condizioni generali a distanza di 
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circa un anno dalla realizzazione delle opere. La vita attesa in termini di funzionalità 
è correlabile a stime di lungo periodo. 

 
7.2 PUNTO B: ANALISI DI FUNZIONALITÀ E COLONIZZAZIONE DELLE OPERE 

OGGETTO DI MONITORAGGIO 
 
In questo caso è utile, per una migliore facilità di lettura, riportare le considerazioni di analisi 
divise per tipologie di opere. L’osservazione si ritiene infatti maggiormente legata alla tipologia di 
realizzazione con una componente localizzativa sicuramente meno influente (verosimilmente stesse 
realizzazioni a parità di caratteristiche areali e vincoli al contorno sono soggette a dinamiche 
analoghe). Appare infatti più interessante valutare come ogni tipologia di realizzazione è stata 
protagonista o meno della colonizzazione faunistica e, quindi, ha svolto o meno il ruolo 
funzionale atteso dal progetto. 
 
Proseguiamo quindi con le considerazioni legate alle singole categorie realizzative facendo 
largo uso dell’iconografia (fotografie e fotogrammi video) raccolti durante le attività di 
monitoraggio e che, in molti casi, risultano più esplicativi di molte parole a fronte di risultati 
macroscopici. 

 OPERAZIONI DI PULIZIA IDRAULICA, RECUPERO BATIMETRICO E DRAGAGGI.  
Oltre all’osservato ed argomentato rallentamento degli effetti di sedimentazione per le 
cause puntuali che abbiamo riportato nel capitolo precedente e sostanzialmente legate 
alla durabilità e conservazione dell’efficacia dell’intervento, un secondo importante 
aspetto è da analizzarsi per valutare l’efficacia o meno legata al dragaggio: l’effetto 
sullo sviluppo della vegetazione acquatica sommersa. 
 
In questo caso i preesistenti battenti ridotti riducevano la colonna d’acqua di potenziale 
sviluppo di detta vegetazione (condizione accentuata dalla regolazione artificiale del bacino 
che permette escursioni elevate). L’effetto di condizioni a vento forte o l’effetto meccanico 
delle eliche delle imbarcazioni, già descritto, portava quindi a taglio ed eradicazione della 
vegetazione acquatica lasciando varchi ed aree poi non popolate. In questo caso l’attività di 
monitoraggio aveva espresso valutazioni preliminari a distanza di un anno dall'esecuzione 
dell'intervento che con la successiva fase di monitoraggio post operam vengono in questa 
sede aggiornate. 
 
Nel 2011 si era riscontrato che lo sviluppo vegetazionale acquatico post dragaggio era 
avviato con costituzione di specie analoghe alla condizione precedente (veloce 
ricolonizzazione del fondale dragato). Le campagne di monitoraggio svolte negli anni 2013 e 
2014 hanno permesso di evidenziare il buon grado di ricolonizzazione del fondale da 
parte di cannucce di palude, Najas sp. e Chara sp., mentre nelle zone oggetto di 
approfondimento batimetrico che non risultano ancora coperte da vegetazione, sono stati 
osservati numerosi individui di lumache d'acqua dolce.  
 
Tuttavia è possibile concludere e confermare su questo aspetto, che al termine della 
rinaturalizzazione spontanea del fondale si potrà verosimilmente trovare una 
condizione ecologica migliore  e maggiormente duratura di quella preesistente per 
almeno i seguenti motivi: il battente è aumentato di circa 1-1,5 m (valori medi) 
rendendo disponibile una maggiore colonna d’acqua di pari valore medio che per una 
significativa quota parte non è influenzata dalla fluttuazione dei livelli di regolazione 
artificiale del lago portando quindi ad un maggior sviluppo in massa ma soprattutto 
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una costante presenza non più influenzata dal bagnasciuga; la maggior lontananza 
dalla superficie dell’apparato radicale sarà meno soggetta a fenomeni di eradicamento 
meccanico ad opera del vento (e quindi delle onde) e soprattutto dell’effetto meccanico 
delle eliche eventualmente limitando i danni ad un taglio o strappo della parte 
sommitale della pianta che potrà quindi ricrescere; la differenziazione del fondale ad 
opera delle operazioni di dragaggio, che lascia al termine delle lavorazioni non un 
fondale omogeneo ma un saliscendi, con avvallamenti e piccoli rilievi che generano 
condizioni di differenziazione che sono favorevoli ad un più eterogeneo sviluppo di 
biodiversità (la differenziazione batimetrica delle aree influisce sulla differenziazione 
delle specie che prediligono maggiormente l’uno o l’altro ambiente). Tale 
differenziazione geomorfologica è a tutto vantaggio anche del popolamento ittico che è 
stato quantificato in densità e differenziazione diversa rispetto alla condizione ante 
operam con molti esemplari di specie osservati post realizzazione proprio nelle 
“buche” più profonde (che per effetto della geomorfologia raccolgono nella parte più 
depressa elementi nutritivi in maggiore quantità). In questo senso si può concludere 
con il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità per la categoria di interventi così 
come inquadrata nel contesto progettuale. 

 
CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Effetto del vento e del moto ondoso in una delle aree 

di progetto prima delle operazioni di dragaggio e 
contestuale abbassamento delle batimetriche di 

fondo. 

Effetto dell’elica di una imbarcazione in partenza da 
riva in una delle aree di progetto prima degli interventi 

di dragaggio ed abbassamento batimetrico. 

  
Evidente messa in asciutta di vaste praterie di 

vegetazione acquatica ad opera della regolazione 
artificiale dei livelli del lago nelle aree di basso fondale 

o soggette a significativa sedimentazione. 

La messa in asciutta della vegetazione acquatica 
costringe ad interventi anche giornalieri di raccolta e 
smaltimento del materiale vegetale in marcescenza 

(condizioni igienico-sanitarie precarie). Tale 
operazione, fatta con imbarcazioni da lavoro, 

verosimilmente danneggia ulteriormente le praterie di 
vegetazione acquatica ancora sommersa. 
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L’eradicazione delle piante acquatiche, facilitata da 

messa in asciutta dei fondali e transito delle 
imbarcazioni, viene poi trasportata dalle correnti e dai 

venti accumulandosi in punti riparati in ammassi 
significativi che distribuiscono poi il problema anche in 

altre aree del lago rendendo maggiormente diluito 
oltre che oneroso l’intervento di pulizia. 

 

Al nuovo innalzamento dei livelli lacustri le parti 
precedentemente scoperte e messe in asciutta si 

trovano di nuovo sommerse ma deserte senza 
vegetazione acquatica che impiegherà un intero ciclo 
vegetativo per riprendersi prima di una nuova messa 

in asciutta. 

I bassi fondali caratteristici delle aree indagate prima degli interventi erano soggetti a 
due dinamiche particolarmente significative osservate durante le attività di 
monitoraggio: in caso di forti venti il sedimento di fondo viene rimesso in circolo 
puntualmente anche per distanze di 200 - 300 m dalla linea di costa e per un periodo 
di circa 1-2 giorni dal termine delle condizioni meteorologiche; il transito di 
imbarcazioni, siano esse da diporto o di tipo industriale, nella parte costiera del 
basso Lago d’Iseo, complice il basso fondale rimette in circolo parimenti parte dei 
sedimenti di fondo mentre la crescita macrofisica fino al pelo libero (per l’intera 
colonna d’acqua) per effetto del moto delle eliche è soggetta a sfalcio o addirittura ad 
eradicazione al passaggio di dette imbarcazioni. L’ulteriore influenza della 
regolazione artificiale dei livelli lacustri pone poi limiti di sviluppo alla vegetazione 
acquatica che nelle ampie fasce di bagnasciuga andava incontro ad asciutta, 
marcescenza e scomparsa. Condizioni, alcune naturali altre artificiali di origine 
antropica, che caratterizzavano le dinamiche delle zone interessate dagli interventi ed 
oggi significativamente ridotte a seguito della realizzazione del progetto che hanno 
portato, con operazioni di dragaggio, ad avere condizioni significativamente meno 
influenzate dai fenomeni ritenuti più critici. 
 

CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Nell’immagine (Gennaio 2010) le prime attività di 
cantiere nell’area oggetto di monitoraggio. Allineate 
dietro i pontoni galleggianti sono visibili le aree già 
dragate (in alto e secondo piano della fotografia dove 
sono presenti i pali allineati dietro la bettolina grigia). 
Ai lati e di fronte ai pontoni le aree ancora da dragare 
(in basso ed in primo piano nella fotografia con 
particolare riferimento alla posizione del cigno dove 
sono visibili i fondali meno profondi). La colorazione 
più scura dell’acqua rappresenta, seppur 
qualitativamente, la copertura vegetazionale esistente 
nell’area di intervento. Fotografia aerea a volo 
d’uccello su gentile concessione della Ziliani F.lli & 
Figli S.p.a.. 
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Fondale lacustre dell’area oggetto di monitoraggio 

qualche giorno dopo gli interventi di dragaggio 
(febbraio 2010). 

