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Prendiamo lo spunto dalla pub-
blicazione di un articolo del mai 
troppo compianto professor Lelio 
Pagani, prematuramente scompar-
so nel 2006, per trattare nuovamen-
te l’argomento dell’acqua in simbio-
si con il suo Territorio (ringraziamo 
l’Università di Bergamo per questa 
preziosa collaborazione). Le rifles-
sioni su questo argomento possono 
essere molteplici, sia di tipo cultu-
rale che, diciamo così, disciplinare. 
Come spiega molto bene il profes-
sor Pagani nel suo incipit, l’acqua 
è elemento principe delle attività 
umane (urbanistiche, produttive, 
commerciali, turistiche, ecc.) con 
inevitabili ripercussioni di tipo am-
bientale e paesaggistico. “Non v’è 
centro o nucleo, in montagna, in col-
lina o in pianura, che non riveli un 
suo speciale rapporto con l’acqua. In 
questo senso potremmo dire che l’ac-
qua genera (o comunque concorre 
fondamentalmente a generare) gli in-
sediamenti, i centri – scriveva Lelio 
Pagani - Oltre che sulla “electio loci” 
il rapporto con l’acqua incide media-
mente sull’articolazione originaria 
dell’impianto insediativo e sui suoi 
successivi sviluppi. Solo la recente 
diffusione della rete degli acque-
dotti ha emancipato da tali con-
dizioni di stretta dipendenza”. 

Una governance del territo-
rio. Sulla centralità dell’acqua 
nella gestione e valorizzazione 

del Territorio abbiamo già scritto 
su precedenti numeri di Pànta rei, 
sottolineando proprio la crescente 
spinta sociale e culturale prima 
che ingegneristica ed economica, 
verso soluzioni condivise e soste-
nibili nelle varie declinazioni di 
sviluppo. L’acqua al centro delle 
strategie di pianificazione ambien-
tale, come paradigma caratteristi-
co di nuove forme e modalità di 
intervento sull’ecosistema antro-
pico. Progetti in tal senso, anche 
nella nostra provincia, hanno in-
teressato paesaggi fluviali, il risa-
namento e“restauro” ambientale 
(rinaturazione), la valorizzazio-
ne di impianti e strutture idriche 
all’interno di aree urbane con il 
restauro e, a volte, l’effettivo ripri-
stino di canali e manufatti, o come 
la semplice posa di fontane in 
area urbana allo scopo di riquali-
ficare e/o riprogettare la fruizione 
di determinati spazi pubblici. In 
buona parte si tratta di una nuo-
va “filosofia del governo delle città 
e dell’ambiente antropico” e delle 
sue regole. L’acqua si pone quindi 
come fulcro di un cambiamento, 
se non epocale, sicuramente signi-
ficativo di un progetto ambientale 
e paesaggistico, nelle more di ri-
ferimenti normativi e strumenti 
procedurali innovativi, in grado di 
coniugare sostenibilità e forme at-
tive di sviluppo socio-economico.

Il tema dell’acqua 
nella progettazione 
del Territorio

L'editoriale

Paolo Franco
Presidente Uniacque 
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Venezia che muore...  I recenti fatti allu-
vionali di Venezia – una prima stima dei danni 
è stata quantificata in 500 milioni – e le pole-
miche politiche e tecnico-ingegneristiche che 
sono seguite, in qualche caso davvero stucche-
voli, ci evidenziano in modo plastico come l’I-
talia sia al centro e non in periferia dei cam-
biamenti climatici. Il cosiddetto “fenomeno 
dell’acqua alta” che ha colpito la città lagunare 
nella notte tra il 12 e 13 novembre scorso, rima-
ne in termini di ampiezza il secondo di sempre 
dopo la cosiddetta “acqua granda” del 1966. Le 
cause di questa improvvisa ondata, spiegano 
gli esperti, sono dovute ad un “vortice di venti 
che ha assunto una velocità fuori dal comune 
e ha sospinto grandi masse d’acqua verso la la-
guna, la marea ha raggiunto i 187 centimetri e 
ha sommerso l’85 per cento della città”. Dalle 
parti dell’ente incaricato di prevedere l’innal-
zamento delle acque e allertare la cittadinanza 
(ovvero la sala operativa dell’Autorità portuale) 
sono costernati: “I nostri modelli non hanno 
segnalato l’ondata di marea semplicemente 
perché si è trattato di un evento mai visto da 
quando facciamo previsioni”.

Sott’acqua non vivono solo i pesci… ma, 
ad esempio, una buona parte dei cittadini 
olandesi risiede, vive e lavora sotto il livello del 
mare. Circa 7000 kmq della superficie totale 
(40000 kmq) dei Paesi Bassi sono sostanzial-
mente terre sottratte al mare grazie ad opere 
di ingegneria idraulica; dighe, dune e canali 
costituiscono un sistema protettivo e di sicu-
rezza. Se, a Venezia, i cambiamenti climatici 
sono ormai un’ossessione, a Rotterdam, inve-
ce, stanno studiando sistemi di “adattamento 
climatico” in grado di rendere la città meno 
vulnerabile. Alcuni progetti sono stati effetti-
vamente sviluppati, come: l’immagazzinaggio 
di acqua supplementare è stato combinato 
con lo sviluppo e la promozione di attività di 
canotaggio o create delle floating communi-
ties (edifici galleggianti): luoghi per esposizio-
ni, parchi, fattorie, laboratori tech. La Climate 
strategy adottata dal comune di Rotterdam si 
basa su alcune azioni chiave: manutenzione 
e rafforzamento del sistema difensivo (dune, 
dighe, stazioni di pompaggio, canali e sistema 
fognario) e di accumulo, riduzione delle zone 
pavimentate e aumento della superficie verde 

La locandina che promuove 
la ricerca Uniacque-CNR 

su microplastiche e batteri 
antibiotico resistenti

e permeabile. Tra i diversi progetti curiosi, la 
Benthemplein water square: una piazza mul-
tifunzionale che raccoglie acqua piovana tra-
sformando l’area in sito outdoor. C’è molto da 
imparare.

Buona lettura.
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La sorgente Nossana è una delle 
sorgenti più importanti del nord 
Italia in termini di portata. 
È situata nella media val Seriana, 
nelle Prealpi Bergamasche, 
e più precisamente tra i 
comuni di Parre e Premolo. 
Il suo studiatissimo bacino 
idrogeologico copre un’area di 
circa 80 km2

Idropotabile

Andrea Citrini, Corrado Camera, 
Giovanni Pietro Beretta

Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Milano 

Guido Pezzera 
Geologo freelance

RISORSE IDRICHE E 
CAMBIAMENTI CLIMATICI:  
la sorgente Nossana

Le sorgenti carsiche svolgono 
un ruolo fondamentale per l’ap-
provvigionamento idrico umano a 
larga scala, sia dal punto di vista 
strategico sia dal punto di vista 
delle relazioni socio – economiche 
(Bakalowicz, 2005). Quantificare e 
prevedere le portate delle sorgenti 
è necessario per gestire l’approv-
vigionamento idrico nelle aree 
carsiche, specialmente a fronte 
degli effetti relativi al cambiamen-
to climatico. Infatti, secondo l’In-
tergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, 2014), la tempera-
tura media è destinata a crescere 
a livello globale lungo tutto il XXI 
secolo con conseguente aumento 
delle ondate di calore, dei periodi 
siccitosi e degli eventi di precipita-
zione intensa in molte regioni del 
mondo. La previsione della rispo-
sta a questi cambiamenti dei si-
stemi idrogeologici, soprattutto se 
sfruttati per approvvigionamento 
potabile, diventa di vitale impor-
tanza. 
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L’applicazione di modelli di si-
mulazione del flusso sotterraneo 
in ambiente carsico risulta pro-
blematica (Scanlon et al., 2003; 
Worthington, 2009) a causa della 
dualità del sistema, formato da 
una matrice rocciosa fratturata 
e da un reticolo di condotti am-
piamente articolato (Bakalowi-
cz, 2005; Ford e Williams, 2007).  
Data la doppia natura del sistema, 
è infatti molto difficile definire un 
modello concettuale affidabile. 
Tuttavia, se l’obiettivo principale 
dello studio riguarda la risposta 
agli eventi meteorici, si possono 
utilizzare dei modelli a “parame-
tri concentrati” (lumped parame-
ter) che legano l’apporto di pre-
cipitazione alla portata in uscita 
tramite equazioni empiriche. Tali 
approcci rappresentano una sem-
plificazione molto spinta del siste-
ma naturale, ma portano con loro 
notevoli vantaggi, come per esem-
pio la minore richiesta di dati e il 
minore dispendio computazionale 
rispetto ai modelli distribuiti e fi-
sicamente basati. Un esempio di 
un modello a parametri concen-
trati è Rainfall-Response Aqui-
fer and Watershed Flow Model 
(RRAWFLOW, Long and Mahler, 
2013; Long, 2015), che è un codi-
ce che consente di simulare la ri-
sposta delle acque sotterranee di 
un acquifero carsico avendo come 
dati di input i valori di precipita-
zione e di temperatura (Pinault et 
al., 2001; Simoni et al., 2011).

I modelli di circolazione atmo-
sferica su scala globale (GCM) e 
regionale (RCM) forniscono pre-
visioni riguardanti scenari futuri 
di cambiamento climatico a bassa 
risoluzione (10-100 km) a partire 
dalla definizione di condizioni va-
riabili, come i tassi di crescita del-
le emissioni di gas serra nel tem-
po.  Le serie temporali di variabili 
climatiche prodotte da tali modelli 
possono successivamente essere 
adattate su scala locale (risolu-
zione puntuale) con il metodo del 
downscaling statistico. Lo scopo di 
questa tecnica è fornire un quadro 
predittivo delle condizioni locali 
attraverso relazioni statistiche con 
gli aspetti climatici regionali (in 
particolare temperature e precipi-
tazioni), mantenendo l'ipotesi che 
la circolazione atmosferica su lar-
ga scala rimanga costante su scala 
locale (Benestad et al., 2008). 

Questo studio si prefigge due 
obbiettivi principali: simulare, at-
traverso un modello a parametri 
concentrati (RRAWFLOW), la ri-
sposta della sorgente carsica Nos-
sana alle condizioni climatiche at-
tuali e valutare gli effetti sulle sue 
portate dei cambiamenti climatici 
attesi fino al 2100, definiti tramite 
downscaling statistico di Modelli 
Regionali Climatici (RCM).

L’AREA DI STUDIO

La sorgente Nossana è una delle 
sorgenti più importanti del nord 

Cambiamenti climatici: 
lo studio dei sistemi 

irdogeologici, soprattutto 
se sfruttati per 

approvvigionamento potabile, 
diventa di vitale importanza. 
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Figura 1
Area di studio e 
bacino idrogeologico 
della Sorgente Nossana

Italia in termini di portata. È si-
tuata nella media val Seriana, nelle 
Prealpi Bergamasche, e più pre-
cisamente tra i comuni di Parre e 
Premolo. Il suo studiatissimo ba-
cino idrogeologico copre un’area 
di circa 80 km2 ed è caratterizzato 
da elevate differenze di altitudine. 
Il punto più alto è la vetta del Piz-
zo Arera a 2512 m s.l.m., mentre 
la quota di sbocco si trova a 474 m 
s.l.m. (Figura 1).  La sorgente è ge-
stita da UniAcque S.p.A. e alimen-
ta il principale sistema di distribu-
zione idrica locale servendo più di 
300 mila persone. La sua portata 
annuale media è di 3.77 m3/s, con 
un’alta variabilità dei suoi estremi 
(da 0.55 a 18.00 m3/s). Per soddi-
sfare il fabbisogno idrico pubblico, 
la sorgente deve assicurare una 
portata di 0.50 m3/s; al di sotto di 
questa soglia, il sistema di distri-
buzione deve ricorrere a differenti 
risorse, che, normalmente, sono 
più costose e difficili da gestire.

L’acquifero è impostato intera-
mente in rocce calcaree e calcareo 
– silicoclastiche del medio – tardo 
Triassico, intensamente carsificate 

(Calcare di Esino). Il comporta-
mento dell’acquifero è assimilabile 
a quello di un sistema a dreno do-
minante (Vigna & Banzato, 2015): 
alta permeabilità, alte velocità di 
deflusso soprattutto nei condotti 
e assenza/presenza parziale di una 
zona freatica.

DATI DISPONIBILI

La base di dati utilizzata come 
input in questo studio è composta 
da:

• serie giornaliera di dati di porta-
ta in m3/s della sorgente Nossa-
na dal 1998 al 2018 (UniAcque 
S.p.A.);

• serie giornaliere di dati di pre-
cipitazione (mm) e temperatu-
re (°C) dal 1998 al 2018 (ARPA 
Lombardia);

• serie giornaliere di dati di pre-
cipitazione e temperatura dal 
1950 al 2100 di 9 modelli clima-
tici  generali (progetto CORDEX 
Coordinated Regional Climate 
Downscaling Experiment - ht-
tps://www.cordex.org).

I modelli previsionali conside-
rano tre diversi scenari di evolu-
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Figura 2
Percorsi di concentrazione di 

gas serra secondo 
il 5° report di valutazione 

dell'Intergovernmental 
Panel on Climate Change 

(IPCC)

zione climatica in quanto dipen-
dono dalle proiezioni riguardanti 
le azioni che si intraprenderanno 
per diminuire le emissioni di gas 
serra (principalmente CO2). Meno 
si cambia dal punto di vista delle 
strategie politico-economiche at-
tuali, maggiore sarà l’impatto dei 
cambiamenti climatici. Gli scenari 
considerati sono quelli definiti dal 
Intergovernmental Panel on Clima-
te Change all’interno del Fifth As-
sessment Report (IPCC, 2014). Essi 
sono definiti come Representative 
Concentration Pathways (RCPs) e 
valutano gli impatti dei cambia-
menti climatici sui sistemi econo-
mici, sull’ambiente e sulla popola-
zione globale. 

Sono stati considerati 3 modelli 
climatici per ogni scenario di emis-
sione, per un totale di 9 combina-
zioni modello-scenario di emissio-
ne (Figura 2):

• Primo scenario, RCP 2.6: le 
emissioni saranno dimezzate a 
partire dall’anno 2050;

• Secondo scenario, RCP 4.5: le 

emissioni saranno dimezzate a 
partire dal 2080;

• Terzo scenario, RCP 8.5: le emis-
sioni continueranno ad aumen-
tare con un tasso di crescita pari 
a quello dei giorni nostri.

METODOLOGIA

La prima fase di questo studio 
è stata quella di simulare il com-
portamento della sorgente Nos-
sana nel periodo osservato (1998 
- 2018). Il metodo classico nello 
studio del comportamento del-
le sorgenti si focalizza solamente 
sulle curve di recessione dell’idro-
gramma, ma per comprendere 
complessivamente il comporta-
mento di questo fenomeno occor-
re porre l’attenzione anche sulle 
curve ascendenti dell’idrogramma. 
RRAWFLOW permette di simulare 
l’intero idrogramma. Il codice nu-
merico utilizza delle curve teori-
che che permettono di riprodurre 
le curve reali di portata così che ad 
ogni evento di precipitazione (in-
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put) corrisponde una risposta del-
la sorgente (output) sotto forma di 
picco di portata (Figura 3).

Si è così effettuata una simula-
zione dei dati di portata dal 1998 
al 2018 considerando i primi 12 
anni (1998 - 2011) come periodo 
di calibrazione e i successivi di 
validazione. Il software restituisce 
inoltre un coefficiente di efficien-
za (o di Nash & Sutcliffe (1970)) 
in grado di quantificare quanto le 
curve simulate si avvicinino alle 
condizioni reali. Questo coeffi-
ciente varia tra -∞ e 1, dove con 1 
si indica la perfetta sovrapposizio-
ne della curva simulata con quella 
reale. I risultati ottenuti di 0.50 e 
0.51, rispettivamente per il periodo 
di calibrazione e validazione, avva-
lorano il modello garantendo una 

buona robustezza e predittività dei 
risultati.

La seconda fase ha previsto l’e-
laborazione dei dati di precipita-
zione e di temperatura dei modelli 
climatici fino all’anno 2100, per 
ottenere i dati di input delle simu-
lazioni future. Si è considerata una 
climatologia omogenea per inter-
valli di 20 anni, quindi il lasso di 
tempo futuro è stato diviso in 4 
periodi: 2021 - 2040, 2041 - 2060, 
2061 - 2080 e 2081 - 2100. Il con-
fronto tra le statistiche di ciascun 
modello tra il periodo di controllo 
e i periodi futuri ha permesso di 
generare coefficienti in grado di 
dare una stima del cambiamen-
to del trend climatico nel tempo 
(change factors), validi anche a 
scala locale. Tali coefficienti sono 

Figura 3 
a) Metodologia di calcolo della 
risposta della sorgente (ouput) 
alle precipitazioni (input). 
b) Simulazione di portata della 
sorgente Nossana utilizzando 
i dati di precipitazione e 
temperatura dal 1998 al 2018.
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stati quindi applicati ai dati osser-
vati e sono state così ottenute 9 se-
rie temporali di dati (una derivante 
da ciascuna combinazione model-
lo-scenario di emissione) per i 4 
periodi ventennali futuri.

La terza ed ultima fase è sta-
ta quella di utilizzare le nuove se-
rie giornaliere di precipitazioni e 
temperature come dati di input in 
RRAWFLOW per ottenere le simu-
lazioni delle portate della sorgente 
Nossana fino al 2100. Sono state ef-
fettuate 9 simulazioni, una per ogni 

combinazione modello-scenario di 
emissione (Figura 4). Le simula-
zioni di portate ottenute sono state 
analizzate focalizzandosi sull’ap-
porto idrico fornito dalle portate 
medie e sul numero di giorni al di 
sotto della soglia di 0.5 m3/s.

