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Normativa essenziale

• Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque (Direttiva Acque; WFD)

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia 

ambientale (Parte terza)

• D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n. 260 Criteri tecnici per la 

classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali

• Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 Attuazione della 

direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE per 

quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle 

acque



Obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE

− Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici 

superficiali

− Raggiungere il buono stato delle acque superficiali entro 

il 2015 (possibili proroghe al 2021 e al 2027 e deroghe)

− Ridurre l’inquinamento ed eliminare gli scarichi di sostanze 

pericolose prioritarie
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CLASSIFICAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE
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B B B B

S S S S Giudizio peggiore

S S S S

C C C C
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B B Giudizio peggiore

S S Classificazione

ELEVATO

BUONO

SUFFICIENTE

E E E E SCARSO

B B B B Giudizio peggiore CATTIVO

S S S S

E E Giudizio peggiore

B B

Elementi idromorfologici

STATO ECOLOGICO

Elementi generali fisico-chimici

Elementi di qualità biologica

Elementi chimici (inquinanti specifici)

Classificazione

B B B B Giudizio peggiore BUONO

NB NB NB NB NON BUONO

Sostanze dell'elenco di priorità

STATO CHIMICO



Elementi chimici

Fitobentos (diatomee)

ELEMENTI DI QUALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLO STATO ECOLOGICO DEI LAGHI
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Elementi fisico-chimici

Macroinvertebrati

Fauna ittica

Macrofite

Fitoplancton

Elementi idromorfologici

Trasparenza, fosforo totale, ossigeno ipolimnico 

Metalli, pesticidi, solventi …..



Morfometria e idrologia
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Bacino idrografico
Superficie 1785 km2

Massima elevazione Monte Adamello

Quota massima 3554 m slm

Immissario principale Fiume Oglio

Emissario principale Fiume Oglio

Lago 
Superficie 61 km2

Rapporto area bacino/area lago 29,3

Perimetro 63 km

Indice di sinuosità 2,28

Profondità massima 251 m

Profondità media 125 m

Quota media 186 m slm

Volume 7600 106 m3

Volume utile alla massima 
regolazione 85,4 106 m3

Tempo teorico di ricambio

4,2 anni (effettivo 
differente 

monimolimnio)

Stratificazione termica Meromittico

Tasso di sedimentazione -
Fonte dati: 
http://www.flanet.org/sites/default/files/pubb/qualitaacque%20lacustriinlomblaghilomb2004.PDF) 

Inserire cartina 
del lago



Monitoraggio operativo

6 campionamenti anno sulla colonna di massima 
profondità situata tra Monte Isola e Tavernola 
Bergamasca

Monitoraggio chimico-fisico
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µg/L P Punt. m Punt. % Punt.

2009-2011 86 3 4.4 3 13 3 9 SUFFICIENTE

2012-2014 80 3 3.9 3 14 3 9 SUFFICIENTE

2014-2016 82 3 4.5 3 11 3 9 SUFFICIENTE 

LTLeco GiudizioTriennio
Fosforo totale Trasparenza Ossigeno ipolimnico

Valori di LTLeco relativa classificazione di stato nei tre trienni di 
monitoraggio 

Corpo idrico Triennio Stato chimico >SQA-MA >SQA-CMA 

Lago d’Iseo 

2009-2011 NON BUONO Mercurio - 

2012-2014 BUONO - - 

2014-2016 BUONO - - 

 
Stato chimico del lago d’Iseo nei tre trienni di monitoraggio

Obbiettivo gestionale PTUA concentrazione del mixolimnio pari 16 

ug/l

Concentrazione naturale 9 ug/l

Stato buono al 2027



Profili di temperatura e di conducibilità della colonna d’acqua nella 
stazione di Monte Isola a marzo-aprile
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Profilo della conducibilità marzo 2017 a Monte Isola. 

Risulta evidente il chemoclinio con la forte variazione 

di contenuto ionico   



Profilo in piena circolazione marzo 2005
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Profili della concentrazione di ossigeno disciolto nella stazione di Monte 
Isola a fine stratificazione dal 2004 al 2018
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Piena circolazione anni 2005 e 2006 con ossigenazione degli strati profondi e  successiva diminuzione con il raggiungimento 

dell’anossia negli strati più profondi a partire dal 2012. In precedenza dopo la piena circolazione del 1981 (Garibaldi et al) vi è 

stata la comparsa dell’anossia per la prima volta nel 1994



Concentrazione di fosforo totale lungo la colonna di Monte Isola nei 
campionamenti primaverili dal 2009 al 2018
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Tendenza all’aumento della concentrazione di PT negli strati profondi. In superficie tendenza ad aumento negli ultimi anni. 

