


LAGO D’ISEO - AL CENTRO DEI PROGETTI

LINEA 1 - COORDINARSI PER AGIRE INSIEME SULLE ACQUE DEL SEBINO

Progetto co-finanziato con il Bando Fondazione Cariplo 2005 – Gestione sostenibile delle acque

Tre linee di azione nel segno della continuità operativa

AZIONE 1: coinvolgimento Portatori Interesse (43 interlocutori istituzionali)

AZIONE 2: raccolta e completamento quadro conoscitivo

AZIONE 3: creazione del database documentale

AZIONE 4: individuazione problematiche e potenzialità condivise

AZIONE 5: stesura DOCUMENTO STRATEGICO DEL SEBINO

AZIONE 6: SVILUPPO PRIME PROGETTUALITA’

- individuazione aree risorsa e sviluppo idee di valorizzazione

- definizione ed individuazione dei danni ambientali lacustri

- formalizzazione di una Cabina di Regia operativa

- valorizzazione mediatica del territorio

2005 - 2007

FATTORE

TECNICO

FATTORE

ORGANIZZATIVO

FATTORE

ECONOMICO-

FINANZIARIO

Il progetto con i risultati raggiunti ha permesso di completare due dei fattori

necessari per la costruzione del SISTEMA SEBINO

Il terzo fattore economico – finanziario rimane fondamentale per dare

concretezza e stabilità al sistema

NUOVI FINANZIAMENTI



LAGO D’ISEO - AL CENTRO DEI PROGETTI

LINEA 2 – INTERVENTI RIQUALIFICA ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE E AMBIENTI

NATURALI LAGO D’ISEO

Progetto co-finanziato con il Bando Fondazione Cariplo 2008 – Tutelare la qualità delle acque

Tre linee di azione nel segno della continuità operativa

2008 - 2011 AZIONE 1-2-3: interventi atti a recuperare e ricolonizzare aree degradate,

diversificare habitat acquatici, mantenere peculiarità

residuali valorizzandole ed ampliandole ed aumentare la

fruizione degli ecosistemi – BASSO SEBINO

AZIONE 4-5-6: interventi di ampliamento della rete di controllo degli apporti

quali - quantitativi al lago

AZIONE 7-8-9-10: divulgazione on-line, attività di comunicazione e

sensibilizzazione culturale, attività di formazione ed

istruzione didattica, attività di coordinamento

Il reperimento dei co-finanziamenti ha permesso il completamento del

SISTEMA permettendo l’azione concreta oltre 700’000,00 Euro di opere (su

850’000,00 Euro di finanziamento complessivo)

Un sistema che funziona di cui si auspica l’esportazione anche in altre realtà

NUOVI PROGETTI E NUOVI FINANZIAMENTI



LAGO D’ISEO - AL CENTRO DEI PROGETTI

LINEA 3 – INTERVENTI RIQUALIFICA ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE LAGO D’ISEO,

INTERVENTI MIGLIORAMENTO LAGO D’ENDINE E ACQUE LAGO MORO

Progetto co-finanziato con il Bando Fondazione Cariplo 2010 – Tutelare la qualità delle acque

Tre linee di azione nel segno della continuità operativa

2011 - 2013 AZIONE 1-2-3: interventi atti a recuperare e ricolonizzare aree degradate,

diversificare habitat acquatici, mantenere peculiarità residuali

valorizzandole ed ampliandole ed aumentare la fruizione degli

ecosistemi – ALTO SEBINO

AZIONE 4-5-6-7-8-9: interventi di miglioramento del Lago di Endine:

rinaturalizzazione e recupero idraulico aree a canneto;

interventi recupero e sostegno popolazioni ittiche autoctone

AZIONE 10-11-12: miglioramento naturalistico e di qualità del Lago Moro

AZIONE 13-14-15-16: attività di divulgazione e sensibilizzazione culturale, di

formazione ed istruzione, coordinamento di progetto

La presentazione ed il co-finanziamento del progetto permettere di

realizzare altri 700’000,00 Euro di interventi (su 900’000,00 Euro di

finanziamento complessivo)

In tre progetti capitalizzati 2’100’000,00 Euro di cui 1’260’000,00 concessi

con importanti bandi di finanziamento dalla Fondazione Cariplo



STRATEGIA - PUNTI DI FORZA

GLI ENTI CHE OGGI SI UNISCONO IN QUESTI PROGETTI HANNO SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO

DI INTESA E SONO RIUNITI IN UNA CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE

La Cabina di Regia

• Comunità Montana dei laghi Bergamaschi

• Consorzio Gestione Associata dei Laghi d’Iseo Endine e Moro

• Regione Lombardia (D.G. Ambiente, Energia e Reti)

• Provincia di Bergamo (con l’Assessorato all’Ambiente ed alla Tutela delle Risorse Naturali

e con l’Assessorato Caccia, Pesca e Sport, oltre che l’Ufficio Acque)

• Provincia di Brescia (con il Servizio Acqua e con il Settore Caccia e Pesca)

• Consorzio dell’Oglio

• Comunità Montana Sebino Bresciano

• ARPA Lombardia Sede Centrale e Dipartimento di Bergamo e Dipartimento di Brescia

• ASL di Bergamo

• ASL di Vallecamonica

• Tutela del Sebino S.p.a.

• Agenda 21 Ca.Lo.Pi.Cos.