RISULTATI 

Analizzando i dati per ogni 
scenario si può osservare come 
la media delle portate subisca un 
decremento consistente (Figura 
5). Inoltre, con l’incremento di 

Figura 4 
Esempi di simulazione di 

portate effettuate utilizzando 
come dati di input quelli dei 

modelli climatici proiettati 
fino all’anno 2100. Nella 

figura sono mostrati i risultati 
di 3 dei 9 modelli considerati, 

uno per ognuno dei tre 
scenari di severità d’emissione 

di gas serra considerato.

Figura 5 
Distribuzione dei dati di portata 

media negli intervalli 2021-
2040, 2041-2060, 2061-2080 

e 2081-2100 per ognuno degli 
scenari considerati. Grazie 

alle linee che indicano gli 
intervalli entro cui oscillano 

i dati e il dato osservato 
(rappresentato dalla linea 

orizzontale blu) è possibile 
osservare come variano i dati 
relativi alla portata media; il 

simbolo sovrapposto alle linee 
di distribuzione indica il dato 

medio per ogni intervallo di 
tempo.
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emissioni di gas serra, le portate 
subiscono variazioni con intervalli 
maggiori. Questo significa che, al-
lontanandosi dalle condizioni rea-
li, le incertezze aumentano.

La situazione è inversa quando 
si analizzano i massimi di portata 
per ogni scenario, in quanto essi 
mediamente aumentano rispetto 
al dato osservato. Questi valori in-
dicano un dato puntuale legato ad 
eventi singoli e quindi può essere 
forviante se l’obiettivo è indagare 
la disponibilità idrica nel tempo: 
i picchi si esauriscono in pochis-
simi giorni e non hanno peso sul 
bilancio complessivo.

Infatti ponendo l’attenzione sui 
giorni al di sotto della soglia di al-
lerta (0.5 m3/s), si nota come i va-
lori passino dagli attuali 0 giorni 
per anno ad una media, calcolata 
considerando tutti gli intervalli, 
di circa 7 giorni/anno per il primo 
scenario, 6 giorni/anno per il se-
condo e agli 10 giorni/anno per il 
terzo (Figura 6). Considerando in-

Figura 6 
Grafico che mostra la 
distribuzione dei giorni al 
di sotto della soglia di 0.5 
m3/s negli intervalli 2021-
2040, 2041-2060, 2061-2080 
e 2081-2100 per ognuno 
degli scenari considerati; il 
simbolo sovrapposto alle linee 
di distribuzione indica il dato 
medio per ogni intervallo di 
tempo.

Questo studio ha dimostrato 
l’analisi statistica ha dimostrato 
che le portate medie della 
sorgente Nossana potranno 
subire significative variazioni 
legate al cambiamento climatico
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fine il massimo numero di giorni 
consecutivi al di sotto della soglia 
si ottengono valori compresi tra 
una forbice di circa 16 - 50 gior-
ni per tutti e tre gli scenari consi-
derati, indicando la possibilità in 
media di circa un mese/un mese e 
mezzo di siccità per ogni interval-
lo di 20 anni.

CONCLUSIONI

Questo studio ha permesso di 
indagare una tra le più complete 
serie di dati disponibili di portata 
di una sorgente. L’analisi statistica 
ha dimostrato che le portate me-
die della sorgente Nossana potran-
no subire significative variazioni 
legate al cambiamento climatico; 
basti pensare che il secondo sce-
nario, quello con maggiore varia-
bilità fra i tre utilizzati, suggerisce 
che le portate potrebbero variare 
tra circa il -33% e il +2%. Quello 
che è importante però non è con-
centrarsi sul dato in sé ma sulla 

tendenza dei risultati ottenuti dal-
la modellazione.

Il quadro che si delinea è quello 
di un possibile aumento dei giorni 
al di sotto della soglia di allerta e 
un aumento dei picchi di porta-
ta. È stato inoltre dimostrata una 
tendenza della risorsa idrica nel 
diminuire le portate medie, ma 
non un esaurimento della stessa 
in tempi brevi. Questo vantaggio 
in termini di tempo risulta utile 
per attuare misure che portino a 
preservare la risorsa e/o ricercare 
e sfruttare risorse nuove ed inte-
grative. 

Infine migliorando la qualità 
delle previsioni, questo metodo 
può essere ulteriormente imple-
mentato diventando un valido 
strumento per la gestione della ri-
sorsa idrica e per affrontare situa-
zioni critiche. Inoltre, integrando 
i dati derivanti da un monitorag-
gio chimico-isotopico, è possibi-
le migliorare non solo il modello 
concettuale del sistema acquifero 

individuando le direzioni princi-
pali di flusso e il tempo di inte-
razione acqua-roccia, ma anche 
la conoscenza della risposta del 
sistema dopo un evento estremo. 
Questo permetterebbe di affinare 
ancora di più il metodo, elevando-
lo ad una previsione quali - quan-
titativa della risorsa.

RINGRAZIAMENTI

Questo studio è solo parte del-
la ricerca che UniAcque e il Di-
partimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Mi-
lano stanno sviluppando in questi 
anni in collaborazione con le uni-
versità europee di Avignone e di 
Brema. Alcune parti fondamentali 
del lavoro sono il campionamen-
to e il monitoraggio delle acque 
che sono stati possibili grazie alla 
grande disponibilità dell’azienda e 
dei suoi dipendenti, che oltre l’in-
dubbia professionalità hanno ag-
giunto la loro passione.
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Idropotabile

Uniacque S.p.A. a ottobre 2019 gestiva 
la fognatura di 181 comuni per un totale 
di 855.714 abitanti  e la depurazione di 182 
per un totale di 846.406. La gestione in alcuni 
comuni non è effettuata per tutti e tre i segmenti 
dell’idrico in modo integrato.

GLI SCARICHI: 
stato dell’arte in bergamasca

La relazione presentata alla Commissione VI del 
Consiglio delle Regione Lombardia, cerca di sintetiz-
zare lo stato del servizio di fognatura e depurazione 
nell’ATO di Bergamo e gli elementi che hanno maggio-
re impatto sui corpi idrici superficiali e la loro qualità.

Va premesso che attualmente nell’ATO di Bergamo 
è presente il Gestore unico d’Ambito Uniacque S.p.A. 
e il gestore slvaguardato Cogeide Spa. 

Rispetto al totale della popolazione dell’ATO, Uniac-
que S.p.A. a ottobre 2019 gestiva il servizio per circa il 
76% della popolazione.

Cogeide S.p.A. gestisce la fognatura e la depurazio-
ne di 16 comuni per una popolazione di 103.285 abi-
tanti che rappresenta il 9% del totale.

A seguito dell’aggregazione da parte di Uniacque 
S.p.A. del bacino dell’”isola bergamasca”, restano ad 
oggi 18 gestioni della fognatura in economia per 7.858 
abitanti e 16 gestioni della depurazione in economia 
per 6.110 abitanti. Uniacque S.p.A. raggiunge il 90% 
della gestione del territorio bergamasco.

Pare opportuno innanzitutto esporre la situazione 
relativa agli agglomerati in infrazione comunitaria 
descrivendo gli interventi che sono stati realizzati per 
sanare le criticità evidenziate dalla Commissione Eu-
ropea.

Verrà poi valutato l’impatto degli agglomerati ber-
gamaschi sui principali corpi idrici superficiali del ter-
ritorio e verrà illustrato lo stato della raccolta e depu-
razione evidenziando le criticità e le programmazioni 
definite e da definire nei prossimi quadriennali.
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Particolare attenzione verrà posta agli sca-
richi non collettati e verrà fatta una prima 
analisi degli sfioratori che sarà la base per 
l’impegno futuro volto a eliminare il loro im-
patto sui corpi idrici. 

Procedure d’Infrazione

Di seguito si evidenzia la situazione degli 
agglomerati coinvolti dalle procedure d’In-
frazione comunitaria per la non corretta ap-
plicazione della Direttiva 91/271 /CEE richia-
mando brevemente gli articoli contestati allo 
Stato Italiano.

Articolo 3 -  Gli Stati membri provvedono 
affinché tutti gli agglomerati siano provvisti 
di reti fognarie per le acque reflue urbane. 
Laddove la realizzazione di una rete fognaria 
non sia giustificata o perché non presentereb-
be vantaggi dal punto di vista ambientale o 
perché comporterebbe costi eccessivi, occor-
rerà avvalersi di sistemi individuali o di altri 
sistemi adeguati che raggiungano lo stesso 
livello di protezione ambientale.

Articolo 4 - Gli Stati membri provvedono 
affinché le acque reflue urbane che conflui-
scono in reti fognarie siano sottoposte, prima 
dello scarico, ad un trattamento secondario 
o ad un trattamento equivalente. Gli scari-
chi di acque reflue urbane in acque situate in 
regioni d'alta montagna dove, a causa delle 
basse temperature, è difficile effettuare un 
trattamento biologico efficace, possono esse-
re sottoposti ad un trattamento meno spinto, 
purché studi dettagliati comprovino che essi 
non avranno ripercussioni negative sull'am-
biente.

Articolo 5- Gli Stati membri provvedono 
affinché le acque reflue urbane che conflui-
scono in reti fognarie siano sottoposte, prima 
dello scarico in aree sensibili, ad un tratta-
mento più spinto rispetto al secondario. In 

alternativa, questo requisito considerato per 
i singoli impianti può non essere applicato 
nelle aree sensibili in cui si dimostra che la 
percentuale minima di riduzione del carico 
complessivo in ingresso a tutti gli impianti 
di trattamento delle acque reflue urbane in 
quella determinata area è pari almeno al 75% 
per il fosforo totale e almeno al 75% per l'a-
zoto totale.

Articolo 10 - Gli Stati membri provvedono 
affinché la progettazione, la costruzione, la 
gestione e la manutenzione degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane realiz-
zati per ottemperare ai requisiti fissati dalla 
Direttiva siano condotte in modo da garanti-
re prestazioni sufficienti nelle normali condi-
zioni climatiche locali. La progettazione degli 
impianti deve tener conto delle variazioni sta-
gionali di carico.

Procedura 2014/2059 – Causa 
668/2019

Il 23 settembre 2019 è stato notificato allo 
Stato italiano il ricorso in corte di giustizia 
europea per la procedura 2014/2059 in quan-
to la Repubblica Italiana è venuta meno agli 
obblighi ad essa incombenti in forza dell'ar-
ticolo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5 nonché 
dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come 
modificata dal regolamento n. 1137/2008.

Interventi programmati

Per l’ATO di Bergamo gli agglomerati inte-
ressati dalla Causa C668/19 risultano essere 
5 e per essi la CE ha constatato la presenza 
di terminali non depurati o l’inadeguatezza 
degli impianti in termini di insufficiente po-
tenzialità trattata rispetto alla dimensione 
dell’agglomerato venendo meno agli obblighi 
degli Articoli 4 e 10 della Direttiva.

Codice
Agglomerato

Nome
Agglomerato

Fase 
infrazione

Infrazione 
per art. 3

Infrazione 
per art. 4

Infrazione 
per art. 5

Infrazione 
per art. 10

AG01602401 Bergamo Ricorso no si no si

AG01606201 Castelli Calepio Ricorso no si no si

AG01614601 Oltre il Colle Ricorso no si no si

AG01619501 Schilpario Ricorso no si no si
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Nel seguito si descrivono 
gli interventi che sono stati 
realizzati dal Gestore d’Am-
bito nel corso degli anni 2013 
– 2019 (primo semestre)

Gli interventi sono stati 
approvati con DELIBERA 
CONSIGLIO PROVINCIALE  
n. 98 del 16/12/2015 di Appro-
vazione dell’Aggiornamento 
del Piano d'Ambito dell'ATO 
di Bergamo che contiene i 
Programmi di Intervento per 
gli anni 2013 – 2015 (gli anni 
2013 e 2014 erano già stati 
approvati con DELIBERA 
CONSIGLIO PROVINCIALE  
n. 11 del 28/01/2013 - Piano 
Stralcio del Piano d’Ambito) 
e per gli anni 2018 – 2022.

AG01602401_Bergamo

Per questo agglomerato 
sono stati previsti 2 interventi 
per la dismissione di 3 termi-
nali non depuratiche si sono 
conclusi a dicembre 2018.

L’agglomerato impatta sui 
13 corpi idrici tutti apparte-
nenti al bacino dell’ADDA. 
Gli Abitanti Equivalenti trat-
tati attraverso gli interventi 
realizzati sono pari a 614.

AG01606201_Castelli 
Calepio

Per questo agglomerato 
sono stati previsti 3 inter-
venti volti a dismettere due 
depuratori di Castelli Cale-
pio con collettamento dei 
reflui al depuratore brescia-
no di Palazzolo sull’Oglio. 
Gli interventi risultavano 
tutti conclusi a dicembre 
2018.

Con la conclusione delle 
opere risultano dismessi i 
due impianti sottodimensio-
nati di Castelli Calepio ed i 
reflui del comune (tranne la 
parte di Castel dei Conti de-
purata da impianto locale) 
sono oggi trattati all’impian-
to di Palazzolo sull’Oglio 
che è ubicato nel territorio 
dell’ATO di Brescia.

L’agglomerato impatta di-
rettamente sul Fiume Oglio 
appartenente al medesimo 
Bacino. Gli Abitanti Equi-
valenti trattati a seguito de-
gli interventi realizzati sono 
pari a 9.777, corrisponden-
ti al carico dell’agglome-
rato collettato a Palazzolo 
sull’Oglio.

AG01614601_Oltre il 
Colle

Per questo agglomerato 
sono stati previsti 3 inter-
venti per il collettamento di 
7 terminali non depurati e la 
realizzazione dell’impianto 
di depurazione.

Ad oggi sono stati con-
clusi tutti gli interventi che 
collegano i terminali ed è 
stato realizzato l’impianto di 
depurazione. Si tratta di un 
impianto biologico della po-
tenzialità di 9.000 AE di tipo 
tradizionale a fanghi attivi 
con decantazione secondaria 
attraverso sedimentatori a 
pianta rettangolare. Il com-
parto biologico si sviluppa su 
due linee, ognuna in grado di 
trattare una portata di refluo 
equivalente a 4.500 A.E. co-
stituita da vasche in serie di 
pre-denitrificazione e nitrifi-
cazione/ossidazione con ri-
circolo della miscela areata 
per la rimozione dell’azoto.

Sempre all’interno delle 
suddette vasche viene effet-
tuata la rimozione del fosfo-
ro per precipitazione chimi-
ca attraverso l’aggiunta di 
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reagenti. A valle delle due linee di trattamen-
to biologico è presente una sezione di disin-
fezione con ipoclorito di sodio. Il livello di 
trattamento raggiunto dall’impianto è di tipo 
terziario e rispetta la richiesta della Direttiva.

L’agglomerato impatta direttamente sul 
torrente Val Parina che appartiene al Sotto-
bacino del Brembo ed al Bacino dell’ADDA. 
Gli Abitanti Equivalenti trattati a seguito 
degli interventi realizzati sono pari a 6.011, 
corrispondenti al carico dell’agglomerato col-
lettato al nuovo impianto.

AG01619501_Schilpario

Per questo agglomerato è stato previsto 1 
intervento per la chiusura di 8 terminali non 
depurati.

L’intervento si è concluso il 28/06/2016.

Attraverso l’intervento i terminali sono 
stati eliminati ed i reflui del comune di 
Schilpario sono stati collettati al nuovo im-
pianto di Colere che serve la Valle di Scalve. 
L’agglomerato “Valle di Scalve è oggetto del-
la Procedura 2017/2181 che verrà illustrata 
di seguito.

L’agglomerato “Schilpario” impatta diret-
tamente sul Torrente Dezzo appartenente al 
Bacino dell’OGLIO. Gli Abitanti Equivalenti 
trattati a seguito degli interventi realizzati 
sono pari a 3.126, corrispondenti al carico 
dell’agglomerato collettato al nuovo impian-
to di Colere.

Valbrembana AG01624601

Per questo agglomerato sono stati previsti 
6 interventi per la dismissione di 34 terminali 
non depurati. 5 interventi sono ad oggi con-

clusi, l’ultimo intervento rimanente si conclu-
derà entro dicembre 2019.

L’agglomerato impatta sul Torrente Brem-
billa e sul Fiume Brembo.

In conclusione attraverso il Programma 
degli Interventi dal 2013 al 2018 sono stati 
programmati 15 interventi per i 5 agglomera-
ti in infrazione comunitaria che consentono 
di superare le criticità contestate all’ATO di 
Bergamo nella Causa per un costo totale pari 
a  euro 14.517.967,07 ed un risultato otte-
nuto in termini di trattamento pari a 24.926 
A.E. serviti attraverso l’eliminazione di 49 
terminali non depurati e di 2 impianti di de-
purazione sottodimensionati.

Gli interventi sono stati tutti realizzati dal 
Gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. con la co-
pertura garantita dalla tariffa d’Ambito e da 
contributi regionali.

Tutti gli importi indicati si intendono a 
consuntivo al 30/06/2019.

Fabbisogni ulteriori

Gli interventi descritti nel precedente 
paragrafo sono risolutivi della procedura 
d’Infrazione oggi in fase di Causa, tuttavia 
si segnalano 5 interventi sui terminali non 
depurati o sugli impianti che sono stati pro-
grammati nel PDI e sono già in fase esecu-
tiva e non sono comunque ad oggi oggetto 
della Causa.