Input da tributari. Lo strato rimescolato dei primi metri ha livello di trofia elevato



Elementi di Qualità Biologica: Fitoplancton
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La componente fitoplanctonica è monitorata 6 
volte l’anno nella stazione di Monte Isola. 

Nel 2017 l’indice IPAM è risultato pari a 0,55 
che corrisponde ad una classe di qualità pari a 
SUFFICIENTE. 

Corpo 
idrico 

Anno 
Clorofilla 

a 
µg/L 

Clorofilla 
a 

RQEn 

Biovolume 
medio 
mm3/L 

Biovolume 
medio 
RQEn 

PTIot 
PTIot 
RQEn 

IPAM Stato 

  B/S= 4,25  B/S= 1,00  
B/S= 
3,22 

 
B/S= 
0,60 

 

Lago 
d’Iseo 

2009 9,7 0,32 3,01 0,34 2,84 0,26 0,30 SCARSO 

2010 4,0 0,63 3,58 0,30 3,16 0,55 0,51 SUFFICIENTE 

2011 5,7 0,49 3,80 0,29 3,07 0,47 0,43 SUFFICIENTE 

2012 8,2 0,38 2,40 0,40 3,09 0,48 0,44 SUFFICIENTE 

2013 2,0 0,92 0,93 0,61 3,17 0,56 0,67 BUONO 

2014 4,9 0,55 1,56 0,48 3,18 0,57 0,55 SUFFICIENTE 

2015 4,2 0,61 2,40 0,43 3,1 0,49 0,51 SUFFICIENTE 

2016 3,83 0,64 1,03 0,59 3,09 0,48 0,55 SUFFICIENTE 

 Valori delle singole metriche, espresse sia come concentrazioni che come RQE
normalizzato, e valori di IPAM dal 2009 al 2016

Corpo idrico Triennio IPAM Giudizio 

Lago d’Iseo 

2009-2011 0,41 SUFFICIENTE 

2012-2014 0,55 SUFFICIENTE 

2014-2016 0,54 SUFFICIENTE 

 Valori medi di IPAM medi  e relativa classificazione di stato nei tre trienni di 
monitoraggio



Successione dei gruppi tassonomici del fitoplancton dal 2010 al 2016
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Il principale gruppo algale, in termini di biovolume, rinvenuto nei campioni analizzati tra 2014 e 2017 è
rappresentato dalle Bacillariophyceae presente in tutti i campioni, ma particolarmente abbondante nei mesi
primaverili e tardo autunnali. Le specie più rappresentate di questo taxon sono: Aulacoseira spp., Fragilaria
crotonensis e Asterionella formosa.
Le Coniugatophyceae dominano soprattutto nella stagione estiva con la specie Mougeotia sp.
Si sono registrati picchi di biovolume di Cyanobacteria in stagioni differenti dovuti principalmente alla specie
Planktothrix rubescens.
Analisi della successione dei gruppi morfofunzionali
Fioriture Dolichospermum lemmermannii 2004



Elementi di Qualità Biologica: Macrofite sommerse (2008)

• Sono stati individuati 23 siti (aree 
omogenee)

• Campionati 108 transetti

• Sono state rinvenute 16 specie 
macrofitiche

Indice MacroIMMI è risultato pari a 0,66 
che corrisponde ad una classe di qualità 
pari a BUONO.

L’indice MacroIMMI valuta in maniera 
sintetica e media lo stato delle macrofite
sommerse.

Nel 2016 sono state mappate le macrofite
del basso lago per l’emergenza causata 
dalla proliferazione abnorme di Vallisneria 
spiralis.
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Elementi di Qualità Biologica: Macroinvertebrati bentonici (2009)

Campionati 12 transetti

L’indice BQIES è risultato pari a 0,44; il 
valore RQE che corrisponde ad una 
classe di qualità pari a BUONO.

Il lago è caratterizzato dalla presenza di 
un’area anossica molto ampia
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.

E’ stata  esclusa la superficie 

anossica (-200 m)



• Il Lago d’Iseo è stato sottoposto a monitoraggio di 
indagine nel 2016 a seguito dell’interesse 
dell’Amministrazione comunale di Monte Isola a verificare 
se le caratteristiche delle acque in corrispondenza del 
punto di massima profondità (stazione di Monte Isola) 
fossero confrontabili con quella della colonna d’acqua 
presente nel cosiddetto Canale del Sale, dove a 30 m di 
profondità è presente la pompa di approvvigionamento 
dell’acqua potabile di Monte Isola.

