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10 anni di ricerche dell'Università degli Studi di Brescia 

sullo stato delle acque del lago d’Iseo



Premessa

• “Il Lago d’Iseo, tra tutti i grandi laghi della Lombardia è quello che maggiormente è

interessato dal fenomeno dell’eutrofizzazione, fenomeno che in questo lago appare al limite della

tollerabilita”.

• “Occorrerà senza alcun dubbio porre freno a questo processo di degrado delle acque come 

obiettivo prioritario, con azioni di contrasto al fenomeno dell’eutrofizzazione, se non si vorrà che si

manifestino gli effetti peggiori non solo sulla fauna ittica (con la scomparsa delle specie più

sensibili) ma anche sul generale stato di qualità dell’ecosistema, con ripercussioni anche sulle

attività umane”.



1 La visione del problema...

Ovviamente di un elefante….
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animale si 
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2 Le persone



3 La divulgazione ambientale e l’interesse per il lago



3 La divulgazione ambientale e l’interesse per il lago

Raising curiosity by  - experiential learning

- effective and simple similitudes



4 Il monitoraggio e l’attività di misura
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4 Il monitoraggio e lo studio teorico: le onde interne
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Valerio, G., Pilotti, M., Marti, C.L., and Imberger J., The structure of basin scale internal waves in a stratified 
lake in response to lake bathymetry and wind spatial and temporal distribution: Lake Iseo, Italy. 
Limnology and Oceanography, Volume 57, Issue 3, pp. 772-786 (2012).

Tesi Dottorato Giulia Valerio, 3/2011



5 Il monitoraggio: quanto ossigeno rimane ? 



5 Il monitoraggio: quanto ossigeno rimane ? 

Concentrazione di 

ossigeno disciolto negli 

ultimi 10 m di colonna 

d’acqua al di sopra del 

fondo 

frazione della colonna 

d’acqua caratterizzata da T 

≤ 20 °C e da 

concentrazione di ossigeno 

disciolto ≥ 6 mg/l 

7/2012

• ”Le considerazioni

gestionali relative ai

coregoni sono purtroppo

penalizzate dal numero

(4) troppo limitato di dati

disponibili (pesci

pescati)...” 



6

Modello fisico in  

Similitudine densimetrica 

di Froude e di Rossby

La modellistica fisica: effetti della rotazione terrestre

Pilotti, M., Valerio, G., Giardino, C., Bresciani, M., Chapra, 

S.,(2018)Evidence from field measurements and satellite 

imaging of impact of Earth rotation on Lake Iseo chemistry, 

Journal of Great Lakes Research, 44, 14–25.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133017301752


6 La modellistica fisica: effetti della rotazione terrestre
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8 IL PROGETTO ISEO (Improving Status from Eutrophy to Oligotrophy)

•Finalità Principale: identificare il ruolo dei diversi carichi

interni e esterni nel processo di eutrofizzazione

Nutrienti dagli immissari

Ruolo delle zone 

buffer a macrofite

Nutrienti dai sedimenti del fondo

Nutrienti dagli sfioratori

Modellazione Idrodinamica ed Ecologica



8 Il monitoraggio: Quali sono i carichi al lago ?



8 Il monitoraggio: quanto sono sbagliate le stime dei carichi al lago ?

-6%                   -24%                 -37%                      -60%                    -69%                        

Effetto della frequenza di campionamento sulla precisione della 

stima del carico a lago



8 La Modellistica della rete di collettamento dei reflui 



8

Punto di scarico

Sfioratore

Bazin

Sfioratore laterale Venturimetro

La Modellistica della rete di collettamento dei reflui 



8

2 sensori ad ultrasuoni per
la misura del livello

1 sensore di tracimazione
CSV

1 autocampionatore
e una sonda di 
conducibilità e 

temperatura

1 2

3 4 5

1 misuratore di portata area-
velocity con sensore ultrasuoni a 
correlazione per la verifica della

scala delle portate

Monitoraggio dello sfioratore di Clusane



8 Alcuni risultati 

• 2 anni di monitoraggio + 10 anni di simulazione

modellistica

• mediamente, 95 eventi anno (Qsoglia 10l/s, 3 ore 

separazione) 

• Volume annuo mediamente sfiorato: 60000 mc. 

Barone, L., Pilotti, M., Valerio, G., Balistrocchi, M., Milanesi, L., Chapra, S. and Nizzoli, D. (2019) Analysis of 

the residual nutrient load from a combined sewer system in a watershed of a deep Italian lake. Accepted for 

publication in Journal of Hydrology.

Lo sfioratore di Clusane (Badaline)



8 Alcuni risultati 

• Misura della qualità delle acque durante 18 eventi di sfioro: (TN, TP, COD, BOD5, TSS, passo 20 minuti)

• Quantificazione del “first flush”

• Carico medio annuo residuo di nutrienti dallo sfioratore: 1050 kg TN, 170kg  TP.

• % sfiorata rispetto al carico totale: 17% TP,  30%  TN.



Grazie per l’attenzione