Procedura 2017/2181

Gli agglomerati interessati dalla procedu-
ra 2017/2181 per l’ATO di Bergamo sono 4.

ID_AG AG_Nome
Fase 
infrazione

Infrazione 
per  
 art. 3

Infrazione per 
art. 4

Infrazione 
per art. 5

Infrazione 
per art. 10

Note

AG01607401 CISANO_BERGAMASCO
Messa in 
mora

no si no si

AG01607801 VALLE_DI_SCALVE
Messa in 
mora

no si no si

AG01618802
S_GIOVANNI_BIANCO_
PIAZZALUNGA

Parere 
motivato

no
si ma per RL 
c'è conformità 
strutturale

no si
Uscito nel 
2019

AG01619904 SERINA_VALPIANA-LEPRENO
Messa in 
mora

no si no si
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AG01607401 _Cisano Bergamasco

L’intervento previsto per questo agglome-
rato riguarda la chiusura di 5 terminali non 
depurati con collettamento al depuratore di 
Cisano Bergamasco Torchio. Il carico collet-
tato è pari a 885 A.E.  La conclusione dei 
lavori è prevista per il 30/11/2019.

L’agglomerato impatta sul Torrente Sonna 
appartenente al Bacino dell’ADDA.

AG01607801_Valle di Scalve

Gli interventi programmati e realizzati 
per questo agglomerato hanno permesso, a 
partire dal 2009 di realizzare l’intero siste-
ma di collettamento della Valle di Scalve 
che raccoglie i reflui dei comuni di Azzone, 
Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve con 
trattamento all’impianto di Colere.

In particolare le opere realizzate nel corso 
degli anni sono state 4 e hanno permesso la 
chiusura di 11 terminali e la realizzazione 
del depuratore che serve la Valle di Scalve.

Restano da concludere interventi minori 
che dismetteranno 2 terminali ancora pre-
senti.

Si fa notare che il principale terminale di 
Azzone è stato collettato da Uniacque nel 
settembre 2019 a seguito della presa in ca-
rico della gestione che ha consentito al ge-
store d’Ambito di poter intervenire sulle reti 
fognarie comunali.

L’agglomerato impatta sul Torrente Dezzo 
appartenente al bacino dell’OGLIO.

AG01618802 _San Giovanni Bianco 
Piazzalunga

Gli interventi programmati per questo 
agglomerato sono ad oggi tutti conclusi ed 
hanno permesso di collettare 15 terminali 
non depurati e di dismettere un impianto 
di depurazione sottodimensionato. Tutto 
il carico dell’agglomerato è ad oggi collet-
tato all’impianto di depurazione di Zogno. 
L’intervento ha permesso di servire quasi 
4.000 A.E.

L’agglomerato impatta sul Fiume Brembo 
appartenente al bacino dell’ADDA.

AG01619904_Serina_Valpiana-
Lepreno

Per questo agglomerato sono presenti 2 
interventi che permettono di eliminare 1 ter-
minale non depurato con carico maggiore di 
2.000 A.E. e il collettamento al depuratore di 
Zogno. La chiusura del collettamento è pre-
vista per il 31/12/2020.

L’agglomerato impatta sul Fiume Brembo 
appartenente al Bacino dell’ADDA.

Interventi programmati

Gli interventi programmati nei Programmi 
di Intervento del Piano d’Ambito, PDI 1 2013 
– 2017 e PDI 2 2018 – 2022 hanno permesso 
di sanare le criticità contestate dalla Commis-
sione Europea sia per la Procedura 2014/2059 
oggi divenuta Causa C668/19, sia per la proce-
dura 2017/2181 oggi in fase di Parere Motivato 

Fabbisogni ulteriori

Gli ulteriori fabbisogni da programmare 
nel prossimo PDI legati ad eventuali criticità 
nel settore fognatura/depurazione saranno 
sostanzialmente dovuti a:

• potenziamento di impianti sottodimen-
sionati rispetto all’agglomerato, 

• dismissione di impianti non in grado di 
rispettare i limiti allo scarico con colletta-
mento ad altri impianti più adeguati, 

• eliminazione di terminali in ambiente an-
cora presenti, soprattutto nei territori di 
recente aggregazione da parte del gestore 
d’Ambito, 

• realizzazione di estensioni di rete in picco-
le zone in agglomerato ancora sprovviste, 

• potenziamento e miglioramento dell’effi-
cienza degli impianti attuali per il rispetto 
dei limiti allo scarico

• eliminazione delle acque parassite dalla rete 
fognaria per evitare sovraccarichi idraulici 
e migliorare l’efficienza depurativa.

Impatto sui corpi idrici. Corpi 
idrici presenti nell’ATO di Bergamo

Il territorio è interessato da 91 Corpi Idri-
ci Superficiali per cui il PTUA della Regione 
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Lombardia fornisce la caratterizzazione, il monito-
raggio e la classificazione. In particolare si tratta di:
• 2 laghi
• 8 fiumi
• 66 torrenti
• 10 rogge
• 5 canali artificiali 
In base alla classificazione dello Stato Ecologico indi-
cata nel PTUA i corpi idrici si presentano oggi con le 
seguenti percentuali:
• Elevato 9%
• Buono 40 %
• Sufficiente 36 %
• Scarso 11 %
• Cattivo 1 %
• 3 % Non Classificabile

Descrizione degli agglomerati e rispettivi 
depuratori presenti

Nel territorio sono presenti 219 Agglomerati di cui 
171 sono serviti da impianto di depurazione e 48 non 
sono serviti da nessun trattamento depurativo. Di 
questi 48 agglomerati, 47 hanno un carico inferiore 
a 2.000 A.E. e solo 1 ha un carico maggiore di 2.000 
A.E., si tratta dell’agglomerato “Serina-Valpiana-Le-
preno” di cui si è trattato nel paragrafo relativo all’in-
frazione europea.

I 171 agglomerati sono serviti da 182 impianti di 
depurazione. Un agglomerato può infatti essere ser-
vito da più di un impianto di depurazione. In totale 
i depuratori presenti nel territorio trattano un carico 
pari a 1.311.411 A.E.

Si propone una sintesi del numero di depuratori e 
del carico trattato suddiviso per classe di agglomerato.

Classi agglomerato
N° 
depuratori 

Carico trattato 
in A.E. 

Maggiore di 10.000 A.E. 20 1.124.800

Tra 2.000 e 10.000 A.E. 27 153.163

Tra 400 e 2.000 A.E. 38 24.746

Tra 50 e 400 A.E. 56 7.633

Minore di 50 A.E. 41 1.069

Totale 182 1.311.411
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Sovrapponendo gli agglomerati con i corpi idrici 
interessati presenti sul territorio si ottiene la seguente 
situazione.

Questo permette di individuare gli agglomerati di 
maggiore impatto sullo stato ecologico dei corpi idri-
ci e conseguentemente di programmare gli interven-
ti per migliorarne la qualità dei corpi idrici in stato 
“scarso/sufficiente” e mantenerne la qualità dei corpi 
idrici nello stato “buono/elevato” secondo gli obiettivi 
individuati dal PTUA.

Descrizione dei livelli di depurazione

Si propone una sintesi dei livelli di trattamento pre-
senti nei depuratori a servizio degli agglomerati del 
territorio.

CLASSE AGGLOMERATO N° DEPURATORI

Stato Ecologico elevato 15

Minore di 50 A.E. 2

Tra 400 e 2.000 A.E. 3

Tra 50 e 400 A.E. 10

Stato Ecologico buono 79

Maggiore di 10.000 A.E. 5

Minore di 50 A.E. 19

Tra 2.000 e 10.000 A.E. 2

Tra 400 e 2.000 A.E. 22

Tra 50 e 400 A.E. 31

Stato Ecologico sufficiente 76

Maggiore di 10.000 A.E. 12

Minore di 50 A.E. 19

Tra 2.000 e 10.000 A.E. 18

Tra 400 e 2.000 A.E. 12

Tra 50 e 400 A.E. 15

Stato Ecologico scarso 10

Maggiore di 10.000 A.E. 2

Minore di 50 A.E. 0

Tra 2.000 e 10.000 A.E. 7

Tra 400 e 2.000 A.E. 1

Tra 50 e 400 A.E. 0

NC 2

Maggiore di 10.000 A.E. 1

Minore di 50 A.E. 1

Totale 182

Livello di 

Trattamento

N° 

Depuratori
Percentuale di 
carico trattato

Terziario avanzato 32 64,71%

Terziario 11 31,39%

Secondario avanzato 3 1,07%

Secondario 34 2,08%

Primario 99 0,74%

NC 3 0,01%

Dalla tabella si evince che la grande maggioranza 
del carico in termini di A.E. (96,10 %) è trattato da 
impianti che hanno un livello di trattamento terziario 
o terziario avanzato. Solo una minima percentuale ha 
un trattamento primario, tipicamente le fosse Imhoff 
posate in batteria o in serie.

Facendo un confronto tra il livello di trattamento e 
lo stato ecologico dei corpi idrici si ottiene la seguente 
situazione.

Dalla tabella si nota che la percentuale più eleva-
ta, il 61 % del carico trattato sul territorio impatta su 
corpi idrici che si trovano in uno stato ecologico “suf-
ficiente” benché i depuratori a servizio degli agglo-
merati in oggetto abbiano dei trattamenti depurativi 
terziari o anche più avanzati.
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CLASSE AGGLOMERATO N° TERMINALI 
CARICO NON 
DEPURATO

Maggiore di 10.000 
A.E.

8 809

Tra 2.000 e 10.000 A.E. 5 3.585

Tra 400 e 2.000 A.E. 29 8.220

Tra 50 e 400 A.E. 85 6.397

Minore di 50 A.E. 93 2.357

Totale 220 21.368

Dalla tabella si evince che su un carico totale di 
1.332.779 A.E. a livello di agglomerati, dato dalla som-
ma del carico depurato e del carico non depurato, solo 
l’1,6 % è ad oggi ancora recapitante direttamente nei 
corpi idrici senza un trattamento adeguato.

L’impatto sui corpi idrici è rappresentato da 86 ter-
minali non depurati che recapitano in corpi idrici in 
Stato Ecologico  “sufficiente” 68 dei quali in agglome-
rati minori di 400 A.E. e 14 terminali non depurati che 
recapitano in corpi idrici in Stato Ecologico “scarso”, 
tutti appartenenti ad agglomerati inferiori a 400 A.E..

Obiettivo della programmazione dei prossimi anni 
è senza dubbio quello di eliminare tutti i terminali 
non depurati per raggiungere il mantenimento e il mi-
glioramento dei corpi idrici.

Interventi programmati 

Con i due PDI approvati con il Piano d’Ambito 2015 
e la conseguente realizzazione degli interventi sono 
stati sistemati la quasi totalità dei terminali presenti 
negli agglomerati oggetto di Infrazione Comunitaria.

Per gli agglomerati con carico maggiore di 2.000 
A.E. gli interventi sono in fase di esecuzione da parte 
del gestore d’Ambito.

Obiettivo della programmazione 
dei prossimi anni è senza dubbio 

quello di eliminare tutti i terminali non 
depurati per raggiungere 

il mantenimento e il miglioramento 
dei corpi idrici

Questa analisi permette di individuare gli interventi 
necessari, alcuni dei quali già programmati, per mi-
gliorare l’efficienza depurativa e raggiungere gli obiet-
tivi di qualità individuati nel PTUA.

Da notare che non è detto che esista una stretta cor-
relazione tra lo scarico finale del depuratore, che rispet-
ta i limiti previsti dalla normativa e lo stato ecologico 
del corpo idrico. Potrebbero esserci anche altre moti-
vazioni legate alla presenza di sfioratori non adeguati.

Terminali non depurati

Sul territorio dell’ATO di Bergamo sono presenti 
220 terminali non depurati (nel 2015 erano presenti 
327) così distribuiti.

21



La maggior parte degli sfioratori 
recapita in corpi idrici in 
stato ecologico sufficiente che 
dovranno raggiungere lo stato 
ecologico “buono” entro il 2021

Sfioratori

Nel territorio dell’ATO di Bergamo sono presenti 
2.280 sfioratori.

Dalle tabelle seguenti si evidenzia il confronto fatto 
tra la presenza degli sfioratori e il loro possibile im-
patto sullo stato ecologico dei corpi idrici.

STATO ECOLOGICO N° Sfioratori

elevato 67
buono 495
sufficiente 1.329
scarso 293
cattivo 31
NC 65
Totale 2.280

La maggior parte degli sfioratori recapita in corsi 
d’acqua in Stato Ecologico “sufficiente”. Tali sfioratori 
dovranno comunque tutti essere adeguati alle dispo-
sizioni del R.R. 06/2019 e quindi entro due anni dovrà 
essere predisposto un programma di riassetto.

Facendo un confronto con gli obiettivi posti sullo sta-
to ecologico dei corpi idrici si ha la seguente situazione.

STATO ECOLOGICO E RELATIVO 
OBIETTIVO

N° DI SFIORATORI

elevato 67
mantenimento dello s. buono 67
buono 495
mantenimento dello s. buono 495
sufficiente 1.329
buono al 2021 1.265
buono al 2027 64
scarso 293
buono al 2021 293
cattivo 31
buono al 2021 31
NC 65
buono al 2021 65
Totale 2.280
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La maggior parte degli sfioratori recapita in 
corpi idrici in stato ecologico sufficiente che 
dovranno raggiungere lo stato ecologico “buo-
no” entro il 2021, quindi un obiettivo impor-
tantissimo per il futuro è analizzare lo stato 
di questi sfioratori per capirne l’adeguatezza e 
programmare eventuali interventi migliorativi.

Fabbisogno ulteriore

Si richiama l’attenzione sul fatto che la sti-
ma del fabbisogno di risorse finanziare per po-
ter programmare il riassetto di reti e sfioratori 
potrebbe superare le disponibilità date dagli 
introiti tariffari. Il fabbisogno ulteriore in que-
sto caso è dettato dal fatto che spesso le reti 
fognarie di tipo unitario sono interessate dalla 
commistione di acque dei reticoli idrici mino-
ri e dovrà essere fatta una analisi approfondita 
per individuare gli interventi per cui potrebbe 
non essere sufficiente la copertura garantita 
dalla tariffa d’ambito.

Tali interventi di riassetto delle reti fognarie e 
degli sfioratori sono strettamente collegati alla 
rete di drenaggio extra agglomerato di compe-
tenza di altri enti e non del gestore del SII.

Oltre il Colle: i lavori del nuovo 
depuratore (l'immagine 

si riferisce allo stato del cantiere 
di circa un anno fa)
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Donato Berardi, 
Francesca Casarico, 

Jacopo Misiti, Samir Traini, 
Federico Zaramella

Laboratorio Ref  Ricerche

Ad inizio novembre è giunto a 
conclusione il procedimento di 
consultazione (402/2019/R/idr) av-
viato da ARERA per la definizione 
del nuovo metodo tariffario per il 
terzo periodo regolatorio (MTI-3) 
che andrà a coprire l’arco tempo-
rale dei prossimi 4 anni, dal 2020 
al 2023.

Nella sua generalità, il docu-
mento sottoposto al vaglio degli 
operatori conferma i criteri guida 
dei precedenti periodi regolatori, 
con un metodo tariffario di ma-
trice nazionale omogenea a carat-
tere asimmetrico al fine di tenere 
in considerazione eventuali spe-
cificità locali, nonché le decisioni 
programmatiche degli Enti di go-
verno d’ambito (EGA). Si conferma 
ancora la durata quadriennale del 
periodo regolatorio, con un aggior-
namento a cadenza biennale, e la 
facoltà di una eventuale revisione 
infra periodo dietro motivata istan-
za dell’EGA che certifichi il caratte-
re straordinario di eventi capaci di 
pregiudicare l’equilibrio economi-
co-finanziario della gestione.

Se il regolatore da un lato si è po-
sto lungo un solco di stabilità e cer-
tezza della regolazione tariffaria, 
dall’altro ha prodotto un notevole 
sforzo di innovazione introducen-
do elementi di assoluto rilievo volti 
alla promozione dell’efficientamen-
to delle gestioni e della sostenibili-
tà ambientale delle scelte di inve-
stimento, andando a correggere, 
almeno parzialmente, alcuni limiti 
dell’attuale matrice degli schemi 
regolatori.

Il cap alla crescita delle tariffe 
viene individuato attraverso una 
logica Totex, che sostituisce quella 
legata ai soli costi operativi, l’effi-
cientamento della gestione è ricer-
cata attraverso l’introduzione di un 
meccanismo progressivo di corre-
zione della marginalità, la soste-
nibilità ambientale è promossa at-
traverso una serie di incentivi (per 
ora solo accennati) lungo quattro 
direttrici principali, che vanno 
dal contenimento dei consumi di 
energia elettrica, alla riduzione 
dell’uso della plastica nel consumo 
di acqua potabile, al recupero di 

MTI3 il servizio idrico entra 
nell’economia circolare

Il metodo tariffario per il terzo periodo 
regolatorio sta prendendo forma 
sulla base di tre pilastri: 
efficientamento dei costi operativi, 
sostenibilità ambientale, 
riduzione del Water Service Divide.

Idropotabile
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energia e materia (si pensi su tutti al tema 
del trattamento dei fanghi di depurazione), 
al riuso dell’acqua depurata a fini agricoli e 
industriali.

In questo senso, con il MTI3 il settore 
idrico integrato entra di diritto nell’ambito 
dell’economica circolare.