Lo stesso fondale a distanza di poco più di 2 
settimane  dopo l’intervento di dragaggio (marzo 

2010). 

  
Dopo poco più di un mese (aprile 2010) dall’intervento di dragaggio compaiono, tra la piccola vegetazione in 

ricrescita i primi macroinvertebrati. Stesse specie rilevate durante le attività di monitoraggio ante operam. 

  
Dopo circa tre mesi (maggio 2010) dall’intervento di dragaggio tra la bassa vegetazione che ha ormai ricoperto 
tutto il sedimento è stata osservata una Tinca che, alla vista del subacqueo, si è rintanata nella vegetazione in 
crescita prima di allontanarsi spaventata dall’eccessiva vicinanza dell’operatore. Specie aggiuntiva rispetto ai 

rilievi ante operam. 
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Dopo sei mesi (agosto 2010) dall’intervento di dragaggio in piena stagione vegetativa (la prima dopo 

l’intervento) ecco come si ripresenta la vegetazione acquatica sommersa (a sinistra un fotogramma video). 
Sono presenti tutte le specie rilevate anche nelle attività ante operam ovvimente con densità minore e diversa 

distribuzione anche se in evoluzione. 

 

 
Nelle parti geomorfologicamente più depresse 
(avvallamenti ed irregolarità lasciate dalla benna del 
mezzo meccanico impegnato nel dragaggio) è stata 
osservato un esemplare di Carpa “regina” (agosto 
2011) in attività alimentare sui detriti vegetali 
accumulati a fondo “buca”. È stato poi osservato 
ancora anche un esemplare di Tinca. 

Le aree particolarmente sviluppate dopo il primo anno 
vegetativo (agosto 2011) si presentano come è 
possibile osservare nell’immagine (fotogramma 

video). 

  
Dopo più di tre anni dalla realizzazione dell'intervento (dicembre 2013) è stata osservata la progressione nella 

colonizzazione del substrato di fondo dalle specie vegetali tipiche dell'area quali Vallisneria, a sinistra, e Chara, 
a destra. 
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Dopo quattro anni dalla realizzazione dell'intervento (luglio 2014) è stata rilevata la buona copertura del 

fondale in periodo estivo da parte di Chara sp., a sinistra, e Najas sp., a destra. 

  
Dopo quattro anni dalla realizzazione dell'intervento (luglio 2014) sono comunque presenti zone del fondale in 

cui la copertura vegetazionale è rada o assente, in esse sono ben visibili individui di lumaca d'acqua. 
 
Alla luce delle osservazioni condotte è possibile concludere, con la precisazione che 
la situazione è comunque in evoluzione, che gli interventi hanno risolto nel medio-
lungo periodo le criticità per i quali sono stati progettati e realizzati, che nonostante 
abbiano intaccato in fase di realizzazione l’ecosistema naturale acquatico (con 
particolare riferimento alla vegetazione sommersa peraltro in parte intaccata anche 
dalle stesse dinamiche per evitare le quali gli interventi sono stati realizzati) lo stesso 
presenta un trend verso la completa ricostituzione sul medio periodo con una 
condizione di copertura vegetazionale analoga a quella rilevata prima dell'esecuzione 
degli interventi e migliore in termini di biodiversità di componenti. 

 REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN’ISOLA NATURALISTICA. 
Il principale obiettivo di realizzazione degli interventi legati alla creazione e/o 
ampliamento delle isole naturalistiche sono per lo più riconducibili ad un aspetto 
principale: l’ampliamento di habitat litorali ripariali naturali caratteristici delle coste 
lacustri. 
 
In questo senso il raggiungimento dell’obiettivo è direttamente connesso all’esigenza di 
mettere a disposizione nuovi siti colonizzabili per particolari e specifiche specie 
animali in risposta alla riduzione riscontrata di tali siti ad opera per lo più di aspetti 
legati all’antropizzazione delle coste. Nel caso in esame l’intento primario è in direzione di 
una colonizzazione avifaunistica prima ancora che ittiofaunistica. In questo senso la 
presenza di aree circondate da acqua (quindi accessibili a 360 gradi oltre che isolate e quindi 
indisturbate rispetto alla costa litorale) con differenziazioni batimetriche e geomorfologiche 
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del fondale, differenziazione di substrati ma soprattutto forme vegetazionali elettive (con 
particolare riferimento al canneto), rappresenta l’eterogenea soluzione per concentrare in un 
sito le caratteristiche idonee alla colonizzazione ma soprattutto alla nidificazione di alcune 
specie avifaunistiche acquatiche. 
 
Se si aggiunge che la realizzazione di tali aree è stata inserita nell’ambito di un progetto 
che ha fatto del sedimento generato da operazioni di dragaggio un materiale di 
primaria realizzazione anziché di scarto (normalmente il sedimento dragato tutti gli anni 
dalle coste del Lago d’Iseo ed effettuato su autorizzazione nel periodo invernale, viene 
conferito con caduta libera a centro lago su fondali di almeno 40-50 m di profondità con un 
notevole dispendio di costi legati a carburanti, grossi mezzi di trasporto galleggianti, 
personale, tempo e verosimilmente anche la sottovalutazione di aspetti ambientali legati a 
macro e micro dinamiche lacustri) con un costo di realizzazione (differenza tra costo reale 
e risparmio generato dalla soluzione normalmente adottata) significativamente ridotto, si 
comprende il tentativo di innovazione rispetto ad un modus operandi consolidato: 
trasformare un’operazione onerosa ed in alcune occasioni impattante per l’ecosistema 
in un’operazione che, a sostanziale parità di costi, permetta la realizzazione di 
interventi altamente compensativi e dedicati ad esigenze espressamente ecologiche. Il 
progetto ha quindi perseguito questa linea. 
 
Tuttavia, come già precedentemente anticipato, la regolazione dei livelli lacustri adottata 
in particolare nel 2011, nei primi mesi dopo la realizzazione dell'intervento, e nel 2014, 
in ragione delle condizioni meteoclimatiche estive, ha interferito negativamente su 
alcuni risultati che non hanno mostrato la massima efficacia. La gestione della risorsa 
idrica ha portato in questo periodo considerato, coincidente con lo specifico cronoprogramma 
di cantiere coerente con le esigenze stagionali delle specie vegetazionali da ripiantumare, ad 
una anticipazione sulla regolazione media dell’invaso lacustre. Il raggiungimento del 
massimo invaso stagionale è stato raggiunto nella metà di maggio anziché nella metà 
di giugno come mediamente avviene. Tale anticipazione ha un effetto diretto su due 
comparti oggetto di valutazione nelle attività del presente monitoraggio: lo sviluppo 
vegetazionale e la riproduzione dell’avifauna prettamente acquatica. Se le 
considerazioni sulla vegetazione sono state trattate nel capitolo precedente - relativo 
alla conservazione delle opere - concludendo che a rientro dei livelli in range 
maggiormente funzionali alla vegetazione rimane un danno legato alla perdita di 
individui mantenendo tuttavia la possibilità di sviluppo degli altri; gli effetti legati alla 
funzionalità delle opere relative alla riproduzione avifaunistica hanno invece avuto 
effetti più marcati: sommersione dei nidi in pieno periodo di deposizione con 
contestuale abbandono degli stessi e perdita delle uova che ha generato il fallimento 
riproduttivo di alcuni individui di alcune specie. 
 
Nel corso delle attività di monitoraggio post operam effettuate a distanza di tre anni dalla 
realizzazione dell'isola naturalistica è stato possibile osservare il grado di sviluppo 
vegetazionale a seguito delle piantumazioni eseguite e valutare la frequentazione della zona 
da parte delle specie faunistiche. Come già anticipato il maggior successo è stato raggiunto 
dalla piantumazione del canneto, che permane nell'area e si presenta in lenta espansione, 
mentre non ha avuto risultati positivi la posa dei rulli spondali. La lenta colonizzazione del 
canneto è probabilmente da imputare agli alti livelli lacustri mantenuti nel 2014. La 
piantumazione dei salici bianchi ha mostrato una parziale riuscita in quanto, a differenza di 
altre zone del lago dove è stato eseguito il medesimo intervento con successo, le piante 
risultano vitali ma in sofferenza (scarsa crescita). L'isola naturalistica offre in ogni caso siti di 
rifugio per l'avifauna e l'ittiofauna.  
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Tabella 1: andamento dei livelli del Lago d’Iseo per l’anno in corso 2014 (valori delle ore 8:00). Tratto da 
www.laghi.net. 