• Sono stati effettuati 4 prelievi della colonna d’acqua per i 
parametri di base e, in concomitanza, sono stati raccolti 
due campioni integrati sui quali sono stati ricercati i 
parametri presenti nelle tabelle 1/A, 1/B e 2/B del DM 
260/2010.

• I risultati ottenuti non hanno evidenziato dissimilarità 
significative nella qualità delle acque delle due stazioni 
indagate. Si può pertanto affermare che la stazione di 
Monte Isola, punto di massima profondità del corpo idrico, 
descrive in modo esaustivo l’intero corpo idrico, questo 
anche sulla base dei dati storici riguardanti le stazioni di 
Castro e Predore, non più considerate per il monitoraggio.

Monitoraggio d’Indagine: la colonna di Sale Marasino
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Un secondo monitoraggio d’indagine è stato realizzato nell’estate del 2016 a causa dello sviluppo massiccio 
della pianta acquatica Vallisneria spiralis nella parte meridionale del lago, in particolare nelle zone litorali dei 
comuni di Iseo, Paratico e Sarnico. Secondo l’indagine, un brusco abbassamento del livello del lago dovuto 
ad un lungo periodo di siccità verificatosi nella seconda metà dell’estate 2015, avrebbe favorito lo 
spiaggiamento di questa pianta acquatica.

Durante questo monitoraggio, è stato effettuato un aggiornamento della distribuzione delle macrofite nella 
porzione meridionale del Sebino, attraverso dei rilevamenti su alcuni transetti facenti parti della rete di 
monitoraggio regionale (D.g.r. 12 dicembre 2013 - n. X/1084) che erano stati oggetto di indagine nel 2008 
nel corso della prima campagna di monitoraggio delle macrofite da parte di ARPA Lombardia.

Monitoraggio d’Indagine: la mappatura delle macrofite nel basso Lago
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Copertura Vegetazione sommersa 
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Mappa delle Coperture in % della vegetazione acquatica rilevate il 10 10 2016 con lo strumento echosounder MX Bio-sonics



Remote sensing IREA CNR
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Mappa di copertura della zona litorale meridionale del Lago d’Iseo del 29/09/2016



Remote sensing Temperatura acque superficiali 2015 (IREA CNR)
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Mappe satellitari delle temperature superficiali delle acque del lago d’Iseo anno 2015



Remote sensing Temperatura (IREA CNR)
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Mappe satellitari delle temperature superficiali delle acque del lago d’Iseo anno 2016



Valutazione preliminare: evoluzione 2015

Immagine satellitare Sentinel2 (risoluzione 10m)

6 agosto 2015
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FAUNA ITTICA MONITORAGGIO ASSESSORATO AGRICOLTURA
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Lake Fish Index   indice multimetrico

composto da 5 metriche

0,81 BUONO

La comunità ittica in stato di qualità 

discreto 

Sono state catturate o segnalate tutte 

le specie ittiche caratteristiche

Censimento fauna ittica dei laghi alpini 

lombardi nel 2014



Aumento della temperatura estiva delle acque superficiali con dati da 
satellite (1986-2014)
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Incremento annuale  di temperatura significativo

Misure università degli Studi di Milano serie 

storica

(Pareeth et al.2017)



Conclusioni

I cambiamenti climatici hanno ridotto il rimescolamento invernale lungo la
colonna con la segregazione dei nutrienti negli strati profondi e la
riduzione dell’ossigeno

Negli strati superficiali si è notata una tendenza all’aumento dei nutrienti

Si rende necessaria una determinazione dei carichi in ingresso ed un
bilancio sull’intero lago

Obbiettivo PTUA di 16 ug/l Ptot mixolimnio per ora lontano

Durante i campionamenti, non sono state osservate fioriture significative di
fitoplancton però ci sono potenzialità per lo sviluppo di fioriture di
cianobatteri e sono state riscontrate in letteratura.

Le componenti biologiche risentono dello stato eutrofico del lago.

Rilevante problema della presenza di Vallisneria spiralis nel periodo estivo,
in concomitanza con l’abbassamento dei livelli del lago.

Stato chimico buono

Occorrerà effettuare una valutazione sulle sostanze prioritarie della tabella
1/A del DM 172/2015 nel biota

25


