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Bergamo 23 agosto 2022 

 

     

Voci ACI per BG-BS Capitali della Cultura 2023: Antonio Martinelli 

 

Il fattore “laghi” e il giusto equilibrio 

tra il turismo e il mondo agricolo 
 

Prosegue la carrellata di interventi, analisi, valutazioni, proposte provenienti dalla 

Commissione Turismo e Cultura dell’Automobile Club Bergamo, in vista dei due eventi epocali 

dell’anno prossimo (Bergamo e Brescia capitali italiane della Cultura) e del 2016 (Olimpiadi 

invernali). In queste settimane si sono passate in rassegna realtà e attese delle Valli, della 

Pianura, dell’Isola. Stavolta puntiamo l’obiettivo sulla presenza e sulla valorizzazione di un 

imponente capitale quali sono i laghi di Bergamo e Brescia e lo facciamo con la voce di Antonio 

Martinelli, un giornalista ed editore che conosce a fondo la situazione, i problemi, le difficoltà 

da affrontare, indicando quindi prospettive realistiche da perseguire. Martinelli vanta anche un 

curriculum qualificante di impegno politico accanto alla sua attività professionale. Ne 

ricordiamo qui le tappe principali:  

- è stato assessore al Turismo di Costa Volpino (2001 -2004); 

- presidente della Commissione provinciale Bilancio, Patrimonio e Attività Produttive (1999 – 

2004); 

- capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Provinciale di Bergamo nel secondo mandato di 

Valerio Bettoni, attuale presidente dell’ACI Bergamo (2004 – 2009); 

- delegato al Turismo per Secas (Società di Sviluppo della Valcamonica, Sebino e Valcavallina) 

dove ha ideato e realizzato il Sistema Turistico “La sublimazione dell’acqua)”. 

Ce n’è quanto basta per dare autorevolezza e quindi attenzione alla radiografia delle attuali 

condizioni dei laghi, soprattutto in un’estate pesantemente segnata da una prolungata e dura 

siccità, e per guardare a un futuro che va oltre l’evento del 2023, perché il turismo vale circa 

il 7,0% del PIL e il 7,1% degli occupati (quasi 1,7 milioni di addetti). E secondo le elaborazioni 

Istat, il valore aggiunto generato dalle attività turistiche nel nostro Paese vale oltre 90 miliardi 

di euro l'anno (indicazioni rilevate nel maggio 2021). 

 

In questo dibattito si sono finora espressi nell’ordine: Fernando Noris, 

Roberto Forcella, Dario Furlanetto, Raffaele Moriggi, Ezio Pellegrini, 

Silvano Ravasio, Silvano Gherardi, Yvan Caccia. 

 

I loro interventi si trovano in: www.bergamo.aci.it  
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Radiografia e prospettive per il lago d’Iseo 
di Antonio Martinelli* 

 

I laghi bergamaschi e bresciani hanno un ruolo importante nello sviluppo 

dell’economia che ruota intorno all’acqua. 

Innanzi tutto ricordiamoli. Garda, Iseo, Endine, Moro, Idro Valvestino, 

quest’ultimo artificiale anche se da tempo anche i nostri laghi tradizionali non 

sono più naturali, ma regolati da dighe che ne determinano i flussi.  

I primi due, i più grandi ed importanti, hanno avuto un ruolo determinante per 

lo sviluppo dell’agricoltura in pianura. Forse troppo. 

Proprio da questo stretto legame con il mondo agricolo si possono sviluppare 

spiacevoli inconvenienti che si sono manifestati anche in tempi abbastanza 

recenti e nel pieno della stagione turistica. La necessità di fornire acqua alle 

coltivazioni della pianura crea, se non correttamente bilanciata, evidenti 

difficoltà. 