 
CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Vista dell’area a canneto litorale residuale prima degli 
interventi. Il progetto aveva previsto la pulizia di riva 
con creazione di un canale idraulico che permetta il 

ricircolo delle acque retrostanti evitando il deposito di 
materiale galleggiante trasportato dalle correnti; il 

rialzamento del fondale lacustre verso il centro lago 
per permettere l’ampliamento dell’isola ed il 

contestuale ampliamento con piantumazione della 
fascia vegetazionale sia di riva che sull’isola. 

Prima degli interventi la fascia verso riva accumulava 
materiale galleggiante con matrice di rifiuto trasportato 
dalle correnti del lago. Tale materiale incastrandosi nel 

canneto, rimaneva in una zona difficilmente 
accessibile alle operazioni di pulizia. Fotografia aerea 

a volo d’uccello su gentile concessione della Ziliani 
F.lli & Figli S.p.a.. 

La presenza di un fondale non idoneo allo sviluppo del canneto (velocemente 
degradante sui – 4 m di profondità) ed il contestuale accumulo di materiale 
galleggiante verso riva, creava una condizione di “stritolamento” della fascia a 
canneto esistente che negli ultimi periodi era stato valutato in regressione. 
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CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
La condizione dei livelli idrici lacustri prevista da 

progetto e corrispondente ai livelli medi di periodo 
appena prima della ripresa vegetazionale. In questo 
caso la fotografia è dei primi giorni di febbraio 2011. 

Statisticamente i livelli che si hanno in questo periodo 
corrispondono a quelli medi previsti per gli inizi del 
mese di maggio (momento di picco rivegetazionale) 

2011. 

La condizione dell’inizio maggio 2011 registratasi 
prima con 20 cm di acqua in più (verosimilmente 

sopportabili dalla vegetazione in ripresa) poi fino a 
oltre 50 cm di acqua in più rispetto alla media (verso la 

fine di Maggio 2011) concorrendo a creare una 
condizione critica per la ripresa vegetazionale. Sullo 
sfondo della fotografia è possibile osservare il nucleo 

di canneto preesistente e non intaccato dalle 
lavorazioni: agli inizi di maggio 2011 anch’esso era in 

evidente ritardo vegetativo. 

  
La massima sommersione dell’isola al livello di 110 

cm sopra lo zero idrometrico mantenuta da fine 
maggio 2011 fino a fine giugno 2011. 

Ancora a fine giugno 2011 anche il nucleo di canneto 
esistente, non interessato dagli interventi, risultava in 

evidente ritardo vegetativo. 

  
A ritorno di livelli entro la media (scatti dello 04 agosto 2011) le condizioni per la vegetazione rientrano in range 
ottimali e si assiste ad una lenta ripresa. La vegetazione è comunque in ritardo sullo sviluppo di circa 2 mesi e 

alcuni esemplari non riprendono la vegetazione danneggiati dal prolungato periodo di sommersione. 
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Immagini che ritraggono l'isola naturalistica di Sarnico nel mese di settembre 2013, è visibile il canneto 
preceduto dalla fila di salici bianchi che mostrano uno basso tasso di crescita se confrontato con quanto 

rilevato nel 2011. 

  
Altre immagini dell'isola naturalistica: fotografia del settembre 2013, a sinistra, e ripresa fotografica in periodo  

invernale a destra (dicembre 2013). 

  
Immagini del luglio 2014, cannucce di palude in crescita a sinistra, rullo spondale privo di piantine a destra. 

 
Ripresa a pelo d'acqua dell'isola naturalistica in estate (luglio 2014), salici bianchi in primo piano e in 

prossimità della riva la fascia di canneto in pieno sviluppo vegetativo. 
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Nella parte centrale dell’isola era stata osservata nella prima fase di post operam la riproduzione del Luccio 
con un bell’esemplare femmina (dimensioni maggiori) accompagnato da due esemplari maschi (dimensioni 

minori). I due esemplari presentavano escoriazioni e macchie bianche sulla schiena. 
 
Alla luce delle osservazioni condotte è possibile concludere che gli interventi 
risultano funzionali alla frequentazione da parte dell’avifauna acquatica anche in 
periodo riproduttivo, come testimoniato dalla presenza di nidi riscontrati negli anni di 
indagine. Permangono per l’area le stesse criticità degli ambienti acquatici e litorali di 
tutto il Lago d’Iseo con particolare riferimento al basso lago ed alla aree a canneto. 
Criticità ampiamente conosciute e per le quali si auspica una maggiore attenzione 
circa gli effetti generati da condizioni di manipolazione antropica (come nel caso della 
regolazione artificiale dei livelli lacustri). Per l’approfondimento dell’argomento si 
rimanda al lavoro del dicembre 2007 intitolato “Definizione del danno ambientale 
correlato agli utilizzi della risorsa idrica ed analisi economica rispetto ai benefici” 
redatto dalla Società G.R.A.I.A. S.r.l. nel precedente Progetto “Coordinarsi per Agire 
Insieme sulle Acque del Sebino”. 

 REALIZZAZIONE DI SPIAGGE. 
Relativamente alla categoria delle spiaggerealizzate nell’ambito del progetto, il primo 
aspetto generale di valutazione è legato all’influenza, chiaramente naturale, della 
ricopertura vegetale del substrato ghiaioso. In particolare la proliferazione e lo sviluppo 
algale facilitato dalle alte temperature, che possono verificarsi nei periodi più caldi e nelle 
zone di acqua bassa, come sono appunto le spiagge, il materiale caduto accidentalmente o 
trasportato dalle acque e depositato presso le rive interferiscono con le zone di riproduzione. 
Lo sviluppo di formazioni algali che ricoprono i piccoli elementi di ghiaia influiscono con la 
funzionalità del substrato in relazione alla riproduzione delle specie ittiche in alcuni periodi 
dell’anno. I pesci sono portati ad intraprendere due azioni di fronte a queste condizioni: o 
ripulire il substrato prima della posa delle uova (operazione che li espone alla predazione, 
ferite,  sforzo, ecc.); o ad andarsene per individuare siti maggiormente idonei (magari presso 
le foci di affluenti che con la forza della corrente mantengono pulito il substrato di fondo) 
lasciando le aree alla loro evoluzione (entrambe le due condizioni sono documentate nelle 
immagini seguenti). 
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E’ stato verificato che la granulometria scelta a livello di progetto per la realizzazione 
permette un efficace effetto autopulente ad opera del vento (piccoli movimenti di materiale 
superficiale che non precludono l’allontanamento del substrato ma che garantiscono un 
sufficiente effetto di pulizia dal materiale perifitico non prediletto dalle specie ittiche durante il 
periodo di riproduzione dove vengono colonizzati substrati puliti) nei periodi vicini a quelli 
riproduttivi ittiofaunistici litofili (con particolare riferimento al periodo primaverile). 
 
Il secondo aspetto in valutazione è quindi il reale utilizzo dei substrati riproduttivi da 
parte delle specie ittiche target (Cavedano, Alborella, Agone, Coregone). Durante la 
campagna di monitoraggio ante operam, sono state condotte attività di campo nei periodi 
riproduttivi di queste specie: evidenti riproduzioni sul nuovo substrato realizzato sono 
state riscontrate per il Cavedano e soprattutto per l’Alborella nella primavera inoltrata 
dell’anno 2011 (seconda stagione rispetto alla realizzazione terminata nel giugno 
2010). Non sono state osservate fregole di Agone e di Coregone, avendo comunque in questi 
ultimi due casi registrato riproduzioni in atto in aree storiche limitrofe come elemento di 
verifica del corretto periodo di osservazione. Tali specie hanno tuttavia una memoria 
riproduttiva e tendono a tornare nei punti dove sono nate o già si sono riprodotte. Il fatto 
stesso che due delle quattro specie target siano state individuate fa propendere per un futuro 
utilizzo delle aree anche per le altre come normalmente avviane anche negli altri siti storici 
conosciuti sul Lago d’Iseo (del resto prediligono lo stesso substrato riproduttivo). Nel corso 
del monitoraggio post operam effettuato nel periodo 2013-2014 è stata nuovamente 
riscontrata la presenza di Cavedani in comportamento riproduttivo in corrispondenza delle 
spiagge di recente realizzazione in Comune di Sarnico. 
 
Si può concludere con il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità anche per 
questa categoria di interventi. 
 

CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Vista litorale dell’area di intervento prima dell’avvio 
delle lavorazioni previste dal cantiere. Il materiale 

inerte di riva era di ampiezza ridotta (fascia di un paio 
di metri) e di granulometria molto varia con 

prevalenza di blocchi. 

Già dai primi metri al largo, oltre il bagnasciuga, il 
materiale inerte di fondo passava alla granulometria 

dei limi con chiazze di vegetazione acquatica sparsa. 