• Agenda 21 Progetto E.L.I.S.E.O. – Sebino Franciacorta

• Consorzio BIM Oglio

• Comune di Darfo Boario Terme

• Comune di Angolo Terme, altri



STRATEGIA - PUNTI DI FORZA

IL MIGLIOR STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE PER

TRASFORMARE L’AGENDA PROGRAMMATICA DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL SEBINO IN UN

PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO

La possibilità di attirare significativi investimenti nell’ambito dell’applicazione di strumenti pianificatori

regionali. Una sfida tecnico, organizzativa ma soprattutto politica per attirare l’attenzione sui laghi del

nostro territorio elevandoli a volano di sviluppo sostenibile

CONTRATTO DI LAGO

Previsto ai sensi dell'art. 45 punto 9 della Legge della

regione Lombardia n° 26/2003 e s.m.i., il Contratto di Lago è

espressamente volto alla tutela, alla valorizzazione e alla

promozione del lago e dei sistemi ambientali, territoriali,

relazionali ed economico/sociali di riferimento.

In generale il Contratto di Lago è uno strumento che

permette di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di

utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale,

sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella

ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino

lacustre".

Il Contratto di Lago



LAGO D’ISEO - CONCRETIZZAZIONE

LINEA 2 – INTERVENTI RIQUALIFICA ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE E AMBIENTI

NATURALI LAGO D’ISEO

Progetto co-finanziato con il Bando Fondazione Cariplo 2008 – Tutelare la qualità delle acque

Tre linee di azione nel segno della continuità operativa

2008 - 2011 AZIONE 1-2-3: interventi atti a recuperare e ricolonizzare aree degradate,

diversificare habitat acquatici, mantenere peculiarità

residuali valorizzandole ed ampliandole ed aumentare la

fruizione degli ecosistemi – BASSO SEBINO

AZIONE 4-5-6: interventi di ampliamento della rete di controllo degli apporti

quali - quantitativi al lago

AZIONE 7-8-9-10: divulgazione on-line, attività di comunicazione e

sensibilizzazione culturale, attività di formazione ed

istruzione didattica, attività di coordinamento

Il reperimento dei co-finanziamenti ha permesso il completamento del

SISTEMA permettendo l’azione concreta oltre 700’000,00 Euro di opere (su

850’000,00 Euro di finanziamento complessivo)

Un sistema che funziona di cui si auspica l’esportazione anche in altre realtà

NUOVI PROGETTI E NUOVI FINANZIAMENTI



LAGO D’ISEO - CANTIERE



LAGO D’ISEO - MONITORAGGIO



LAGO D’ISEO - COMUNICAZIONE



Interventi completati
Realizzazione di tre aree di riqualifica lacustre a favore dell’ittiofauna con la posa sommersa

complessiva di 320 fascine e 12 alberi frondosi

Operazioni di pulizia idraulica, riprofilatura fondo e recupero batimetrico e per 35'000 mc

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

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)

Realizzazione di 2 aree arboree sommerse sperimentali con 36 alberelli a sesto di impianto

regolare per la creazione di zone a colonizzazione ittico - riproduttiva elettiva con l’obiettivo di

diversificare fondali monotoni ed uniformi

Posa di 40 ceppaie ramificate di grandi alberi per la creazione di nuovi rifugi adatti alla

colonizzazione dei grandi predatori (ad esempio Luccio)

LAGO D’ISEO - INTERVENTI E RISULTATI



INTERVENTI - LEGNAIE SOMMERSE



RISULTATI - LEGNAIE SOMMERSE



INTERVENTI - ALBERI FRONDOSI



RISULTATI - ALBERI FRONDOSI



INTERVENTI - RECUPERO BATIMETRICO



RISULTATI - RECUPERO BATIMETRICO



INTERVENTI - PIETRIE E MASSICCIATE



RISULTATI - PIETRAIE E MASSICCIATE



INTERVENTI - SPIAGGE LITORALI



RISULTATI - SPIAGGE LITORALI



INTERVENTI - AREE ARBOREE SOMMERSE



RISULTATI - AREE ARBOREE SOMMERSE



INTERVENTI - GROSSE CEPPAIE



RISULTATI - GROSSE CEPPAIE



Interventi completati
Il recupero e ripristino della storica pescaia per Anguille 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 posizionamenti di 120 fascine

in gruppi di 5-6 per ciascuno dei restanti 23 pali.

LAGO D’ISEO - INTERVENTI E RISULTATI



INTERVENTI - RECUPERO PESCAIA



RISULTATI - RECUPERO PESCAIA



Interventi completati
Il completamento e l’ampliamento di una penisola ed un isola naturalistica 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.

LAGO D’ISEO - INTERVENTI E RISULTATI



INTERVENTI - ISOLE NATURALISTICHE



RISULTATI - ISOLE NATURALISTICHE



“EDILIZIA SOMMERSA” - IL BOOM

INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO LACUSTRE DEL LAGO DI LUCERNA

A DELLA FOCE DEL FIUME REUSS

Altri progetti di riqualifica lacustre

2007 - 2008

INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEL FONDALE LACUSTRE DEL GOLFO DI LUGANO PER IL LAGO DI

LUGANO
2006 - 2009 IL PIU’ SIGNIFICATICO PROGETTO PER RISORSE ECONOMICHE IMPEGNATE 

UN EFFICACE CONGIUNTURA DI INTERESSI ANTROPICO-AMBIENTALI

INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEI FONDALI LACUSTRI E DEGLI HABITAT SOMMERSI DEI LAGHI

INSUBRICI

2010 - 2012 IL PIU’ SIGNIFICATIVO IN TERMINI DI ESTENSIONE E LAGHI COINVOLTI

INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEL FONDALE LACUSTRE DEL BASSO E ALTO LAGO D’ISEO -

SEBINO
2005 - 2013 IL PIU’ SIGNIFICATICO PROGETTO PER CONTINUITA'