Un ulteriore elemento di novità riveste 
l’obiettivo di ridurre l’annosa questione del 
Water Service Divide attraverso la previsio-
ne di un approccio semplificato nel ricono-
scimento dei costi per le gestioni rimaste 
indietro nell’applicazione della regolazione 
nazionale, ovvero per quelle situazioni, prin-
cipalmente collocate nel Meridione, in cui 
vi sia una manifestata e perdurante carenza 
informativa riguardo ai dati e gli atti neces-
sari a elaborare le predisposizioni tariffarie 
secondo gli schemi regolatori standard: lo 
scopo è quello di favorire la convergenza 
di alcune aree del Paese, caratterizzate da 
elevata frammentazione gestionale e bassi 
livelli qualitativi del servizio, verso quelle 
più avanzate nell’adozione della regolazione. 
Misure di semplificazione, accompagnate da 
eventuali penalizzazioni per incentivarne la 
compliance, che nelle intenzioni di ARERA 
avranno una tempistica limitata e ben defi-
nita prima di entrare definitivamente nella 
matrice regolatoria di tipo ordinario.

Alla ricerca dell’efficienza sui 
costi operativi

Dopo 7 anni dalla prima regolazione tarif-
faria, e come più volte auspicato, per il terzo 
periodo regolatorio ARERA propone l’intro-
duzione di un meccanismo di efficientamen-
to sul versante dei costi operativi.

E’ un passo importante, che va nella giu-
sta direzione di chiedere alle gestioni più ef-
ficienti la restituzione in tariffa di una quo-
ta, variabile in funzione della distanza dalla 
curva dei costi ritenuti efficienti, dei margini 
stimati; in questo senso dunque si tratta di 
un meccanismo non eccessivamente invasi-
vo, in quanto tende a correggere l’eventuale 
differenziale emergente tra costo effettivo e 
costo standard e non, al contrario, imponen-
do al gestore obiettivi di riallineamento  “sec-

co” a quella che dovrebbe essere considerata 
la frontiera di costo efficiente.

Diverse le considerazioni che emergono 
dall’analisi del tentativo di ARERA di intro-
durre un meccanismo di efficientamento nel 
settore idrico.

Prima di tutto si tratta di una formulazio-
ne di una funzione di costo riferito al servizio 
idrico integrato verticalmente (acquedotto 
comprensivo dell’adduzione, fognatura, de-
purazione) e quindi difficilmente applicabile 
tout court ai soggetti che gestiscono solo un 
segmento del servizio. Se così fosse il caso, la 
mancata disponibilità di alcune variabili per 
la stima del costo di produzione (si pensi agli 
Abitanti Equivalenti per il grossista) farebbe 
ricadere tali tipologie di gestioni nel cluster 
di costo più efficiente, con l’applicazione di 
fattori di sharing favorevoli e senza un reale 
controllo sull’efficienza dei costi operativi.

Un secondo elemento di attenzione verte 
sulla mancata “neutralizzazione” dei costi 
passanti, in particolare oneri per mutui e ca-
noni, e dell’effetto  del fondo ripristino beni 
di terzi prima di stimare la frontiera di costo 
efficiente: una scelta questa che tenderebbe a 
favorire l’utenza finale ma che potrebbe con-
cretizzare situazioni eccessivamente penaliz-
zanti per quelle gestioni che detengono solo 
una quota delle infrastrutture del servizio.

Incentivi alla sostenibilità 
ambientale: il servizio idrico 
entra nell’economia circolare 

Sotto il profilo dell’efficienza e della soste-
nibilità ambientale ARERA interviene lungo 
due versanti: il primo in una logica di pro-
mozione d’interventi infrastrutturali finaliz-
zati a contenere i costi dell’ energia elettri-
ca, il secondo anche attraverso un aumento 
della quota di margine (sharing) lasciata al 
gestore sulle “altre attività idriche” stretta-
mente legate alla sostenibilità ambientale, in 
particolare per quanto concerne il recupero 
di energia e di materie prime mediante in-
frastrutture idriche e la diffusione di energia 
da fonti rinnovabili per l’alimentazione degli 
impianti del SII nonché il riuso dell’acqua 
depurata (a fini agricoli o industriali), so-
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prattutto nei territori a elevato rischio di carenza idrica. Inoltre, ARERA 
vuole incentivare il gestore ad adottare misure tese alla riduzione dell’uso 
della plastica attraverso la promozione del consumo di acqua potabile 
anche tramite l’installazione di fontanelle.

MTI3, qualità tecnica  e sostenibilità ambientale: l’economia circo-
lare entra nel settore idrico 

Per quanto concerne il meccanismo di efficientamento energetico, 
ARERA intende introdurre un fattore di sharing (pari al 25%) sulla ri-
duzione del costo riconosciuto della fornitura di energia elettrica, solo 
qualora i consumi di energia elettrica si siano ridotti rispetto alla media 
dei 4 anni precedenti. In aggiunta, al fine di non rendere meno attratti-
vo l’avvio di progetti di contenimento dei consumi di energia, andrebbe 
previsto che il risparmio sui costi dell’energia sia calcolato prescindendo 
dalla variazione di prezzo di acquisto della fornitura. Qualora infatti un 
gestore abbia comunque realizzato una certa riduzione nei volumi di chi-
lowattora consumati, questo potrebbe non ottenere alcun beneficio qua-
lora l’andamento dei prezzi di energia elettrica fosse sfavorevole, ossia 
aumentasse in modo tale da compensare il risparmio legato alla riduzio-
ne nei volumi. Anche in questo caso, si tratta di un tentativo apprezzabile 
di contenimento dei costi di un fattore produttivo così importante per lo 
svolgimento del servizio, ma che secondo la nostra valutazione risulte-
rebbe troppo debole per incentivare reali interventi  di efficientamento.  

Le altre direttici di intervento tese alla sostenibilità ambientale collo-
cano ufficialmente (a livello regolatorio) il settore idrico all’interno di un 
quadro più ampio di promozione dei principi dell’economia circolare. 
In questo senso, ARERA indica l’intenzione di determinare un set di in-
centivi specifici per ciascun asse di intervento, tenendo conto da un lato 
dell’impatto che tali misure potranno comportare sugli obiettivi di quali-
tà tecnica del SII, oltre che dell’eventuale effetto sinergico negli altri set-
tori regolati (rifiuti), e dall’altro del livello d’innovazione degli interventi 
proposti.  Il regolatore lascia intendere che perseguirà un approccio di 
neutralità tecnologica, responsabilizzando gli EGA riguardo la corretta 
misurazione dei benefici netti per l’ambiente e l’utenza finale delle misure 
che verranno programmate. 
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La mancata declinazione del set d’incentivi non permette di effet-
tuare valutazioni di efficacia per singola direttrice, ma ARERA dovrà 
ricercare il giusto equilibrio tra la misura degli incentivi specifici e 
l’aumento della quota di margine (dal 50 al 75%) lasciato al gestore per 
quelle attività che beneficerebbero degli interventi rientranti nelle di-
rettrici di sostenibilità ambientale. Un aspetto questo che dovrà essere 
chiarito dal regolatore.

Se l’ingresso del servizio idrico nell’alveo dell’economia circolare 
trova riconoscimento anche a livello di regolazione incentivante, di-
verso è il discorso in merito alla promozione della resilienza del servi-
zio idrico ovvero di quegli interventi di più ampio respiro volti al supe-
ramento della criticità legate al cambiamento climatico (come siccità 
e crisi idriche). Su questo il documento posto in consultazione appare 
lacunoso e sorvola ancora una volta sul versante dei costi ambientali e 
della risorsa idrica (ERC), limitandosi a confermare l’approccio attua-
le, che vede la semplice esplicitazione degli ERC come quota parte dei 
costi operativi, tenendo anche conto degli oneri incrementali ricono-
sciuti per il perseguimento degli obiettivi di qualità tecnica (OpexQT). 

Water Service Divide: un problema da superare con 
un percorso partecipativo e rafforzando la compliance

Come noto, a 7 anni dall’avvio della regolazione indipendente, nel 
settore idrico permangono ormai evidenti inefficienze e criticità in al-
cune aree del paese - in particolare nel Mezzogiorno - in termini di as-
setti di governance, contribuendo a creare differenziali territoriali nei 
livelli di prestazione dei servizi, nella possibilità di accesso all’acqua e 
negli adempimenti regolatori. 

Tali problematiche si traducono in difficoltà connesse alla corretta 
redazione e aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte 
di programmazione e di gestione del SII; queste, a loro volta, intacca-
no la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività 
legislativa regionale, i meccanismi decisori degli EGA e le capacità ge-
stionali e di carattere industriale degli operatori.

In situazioni di perdurante inerzia da parte dei gestori nell’invio di 
informazioni, dati e atti necessari ai fini regolatori, finora ARERA ha 
agito per mezzo di intimazioni ad adempiere ed, extrema ratio, adot-
tando determinazioni tariffarie d’ufficio in cui il moltiplicatore viene 
decurtato del 10%. 

Questi gestori rientrano potenzialmente all’interno di uno schema 
regolatorio virtuale che consente all’EGA di quantificare il VRG in ra-
gione dei costi operativi (efficienti) sostenuti dall’operatore per l’ero-
gazione del servizio come desumibili dal calcolo di un valore di costo 
teorico, stimato sulla base di alcune variabili che ne descrivano le at-
tività e le prestazioni.

In continuità con l’impostazione attuale, la procedura indicata nel 
documento di consultazione prospetta dapprima una diffida a trasmet-
tere le informazioni necessarie ai fini tariffari e, in caso di inadempi-
mento, la determinazione d’ufficio delle tariffe, con l’applicazione di 
un moltiplicatore pari a 0,9p. 
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (0)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati gestori e ARERA
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Con riferimento a tali gestioni, l’innovazione della 
proposta di ARERA si sostanzia innanzitutto nell’in-
troduzione dell’obbligo di versamento di una quota 
di VRG alla Cassa per i servizi energetici e ambienta-
li (CSEA) per alimentare l’istituzione di un apposito 
Conto. Questa misura è stata dettata, verosimilmen-
te, dalla presa di coscienza che la decurtazione del 
moltiplicatore tariffario nella misura del 10% non è 
sufficiente a spingere le gestioni inerti ad adeguarsi 
alla regolazione.

Inoltre, il nuovo approccio prevede la possibili-
tà di un supporto da parte di CSEA per superare le 
criticità nella programmazione e realizzazione degli 
interventi e dei progetti, in particolare quelli relativi 
alla sezione “acquedotti” del piano nazionale di in-
terventi nel settore idrico.

Questa iniziativa sottolinea un cambio di para-
digma nel fronteggiare le situazioni ad alta criticità, 
portando uno spirito più collaborativo che repressi-
vo, volto a sostenere lo sviluppo socio-economico dei 
territori e la realizzazione delle opere necessarie. 

Proprio nel solco dello sviluppo infrastrutturale 
potrebbe essere proficuo avvalersi anche dell’espe-
rienza e delle capacità delle aziende più solide per fa-
vorire interventi nelle aree più carenti, non solo per 
promuovere uno sviluppo effettivamente industriale, 
ma anche per attenuare indirettamente fenomeni en-
demici come l’elevato tasso di morosità volontaria.

Il cortocircuito alla base del Water Service Divide 
consta nel fatto che il deficit infrastrutturale spesso 
collima con il disequilibrio economico-finanziario 
delle relative gestioni: da più parti viene sollecitato un 
percorso di sviluppo industriale del sistema gestio-
nale nel meridione che passi attraverso il coinvolgi-
mento delle grandi realtà industriali del Centro-Nord 
del Paese, con un robusto track record positivo nella 
gestione del SII,  che affianchino il concessionario, 
individuato come gestore unico d’ambito, nella rea-
lizzazione delle opere in un contesto però che assi-
curi adeguata tutela del proprio impegno economico 
e finanziario. E’ necessario dunque un salto di quali-
tà nella governance del settore con l’adozione di un 
commitment forte e credibile da parte degli enti lo-
cali affinché agevolino il passaggio “culturale” verso 
una gestione manageriale ed industriale del servizio, 
anche attraverso l’effettiva risoluzione di criticità im-
portanti del sistema (si pensi al tema della morosità 
volontaria) che fino ad oggi hanno minato alla base il 
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
del servizio idrico.
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Territorio

Gianni Molinari
Centro Storico Culturale 

Valle Brembana
“Felice Riceputi”

"Per lo Brembo si conducono quando vengono 
le piene, ogni anno più di cinquecento mila 
borelli, che sono tronchi d’alberi d’una 
longhezza limitata, e si togliono tutti nelle 
selve delle Valli suddette, che menano acque, 
servono alla Città per abbrugiarsi nelle case, 
nelle fornaci, nelle tintorie, e in altri si fatti 
edifici"

Dove nasce il BREMBO
Questa ricerca storica sul corso superiore 

del fiume Brembo e sui corsi d’acqua che lo 
formano (valli, torrenti, sorgenti) nasce da 
uno scambio di opinioni avvenuto diversi anni 
fa nel corso di una serata a Branzi sul tema 
se le origini di questo fiume siano da attribu-
ire alla Valle Occidentale (Mezzoldo, Averara, 
Valtorta) o alla Valle Orientale (Val di Fondra, 
Carona, Roncobello).

Studi sulle origini di questo fiume sono già 
stati compiuti da studiosi non abitanti dell’al-
ta Valle, ora anch’io, che nel Bremp ho fatto 
sin da piccolo i primi bagni, tenterò di am-
pliare l’argomento e di arrivare alla mia con-
clusione.

La catena dei monti dell’alta Valle, le Preal-
pi bergamasche, appena superata la forra del-
la “Goggia” prima dei piani di Scalvino, si in-
nalza verticalmente e raggiunge in breve delle 
buone altitudini (quote attorno ai 1.500/2.000 
metri), allargandosi a formare un anfiteatro 
naturale che parte da Est con il Monte Menna 
per chiudersi ad Ovest con i monti di Valtorta 
e dei piani di Bobbio.

A Nord delle Prealpi, che hanno rocce cal-
caree, si ergono  le Alpi Orobie con rocce mi-
cascisti o granitiche e con cime che superano 
anche i 2.500 metri.

Ecco che, con il cambiare della roccia, an-
che le falde del terreno riescono a trattenere 
l’acqua che è la fonte vitale di questo territo-
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rio. La natura diventa più genero-
sa, regalando ampi boschi di coni-
fere e verdi pascoli che, aprendosi 
a ventaglio, formano diverse valli: 
la Valsecca a Roncobello, la Valle 
di Carona con il Calvi e il Gemelli, 
la Valle di Foppolo e di Cambrem-
bo che formano la Val di Fondra, la 
Valle dell’Olmo (Mezzoldo, Avera-
ra) e la Valle Stabina (Valtorta, Or-
nica). Questo vasto territorio, oc-
cupato dalle popolazioni nel corso 
di vari millenni, comprende venti 
paesi dislocati a quote variabili 
fra i 500 e 1.000 metri, che hanno 
raggiunto, nel corso dei secoli, una 
popolazione variabile sino ad un 
massimo di 10.000 abitanti.

Le precipitazioni su questo terri-
torio sono abbondanti e distribuite 
lungo tutto l’arco dell’anno, tranne 
d’inverno che ci regala una buona 

coltre di neve; tutto ciò favorisce 
una folta vegetazione.

Dopo la discussione avvenuta 
nel lontano 1990 sulle origini del 
Brembo, ho iniziato una ricerca si-
stematica ed approfondita sul ter-
ritorio, chiedendo ad amici e cono-
scenti anziani di ogni paese i nomi 
originali di tutti i corsi d’acqua che 
li attraversano.

Ne è scaturita una mappatura 
con nomi molto significativi che 
si riferiscono ai monti sovrastanti, 
alle vallette più o meno scoscese, 
a tutto il territorio che viene illu-
strato e definito in modo positivo, 
alle attività che vi si svolgevano. 
Ne sono esempi, la Valle del Möt 
(Muto), dove si sente solo il torren-
te e la voce umana quasi scompare, 
la Valle del Làcc, “Latte” dove l’ac-

Allargamento del 
ponte di Olmo per 

consentire il passaggio 
della diligenza
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qua diventa bianca, la Val Bianca 
perché scaturisce da un ghiaccia-
io. Le valli principali, di “Fondra” e 
dell’Olmo, prendono il nome dalle 
antiche famiglie che dominavano 
questi territori.

Ma lo studio e la ricerca non 
hanno effetto se il tutto non viene 
messo in cartografia per poter me-
glio identificare il territorio e quasi 
toccare con mano. Ecco quindi che 
l’eccellente cartografo Stefano Tor-
riani ha rappresentato e descritto 
la mia ricerca in questa mappa.

Vi si può osservare tutta la cate-
na montuosa, disposta a semicer-
chio, con i suoi vertici più alti nel 
Pizzo dei Tre Signori, nel Monte 
Gallo (ora Ponteranica), nei Monti 
Azzarini, Tartano, Dordona, Corno 
Stella, Publino, Venina e Pizzo del 
Diavolo che è il più alto con i suoi 
2.996 metri.

Questo territorio è solcato dal-
le due valli principali, separate da 

un’elevazione che, partendo con il 
Monte Sole a quota 600, raggiun-
ge i pascoli delle Forcole e i Mon-
ti Secco, Pegherolo e Cavallo: è la 
cosiddetta “Forcola di Piazzatorre”, 
costituita da monti calcarei che, 
anche se occupano una vasta area, 
raccolgono poca acqua perché essa 
penetra nelle viscere del terreno per 
raggiungere luoghi a noi ignoti. 