La ridotta ampiezza del materiale litoide di riva ma soprattutto la granulometria 
grossolana lasciava aree poco espanse predilette dalle specie litofile per la 
riproduzione. Le stesse infatti prediligono abitualmente granulometria ridotta 
evitando aree limoso – fangose predilette da altre specie rispetto a quelle target di 
progetto (Cavedano, Alborella, Agone e Coregone). 
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CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
La spiaggia realizzata con l’intervento di riqualifica interessa circa 1000 mq di spiaggia per lo più sommersa. 

L’ampiezza di tale fascia è stata almeno raddoppiata rispetto al pregresso e la granulometria utilizzata 
compatibile con le indicazioni legate agli obiettivi di progetto. 

  
Particolare della granulometria utilizzata per l’intervento. Il materiale inerte è di origine fluviale, quindi stondato 

con una pezzatura compresa tra i 2 ed i 6 cm con predilezione per la matrice minore. 

  
Nell’immagine più allargata di sinistra sul ghiaietto sommerso si intravede una zona in cui lo stesso è 

maggiormente pulito (colore più chiaro nella fotografia). Si tratta di un’area di frega osservata durante le attività 
di monitoraggio (scatti fotografici del 17 giugno 2011). Nelle primissime ore del mattino un banco di alborelle 
era in fase riproduttiva deponendo le uova sul substrato in circa 30-35 cm di battente idrico. Nell’immagine a 

destra un ingrandimento con gli esemplari di Alborella sul letto di fregola, probabilmente già in secondo 
passaggio riproduttivo. 
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Un’area meno estesa invece individua un nido di Persico sole, presente con esemplare ancora sul nido. 

Nell’immagine a destra visione in immersione di Persico sole (immagine di archivio Lago d’Iseo – Località 
Orrido del Bogn in Comune di Riva di Solto). 

  
Durante le attività di monitoraggio è stato anche possibile osservare comportamenti riproduttivi del cavedano 
nelle aree a spiaggia appena realizzate. A destra immagine fotografica subacquea di un Cavedano (foto di 
archivio Lago di Lugano – Golfo di Lugano in Città di Lugano). Fotografare in immersione questa specie è 

particolarmente difficile anche con sistemi di respirazione a ricircolo di gas, dato il noto senso di diffidenza e la 
circospezione che caratterizzano questi pesci. 
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Nonostante le osservazioni anche notturne (nell’immagine in alto il paesaggio innevato dell’area di 

monitoraggio il 18 dicembre 2010), nell’area oggetto di monitoraggio non sono state avvistate fregole di Agone 
(campagna di monitoraggio giugno 2010 ad opere appena ultimate) e Coregone (campagna di monitoraggio 

dicembre 2010). Nelle immagini soprastanti le riprese fotografiche delle fregole di dette specie (Agone a 
sinistra e Coregone a destra) raccolte nel medesimo giorno in aree limitrofe di controllo (per la validazione del 

periodo di osservazione). 

 
Cavedani ripresi in comportamento riproduttivo durante il monitoraggio post operam 2013-2014,  campagna 

eseguita in periodo estivo. L'osservazione permette di confermare il buon esito degli interventi a favore di 
questa specie. 

 
Alla luce delle osservazioni condotte è possibile concludere, che gli interventi hanno 
raggiunto la piena funzionalità con particolare riferimento all’uso dei substrati 
riproduttivi per l’Alborella ed il Cavedano. Non vi sono elementi per dubitare che le 
aree con le caratteristiche raggiunte grazie agli interventi di progetto non siano 
elettive anche come areali di fregola dell’Agone e del Coregone In questo senso 
parrebbe interessante ampliare le attività di campo nei futuri periodi o in occasioni di 
progetti analoghi anche per verificare tale eventualità. 

 REALIZZAZIONE DI PIETRAIE E MASSICIATE SOMMERSE. 
Parallelamente alle attività di monitoraggio delle aree a spiaggia realizzate sono state 
osservate anche le pietraie e massicciate sommerse. Nello specifico caso tali interventi sono 
costituiti da n° 6 pennelli realizzati ortogonalmente alla linea di costa per contenere 
lateralmente e proteggere dal vento (e quindi dall’onda) trasversale la ghiaia posata per la 
spiaggia. In questo caso la valutazione di funzionalità è legata a due aspetti. In primo luogo 
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la funzionalità strutturale: le realizzazioni hanno permesso di proteggere l’inerte di 
fondo a granulometria fine utilizzato per la realizzazione delle spiagge ed a distanza di 
parecchi anni dal termine di questi lavori in descrizione non si è assistito ad un 
significativo spostamento, spargimento, allontanamento del ghiaietto di substrato. 
Questo agisce direttamente a favore di una conservazione di lungo periodo degli interventi. 
 
Si conclude che tali pennelli hanno svolto il ruolo per cui sono stati realizzati. In secondo 
luogo la funzionalità è legata al loro ruolo nel ciclo ecologico: riparo per la minutaglia 
ittica con particolare riferimento agli stadi giovanili delle specie ittiche per le quali le 
spiagge litorali sono elettive nel periodo riproduttivo di fregola. In questo caso sono stati 
osservati durante le campagne di monitoraggio post operam del 2011 e 2013-2014 
banchi di piccoli pesci appena nati, verosimilmente riconducibili alla schiusa delle Alborelle 
(per la ridotta dimensione degli esemplari non è stato possibile un riconoscimento certo che 
avrebbe invece richiesto la cattura e manipolazione fuori acqua di alcuni esemplari) 
osservate in riproduzione nel punto precedente dedicato alle spiagge. Gli esemplari di non 
più di un cm sono stati visti addossati alle massicciate sommerse. All’avvicinarsi del 
subacqueo la maggior parte degli esemplari si spostava velocemente verso gli anfratti tra i 
blocchi ciclopici. Nelle adiacenze sono stati osservati anche Persico Sole, Triotto e Scardola. 
Anch’essi hanno sfruttato le aperture tra i massi come rifugio in condizioni di 
perturbazione del loro habitat (ad esempio tirando un sasso in acqua dalla superficie 
oppure avvicinandosi troppo nell’acqua). Tali possibilità di rifugio hanno un ruolo anche 
nei confronti della fuga da cacciate di uccelli ittiofagi. 
 
In questo senso si può concludere con il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità 
attesi per la tipologia di interventi. 

 
CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Le caratteristiche litorali delle aree di intervento dove sono stati realizzati n° 6 pennelli costituiti con 110 mc di 

massi ciclopici. Come già descritto al punto precedente (medesima area di intervento in cui sono state 
ricostituite ed ampliate le aree a spiaggia) la conformazione litorale non presenta elementi litoidi in gruppi utili 

al rifugio. Anche il fondale vicino a riva è di natura limosa molto omogeneo. Unico elemento di mimetismo 
preesistente all’intervento è rappresentato dai nuclei di piante acquatiche sommerse. 

 
Le caratteristiche dell’area non presentavano aree di rifugio a riva particolarmente 
indicate agli stadi giovanili della fauna ittica. Le prime disponibili sono le forme 
vegetali sommerse stabilite nei battenti d’acqua sopra il m di profondità. 
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CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
La spiaggia realizzata con l’intervento di riqualifica è stata protetta negli spezzoni laterali a distanze stabilite in 

fase progettuale definitivo - esecutiva da un totale di n° 6 pennelli realizzati con massi ciclopici sommersi. 
Nell’immagine sopra se ne vedono due (uno a sinistra ed uno a destra del pontone galleggiante). Fotografia 

aerea a volo d’uccello su gentile concessione della Ziliani F.lli & Figli S.p.a.. 

  
Due viste dei pennelli realizzati. L’altezza altimetrica e batimetriaca delle realizzazioni è stata scelta in funzione 
delle escursioni lacustri per permettere di svolgere la funzione attesa nel maggior range di fluttuazioni possibili. 
Dalla linea di costa le realizzazioni scendono fino a circa 1,5 m di profondità. In testa alle realizzazioni, verso il 

largo, è stato posato un palo in legno per indicare la presenza dell’ostacolo a riva alle imbarcazioni 
eventualmente in accosto in quei punti di riva. 
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Ancora due immagini ilustrative dei pennelli costituiti da blocchi e massi ciclopici (0,3-0,5 mc ciascuno). Nella 

fotografia di destra è apprezzabile la discesa del pennelllo fino ad una profondità di circa 1,5 m. 

  
Nell’immagine di sinistra il banco di avannotti osservato nelle adiacenze delle massicciate sommerse (anno 

2011). Nella fotografia di destra un ingrandimento che permette di apprezzare gli avannotti in stadio giovanile 
(esemplari lunghi circa 1 cm). 

 
Alla luce delle osservazioni condotte è possibile concludere che gli interventi hanno 
raggiunto la piena funzionalità sia per quanto riguarda l’effetto protettivo e 
contenitivo dei substrati a spiaggia sia in relazione all’uso delle massicciate come 
rifugio per gli stadi giovanili di ittiofauna. 

