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T R A S M I S S I O N E   V I A   P E C  
 

OGGETTO:  CARENZA IDRICA NEL BACINO DEL F. OGLIO SUBLACUALE – RICHIE-

STA DEROGA 

Poiché dal mese di dicembre 2016 si registra una situazione di forte carenza di ap-

porti nivopluviometrici nel bacino del Fiume Oglio, 

 considerato che le portate di afflusso al lago nel periodo invernale si sono rivelate 

molto prossime ai valori minimi storici, per cui il livello del lago è ad oggi pari a +23 

cm sullo zero idrometrico di Sarnico inferiore al valore medio di +34,4 cm; 

 considerato che diversi modelli di previsione climatica hanno segnalato il verificarsi  

di un’ anomalia termica superiore ai valori del periodo nei prossimi trenta giorni; 

 preso atto che i bollettini delle stazioni nivometriche del bacino dell’ Oglio mostrano 

una consistenza del manto nevoso simile ai valori dell’ inverno 2006/2007, per cui 

si riscontrano le situazioni che avranno sicuramente, come già accaduto in casi si-

mili, un’ influenza negativa sulla consistenza degli afflussi nel periodo estivo; 

 considerato che questa carenza idrica primaverile avrà come conseguenza la forma-

zione di una domanda irrigua nella prima parte del mese di maggio, a cui si dovrà 

rendere disponibile una fornitura di risorsa idrica ridotta ma comunque in grado di 

ridurre l’ invaso del lago; 

 ritenendo necessario procedere all’ attuazione di interventi orientati al raggiungi-

mento del massimo livello di invaso possibile nel lago d’ Iseo; 

 considerato che una riduzione di portata di deflusso dal lago pari a 3,25 m3/s  gior-

naliero consente di ottenere un incremento dei livelli di invaso di circa 30 cm in due 

mesi; 

tutto ciò premesso, il Consorzio dell' Oglio, dopo aver esaminato la situazione idro-

logica del bacino del f. Oglio sulla base dei dati in suo possesso e sull’ esperienza matura-

ta in ottantaquattro anni di regolazione del lago d’ Iseo 

chiede 

che sia concessa per i mesi di aprile e maggio 2017 una deroga sulla portata di rila-

scio di deflusso minimo vitale (DMV), prevista al 10% della portata naturale del bacino e 

quindi pari a 6,51 m3/s,  presso la traversa del Naviglio Grande Pallavicino in comune di 

Calcio (BG), consentendo di ridurre la percentuale al 5% della medesima portata natura-

le, corrispondente ad una portata pari a 3,25 m3/s . 
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Il Consorzio dell' Oglio ritiene che la concessione della deroga richiesta debba esse-

re stabilita con l’ intesa che essa sia comunque da verificare giornalmente, in funzione 

dell’ andamento meteorologico che si andrà manifestando, in modo da essere modulata e 

ottimizzata in funzione della disponibilità reale nel bacino.  

Per fare questo il Consorzio dell' Oglio mette a disposizione delle Amministrazioni 

competenti la propria struttura e l’ esperienza gestionale maturata negli anni di regola-

zione. 

Distinti saluti 

 

       IL PRESIDENTE 

          

 

 

 