La parte alta della Valle di Bran-
zi e di Carona si differenzia inve-
ce da quelle sopradescritte perché 
possiede ampi pianori con laghetti 
più o meno grandi, alcuni crea-
ti artificialmente con diche per lo 
sfruttamento delle loro acque in 
corrente idroelettrica.

La mappa non li contempla per-
ché disegna il territorio com’era 
agli inizi del Novecento, un terri-
torio naturale, poco modificato 
dall’uomo.

Osservando la mappa, notiamo 

Il ponte 
di Caprile 
sull’Alta via 
Mercatorum
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che tutto il territorio è esposto a 
Est-Ovest-Sud da Lenna sino alle 
varie quote ed il terreno con tutti i 
ruscelli e corsi d’acqua, mantengo-
no la medesima pendenza.

Ritornando allo scopo delle no-
stre ricerche, osserviamo che tutti 
i torrenti, valli e sorgenti che si for-
mano a varie quote, hanno avuto e 
hanno tuttora un nome ben preci-
so e non c’è una valle più piccola o 
una più ampia che sia più impor-
tante dell’altra.

Tutta l’acqua, quando arriva a 
Lenna, si unisce e forma un alveo 
unico con una notevole portata 
d’acqua.

Oggi le acque del Brembo sono 
raccolte in numerose dighe in quo-
ta, poi intubate in condotte forza-
te che alimentano le innumerevoli 
centrali; esse vengono alla luce 
solo nel tratto di 400 metri circa, 
di passaggio nel centro abitato di 
San Pellegrino Terme, per giunge-

re alla fine della Valle e proseguire 
verso Filago, dove il fiume viene re-
stituito al suo letto naturale e quin-
di, dopo aver “gorgogliato” nella 
fossa dei Bergamaschi si immette 
nell’Adda.

Una particolarità relativa al no-
stro fiume è nel nome di “Cam-
brembo”. Il territorio di Valleve, 
molto ampio, confinante con Bran-
zi, Piazzatorre, Mezzoldo, Foppo-
lo, Carona e tutta la parte Nord 
della Valtellina, era diviso in due 
parti: la parte alta, costituita da va-
sti alpeggi, aveva il nome di “Cam-
brembo” e veniva abitata solo nei 
mesi estivi dai malghesi che porta-
vano le loro vacche in alpeggio da 
maggio a ottobre.

Tutte le strutture esistenti su quel 
territorio portavano, davanti al loro 
nome, la parola “Cà”: la “Cà del Bai-
tù”, la “Cà della Casera”, tranne la 
bella chiesetta di Santa Elisabetta e 
gli oratori in quota, di San Simone 

Il Ponte di Bordogna 
sulla Val di Fondra pro-
gettato dall’ Ing. Pietro 

Milesi da Cassiglio e 
costruito da maestranze 

locali nel 1874
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e del Passo Tartano, dedica-
to a San Sisto.

Anche il fiume principale 
che solca la valle era chiamato 
Cambrembo, la “Cà del Brembo” 
sino ad arrivare a congiungersi 
con la valle che scende da Foppo-
lo; da quel punto in poi si chiama 
“Liffa”, dal nome della polvere 
provocata dalla spaccatura delle 
piöde, estratte e lavorate in quella 
zona.

Questo piccolo paese di Cam-
brembo, che aveva nel comune di 
Valleve la sua parte civica, viveva 
solo d’estate poi, giunto l’autun-
no, tutti gli abitanti emigravano 
con le loro bestie nella pianura 
padana e la località veniva com-
pletamente abbandonata.

Fatta questa analisi e osservan-
do la mappa, posso affermare, 
come qui di seguito hanno fatto 
altri autorevoli ricercatori, che il 
fiume Brembo nasce dalle acque 

di tutte le sorgenti che 
cadono nei quattro letti prin-
cipali che sono: la Valle Stabina, 
il Brembo di Mezzoldo (acque ne-
gre), il Brembo della Val di Fon-
dra e la Val Secca di Roncobello.

Questi quattro rami si uniscono 
poi nella piana di Lenna e danno 
origine al “Brembo”.

Riportiamo qui di seguito le 
conclusioni di due storici ricerca-
tori sulle origini del Brembo.

IL BREMBO di FRA’ CELESTINO 
COLLEONI  (anno 1516).

“Sorgono, e corrono da diuersi 
Monti del Bergamasco confinanti 

con la Valtellina, cioè da Valtor-
ta, da Orniga, da Incogno, e da Val 
dell’Olmo, diverse acque; le quali 
unite insieme corrono un pezzo fin-
ché presso Lenna si mescolano con 
un’altra acqua, che pur in uno si 
raccoglie da quattro principij, cioè 
da Cambrembo, da Fopolo, da Ca-
rona e da un laghetto posto sopra 
un Monte Altissimo tra Sorfondra 
e Trabuchello: Presso Lenna dun-
que mescolate insieme quelle acque 
formano un Fiume assai copioso, 
che per ciò comincia a farsi sentire 
molto strepitoso.

Per lo Brembo si conducono 
quando vengono le piene, ogni 
anno più di cinquecento mila bo-
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relli, che sono tronchi d’alberi d’u-
na longhezza limitata, e si togliono 
tutti nelle selve delle Valli suddette, 
che menano acque, servono alla 
Città per abbrugiarsi nelle case, 
nelle fornaci, nelle tintorie, e in al-
tri si fatti edifici. Vi si conducono 
anco migliaia di borre di abeti, e 
larici per le fabbriche.

Cresce tal volta il Brembo per 
le nevi che si dileguano su gli alti 
Monti in maniera, che inondando 
tutto, superbo e rigoglioso fa gran-
dissimi danni: e quando puran-
co pare umile, e quieto, spumoso 
urtando nelle rive, e seco tirando 
gran sassi da quelle spiccati, non 
solamente non vuole barchette su’l 

dosso portare, ma di 
servire anco alle ruote dè 

molinari si sdegna”.

IL BREMBO, FIUME 
BERGAMASCO di LELIO 

PAGANI   (anno 1994).

“Dal crinale orobico principa-
le, che delimita un buon tratto del 
versante idrografico sinistro della 
grande valle dell’Adda (la Valtelli-
na), si spicca verso mezzogiorno 
una serie di convalli, disposte qua-
si a ventaglio, modellate e percorse 
da fiumi che si compongono poi 
per convergere in un unico solco e 
dar corpo al corso principale.

La Val d’Ornica, sfociante nel-
la Valtorta, la Valmoresca, la Val 
dell’Olmo, congiunte al ponte di 
Cugno, alimentano il ramo occi-
dentale del Brembo; la Valleve (o 
di Foppolo) e la Valle di Carona, a 
loro volta riunite all’altezza di Ba-
resi, con l’apporto poi della Valsec-

ca, alimentano il ramo orientale.

I due rami si congiungono a val-
le di Piazza, dopo la piana di Len-
na, e danno vita al Brembo vero e 
proprio. Da qui la valle principale 
si sviluppa con andamento di mas-
sima Nord-Sud, fino a Zogno, per 
poi piegare verso Sud-Ovest, in di-
rezione dello sbocco: valle piuttosto 
angusta, salvo brevi slarghi, con i 
versanti incombenti sul fondo per 
molti tratti quasi esclusivamente 
occupato dal letto del fiume.

Lungo questo asse vallivo altre 
numerose convalli si innestano sul 
solco principale, convalli media-
mente ampie e dolci nelle lor parti 
superiori, ristrette in aspre forre tra 
pareti dirupate nelle parti inferiori, 
in prossimità dello sbocco: sul ver-
sante idrografico destro riconoscia-
mo la Valle Taleggio, la Valle Brem-
billa e la Valle Imagna, su quello 
orografico sinistro la Val Parina e 
la Valle dell’Ambria”. 

Il Brembo e il 
suo bacino in 

Alta Valle
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Territorio

Mario Suardi
Ricercatore di Storia Locale 

Circolo Culturale Valle Cavallina

La rinaturalizzazione del territorio, 
in particolare dovuta all’abbandono 
colturale, con il conseguente avanzare 
del bosco che rioccupa pascoli e prati 
o la trasformazione dei boschi storici 
portano lentamente ad una progressiva 
estinzione di molti di questi ambienti, 
costruiti nell’arco di alcuni millenni

Il pregio naturalistico 
della VALLE CAVALLINA

La condizione naturalistica della Valle Cavallina 
appare di particolare rilevanza nel paesaggio italiano 
soprattutto per un dato di natura geografica generale, 
in primo luogo per la collocazione fisica e climatica 
della valle in un’area di saldatura tra la pianura pada-
na e gli ambienti più propriamente europei. L’area del 
bacino di Endine appartiene alle Prealpi Meridionali 
o Bergamasche, collocandosi in termini bioclimatici 
nella zona Medio Europea (Pignatti ’79); in termini 
floristici, viene collocata nel distretto insubrico-euga-
neo (Giacomini, Fenaroli 1958) . Va poi rilevata la va-
riabilità morfologica propria degli ambienti collinari 
dove in funzione della quota varia progressivamente la 
vegetazione, caratterizzata da boschi di caducifoglie, 
con prevalenza a quercia, nei quali sono state progres-
sivamente inserite cenosi di sostituzione sia forestali 
che a prateria . Il clima temperato continentale o su-
boceanico, con precipitazioni distribuite lungo tutto il 
corso dell’anno, trova una coniugazione locale in fun-
zione della diversa esposizione dei versanti vallivi. Ri-
marchevole la presenza di due bacini lacustri, residui 
delle più recenti espansioni glaciali alpine, di modeste 
dimensioni, ma con connotazioni assai peculiari in 
rapporto alle quote alle quali si collocano e con rifles-
si significativi sulla flora di fondovalle per la presenza 
degli ambienti perilacuali. Le due catene montuose 
che delimitano la valle a sud-est e a nord-ovest, spin-
gendosi a quote poco superiori ai mille metri, offrono 
una distribuzione vegetazionale verticale caratteriz-
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Lago di Endine:
vista suggestiva del bacino 
con la superficie ghiacciata

zata da due fasce: a quote inferiori 
la fascia medio-europea dei boschi 
a caducifoglie, più in alto la fascia 
subatlantica, dominata dal faggio, 
con immancabile sovrapposizione 
tra le due a seconda della morfolo-
gia ed esposizione. 

L’indagine floristica, condotta 
in epoca recente, ha individuato 
nell’area geografica 853 taxa , tra 
i quali si possono riconoscere il 
46% di specie euroasiatiche, lega-
te ai boschi e agli ambienti aridi, 
13.7% ascrivibili all’ambito borea-
le, 17.2% sud-europee, 16.2% me-
diterranee, 5.6% composto da spe-
cie cosmopolite. Una convivenza 
eterogenea che da un lato riflette 
le caratteristiche climatiche, ma 
ricorda anche la complessa vicen-
da delle migrazioni vegetazionali, 
avvenute in epoche diverse, e da 
ultimo sottolinea la robusta at-
tività antropica. Significativa la 
presenza di un ‘contingente ende-
mico’, non tutto ancora verificato 
in Valle Cavallina, che ammonta a 
38 specie, tra le quali alcune pecu-
liarità assolute quali Camapanula 

elatinoides, Leontodon tenuiflorus, 
Primula glaucescens, Telekia spe-
ciosissima,…

La vegetazione potenziale ha 
subìto infatti, da ultimo in termi-
ni cronologici, l’azione dell’uomo 
che ha modificato profondamen-
te questo spazio e ha disboscato, 
costruito terrazzature, strade, in-
sediamenti, nel corso di circa otto 
millenni, generando quella vegeta-
zione reale fatta di ricchezza di tipi 
floristici e di variabilità ambienta-
le che oggi si può ancora in parte 
osservare. Proprio la variabilità 
è la caratteristica più rilevante di 
questo ambiente dove le condi-
zioni fisico-climatiche e l’azione 
umana hanno creato una miriade 
di ecotipi, un mosaico ambientale 
complesso e fragile nel medesimo 
tempo.

È recente infatti la consapevo-
lezza che la rinaturalizzazione del 
territorio, in particolare dovuta 
all’abbandono colturale, con il con-
seguente avanzare del bosco che 
rioccupa pascoli e prati o la trasfor-
mazione dei boschi storici porta-
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no lentamente ad una progressiva 
estinzione di molti di questi am-
bienti, costruiti nell’arco di alcuni 
millenni, e alla loro sostituzioni 
con ecosistemi molto più uniformi 
e ripetitivi. I boschi termofili, non 
più sottoposti ai costanti ritmi della 
ceduazione, si avviano a forme di 
comunità più chiuse, dove vengono 
espunte le varietà di prateria legate 
al pascolo e alle attività di stramati-
co o legnatico. Paradossalmente il 
ritorno della naturalizzazione porta 
ad impoverimento specifico e a ri-
duzione di ambienti.

In questo ambito uno studio im-
portante è stato quello dell’Istituto 
di Idrobiologia di Pallanza , com-
pletato dalle successive indagini 
e tesi di laurea degli studenti del 
corso di Scienze Ambientali della 
Bicocca, sotto la guida della dott.
sa Letizia Garibaldi, condotte sul 
Lago di Endine, di Gaiano e sul 
fiume Cherio.

Alcuni ambienti hanno acqui-
sito uno stato di conservazione e 
valorizzazione particolarmente 
efficace ad opera di Associazioni 
(WWF, Italia Nostra, NEVAS) a 
partire dagli anni ’70. In tale modo 
ad es. la Valle del Freddo ha rag-
giunto prima lo status di biotopo 
e di Riserva Naturale poi, con L.R. 
del 1985. Altri ambienti godono di 
una apprezzabile protezione per la 
loro marginalità fisica (ghiaioni di 
Endine-Ranzanico, fascia dolomi-
tica Torrezzo-Ballerino); altri an-
cora, seppure sottoposti ad un di-
screto grado di controllo, rischiano 
profonde alterazioni ad opera della 
forte antropizzazione (es. ambienti 
lacustri e di grotta). 

Su questi ambienti, riconosciu-
ti di particolare rilevanza, seppure 
non tutti in modo ufficiale, si pos-
sono aggiungere alcune note.

a. La Valle del Freddo, fisicamen-

te esterna alla Valle Cavallina, 
ma i cui ambienti di integrazio-
ne (Lago di Gaiano) ricadono 
nel territorio della valle, è una 
piccola vallecola, ora asciutta, 
caratterizzata da sorgenti di aria 
fredda, emergenti da un consi-
stente macereto. Il fenomeno, 
ancora di controversa interpre-
tazione, ha permesso il perma-
nere di una vegetazione erbacea 
e arbustiva microterma, quale 
residuo probabilmente della 
copertura vegetazionale peri-
glaciale. Non si tratta dell’unico 
fenomeno del genere noto, ma la 
rilevanza sta nella quota e nella 
latitudine alla quale si colloca la 
manifestazione. La flora micro-
terma, composta da alcune de-
cine di specie, dalla stella alpi-
na alla driade o al rododendro, 
esprime una popolazione gene-
ticamente isolata, di forte inte-
resse per la possibile evoluzione 
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autonoma, garantita da processi 
endogamici. 

b. L’Oasi di Valpredina è una su-
perficie collinare di circa 37 et-
tari, posta all’imbocco della Valle 
Cavallina, in comune di Cenate 
Sopra. L’oasi, lascito della fami-
glia Bardoneschi al WWF, è co-
stituita da una villa padronale, 
alcuni rustici, svariati terreni a 
vigneto, oliveto, boschi cedui e 
castagneti. I proprietari avevano 
introdotto in questo loro podere 
una discreta quantità di specie 
da frutto, ma anche alberi esotici, 
sull’onda della passione e dei gu-
sti personali. Nell’insieme l’oasi è 
caratterizzata da una variabilità 
sia per numero di specie presen-
ti che per diversità di ambienti. 
Il WWF ha incrementato questa 
varietà realizzando alcuni stagni, 
accogliendo animali feriti, in par-
ticolare rapaci, curandoli e resti-
tuendoli alla vita in ambiente.

c. I ghiaioni o macereti tra En-
dine e Ranzanico. Gli ambien-
ti di macereto, distribuiti come 
fascia semicontinua tra Endine 
e Bianzano, sulla destra idro-
grafica della valle, molto espo-
sti al sole, poverissimi di acqua, 
rappresentano un ambiente 
estremo, subdesertico, dove 
la vegetazione sopravvive con 
grande difficoltà e attraverso 
adattamenti xerofili. L’ambiente 
già descritto da Visconti (1992) 
e più recentemente da Rinaldi, 
Pozzoli e Arosio (2000), appaio-
no coperti parzialmente da isole 
vegetazionali, spesso arbustive 
con Amelanchier e Cotinus, o da 
forme arboree resistenti come 
orniello e carpino nero, oltre che 
da graminacee e altre varietà xe-
roterme. Certamente alla condi-
zione estrema di questo ambien-
te ha contribuito il prelievo della 
vegetazione arborea e il pascola-

Alcuni ambienti hanno 
acquisito uno stato di 

conservazione e valorizzazione 
particolarmente efficace 
ad opera di Associazioni 

(WWF, Italia Nostra, NEVAS) 
a partire dagli anni ’70
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mento, con continuo sommo-
vimento dei clasti. E’ probabile 
che l’abbandono di queste attivi-
tà lentamente restituisca una co-
pertura boschiva più omogenea, 
cancellando ancora una volta la 
peculiarità estrema del luogo .