 POSA DI FASCINE SOMMERSE. 
 
L’attività di monitoraggio funzionale delle legnaie (gruppi di fascine) è stata 
particolarmente approfondita considerando le alte aspettative che tali realizzazioni 
prevedevano già in fase di progetto. Queste opere e questi particolari substrati infatti 
sono particolarmente graditi dal Persico reale come siti riproduttivi. Infatti tale specie 
depone dei nastri ovarici normalmente su elementi rialzati dal fondale dove “avvolge” le 
strisce di uova. Data la particolare rilevanza della specie (sia dal punto di vista ecologico 
ma anche dal punto di vista piscatorio e di sfruttamento commerciale gastronomico), 
realizzare interventi funzionali per favorire la riproduzione di questo pesce appare un 
importante intervento di facilitazione oltre che di mitigazione in controbilanciamento 
allo sfruttamento della specie. 
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La campagna condotta nelle precedenti attività di monitoraggio era stata condotta su tre aree 
di realizzazione tra cui l’area in Comune di Sarnico in Località Lido Nettuno.  Le aree di 
controllo avevano il ruolo di validare il periodo di osservazione: le prime attività venivano 
condotte sull’area di controllo (nota come sito di riproduzione conosciuto del Persico reale); 
qualora la riproduzione venisse osservata il periodo era validato e si procedeva al 
monitoraggio delle aree interessate; qualora la riproduzione non venisse osservata si 
posticipava in attesa della riproduzione ripartendo dall’osservazione delle aree di controllo. 
 
In tutti i siti interessati è stata osservata la riproduzione del Persico reale e 
contestualmente la deposizione dei nastri ovarici sui substrati riproduttivi verificando 
la funzionalità degli interventi. La colonizzazione ittica e l’impiego dei substrati nel 
periodo riproduttivo è poi risultata qualitativamente in aumento tra una stagione 
riproduttiva e la seguente. Gli operatori hanno evidenziato come, con il passare del tempo 
le fascine siano state più “utilizzate” per la deposizione dei nastri ovarici, riscontrando 
qualitativamente una concentrazione maggiore tra le indagini della campagna 2010 e quella 
2011. L’aspetto potrebbe essere indipendente dalle opere (condizioni stagionali, migliori 
condizioni ambientali, più coincidente periodo di osservazione), tuttavia è assolutamente 
ipotizzabile anche una affermazione territoriale dei siti che, con il susseguirsi delle stagioni, 
possono divenire siti storici sempre più frequentati dalle popolazioni ittiche portando nel 
tempo a quell’effetto “spillover” che era stato auspicato nel progetto. Nel corso delle attività di 
monitoraggio svolte tra il 2013 e il 2014 è stata testimoniata la frequentazione da parte del 
Persico reale delle zone in cui sono state posate le fascine sia in Comune di Sarnico che in 
Comune di Sale Marasino, Località Porto Commerciale. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte ed alle possibili pressioni di sfruttamento delle 
popolazioni di Persico reale soprattutto da parte della pesca professionale, è auspicabile 
l’istituzione di zone di tutela ittica con divieto di pesca a tutti i livelli nei siti in cui gli 
interventi sono stati realizzati da parte degli Uffici Caccia e Pesca delle Province di 
Bergamo e Brescia. 
 
Le osservazioni sono state quindi positive ed è anzi possibile concludere che la massima 
funzionalità di queste strutture è prevedibile almeno fino a tutto il 2015-2016 in Comune di 
Sarnico e analogamente fino a tutto il 2018-2019 in Comune di Sale Marasino (ossia fino a 5 
anni dopo la realizzazione degli interventi), anni in cui l’evoluzione dei legni inizierà 
verosimilmente e lentamente a calare nell’efficacia fino alla necessità di un rinnovo della 
stessa. 
 

CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Le aree scelte per la posa delle legnaie (gruppi di fascine) sono state individuate in progetto tra le zone con un 

fondale compreso entro i – 6 m con caratteristiche di alta omogeneità (nell’immagine ripresa fotografica 
nell'area di Sale Marasino, settembre 2013). 
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Le caratteristiche delle aree di intervento per la posa delle fascine sono state scelte 
tra quelle  caratterizzate da alta monotonia dei fondali. Il fatto che non ci fossero 
forme vegetazionali sommerse, elementi di eterogeneità o particolari condizioni che 
facilitassero la colonizzazione della fauna ittica permetteva di avere condizioni 
particolarmente critiche (non vi era motivo per cui i pesci si dovessero fermare in 
colonizzazione in tali aree mancando rifugi, habitat trofici o siti idonei alla 
riproduzione) altamente migliorabili dalle soluzioni e dalle opere previste dal progetto 
di riqualifica lacustre. 
 

CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Particolare delle fascine in prossimità di una porzione 

di fondale colonizzata da Vallisneria. 
Particolare di un anfratto tra fascine utilizzato dalla 

fauna ittica come rifugio. 

  
Fascine posate a Sale Marasino, ricoperte da uno 

strato di periphyton dopo pochi mesi dalla 
realizzazione dell'intervento. 

Fascine posate a Sarnico, è evidente il maggior 
grado di colonizzazione del legno da parte del 

periphyton, essendo trascorso un periodo di tempo 
significativamente  superiore dalla posa delle stesse. 

 
Persici reale e triotti osservati nel settembre 2013 in corrispondenza dell'area di intervento di Sarnico. 
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Banchi di Persico reale osservati in prossimità delle fascine posate in Comune di Sarnico e Sale Marasino 

(immagine tratta da fotogrammi video). 

  
Immagini scattate in corrispondenza delle fascine posate nelle aree di intervento a Sarnico, un Persico sole a 

sinistra e un Siluro a destra. 

 
Esemplare adulto di Tinca osservato tra nuotare tra gruppi di fascine (fotogramma video) nell’area di Sarnico. 
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Alla luce delle osservazioni condotte è possibile concludere che gli interventi hanno 
raggiunto la piena funzionalità. È possibile ipotizzare che gli effetti di tale successo 
realizzativo e riproduttivo siano macroscopicamente visibili anche nelle aree 
circostanti nel medio e lungo termine con la speranza che il risultato finale incida 
significativamente su una ripresa della popolazione locale di Persico reale. Data 
l’importanza ed il successo che tali opere permetto di ottenere si continua ad 
auspicare una loro ampia istallazione anche in molte altre aree del Lago d’Iseo, oltre 
che un periodico ripristino delle opere già realizzate. Per agire infatti su dinamiche 
molto grandi (il bacino è molto esteso) anche i numeri di realizzazione devono essere 
correttamente dimensionati.  

 POSA DI CEPPAIE RAMIFICATE DI GRANDI ALBERI. 
Le aree realizzate con gruppi di grosse ceppaie sommerse (40 radici di dimensioni anche 
oltre 1 mc ciascuna) hanno l’obiettivo di ricreare, in aree a fondale banalizzato ed 
estremamente omogeneo, zone di diversificazione che possano poi essere colonizzate 
da specie ittiche predatrici all’apice della catena alimentare, anche in aree a basso 
fondale. L'intervento è stato realizzato anche in Comune di Sale Marasino Località Porto 
Commerciale con il medesimo intento e a profondità analoghe (circa tra 9 e 6 m di 
profondità).  
 
L’evoluzione osservata può essere così descritta: prima si assiste ad una evoluzione 
vegetale colonizzativa che interessa i legni delle ceppaie; poi ad una colonizzazione 
dei macrorganismi; infine le ceppaie vengono colonizzate dai pesci. È stato possibile 
osservare qualitativamente tale colonizzazione e l’impiego di queste strutture da parte 
dell’ittiofauna può essere classificato come selettivo. Nell’area di Sale Marasino indagata 
è stata osservata all’interno dei nuclei di ceppaie localizzati più a sud, dopo solo 6 giorni dalla 
posa, la colonizzazione da parte del periphyton, di lumache d’acqua e gamberi, e la presenza 
di fauna ittica: Triotti e soprattutto un banco di Persici reali (taglia media 8-10 cm con un 
esemplare adulto di circa 25 cm). Le campagne successive hanno confermato la 
frequentazione del sito da parte delle specie ittiche. 
 
Si può concludere, sulla scorta degli elementi raccolti durante le attività, che anche 
questa tipologia d'intervento ha permesso di conseguire gli obiettivi di progetto e la 
sua funzionalità si stata verificata in valore positivo. 
 

CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Vista dell’area di intervento in Comune di Sale Marasino, Località Porto Commerciale. 
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CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Alcune immagini realizzate sui gruppi di grosse ceppaie posate per creare habitat idonei alla colonizzazione 
ittica in zone oggi per lo più caratterizzate da distese omogenee e uniformi di sedimento lacustre fine. Scatti 
fotografici realizzati il 9 settembre 2013 a Sale Marasino, pochi giorni dopo la realizzazione degli interventi. 

  
Immagini che mostrano la frequentazione dell'area con ceppaie da parte delle specie ittiche. A sinistra 
un'immagine del settembre 2013, con un individuo della specie Triotto, a destra un'immagine del luglio 2014, 
con un gruppo di Persici reale. 
 
Le osservazioni, effettuate a breve termine con riferimento agli interventi di Sale 
Marasino, permettono di ritenere che l'intervento abbia prodotto risultati positivi nel 
creare aree idonee alla colonizzazione da parte della fauna ittica, offrendo una 
diversificazione dell'habitat lacustre. 
 
 POSA DI NUCLEI DI ALBERI FRONDOSI. 
 
La realizzazione di aree con la posa di grandi alberi frondosi è stata progettata con 
l’obiettivo di ricreare, in aree a fondale banalizzato ed estremamente omogeneo, zone di 
diversificazione che potessero poi essere colonizzate da specie ittiche predatrici 
all’apice della catena alimentare. Normalmente queste specie sono caratterizzate da una 
elevata territorialità (ad esempio il Luccio), che porta a colonizzare con uno o massimo due 
individui (maschio e femmina) grandi aree. Alla luce di questo l’intervento non necessita di 
grandi numeri (inutile concentrare in una singola area troppe realizzazioni che poi sono a 
beneficio di un singolo esemplare o di una coppia che avrebbe le stesse facilitazione di una 
realizzazione composta da pochi elementi unitari) ma di intervenire con pochi elementi in più 
aree. Normalmente vengono posati a circa 10-12 m di profondità, individuando substrati 
omogenei non colonizzati da vegetazione a matrice sedimentaria fine. Il monitoraggio è 
stato eseguito in corrispondenza dell'area d'intervento in Comune di Sale Marasino, Località 
porto Commerciale. 
 
Anche per l'intervento in esame è possibile descrivere l'evoluzione intervenuta nell'area dalla 
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posa degli alberi frondosi (ottobre 2013) fino a circa un anno dopo (settembre 2014). I rami 
degli alberi frondosi hanno mostrato la colonizzazione da parte del periphyton, di molluschi e 
di fauna ittica. Particolarmente rilevante risulta l'osservazione di nastri ovarici di Persico 
reale nel mese di luglio 2014, che testimoniano l'uso degli elementi inseriti con l'intervento di 
diversificazione del fondale a scopo riproduttivo dalla specie. 
 

CONDIZIONE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Le aree scelte per la posa degli alberi frondosi sono state individuate in progetto tra le zone con un fondale 

compreso entro i – 12 m di profondità con caratteristiche di alta omogeneità (nell’immagine ripresa 
fotografica nell'area di Sale Marasino, settembre 2013). 

CONDIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

  
Stato di conservazione degli alberi frondosi con segni di colonizzazione da parte del periphyton, fotografie 

del luglio 2014. 

  
Particolare di alberi frondosi colonizzati da 

Dreissene. 
Nell'immagine (tratta da fotogrammi video)si osserva 
un Persico reale nell'area d'intervento in cui sono 
state posati gli alberi frondosi. 
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Nell'immagine (tratta da fotogrammi video) si osservano i nastri ovarici deposti dal Persico reale sugli alberi 
frondosi in corrispondenza dell'area di intervento (maggio 2014). 
 
Le osservazioni permettono di ritenere che l'intervento abbia prodotto risultati 
positivi nel creare aree idonee alla colonizzazione da parte della fauna ittica, 
offrendo una diversificazione dell'habitat lacustre a profondità di circa -11 m. 

 

 

7.3 PUNTO C: INFLUENZA DEGLI INTERVENTI SULLE DINAMICHE 
ECOSISTEMICHE LOCALI 

 
L’ultima analisi legata alle attività di monitoraggio post operam prevista nell’ambito del 
lavoro è relativa ad un allargamento della visuale di analisi. Il tentativo è quello di effettuare 
una valutazione sugli effetti che gli interventi di progetto possono avere sulle dinamiche 
ecosistemiche locali. Tale valutazione, impostata nel presente lavoro su base quantitativa, metterà 
in relazione attività e dati raccolti in condizione ante e post operam.  
 
In particolare per Sale Marasino il confronto è fatto nei limiti temporali dell’indagine, non certo svolta 
sul lungo periodo ma interessante un unico ciclo ecologico annuale (dal settembre 2013 al 
settembre 2014), le attività hanno puntato a convalidare le osservazioni condotte in due 
momenti (ante e post operam) cercando di mantenere stabili le condizioni al contorno. In tal 
senso il risultato diviene significativo al di là della metodologia applicata (sviluppata sui 
principi del Visual Census), valutando le variazioni a parità di applicazione ed operatori 
impiegati. 
 
Condizione in parte differente per l'area in Comune di Sarnico, oggetto di fasi di monitoraggio 
successive e distanziate nel tempo, ottenendo risultati rappresentativi per un periodo medio-lungo. 
Anche in questo caso l'intento è stato quello di mantenere stabili le condizioni a contorno. 
 
Partendo quindi dai dati raccolti durante le campagne precedenti le attività hanno 
nuovamente previsto l'applicazione delle metodologie di indagine anche nel post operam 
nelle medesime aree (per sito, estensione, fascia batimetrica e tempo di rilievo). Le attività 
sono state condotte sempre su fondali compresi tra 0 e -10 m di profondità utilizzando la tecnica 
Visual Census con l’applicazione dei transetti a percorsi a tempo stabilito pari a 60 minuti per 
permettere una copertura planimetrica significativa. Si elencano nuovamente i siti, per facile 
memoria, dove in entrambi i periodi di indagine sono state condotte le attività. 
 

 N° 1 area di monitoraggio interessata dagli interventi di nuova realizzazione (ultimati nel 
marzo 2014) in Comune di Sale Marasino, località Porto Commerciale rappresentativi per 
tipologia anche degli interventi realizzati in Comune di Riva di Solto. 
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 N° 1 area di monitoraggio interessata da precedenti attività di monitoraggio post operam 

conclusesi nel settembre 2011 in Comune di Sarnico, località Lido Nettuno (area verso 
Cantieri Riva). 

 

È stata prevista l’applicazione della medesima metodologia di rilievo tra attività di campo 
ante operam e post operam, oltre all’impiego degli stessi operatori per non inserire un errore 
di diversa preparazione applicativa; le indagini post operam sono state condotte anche nello 
stesso periodo stagionale in cui erano state condotte in ante opera. Di seguito si riporta il 
calendario delle campagne di monitoraggio. 
 

 Monitoraggio degli interventi realizzati nel basso lago d'Iseo - Comune di Sarnico: 16 
settembre 2013; 16 dicembre 2013; 08 marzo 2014; 15 luglio 2014. 

 
 Monitoraggio degli interventi realizzati nel medio-alto lago d'Iseo - Comune di Sale Marasino: 

16 dicembre 2013; 08 marzo 2014; 15 luglio 2014; 26 settembre 2014. 
 
Vengono di seguito riportati i risultati dei rilievi quantitativi eseguiti nelle aree di 
monitoraggio oggetto degli interventi di riqualifica lacustre. Le tabelle riassuntive seguenti, 
riprendendo quelle redatte per la fase ante operam, aggiungono anche i dati della fase post operam. 
Le differenze rappresentano l’evoluzione delle dinamiche locali osservate dopo la 
realizzazione degli interventi. 
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LAGO DI ISEO - AREA DI PROGETTO IN COMUNE DI SARNICO – LOCALITÀ LIDO NETTUNO 

 ANTE OPERAM 
29/08/2009 

POST OPERAM 
20/08/2011 

POST OPERAM 
16/09/2013 

POST OPERAM 
16/12/2013 

POST OPERAM 
08/03/2014 

POST OPERAM 
15/07/2014 

 
DATI DI CAMPO n.r. n.r. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 
3 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 5 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 2 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 3 m. 

MACROFITE ACQUATICHE 
COPERTURA SEMI-QUANTITATIVA  

CLASSIFICAZIONE COPERTURA OSSERVATA NEL TRANSETTO 
PROFONDITÀ 

(range profondità di osservazione) 

Ceratophyllum demersum Rara singoli individui 
(0-4 m) 

Rara singoli individui 
(0-4 m) 

Comune a singoli 
individui (0-4 m) 

Non rilevabile, periodo 
invernale con 

quiescenza che 
influenza l’omogeneità 

della rilevazione. 