d. Le rupi dolomitiche tra Tor-
rezzo e Ballerino. La fascia 
di Dolomia a Conchodon che 
corona il rilievo sinistro della 
valle, lungo i contrafforti dei 
monti Torrezzo e Ballerino, ol-
tre che elemento morfologico e 
paesaggistico di interesse, offre 
una propria condizione vegeta-
zionale tipica, scarsamente in-
taccata da presenze antropiche 
e di animali erbivori, ma sotto-
posta ai periodici distacchi di 
lastroni dolomitici. Su queste 
rocce si insedia la Campanula 
elatinoides, endemismo orobico, 
accompagnato da alcune altre 
campanule, ad es. la carnica, e 

da asplenio, globularia, erica, … 
una ventina di specie erbacee di 
modeste esigenze edafiche.

e. Ambienti di grotta. Il contesto 
calcareo della Valle Cavallina, 
conosciuto già da secoli attra-
verso la Buca del Corno di En-
tratico, soprattutto attraverso la 
descrizione fattane da Stoppani, 
viene meglio studiato attraverso 
il Progetto Sebino che sta realiz-
zando una mappatura di tutte 
le cavità dei rilievi compresi tra 
Lovere, Sarnico e Trescore B. 
Nel sottosuolo, oltre all’interes-
se geomorfologico e idrologico, 
esistono peculiarità importanti, 
riguardanti la flora e la fauna, 
per le condizioni estreme che gli 
ambienti di grotta esprimono. 
La rapida estinzione della luce 
porta progressivamente alla 
presenza di specie sciafile, felci, 
muschi ed epatiche, e di seguito 
alla estinzione delle forme ve-

Il lago di Endine e 
di Gaiano sono prototipi 
di evoluzione verso 
ambienti acquei stagnali, 
dove sono rappresentate 
tutte le tipologie ambientali 
distribuite in correlazione 
al gradiente idrico.
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getali, consentendo tuttavia la 
permanenza, fino a profondità 
estreme di forme troglobie. Pro-
prio l’attività speleologica del 
Progetto Sebino sta scoprendo 
un numero rilevante di specie 
finora sconosciute alle quali si 
interessano studiosi di diverse 
università  .

f. Vegetazione igrofila ed acqua-
tica. Il lago di Endine e di Gaia-
no sono prototipi di evoluzione 
verso ambienti acquei stagnali, 
dove sono rappresentate tutte 
le tipologie ambientali distribu-
ite in correlazione al gradiente 
idrico. Le sponde asciutte sono 
dominate da boschi igrofili a sa-
lice, ontano e frassino maggiore, 
molto caratterizzati sul Lago 
di Gaiano. Proseguendo verso 
l’ambiente lacustre si osserva 
un’area a cariceto anfibio (Ca-
rex elata) che occupa un terreno 
saltuariamente inondato, cui 
segue il canneto vero e proprio 
a cannuccia palustre (Fragmites 
australis) con popolamenti den-
si e compatti a piede immerso 
costantemente nell’acqua; segue 
un giuncheto di acque profon-
de, fino a due metri, poi la ve-
getazione laminare a ninfee e, 
infine, il potamogeto sommerso. 
Nel complesso 50 specie vegeta-
li spesso assiepate in una fascia 
ristretta  a ridosso dell’ambiente 
ripale.

g. Le praterie dei pascoli in quo-
ta. Gli spazi di pascolo che ca-
ratterizzano le quote sommitali 
dei rilievi della Valle Cavallina 
sono frutto di una lenta azione 
di trasformazione, avviata mas-
sicciamente in epoca preistorica 
mediante distruzione della fore-
sta primigenia, ottenuta utiliz-
zando il fuoco. Gli spazi ricavati 
hanno dato luogo a vegetazione 
erbacea, rigogliosa, adatta al 
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mantenimento degli erbivori. 
Tuttavia il substrato calcareo e 
la conseguente scarsità di ac-
qua hanno favorito successioni 
erbacee povere, dove dominano 
le graminacee, in particolare ar-
renatereti e triseteti. In alcune 
aree il progressivo spietramento 
ha reso possibile lo sfalcio, per 
solito ridotto ad un solo taglio 
annuale. Le diverse pratiche col-
turali, il numero dei tagli, l’in-
grasso, l’intensità del pascola-
mento inducono variazioni nella 
composizione floristica. Questi 
ambienti offrono una forte va-
lenza paesaggistica .  

h. Valli Palate e delle Fontane. 
La caratteristica dominante 
della Valle Palate, in comune di 
Endine, ai margini settentrio-
nali della Valle Cavallina, è il 
dimorfismo geomorfologico tra 
i due versanti, caratterizzati da 
dolomia sul versante idrografico 
sinistro e da calcari di Zorzino 
su quello destro. La diversità 
del substrato oltre alla diversa 
esposizione alimentano un di-
morfismo vegetazionale con la 
presenza di ambienti boschivi 
e a prateria, mantenuti dalla 
persistenza del pascolo. La Val-
le Palate che scorre dal monte 
Grione al Lago di Gaiano e si 
integra morfologicamente con 
la cosiddetta Valle delle Fonta-
ne, accoglie una microstazione 
di Cirsium oleraceum, residuo 
eurosiberiano quasi ovunque 
scomparso dalle pianure e col-
line occidentali (Pignatti 1982). 
L’area accoglie un concentrato 
di varietà vegetazionali arboree, 
arbustive ed erbacee particolar-
mente significativo.

i. Ambienti antropici di parti-
colare interesse. Un ambiente 
vegetazionale di sicuro interes-
se, dove si incontrano avifauna e 

vegetazione d’impianto, trattata 
a giardino, è quello dei roccoli . 
Documenti dal Trecento segnano 
la prima presenza assoluta di uc-
cellande di tipo roccolo in Valle 
Cavallina; in questo microam-
biente, luogo di delizia e di svago 
per tutte le famiglie nobili e be-
nestanti, la selezione delle specie 
arboree è stata fatta in funzione 
del richiamo alimentare su avi-
fauna migrante (sorbo, sambu-
co, tasso,…) e del facile adatta-
mento al modellamento e alla 
potatura (carpino bianco). Locus 
amoenus, creato per soddisfare il 
puro godimento estetico,  invece 
il giardino novecentesco del ca-
stello di Monasterolo, nel quale 
sono state introdotte una varietà 
di specie esotiche, distribuite con 
attenzione al colore e alla crono-
logia delle fioriture. 

Un ragionamento per ambienti 
può individuare un numero eleva-
to di ecosistemi, con tipicità va-
ria, la cui sopravvivenza tuttavia è 
sottoposta alle forti trasformazio-
ni antropiche che hanno investito 
la valle nell’ultimo ventennio, con 
esclusione parziale dei soli am-
bienti boschivi.

Potrebbe risultare opportuno, 
nello stato attuale di evoluzione 
del territorio, l’emergere di pro-
poste che intervengano nella con-
servazione o nel recupero di spazi 
quali il castagneto,  i pendii ter-
razzati a colture specialistiche, 
gli impianti di frutta tradizionale 
, la manutenzione di spazi aperti 
mediante pascolamento da peco-
re, così come il mantenimento di 
ampi corridoi di connessione tra 
ecosistemi. 

Per la fauna si dispone di studi 
sull’avifauna , sul Bufo-bufo  e su 
alcune singole specie, ad es. cin-
ghiali e ungulati, la cui presenza 
è indagata in rapporto anche ai 

E’ importante che si conservi 
la massima variabilità degli 
ambienti al fine di offrire 
rifugio e possibilità di diffusione 
a specie pregiate e di mantenere 
un’alta valenza ecosistemica
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danni alle colture o alla difficile 
convivenza con l’attività umana, 
in ambienti fortemente antropiz-
zati . Manca perlopiù uno studio 
sistematico su artropodi e phyla 
inferiori, la cui ripresa di interes-
se tuttavia si va facendo strada 
anche attraverso le indagini di 
profondità, associate ai lavori del 
Progetto Sebino.

L’indagine sull’avifauna nidifi-
cante, di passo e svernante, è stata 
proposta nel 1992 da Brichetti e 
Fasola, con l’elenco di 72 specie 
che frequentano il Lago di Endi-
ne;  tra le specie che nidificano sul 
lago risultano di particolare inte-
resse tarabusino, allocco, martin 
pescatore, porciglione, picchio 
rosso maggiore, con nuove recenti 
acquisizioni quali il cormorano, 
l’airone cinerino, il moriglione,…

Lo studio e la valorizzazione 
della fauna anfibia, già avviata in 
modo apprezzabile dal 1992, man-
tiene attualità attraverso il progetto 
Bufo Bufo, che ripropone l’atten-
zione, particolarmente su anfibi e 
rettili, a partire dalle relazioni ali-
mentari che caratterizzano que-
sta specie, la cui vita è fortemente 
legata agli ambienti lacustri. Sono 
state censite 12 specie di anfibi e 9 
di rettili, con qualche endemismo, 
quale la rana di Lataste, o altre ra-
rità quali Ululone,  Tritone crestato 
e Rana temporaria. La fauna ittica 
del lago, che ha subito nell’ultimo 
secolo variazioni legate alla intro-
duzione non sempre ponderata di 
varietà predatorie, si attesta ora su 
19 specie in condizioni di equilibrio 
precario (Giovine, Corbetta, 2003).

E’ importante che si conservi la 

massima variabilità degli ambien-
ti al fine di offrire rifugio e possi-
bilità di diffusione a specie pregia-
te e di mantenere un’alta valenza 
ecosistemica, storicamente co-
struita attraverso gli interventi 
dell’uomo e ora in discussione. 

La riduzione della variabilità ve-
getazionale, legata in particolare 
alla evoluzione dei cedui e dei pa-
scoli, oltre che alle diffuse urbaniz-
zazioni, si riflette necessariamente 
su avifauna ed erpetofauna, stret-
tamente adattate a spazi ecologici 
storicizzati per ciascuna specie.

La consapevolezza su questi 
temi, che viene da un percorso 
cinquantennale di studi sia gene-
rali che locali, va ancora stimolata 
in ambito scolastico e nella collet-
tività tutta.
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Territorio

Lelio Pagani
Università di Bergamo

Su gentile concessione dell’Università 
di Bergamo, pubblichiamo questa ricerca 
attualissima del compianto professor 
Lelio Pagani

ACQUA e 
insediamenti umani

La storia delle società umane che si sono 
stabilite da tempo immemorabile entro que-
sto scenario fisico e che ne hanno progressi-
vamente dominato le difficoltà e insieme svi-
luppato le potenzialità passa in buona misura 
anche attraverso il rapporto con l’acqua.

Potremmo ripercorrere i diversi ambiti 
più sopra seppur sommariamente descritti e 
riconoscere aspetti e declinazioni specifiche 
del rapporto, in stretta dipendenza dalle si-
tuazioni particolari. Non v’è centro o nucleo, 
in montagna, in collina o in pianura, che non 
riveli un suo speciale rapporto con l’acqua. In 
questo senso potremmo dire che l’acqua gene-
ra (o comunque concorre fondamentalmente 
a generare) gli insediamenti, i centri.

Oltre che sulla “electio loci” il rapporto con 
l’acqua incide mediamente sull’articolazione 
originaria dell’impianto insediativo e sui suoi 
successivi sviluppi. Solo la recente diffusione 
della rete degli acquedotti ha emancipato da 
tali condizioni di stretta dipendenza.

Merita poi un’attenzione speciale la relazio-
ne tra insediamenti e particolari luoghi carat-
terizzati dalla presenza più o meno evidente 
dell’acqua. La realtà fisica plurale dà luogo a 
una gamma ampia di soluzioni: insediamenti 
e laghi, insediamenti e fiumi, insediamenti e 
fontanili, anche a questo riguardo con atten-
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Il ponte di San Vittore 
a Brembate

zione alle scelte dei siti, alla posi-
zione, ma anche alle forme degli 
insediamenti stessi per le diverse 
condizioni offerte dall’acqua.

I laghi rappresentano i luoghi 
di maggior dominio dell’acqua nel 
nostro territorio. 

Ivi il rapporto è intenso e artico-
lato su una pluralità di fronti: all’ac-
qua, nell’assetto tradizionale, lega-
no in gran parte la loro vita i paesi 
costieri; l’acqua diviene componen-
te distintiva dei paesaggi; da un più 
o meno diretto rapporto con l’ac-
qua, divenuta bene per la fruizione 
turistica, dipende poi la stessa vita-
lità attuale di numerosi centri.

Gli insediamenti si sviluppano 
mediamente su più o meno vasti 
conoidi e pertanto presso lo sbocco 
nel lago di uno o più corsi d’acqua, 
anche di dimensioni assai piccole, 
sfocianti nel lago o presso slarghi 
od orlature costiere, anch’esse in 
diverso modo costruite con il con-
corso dell’acqua: si pensi ai casi 
esemplari, sui rispettivi conoidi, 

di Tavernola e di Predore per il 
Sebino, di Monasterolo per il lago 
d’Endine.

Si impone poi, molto spesso, la 
stretta relazione con l’acqua per 
l’impianto degli insediamenti e, ov-
viamente, per le funzioni: si pensi 
agli assetti, specialmente nella par-
te di margine verso l’acqua (prima 
delle recenti costruzioni dei “lun-
go-lago” di cemento) dei centri del 
Sebino da Lovere a Sarnico; qui la 
relazione degli abitati nel loro in-
sieme non meno che delle singole 
abitazioni rivela uno stretto dialogo 
con l’acqua per la vita, per il lavoro, 
per le comunicazioni, dialogo che si 
traduce in un intreccio visibile pae-
se-lago, abitazione-lago. Allo stesso 
modo istituiscono un rapporto con 
il lago, sebbene con ragioni e for-
me diverse, gli insediamenti delle 
espansioni recenti.

I fiumi volta a volta respingono, 
attirano, allontanano, chiamano 
gli insediamenti, secondo la mor-
fologia delle sponde, secondo i ca-
ratteri del portamento, secondo la 
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forza dell’acqua. Le società umane 
nel tempo sfruttano le condizioni 
predisponenti e si pongono al ripa-
ro da esondazioni e da pericoli va-
lutando sapientemente le possibili 
prossimità e scegliendo mediamen-
te i terrazzi, massime quelli alti. 

Vigorosa, come si è detto, la pre-
senza dei fiumi Adda e Oglio nei 
tratti sublacuali. L’ampiezza e la 
profondità dell’invaso nella sezio-
ne per lo più corrispondente all’al-

ta pianura tiene gli insediamenti 
pressoché lontani dal fiume, tutt’al 
più in posizione affacciata lungo i 
margini dei terrazzi più alti. Lungo 
i corsi d’acqua si ubicano impianti 
per il lavoro (da quelli tradizionali 
a quelli dell’industria otto-nove-
centesca) o strutture – poche per 
vero –  per le comunicazioni (pon-
ti e/o porti). Si riconosce invece 

una stretta relazione con il fiume 
rispettivamente nei centri di Cano-
nica e di Palazzolo.

Il Cherio, fiume esistente solo 
nel tratto sublacuale (anzi genera-
to dal lago stesso) è relativamente 
modesto ma vivacemente intrec-
ciato con la storia dei luoghi: nella 
sezione valliva i centri sono per lo 
più dislocati sui margini o sui ter-
razzi; vi dipendono tuttavia stret-
tamente gli insediamenti di Molini 
di Colognola e di Borgo, ovviamen-
te non senza rapporti per il lavoro; 
allo sbocco della valle risulta non 
privo di rapporti con il fiume l’abi-
tato di Trescore; vi ineriscono poi 
strettamente Gorlago e Bolgare. Il 
Cherio concorre infine a caratte-
rizzare il sito di Palosco, proprio 
presso la confluenza nell’Oglio. 

Il Brembo, è fiume, come ab-
biamo visto, dall’alveo stretto, dal 
regime relativamente irregolare, 
complessivamente difficile; gli uo-
mini attraverso il tempo hanno 
tuttavia costruito un rapporto di 
confidenza con esso ogni volta che 
sia stato possibile e opportuno: il 
suo corso principale così come 
quello dei suoi rami di testata è in-
fatti accompagnato da una serie di 
presenze, per l’abitare, per il lavo-
ro, più o meno direttamente, più o 
meno prossimamente interagenti 
con esso.

A partire dalle convalli di testa-
ta, oltre a diversi nuclei sparsi qua 
e là, possiamo riconoscere la scelta 
di sito di Averara, centro stretta-
mente legato al torrente della Val-
moresca, con i corpi dell’abitato 
distribuiti su ambedue le sponde, 
così come quella di Cassiglio, cen-
tro adagiato sulla sponda sinistra 
della Stabina. Spicca poi il rap-
porto con l’acqua dell’abitato di 
Olmo, nella zona di confluenza 
tra il ramo di Averara e quello di 
Mezzoldo. In un certo modo simi-

A destra: il corso dell'Oglio 
tra Capriolo e la Val Calepio
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le e per così dire simmetrico rispetto a Olmo l’abitato 
di Branzi, alla confluenza del ramo di Foppolo con 
quello di Carona. In stretta relazione con il fiume an-
che gli abitati di Trabuchello e di Fondra.

Sulla piana di Lenna, il primo spazio largo dentro 
le profondità delle valli, spicca l’insediamento di Col-
tura e, poco più a valle, in prossimità dell’incontro 
dei due grandi rami di testata, l’abitato di Lenna.