Comune a singoli 
individui (0-4 m) 

Comune a singoli 
individui (0-4 m) 

0-4 m 

Lagarosiphon major Scarsa piccoli gruppi 
(0-4 m) - Scarsa pochi 

individui (0-4 m) Comune a nuclei (0-4 m) Comune a nuclei (0-4 
m) 

Chara sp. Abbondante a 
macchie (0-4 m) 

Abbondante 
dominante (0-4 m) Comune (0-4 m) Comune (0-4 m) Abbondante (0-4 m) 

Vallisneria spiralis Scarsa piccoli gruppi 
(0-4 m) 

Scarsa piccoli gruppi 
(0-4 m) 

Comune a nuclei 
(0-4 m) Comune a nuclei (0-4 m) Abbondante a nuclei 

(0-4 m) 

Myriophyllum spicatum Rara singoli individui 
(0-4 m) 

Rara singoli individui 
(0-4 m) 

Comune a singoli 
individui (0-4 m)  

Comune a singoli 
individui (0-4 m) 

Comune a nuclei (0-4 
m) 

Potamogeton crispus Scarsa alcuni 
individui (0-4 m) 

Scarsa alcuni 
individui (0-4 m) - - Scarsa alcuni individui 

(0-4 m) 

Najas marina Comune a nuclei (0-4 
m) 

Comune a nuclei (0-4 
m) 

Comune a nuclei 
(0-4 m) Comune a nuclei (0-4 m) Comune a nuclei (0-4 

m) 

SPECIE ITTICHE COPERTURA QUANTITATIVA – N° INDIVIDUI OSSERVATI NEL TRANSETTO 
(range profondità di osservazione) 

Anguilla (Anguilla anguilla) 1 (0-4 m) - - - 1 (0-4 m) - 
Persico reale (Perca fluviatilis) 15 (0-4 m) 57 (0-4 m) Circa 150 (0-4 m)  - 64 (0-4 m) Circa 450 (0-4 m) 

Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 20 (0-4 m) 18 (0-4 m) 26 (0-4 m) - 32 (0-4 m) Circa 3000-4000 
avannotti (0-4 m) 

Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 12 (0-4 m) 11 (0-4 m) 50  (0-4 m) - Circa 200 Circa 3000-4000 
avannotti (0-4 m) 

Persico sole (Lepomis gibbosus) 29 (0-4 m) 32 (0-4 m) 12 (0-4 m) - 26 (0-4 m) 20 (0-4 m) 
Tinca (Tinca tinca) - 1 (0-4 m) - - - 1 (0-4 m) 
Carpa (Cyprinus carpio) - 2 (0-4 m) - - - - 
Cavedano (Leuciscus cephalus) - 8 (0-4 m) 5 (0-4 m) - 2 (0-4 m) 7 (0-4 m) 

Alborella  (Alburnus alburnus alborella) - Circa 3000-4000 (0-4 
m) - - - - 

Luccio (Esox lucius) - 3 (0-4 m) - - - - 
Siluro (Silurus glanis) - - - - - 1 (0-4 m) 

MACROINVERTEBRATI COPERTURA QUANTITATIVA – N° INDIVIDUI OSSERVATI NEL TRANSETTO 
(range profondità di osservazione) 

Gambero americano (Orconectes limosus) 23 (0-4 m) 32 (0-4 m) 7 (0-4 m) 5 (0-4 m) 6 (0-4 m) 12 (0-4 m) 
Unio (Unio elongatulus) 6 (0-4 m) 7 (0-4 m) 4 (0-4 m) 5 (0-4 m) 2 (0-4 m) 3 (0-4 m) 
Lumaca d’acqua (Viviparus spp.) 16 (0-4 m) 18 (0-4 m) 20 (0-4 m) 15 (0-4 m) 25 (0-4 m) 24 (0-4 m) 
Lumaca (Lymnaea spp.) 0 (0-4 m) 4 (0-4 m) 3 (0-4 m) 5 (0-4 m) 2 (0-4 m) 8 (0-4 m) 
ALTRE OSSERVAZIONI RILEVAZIONI (range profondità di osservazione) 
- - - - - - - 
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Dal punto di vista geomorfologico quest’area è l’unica che ha subito modificazioni (dragaggio del 
fondale). La modificazione geomorfologica subita ad opera degli interventi di progetto è causa 
diretta delle differenze riscontrate per il comparto macrofite acquatiche. Il fondale rispetto alla 
condizione ante operam degrada più velocemente dalla linea di costa fino a raggiungere i - 2/- 3 m 
di profondità già poco distante da riva (aumento della profondità già da poche decine di metri dalla 
costa con significativa minore esposizione all’asciutta in periodi di livelli lacustri bassi). La profondità 
poi si mantiene costante ed a circa 180 m di distanza perpendicolare da riva raggiunge circa i – 4 m 
di profondità. Nonostante le attività di dragaggio il substrato di fondo è caratterizzato ancora da inerti 
fini tipici dei sedimenti lacustri con aspetto fangoso con presenza di rari ciottoli sparsi. Solo verso la 
linea di costa, nella parte vicina e del bagnasciuga la granulometria aumenta fino alla granulometria 
della ghiaia e dei ciottoli (risultato dell’intervento di realizzazione delle spiagge litorali) e blocchi 
(concentrati nei punti in cui sono stati realizzati i pennelli). L’area sommersa si presenta 
disomogenea con un fondale caratterizzato da zone a maggiore e minore profondità con 
avvallamenti, anche di piccole dimensioni, riconducibili alle attività di scavo localizzate a seguito 
delle operazioni di dragaggio eseguite nell’ambito del progetto. 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 ed interferita durante gli 
interventi di ricostituzione batimetrica eseguiti in passato, ed in ricostruzione maggiore in queste 
zone. In generale quindi l’area si presenta a larghe chiazze dove si intervallano ampie zone libere 
con nuovi nuclei compatti e densi di formazioni vegetazionali in evoluzione. Le zone libere sono 
maggiormente colonizzate da macroinvertebrati di fondo che mantengono sostanzialmente la 
costituzione e densità preesistente (ad eccezione del Gambero osservato in aumento) ma hanno 
anche mostrato la presenza di individui non osservati precedentemente. Tali nuovi individui sono 
stati tutti ritrovati o nelle adiacenze oppure direttamente sopra la fascine delle legnaie realizzate 
nell’ambito del progetto. 
 
Le zone a ricopertura vegetale, ma soprattutto le aree nelle adiacenze degli interventi (spiagge, 
massicciate sommerse, legnaie di fascine, ripiantumazioni ripariali e così via) ed in particolar modo 
gli avvallamenti del fondale ancora liberi, sono habitat prediletti dalla fauna ittica osservata che in 
quei siti trova evidentemente rifugio e nutrimento. 
 
In questo caso solo la nuova presenza del Cavedano non è sembrata riconducibile alle tipologie di 
realizzazione (verosimilmente conseguenza di altre specie soprattutto minutaglia di cui si ciba negli 
stadi adulti oppure attirata dai substrati di sabbia della spiaggia che predilige nel periodo 
riproduttivo), mentre l’aumento del Persico reale è osservato nelle adiacenze delle legnaie, la 
presenza della Carpa (e della Tinca) è stata osservata negli avvallamenti del fondale lasciati dalle 
irregolarità delle operazioni di dragaggio, il Luccio è stato osservato in riproduzione nel basso 
fondale dei canali che caratterizzano l’interno dell’isola naturalistica, l’Alborella in riproduzione e 
primo accrescimento degli avannotti nelle adiacenze o sui substrati di spiagge e massicciate 
sommerse dei pennelli di contenimento dell’inerte posato presso la riva nell’ambito degli interventi di 
riqualifica lacustre. 
 
L'andamento delle presenze ittiche, descritto anche dal grafico in Figura 7-1, mostra una sostanziale 
stabilità per specie come Persico sole e Cavedano, non considerate target per gli interventi eseguiti; 
mentre per il Persico reale (specie target), il Triotto e la Scardola si osserva un trend positivo. 
L'assenza di individui in corrispondenza dell'area di intervento nel mese di dicembre 2013 è da 
imputare alle condizioni meteoclimatiche invernali, in cui i pesci risultano poco attivi e sopstati verso 
habitat a maggiore profondità. 
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Figura 7-1: numero di individui per specie ittica osservato nelle campagne di monitoraggio subacquee svolte nel sito di intervento di Sarnico. 
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LAGO DI ISEO - AREA DI PROGETTO IN COMUNE DI SALE MARASINO – LOCALITÀ PORTO COMMERCIALE 

 ANTE OPERAM 
09/09/2013 

POST OPERAM 
16/12/2013 

POST OPERAM 
08/03/2014 

POST OPERAM 
15/07/2014 

POST OPERAM 
26/09/2014 

 

DATI DI CAMPO 
Condizioni meteo: 

sereno; 
Visibilità in acqua 3 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 5 m. 

Condizioni meteo: 
coperto; 

Visibilità in acqua 2 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 3 m. 

Condizioni meteo: 
sereno; 

Visibilità in acqua 3 m. 

MACROFITE ACQUATICHE COPERTURA SEMI-QUANTITATIVA – CLASSIFICAZIONE COPERTURA OSSERVATA NEL TRANSETTO PROFONDITÀ 
(range profondità di osservazione) 

Chara sp. Rara singoli individui (1-
2 m) 

Non rilevabile, periodo 
invernale con 

quiescenza che 
influenza l’omogeneità 

della rilevazione. 

Rara singoli individui 
(1-2 m) 

Rara singoli individui (1-2 
m) 

Rara singoli individui (1-2 
m) 

0-10 m 

Ceratophyllum demersum Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) 
Lagarosiphon major Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) Abbondante (1-8,5 m) 

Myriophyllum spicatum Scarsa piccoli gruppi 
(1,5-8,5 m) 

Scarsa piccoli gruppi 
(1,5-8,5 m) 

Scarsa piccoli gruppi 
(1,5-8,5 m) 

Scarsa piccoli gruppi 
(1,5-8,5 m) 

Vallisneria spiralis Comune (1-3 m) Comune (1-3 m) Comune (1-3 m) Comune (1-3 m) 

Ranunculus trichophyllus Rara pochi individui 
(0,5-1 m) 

Rara pochi individui 
(0,5-1 m) 

Rara pochi individui (0,5-
1 m) 

Rara pochi individui (0,5-
1 m) 

Phragmites australis Un nucleo residuale (0-
0,5 m) 

Un nucleo residuale (0-
0,5 m) 

Un nucleo residuale (0-
0,5 m) 

Un nucleo residuale (0-
0,5 m) 

SPECIE ITTICHE COPERTURA QUANTITATIVA – N° INDIVIDUI OSSERVATI NEL TRANSETTO 
(range profondità di osservazione) 

Anguilla (Anguilla anguilla) 1 (0-10 m) --- --- --- --- 
Persico reale (Perca fluviatilis) 25 (0-10 m) --- 74 (0-10 m) Circa 300 (0-10 m) Circa 100 (0-10 m) 
Triotto (Rutilus erythrophthalmus) 5 (0-10 m) --- 43 (0-10 m) Circa 200 (0-10 m) Circa 50 (0-10 m) 
Persico sole (Lepomis gibbosus) 12 (0-10 m) --- 10 (0-10 m) 16 (0-10 m) 14 (0-10 m) 

MACROINVERTEBRATI COPERTURA QUANTITATIVA – N° INDIVIDUI OSSERVATI NEL TRANSETTO 
(range profondità di osservazione) 

Gambero americano (Orconectes limosus) 7 (0-10 m) 5 (0-10 m) 6 (0-10 m) 12 (0-10 m) 15 (0-10 m) 

Dreissena (Dreissena polymorpha) Comune su massi (0-10 
m) 

Comune su massi (0-
10 m) 

Comune su massi (0-10 
m) 

Comune su massi ed 
opere legnose posate 

(0-10 m) 

Comune su massi ed 
opere legnose posate (0-

10 m) 
Lumaca d’acqua (Viviparus sp.) 22 (0-10 m) 27 (0-10 m) 25 (0-10 m) 35 (0-10 m) 32 (0-10 m) 
ALTRE OSSERVAZIONI RILEVAZIONI (range profondità di osservazione) 
- - - - - -  
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È stato possibile osservare le operazioni di posa delle prime opere rappresentate dalle ceppaie, in 
numero di circa 50 in data 03 settembre 2013. Queste sono state posate su di un fondale 
omogeneo di limo e fango ad una profondità di -9,5 m, dato riferito al livello del lago rilevato il 09 
settembre 2013 pari a 185,29 m s.l.m., mentre le cataste più alte raggiungevano i -6,5 m. Le 
ceppaie risultavano distanti in linea trasversale qualche metro dalla fine della corona colonizzata 
dalle piante acquatiche senza quindi interferire con la vegetazione acquatica preesistente. 
 
Dopo soli 6 giorni dalla posa delle ceppaie, sono stati osservati all'interno dei nuclei più a sud già 
colonizzati da periphyton, lumache d’acqua e gamberi, qualche triotto e soprattutto un banco di 
Persici reali (taglia media 8-10 cm con un esemplare adulto di circa 25 cm). 
 
La posa delle opere di riqualifica è continuata poi in data 21 ottobre 2013 con la posa dei nuclei di 
alberi frondosi sulla batimetrica più esterna (circa -11 m di profondità) su substrato omogeneo a 
matrice sedimentaria fine non colonizzato da vegetazione acquatica. Infine tra il 26 marzo 2014 ed il 
31 marzo 2014 sono stati completai gli interventi nell’area con la posa delle fascine e legnaie sulla 
batimetrica ai piedi della corona (circa -7 m di profondità) mantenendosi adiacenti alla linea in cui 
scompariva la vegetazione acquatica per mantenere più possibile continuità tra habitat vegetale 
esistente e nuove strutture aumentando quindi la fascia ripariale colonizzabile. 
 
L'andamento delle presenze ittiche, descritto anche dal grafico in Figura 7-2, mostra una sostanziale 
stabilità per il Persico sole, non considerata specie target per gli interventi eseguiti; mentre per il 
Persico reale (specie target) e il Triotto si osserva un trend positivo. Il periodo in cui è stato 
osservato il numero maggiore di individui è quello estivo. Anche in questo sito di intervento è stata 
riscontrata l'assenza di individui in corrispondenza dell'area di intervento nel mese di dicembre 
2013. 
 
Figura 7-2: numero di individui per specie ittica osservato nelle campagne di monitoraggio subacquee svolte nel sito di 
intervento di Sale Marasino. 
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8 REALIZZAZIONE DELLA BATIMETRIA POST OPERAM IN 
CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME OGLIO 

In Sede di Segreteria Tecnica – organo tecnico della Cabina di Regia - è stata richiesta (Provincia di 
Bergamo – Servizio Caccia, Pesca e Sport) l’esecuzione di una batimetria di rilievo della foce del 
Fiume Oglio, finalizzata a caratterizzare nel tempo la condizione post operam generata dagli 
interventi realizzati nell’area sita in Località Pizzo in Comune di Costa Volpino, e al contempo ad 
approfondire gli aspetti legati alle attività di escavazione che eseguite nella zona. 
 
La risultanza del lavoro rappresenta pertanto un punto di arrivo per la verifica delle realizzazioni 
subacquee (in particolare del rifacimento della linea di costa e dell’ampliamento dell’area di 
riproduzione ittica) ma anche un punto di partenza per poter legare le dinamiche di evoluzione 
futura degli interventi a specifiche evoluzioni areali. 
 

  
Fasi di allestimento della strumentazione per il rilievo 

batimetrico. 
Draga ormeggiata in corrispondenza della foce del Fiume 

Oglio impiegata regolarmente per la rimozione dei 
sedimenti. 

  
Fasi di rilievo batimetrico. 
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Il rilievo batimetrico è stato eseguito nelle date 5  e 13 febbraio 2014, i risultati sono illustrati 
nell'allegato (tavola grafica) parte integrante alla presente relazione. 
 
Come si evince dall'osservazione delle immagini planimetriche e delle relative sezioni riportate in 
allegato, il fondale lacustre presenta un approfondimento in corrispondenza delle aree in cui 
vengono eseguite le operazioni di asportazione del materiale inerte. In condizioni naturali, in 
corrispondenza dell'immissione del fiume in lago, il fondale presenterebbe una morfologia conica in 
relazione alla sedimentazione graduale di ciottoli di diversa dimensione procedendo verso il centro 
del bacino lacustre, mentre le operazioni di dragaggio comportano visibilmente la formazione di 
grosse buche. In corrispondenza della draga 1 è stata rilevata in occasione del rilievo batimetrico la 
presenza di una buca con massima profondità di circa 34 m rispetto allo zero idrometrico misurato a 
185,15 m s.l.m. al momento delle indagini. In corrispondenza della draga 2 è stata rilevata la 
presenza di una buca con massima profondità di circa 18 m rispetto allo zero idrometrico misurato a 
185,15 m s.l.m. al momento delle indagini. 
 

Chiuso a Costa Volpino, Lago d’Iseo – 12 Novembre 2014. 
 
 

Il Tecnico incaricato 
Dott. Ing. Rob  erto Bendotti 
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ALLEGATO A: DVD VIDEO 

Così come prodotto anche per il monitoraggio degli interventi del basso Sebino, anche per quelli 
oggetto di valutazione nell’alto Sebino viene fornito un DVD, allegato al presente documento come 
parte integrante dello stesso, che contiene un montaggio video con le riprese più significative 
relative alla colonizzazione ittiofaunistica delle opere di riqualifica lacustre monitorate. 
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ALLEGATO B: TAVOLA BATIMETRICA 

 