Sul corso unificato nel solco principale gli abitati 
sono più radi, posti al centro delle conche in cui trat-
to a tratto la valle si slarga. Il primo di questi verso 
monte è San Giovanni Bianco, forse il più articolato, 
a cavallo del fiume, dentro la valle. Circondato dai 
terrazzi popolati da centri minori che vi fanno intor-
no corona, l’abitato sorge proprio presso lo sbocco 
dell’Enna nel Brembo, tra un gioco di vie e di ponti. 
Si incontra poi San Pellegrino,in passato corrispon-
dente ad alcuni piccoli centri a fronte sulle due spon-
de, completamente reimpostato tra la fine del secolo 
XIX e gli inizi del XX e trasformato in città termale: 
l’innesto della nuova funzione ha generato una spe-
cializzazione che si è tradotta nei caratteri urbanisti-
ci e architettonici e nelle qualità dell’abitato che ha 
sviluppato una sua precisa centralità sovvertendo le 

Il fiume Brembo 
a San Giovanni Bianco
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tradizionali gerarchie territoriali 
della valle. Le novità funzionali e 
formali hanno dato luogo così a 
un centro dislocato sulle due rive, 
con fronti visivamente dialoganti 
e nuove strutture di raccordo e 
di prospetto. Tutto disposto sulla 
sponda destra, relativamente ri-
levato sul terrazzo naturale, l’abi-
tato di Zogno. Non mancano poi 
lungo la valle edifici isolati, dedi-
cati al culto o al lavoro; né man-
cano nuclei minori (si pensi per 
esempio a Ruspino, Tiolo, Roma-
colo). L’ultimo centro consistente 
dentro la valle, Sedrina, è adagia-
to con struttura allungata sul ter-
razzo alto del fiume che qui scorre 
in forra profonda. Anche Botta e 
Ubiale stanno alti sui versanti. Or-
mai sullo sbocco della valle, Cla-
nezzo sorge presso la confluenza 
dell’Imagna nel Brembo. 

Fuori della valle il nodo antico 
di Almenno, e cioè l’area del Ca-
stello e della pieve di S.Salvato-
re, risulta fortemente correlato al 
fiume, sul margine del terrazzo, 
affacciato sull’invaso che qui co-
mincia ad allargarsi, non lontano 
dal luogo ove sorgeva il grandio-
so ponte romano e con vasta pro-
spettiva sui dintorni, fino ai colli 
di Bergamo.

Disposti in forma allungata, 
pure sull’orlo dei terrazzi, rispet-
tivamente in sponda destra e sini-
stra, Brembate Sopra e Paladina.

In corrispondenza delle op-
portunità naturali offerte per il 
passaggio del fiume, nei siti dove 
l’alveo si restringe tra bancate di 
ceppo, proprio presso il fiume il 
piccolo antico nucleo di Briolo, 
con il bel ponte, e poco più a valle, 
il centro di Ponte San Pietro, ada-
giato compattamente sulle due 
sponde e con articolazione con-
vergente sulla struttura stessa del 
ponte, centro simmetrico quanto 

a posizione e funzioni rispetto a 
quello di Seriate, appunto sul Se-
rio, a oriente della città.

A valle di Ponte l’alveo si allar-
ga di nuovo, le sponde, che pure 
conservano un visibile anda-
mento terrazzato, si allontanano 
dal fiume; i centri, pur sorgendo 
sull’orlo dei terrazzi alti, sono in 
relazione quasi esclusivamente 
con la pianura che li sostiene e 
perdono un contatto diretto con 
il fiume. Strettamente connesso 
con il Brembo, sul terrazzo alto 
e in corrispondenza di un antico 
guado, presso la confluenza della 
Lesina nel Brembo, l’edificio mo-
numentale di Santa Giulia è allu-
sivo anche di un contesto insedia-
tivo scomparso, a segno pertanto 
di mutamenti, anche remoti, nelle 
gerarchie territoriali. 

Il rapporto ritorna più vivo nel 
tratto terminale, dove le sponde 
si ravvicinano e il fiume corre in 
forra. Qui, presso lo sbocco del 
Dordo, si affaccia il piccolo cen-
tro di Marne e poco più a valle il 
suggestivo nodo di San Vittore di 
Brembate, con l’antico ponte e la 
chiesa impostati su massi di cep-
po. Chiude la sequenza il centro 
di Brembate, pure assai conside-

Il corso dello Zerra 
all'interno dell'abitato 

di Albano S. Alessandro
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revole, con un suo ben compagi-
nato nucleo antico, un tempo reso 
forte a difesa del confine verso il 
Milanese, raccordato al Brembo 
attraverso i prospetti e i giardini a 
terrazze digradanti di alcune ville 
cospicue.

Anche il Serio, fiume abbastan-
za irregolare e bizzarro attira po-
chi centri a suo stretto contatto: 
vi sorgono prossimi Bondione, in 
forma di contrade, e Fiumenero, 
occupando solo una sponda, nel-
la parte alta della valle, sul fiume 
giovane. Significativo il sito di 
Ponte Nossa, con il raccordo tra le 
due sponde. Allo sbocco sul piano, 
Seriate sorge, come si è già ricor-
dato, a cavallo delle due sponde, 
così come Montodine, non lonta-
no dalla foce in Adda.

Lungo la valle si snodano, ab-
bastanza alti sui fianchi, numero-
si centri, vicini ma non aderenti al 
fiume, in alcuni tratti anche con 
sequenza per così dire dialogica, 
tra sponda e sponda. Tipici quel-

li di non grandi dimensioni della 
sezione alta e poi quelli di Gro-
mo,sullo sperone, di Ardesio, Lu-
drigno, Ogna , Piario, tutti elevati 
sui terrazzi.

Notevole la successione di cen-
tri, anche cospicui, a valle del 
ponte del Costone, soprattutto in 
sponda destra; evidente in tutti il 
rapporto con il Serio, in particola-
re per la morfologia delle sponde, 
ma anche il rapporto con le valli 
retrostanti: i centri, infatti, sono 
situati presso lo sbocco di una 
convalle il cui corso d’acqua è me-
diamente corresponsabile anche 
della costruzione del supporto dei 
centri stessi.

Da Seriate a Romano-Bariano 
l’allargamento del greto allontana 
i centri che pure sentono il fiume, 
ma più in disparte, e dialogano fra 
loro, ma a distanza.

Un riavvicinamento, con tut-
ti gli effetti anche sull’impianto 
urbanistico, si verifica invece da 

Valle Seriana: lungo la valle 
si snodano, abbastanza alti 
sui fianchi, numerosi centri, 
vicini ma non aderenti al fiume, 
in alcuni tratti anche 
con sequenza per così dire 
dialogica, tra sponda e sponda
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Mozzanica e in special modo da 
Sergnano in giù; qui il dialogo con 
il fiume o tra i centri posti a fronte 
sulle sponde si fa più intenso.

Dobbiamo poi tener presenti, 
come già per la lettura del qua-
dro naturale, oltre ai corsi mino-
ri discendenti dalle convalli verso 
i solchi principali, anche tutti i 
corsi minori derivati dalle alture 
affacciate sulla pianura: limitan-
doci esemplificativamente anche 
solo a questi ultimi, ricordiamo i 
significativi intrecci della Sonna 
con l’abitato di Cisano, del Gran-
done e della Buliga con Chignolo, 
del Dordo con Marne, della Lesi-
na con Bonate, e poi del Tornago 

e dell’Armisa con l’area almenne-
se, della Zerra con Montello e con 
Calcinate, del Rillo con Telgate.

Fondamentale poi il ruolo dei 
fontanili nella storia di numerosi 
insediamenti anche cospicui della 
pianura (Cologno, Spirano, Marti-
nengo, Romano, e altri), per come 
essi influiscono in condizioni di 
stretto contesto, per come entrano 
direttamente nella localizzazione. 
Ovunque, sia entro le valli sia sui 
laghi sia in pianura, l’acqua eser-
cita influssi più o meno rilevanti, 
più o meno vistosi, oltre che sul-
la posizione e sui siti, anche sulle 
forme e sulle funzioni degli inse-
diamenti.

Una risorgiva, o fontanile, 
è una sorgente di acqua dolce 

di origine naturale, talvolta 
fatta emergere dall'uomo, 
tipica dei terreni di piana 

alluvionale, come gran parte 
delle pianure italiane
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IL RISCHIO SISMICO 
in provincia di Bergamo

Idrogeologico

Quando l’Italia è colpita da un evento sismico 
la domanda che ogni bergamasco si pone è: il la 
Provincia di Bergamo può essere colpita da un 
terremoto distruttivo? Il catalogo parametrico 
dei terremoti italiani, che riporta eventi con 
M>= 4,5, segnala 4 episodi storici i cui epicentri 
sono localizzati nel territorio provinciale e 
precisamente i terremoti del 26 settembre 1576, 
del 8 marzo 1593, del 22 agosto 1606 e del 13 
giugno 1642, tutti con magnitudo uguale a 5 

I fenomeni sismici sono quel-
li che più colpiscono la mente 
dell’uomo in quanto fanno dubi-
tare dei concetti innati di stabi-
lità del suolo e di sicurezza degli 
edifici in cui si vive. Nessun altro 
fenomeno naturale ha la potenza 
di offuscare l’esatta percezione 
degli avvenimenti: il rumore sor-
do, il movimento degli oggetti, 
lo scricchiolio degli edifici, il si-
lenzio degli animali s’imprimono 
profondamente nell’animo uma-
no, generando una sensazione di 
paura ed impotenza anche per 
terremoti modesti oltretutto. Il 
terremoto colpisce generalmente 
dentro la propria casa dove l’uo-
mo si sente generalmente protetto 
ed al sicuro.

L’Italia è uno dei territori 
dell’intero globo terrestre mag-
giormente colpita dai terremoti.

La Rete Sismica Nazionale Cen-
tralizzata (RSNC) registra ogni 
anno dai 1700 ai 2500 eventi di 
magnitudo pari o superiore a 2,5. 
La gran parte dei terremoti non 

viene avvertita e non crea danno 
ma si tratta di un “sottofondo” 
sempre presente.

L’INGV (Istituto Nazionale di 
Geografica e Vulcanologia) che è 
l’istituzione preposta all’analisi ed 
al controllo della sismicità ed è un 
Ente tra i più qualificati in mate-
ria a livello mondiale, ha analiz-
zato la sismicità storica del nostro 
paese ed è emerso che in media si 
verificano, nell’arco di 100 anni, 
più di cento forti terremoti con 
magnitudo compresa tra 5.0 e 6.0.

I terremoti distruttivi di ma-
gnitudo superiore a 6.0 registrati 
oscillano invece tra 5 e 10.

Il terremoto più disastroso av-
venuto in Italia è quello del 1908, 
magnitudo 7.1 che, nell’arco di 37 
secondi, danneggiò gravemente 
Reggio Calabria e Messina e ucci-
se oltre 60000 persone.

Nella figura 1 vengono indicati 
i principali terremoti che hanno 
interessato l’Italia negli ultimi 2 
secoli.

Cerchiamo di capire brevemen-
te che cosa è un terremoto.
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L’Italia è uno dei territori 
dell’intero globo terrestre 

maggiormente colpita 
dai terremoti

Il terremoto è un fenomeno naturale dovuto ai 
movimenti continui della crosta terrestre che è sud-
divisa in “zolle” fra di loro in movimento.

Al contatto di queste zolle si hanno delle fratture, 
chiamate faglie, dove di accumula energia che im-
provvisamente viene rilasciata generando onde ela-
stiche (un po’ come quando si getta un sasso in un 
lago) che scuotono il terreno provocando gravi danni 
a cose e persone: sono le onde sismiche.

L’enorme energia sprigionata da un terremoto vie-
ne chiamata magnitudo e viene definita nella ormai 
famosa “scala Richter” dal nome dell’inventore.

Si utilizza spesso, soprattutto per i terremoti anti-
chi, la scala Mercalli o MCS, dal nome dell’invento-
re il geologo nonché sacerdote Giuseppe Mercalli. È 
una scala, suddivisa in 12 gradi, che misura il “grado 
d’intensità” e si basa sugli effetti sul terreno, sugli 
edifici, sulle persone.

Al primo grado si ha un terremoto non sentito dal-
le persone ma registrato solo dagli strumenti, mentre 
al XII si ha la distruzione di tutte le opere dell’uomo.
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In Italia per la tipologia degli 
edifici viene considerato “distrut-
tivo” un terremoto superiore a M 
> 5,5.

Viene definito “ipocentro” il 
punto in cui ha origine la frattu-
ra della crosta terrestre. Il punto 
sulla superficie terrestre perpen-
dicolare ad esso si chiama “epi-
centro” ed è di solito il punto 
in cui si verificano gli effetti più 
gravi.

Si definisce rischio sismico 
la stima dei danni che potreb-
bero verificarsi in una determi-
nata area per colpa dei terremo-
ti e dipende da tre elementi: la 
pericolosità sismica, e cioè la 
probabilità che in un dato perio-
do di tempo possano verificarsi 
terremoti abbastanza potenti, 
la vulnerabilità sismica, e cioè 

la fragilità delle costruzioni ri-
spetto alle scosse sismiche; infi-
ne l’esposizione al terremoto, e 
cioè il valore che si attribuisce a 
persone, edifici, fabbriche, ponti, 
strade, linee elettriche e telefoni-
che, tutto ciò che potrebbe essere 
danneggiato.

È la combinazione di questi 
fattori a indicare se si debbano 
aspettare disastri o meno. Infat-
ti, le zone con una pericolosità 
sismica molto elevata hanno un 
rischio nullo se non vi si trova-
no costruzioni o persone, senza 
le quali non si possono verifica-
re danni. Al contrario, se in una 
zona a bassa pericolosità ci sono 
moltissimi edifici e persone espo-
ste al pericolo, o se le case sono 
particolarmente malandate e vul-
nerabili, il rischio è alto.

Si definisce rischio sismico 
la stima dei danni che 
potrebbero verificarsi 
in una determinata area 
per colpa dei terremoti
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È evidente che gli effetti del terremoto non sono 
legati solo alla sua energia ma anche alle caratteri-
stiche del “costruito”, che non sempre è adeguato 
a causa della carenza culturale del rischio sismico 
che contraddistingue purtroppo gli italiani.

Ne è chiaro esempio il terremoto che si è veri-
ficato il 21 agosto del 2017 a Ischia, notoriamente 
sismica, che ha rilasciato un’energia di modesta en-
tità (M=4.0) provocando 2 morti, 40 feriti ed ingenti 
danni ad alcuni fabbricati.

Ciò è dovuto alla scarsa resistenza degli edifici 
quindi all’elevata vulnerabilità.

Sono anni che si parla di edilizia fuori control-
lo, di abusivismo e di condoni a pioggia che hanno 
contribuito a rendere il nostro patrimonio edilizio 
ancora più fragile e quindi più soggetto a subire 
danni in caso di eventi naturali.

Piuttosto che concedere condoni, come nel caso 
di Ischia, le Istituzioni dovrebbero impegnarsi con-
cretamente per consentire di costruire un edificio 
solo in modo idoneo!!

E qui tocchiamo un altro aspetto importante pre-
visione e prevenzione.

I terremoti non si prevedono, cioè nell’accezione 
tipica del preciso prevedere ovverosia “conoscere 
in anticipo o annunciare quando accadrà in futuro”, 
ma si possono “prevenire” cioè “fare qualcosa pri-
ma che accada”.

La scienza attualmente non ci consente di sapere 
quando un terremoto avverrà, ma certamente tra le 
grandezze prevedibili rientrano questi aspetti:

- dove avvengono gran parte dei terremoti;

- la cinetica attesa, ovvero il tipo di movimento;

- la magnitudo massima attesa;

- la distribuzione dello scuotimento atteso, inclu-
se le eventuali amplificazioni del sito dovute alle 
specifiche caratteristiche geologiche, morfologi-
che e topografiche.

L’aspetto più importante non è “prevedere” l’i-
stante esatto dell’accadimento ma prevenire gli ef-
fetti sapendo ormai con buona approssimazione le 
aree a rischio.

Al fine di prevenire in Italia sono state emanate 
una serie di norme sismiche definite dalle Norme 
Tecniche delle costruzioni che stabiliscono come si 
devono costruire gli edifici per resistere ai terremoti.

Si può altresì intervenire anche su edifici già esi-
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stenti nonché sul patrimonio sto-
rico.

La tecnica costruttiva e la cono-
scenza geologica specifica del sito 
consente di creare condizioni di 
sicurezza.

BERGAMO È A RISCHIO 
SISMICO?

Quando l’Italia è colpita da un 
evento sismico la domanda che ogni 
bergamasco si fà è: il territorio re-
gionale ed in particolare la Provin-
cia di Bergamo può essere colpita 
da un terremoto distruttivo?

Un certo allarme creò un’inter-
vista al Presidente del Centro d’In-
gegneria Sismica di Pavia effet-
tuata a seguito del terremoto che 
colpì l’Emilia Romagna e parte del 
Mantovano nel 2012 in cui si affer-
mava “ ….se mi si chiede se anche a 
Bergamo ci potrà essere un terremo-
to forte come in Emilia, la risposta 
non può che essere affermativa”.

Per valutare correttamente il pe-
ricolo sismico occorre conoscere i 
terremoti del passato e le caratteri-
stiche geologiche e sismogenetiche 
di un’area estesa che comprende la 
potenziale sede di epicentri che 
possano avere effetti sul territorio.

La sismicità storica della Lom-
bardia in generale è caratterizzata 
da pochi terremoti di magnitudo 
da medio a bassa, con una dimi-
nuzione degli eventi sia in termini 
di energia che di numero da Est 
verso Ovest con la quasi assenza 
di terremoti ad Ovest di Milano.

Secondo il catalogo parametrico 
dei terremoti italiani che riporta 
eventi con magnitudo >=4,5 l’atti-
vità sismica si localizza principal-
mente lungo il margine delle Alpi 
tra i laghi di Garda ed Iseo e nel 
settore meridionale al confine con 
l’Emilia Romagna.

Per quanto riguarda il territorio 

di Bergamo il catalogo parametrico 
dei terremoti italiani, che riporta 
eventi con M>= 4,5, segnala 4 epi-
sodi storici i cui epicentri sono lo-
calizzati nel territorio provinciale 
e precisamente i terremoti del 26 
settembre 1576, del 8 marzo 1593, 
del 22 agosto 1606 e del 13 giugno 
1642, tutti con magnitudo uguale 
a 5 e con effetti valutati sulla scala 
MCS 6-7.

Sulla base di poche informazioni 
contenute nella importante pubbli-
cazione di Mario Baratta “I terre-
moti d’Italia” (1901), un terremo-
to si verifica vicino a Sarnico il 15 
agosto 1771 con intensità 5 MCS. 
Il grado 6 MCS stabilisce piccoli 
danni all’intonaco, screpolature sui 
muri, caduta di oggetti; le persone 
hanno paura. Il grado 7 “danni con-
sistenti con qualche crollo di parti 
alte come cornicioni e camini”. 

Oltre ai citati terremoti di ener-
gia medio bassa e generalmente 
rapportati da poche informazioni 
storiche che ne rendono poco vin-
colanti i parametri epicentrali, la 
storia sismica di Bergamo fornita 
dal database macrosismico italiano 
riporta intensità superiore a 5 MCS 
anche a seguito di terremoti più 
forti avvenuti a distanza maggiore 
certamente definiti dal territorio 
provinciale.

In particolare, intensità 6-7 è 
stata valutata a Bergamo per la 
sequenza sismica dal 1295 di Coi-
ra (Svizzera) e dal 12 maggio 1802 
dalla bassa Valle dell’Oglio con ma-
gnitudo stimata vicino a 6.

Danni gravi causò a Bergamo 
anche il disastroso terremoto del 
25 dicembre 1122 il cui epicentro 
è stato localizzato tra Brescia e Ve-
rona, nonché quello del 30 ottobre 
1901 di Salò.

Il 12 marzo 1661 un terremoto la 
cui localizzazione non è dagli stu-
diosi ben definita (alcuni ritengono 
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sia localizzato a Credaro, altri nella bassa Val Camo-
nica) avrebbe provocato danni significativi nei mona-
steri di Albino e Montecchio e lievi danni a Bergamo, 
nonché la morte di due persone.

Le strutture sismogenetiche (cioè che generano 
terremoti) che possono interessare la bergamasca 
sono localizzate nel settore orientale delle Alpi meri-
dionali ed al disotto dei sedimenti della Pianura Pa-
dana dove hanno avuto origine importanti terremoti 
storici tra cui quello che il 3 gennaio 1117 che ha 
duramente colpito Verona e rappresenta il terremoto 
più potente dell’Italia settentrionale.

Le Alpi e gli Appennini che noi conosciamo e ve-
diamo nella loro parte esposta proseguono con delle 
porzioni sepolte che arrivano quasi a toccarsi nel sot-
tosuolo padano.

Attraverso alcuni milioni di anni il progressivo 
moto di avvicinamento della Placca Africana e del-
la Placca Europea ha determinato prima la nascita 
delle Alpi e degli Appennini, attraverso il progressivo 
corrugamento di migliaia di metri di sedimenti ori-
ginariamente deposti in un antico oceano noto come 
Tetide, sviluppatosi a partire da circa 250 milioni di 
anni fa tra il Permiano ed il triassico inferiore; poi ne 
ha sollevato le porzioni assiali creando il paesaggio 
montuoso che oggi conosciamo, secondo un mec-
canismo ancora attivo, alla velocità di 1-3 metri per 
millennio.

L’avvicinamento delle Alpi e Appennini secondo 
una direttrice circa N-S, e quindi il raccorciamen-
to della Pianura Padana, è tutt’ora in atto, come 
mostrano i dati geodetici satellitari. In profondità 
questo raccorciamento si trasforma in uno sforzo 
di caricamento delle faglie di tipo compressivo lo-
calizzate sia al piede delle Alpi Meridionali, sia al 
piede dell’appennino Settentrionale.

In base a quanto sopra si può ragionevolmen-

Secondo il catalogo parametrico 
dei terremoti italiani che riporta 

eventi con magnitudo >=4,5 
l’attività sismica si localizza 

principalmente lungo il margine 
delle Alpi tra i laghi di Garda ed 
Iseo e nel settore meridionale al 
confine con l’Emilia Romagna
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te escludere che il nostro territorio 
provinciale possa essere interessato 
da terremoti disastrosi.

Sotto il profilo normativo l’OPCM 
3274 del 20.03.2003 individua 4 zone 
di classificazione sismica:

Zona 1 dove forti terremoti sono 
molto probabili;

Zona 2 e zona 3 con eventi forti e 
mediamente poco frequenti;

Zona 4 con rari eventi di energia 
moderata. Forti terremoti, seppur 
molto rari, sono comunque possibili.

La Regione Lombardia con la 
DGR 11 luglio 2014 – n. X/2129 ha 
aggiornato le zone sismiche relati-
vamente al territorio di competenza 
suddividendolo in tal modo:

• Zona 1: 0 comuni

• Zona 2: 57 comuni

• Zona 3: 1028 comuni

• Zona 4: 446 comuni

In provincia di Bergamo tutti i co-
muni ricadono in zona 3.

Nella classifica stilata dalla 
protezione civile, la bergamasca, 
da un punto di vista sismico, 
è in zona 3.
Ovvero, si potrebbero verificare 
terremoti di entità minore e con 
cadenze prolungate nel tempo
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Mappa di pericolosità 
sismica
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Fabio Gatti
 Associazione Sebynica

Massimo Glanzer
Gruppo Speleologico 

Bergamasco le Nottole

GLI ITINERARI DELL’ACQUA 
di Bergamo Alta

Idrogeologico

É ormai più che nota la passione che gli speleologi 
mettono nella ricerca, esplorazione e documentazione 
delle cavità naturali che, per effetto carsico o per altre 
tipologie di genesi, vengono a formarsi nelle montagne. 
Il loro lavoro ha permesso di "portare fuori" le bellezze 
del sottosuolo e di far capire quanto siano importanti 
le ricerche che conducono là sotto, soprattutto quando 
il loro contributo è volto a comprendere le dinamiche 
sotterranee dell'acqua. Ebbene, la loro attività contami-
na altre discipline, e quando si rivolge a contesti come 
quello urbano, diventa la speleologia delle cavità arti-
ficiali (qualcuno potrebbe chiamarla speleologia urba-
na), ma, ancora, "porta fuori" informazioni di ambienti 
la cui memoria rischierebbe di venire persa nel tempo. 

Il gruppo speleologico bergamasco "Le Nottole" è una 
delle associazioni speleologiche bergamasche più attive 
sul fronte urbano e, in città alta, ha dimostrato il valore 
della ricerca ed esplorazione ipogea applicata ad un in-
sediamento che ha più di mille anni.

Perché uno speleologo dovrebbe dedicarsi all'esplora-
zione secondaria (perché si tratta di ambienti dimenti-
cati, non sconosciuti) di condotte, saloni, vie d'acqua, in 
strutture umane antiche?

Forse è il richiamo del buio che, nel suo effetto atavi-
co di scatenare paure, diventa contemporaneamente un 
elemento che attira chi è già abituato a gestirlo.

Forse è proprio il preadattamento di saper gestire il 
buio, e tutte le difficoltà di accedere e muoversi in am-
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bienti ostili, a fare si che siano proprio gli speleologi 
a rinnovare l'attenzione verso elementi della storia, 
che con il passare del tempo finiscono “sotto terra”

Naturalmente gli “speleo” portano con sé sia le 
tecniche esplorative classiche, sia le tecniche di di-
vulgazione che gli sono proprie e acquisiscono in 
questo caso gli approcci che derivano dalla ricerca 
archeologica. Il risultato si traduce in nuove forme 
di promozione territoriale che suscitano sempre più 
spesso interesse da parte di tutti coloro sono abitua-
ti a ciò che sta sopra la superficie e che rimangono 
sempre stupiti nello scoprire ciò che, molto spesso, si 
cela sotto i loro piedi in luoghi ricchi di storia.

L'esperienza dell'acquedotto magistrale di Ber-
gamo (Aquae Ductus Bergomensis) non è la prima 
e non sarà certo l'ultima, ma è certamente signifi-
cativa, tra quelle nel campo della speleologia delle 
cavità artificiali. Il lento e progressivo lavoro degli 
speleologi delle nottole ha infatti regalato, di con-
certo con una ampia visione di Uniacque spa, che 
ha sostenuto e contribuito più che attivamente alla 
diffusione di queste ricerche, una nuova modalità di 
fruire di città alta.

Ma come si è arrivati alla scoperta di questo mon-
do sotterraneo nascosto?

L’Esplorazione e studio, da parte del Gruppo Spe-
leologico Bergamasco le Nottole, dei manufatti legati 
all’acqua prende avvio negli anni ’80, con le ricerche 
relative agli antichi acquedotti dei Vasi e di Sudorno.

Viste di parte di alcune delle vie 
d’acqua nascoste, immortalate 
con tipico stile “speleo”
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L’Acquedotto dei Vasi o di Castagneta, il più co-
nosciuto anche solo per l’esistenza di un sentiero ci-
clo-pedonale che insiste su parte del percorso del cana-
le, viene “riportato alla luce” grazie ad accurati rilievi 
sia esterni che interni al manufatto.Si apprende tra-
mite tali rilievi che con un percorso di poco superiore 
ai 3500 metri ed un dislivello di circa 70 metri, dalla 
prima fonte alla porta di S. Alessandro, l’acquedotto 
raccoglieva varie sorgenti sul versante settentrionale 
dei colli della Bastia e di San Vigilio, giungendo in Cit-
tà all’altezza del baluardo di S. Alessandro ove si con-
giungeva con l’acquedotto di Sudorno.

Quest’ultimo, meno conosciuto perché si snoda 
quasi esclusivamente in proprietà privata, aveva strut-
tura meno articolata rispetto all’Acquedotto dei Vasi, 
con un canale non percorribile di circa 2250 metri e 
dislivello di 58 metri raccoglieva solo due sorgenti sul 
versante sud dei colli, raggiungendo il baluardo di S. 
Alessandro.

Da questo punto, l’acqua trasportata dai due acque-
dotti alimentava l’Acquedotto Magistrale che, tramite 
il condotto principale e numerose derivazioni, rifor-
niva fontane, cisterne ed alcune utenze private all’in-
terno di Città Alta. L’acquedotto Magistrale è stato in-
dagato più recentemente. Le strutture descritte erano 
sicuramente operative dal XIII secolo, ma storici locali 
indicano come origine il periodo romano.

Ancora nel campo degli acquedotti, nei primi anni 
del 1990 viene studiato l’Acquedotto di Prato Baglioni, 

Mappa dell’Itinerario dell’acqua: 
sviluppo dell’itinerario 
dell’acqua attraverso città alta. 
Seguendolo si può ben 
comprendere come veniva 
concepita la fornitura di acqua 
in epoca antica, medioevale 
e moderna.
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Piazza mascheroni: vista della 
piazza Mascheroni, sotto la 

quale risiede la omonima 
cisterna che garantiva una 

riserva idrica che sopperiva ai 
momenti di penuria di acqua. 
Immagine presa dal percorso 

virtuale disponibile on line.

che riforniva di acqua la zona nord-est della Città vec-
chia, dalle sorgenti in Colle aperto sino alla Fontana di 
S. Agostino. Acquedotto spesso ritenuto una diramazio-
ne del condotto dei Vasi, si è dimostrato una struttura 
separata in funzione dal XVI secolo.

Per queste attività di ricerca sono state di fondamen-
tale importanza, oltre alle perlustrazioni sul campo, le 
ricerche bibliografiche negli archivi storici: relazioni dei 
fontanari, disegni redatti per descrivere un punto par-
ticolare del sistema di trasporto, richieste di privati per 
la carenza di acqua hanno aiutato a definire il tracciato 
dei canali di distribuzione.

Anche “l’esplorazione” di vecchi ricordi o memorie 
tramandate di generazione in generazione, fra gli abi-
tanti dei luoghi sui quali insistevano gli antichi ac-
quedotti, ha permesso di riscoprire elementi legati al 
sistema di trasporto e distribuzione dell’acqua. Un ri-
trovamento importante e di grande interesse è stato il 
“partitore del Vescovado”, una delle tre strutture, dislo-
cate lungo il tracciato dell’Acquedotto Magistrale, che 
servivano per ripartire l’acqua verso varie utenze. Que-
sto partitore, presente ancora oggi almeno nella struttu-
ra principale, è posizionato al di sotto del giardino della 
Curia Vescovile. Grazie alla disponibilità e segnalazione 

Fontanone: immagine 
del più grande serbatoio di città 

alta da oltre 700 anni, 
immagine presa dal percorso 

virtuale disponibile on line.
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dei “padroni di casa” è stato possi-
bile accedere ad un vecchio passag-
gio, dopo rimozione di una parte del 
materiale scaricatovi all’interno nel 
corso degli anni, che ha permesso di 
giungere alla “camera di manovra” 
del partitore stesso.

Il condotto principale dell’acque-
dotto, in parte conservato e percor-
ribile in sotterraneo, portava acqua 
ad una piccola vasca dove, tramite 
alcuni fori collegati a tubazioni, la 
stessa veniva distribuita alle utenze 
interne al Vescovado, alla fontana 
di San Michele dell’Arco, alla fon-
tana di Antescolis o di Santa Maria 
Maggiore, al palazzo della Mia in 
via Arena, al Fontanone ed al par-
titore successivo di piazza Mercato 
del Pesce. Il primo partitore si tro-
vava invece in zona Cittadella, ma 
non è più visibile come quello del 
Mercato del Pesce. Altro esempio 
di ritrovamento, effettuato grazie 
alla segnalazione dei proprietari, 
è stato il tratto di Acquedotto dei 
Vasi all’ingresso delle mura, nel ba-
luardo di San Pietro. Tale tratto si è 
perfettamente conservato ed è stato 
possibile, grazie a documentazione 
dei primissimi anni del 1800, risa-
lire alla cronologia di alcuni lavori, 
fra i quali lo scavo di un cunico-
lo di ispezione, per poter liberare il 

canale da materiale che impediva il 
libero deflusso dell’acqua.

Ma gli speleologi che si inte-
ressano di cavità artificiali non si 
limitano all’esplorazioni e studio 
bibliografico: dopo aver riscoper-
to e documentato la vecchia Fon-
tana del Lantro, posizionata al di 
sotto della chiesa di San Lorenzo 
in via Boccola, grazie al contribu-
to del Comune di Bergamo le Not-
tole, nel 1992, hanno ripulito la 
struttura, sia all’interno che ester-
namente, per permettere visite 
guidate più agevoli in un ambien-
te di grande fascino ed interesse.

Da quanto scrive chi ha rie-
splorato i condotti emerge un'al-
tra delle competenze tipiche dello 
speleologo: cercare i percorsi na-
scosti dell'acqua. Così, come nel-
le montagne carsiche si cerca di 
topografare i condotti che l'acqua 
segue per raggiungere le sorgenti 
che utilizziamo, in città alta si è 
cercato di ricostruire la mappa dei 
vasi che conducono l'acqua presso 
fontane e utenze servite in passa-
to, unica differenza sta in chi ha 
generato i condotti e i vasi.

Da agosto 2019 è dunque possi-
bile seguire il percorso dell'antico 

Partitore vescovado: osservando 
il fontanone si poggiano i piedi 
su una delle strutture di 
distribuzione più importanti 
della città alta, il partitore che 
risiede sotto la attuale piazza 
del mercato del pesce.
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Scolaresche lungo il percorso 
dell'acquedotto magistrale 

di Citttà Alta
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A destra: la cisterna 
di Piazza Mascheroni

Itinerariodellacqua: frontespizio 
del percorso virtuale dell’itinera-
rio dell’acqua in città alta.

acquedotto maestro (principale) che ha provve-
duto a fornire acqua a Città Alta per oltre 500 
anni, durante i quali si sono succeduti i governi 
più disparati, ma tutti accomunati dalla costan-
te necessità di garantire un approvvigionamento 
idrico per tutti gli abitanti della città. 

Il percorso presentato attraversa città alta da 
monte, dove l'acqua, attraverso i sistemi dei vasi 
e di Sudorno, arrivava in città alta, verso valle, 
dove l'acqua veniva via via distribuita, immagaz-
zinata o suddivisa nei vari comparti idrici citta-
dini. Il tutto in una piacevole passeggiata nella 
quale il contesto storico di Bergamo alta mostra 
ancora una volta molto più di quanto non appaia 
agli occhi. Il percorso può essere goduto grazie 
alle visite guidate che in alcuni momenti dell’an-
no gli speleologi delle Nottole si rendono dispo-
nibili a svolgere, sia grazie alle visite guidate che 
Uniacque consente di svolgere a numerose sco-
laresche a queste ultime specificatamente dedi-
cate.

L’iniziativa è ulteriormente impreziosita da 
una innovativa visita virtuale che accompagna 
chiunque, di propria iniziativa, voglia seguire il 
percorso dell’antico acquedotto. Grazie al sito 
itinerariodellacqua chiunque può osservare in-
dipendentemente i luoghi nascosti di città alta.
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