 

Lago d’Iseo e Consorzio dell’Oglio 

Qui, a regolare i deflussi del lago è il Consorzio dell’Oglio, istituito nel 1929 ed 

entrato in funzione nel 1932.  Il Consiglio di amministrazione, prevedeva 9 

membri, di cui 6 nominati dal Ministero dell’Agricoltura, un componente 

indicato rispettivamente delle Province di Bergamo e Brescia che di norma 

nominano un rappresentante del mondo dell’agricoltura provinciale e un 

rappresentante indicato dal ministero dell’Economia. Precisiamo che lo Statuto 

indicava la nomina di un rappresentante dei Comuni rivieraschi, ma pur di non 

creare attriti, o per l’assoluta indifferenza verso l’argomento, questo diritto non 

è mai stato manifestato. Ovvio che in tali condizioni siano stati i soli problemi 

agricoli a determinarne la gestione nel corso degli anni. A dire il vero, nello 

statuto del Consorzio alcune regole furono indicate. Fissato lo zero idrometrico 

al ponte di Paratico-Sarnico, il livello del lago deve essere regolato entro i -30 

cm e i + 110 cm, con un prelievo giornaliero che deve essere limitato per un 

massimo di 2-3 cm al giorno anche per non mettere a rischio i manufatti 

spondali, che si troverebbero improvvisamente a secco con deterioramento 

conseguente. Per un certo periodo, intorno agli anni 80-90, l’impressione fu che 

i prelievi fossero più abbondanti mentre esplodeva il fenomeno delle alghe che, 

lasciate improvvisamente sotto i raggi diretti del sole, marcivano lasciando sul 

posto non solo una massa considerevole dI residui, ma una puzza insopportabile. 

Erano gli anni in cui si manifestava una vera inversione di rotta nel rapporto con 
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il turismo, cambiava la mentalità della gente intorno al lago e a nord della diga 

di Frosio si cominciava a protestare contro i prelievi ritenuti dannosi per un solo 

soggetto: il lago. La stessa navigazione del lago incontrava alcuni problemi a far 

attraccare alcune barche rendendo il servizio di navigazione deficitario. 

 

Attuale dopo 100 anni lo zero idrometrico? 

C’è da porre una riflessione rispetto allo zero idrometrico. Si tratta di un’entità 

virtuale entrata in funzione ormai 100 anni fa: è ancora attuale oggi? La 

mentalità turistica si è ampliata notevolmente; l’economia che fa capo 

sull’ospite è qualcosa di tangibile. Lo dicono i numeri. Vogliamo lasciare che 

siano le necessità dell’economia agricola della pianura a determinare lo 

sviluppo di un’economia turistica legata all’abbondanza e alla qualità 

dell’acqua?       

Lo sforzo attuato dalle due Province negli ultimi decenni è stato meritevole di 

ogni apprezzamento. Il lago è completamente collettato e nessuno scarico vi 

finisce dentro, senza essere prima passato nei depuratori di Costa Volpino e 

Paratico. Oggi sono “solo” le acque provenienti dall’Oglio e dal Tinazzo/Borlezza 

a portare una buona dose di inquinamento. Vengono, inoltre, programmate 

campagne di sradicamento che servono a limitare lo sviluppo e la marcescenza 

delle alghe.   

 

Prepararsi a futuro climatico inedito  

Ma gli estremi climatici possono rapidamente minacciare la disponibilità di acqua 

anche in territori, come il nostro, che normalmente ne sono ricchi. C’è da giocare la 

carta delle piogge primaverili, in grado di colmare il deficit idrico, ma un anticiclone 

come quello che si è installato recentemente sull’Europa occidentale, qualora si 

insediasse nei mesi estivi con l’agricoltura in attività, porterebbe temperature a livelli 

molto alti, con uno stress idrico imponente. Prepararsi fin d’ora a un futuro climatico 

inedito è indispensabile. 

 

 

 

 

Ecco, il nocciolo sta proprio qui:  

 

- creare un’intelligente gestione delle acque del lago in modo che non si 

verifichino fenomeni che sono conosciuti e possono essere guidati nella 

giusta direzione; 
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- controllo dei livelli del lago anticipando fenomeni di scarsità/abbondanza 

di precipitazioni; 

- eradicazione  e smaltimento alghe;  

- promozione del sistema lago in continuità con la valle a nord e la pianura 

a sud. 

Dai fitti boschi alpini della Valle Camonica alle spiagge dei laghi d’Idro, Iseo, 

Endine e Garda, passando per colline tappezzate di pregiati vigneti della 

Franciacorta, della Valcalepio e del Lugana sulla strada dei vini, le province di 

Brescia e Bergamo racchiudono nell’arco di pochi km una straordinaria varietà 

di paesaggi, luoghi, proposte turistiche. 

Un accogliente scrigno di tesori di natura, arte, storia, gusto, esperienze che sa 

stupire e all’interno del quale ciascuno può ritagliarsi la sua vacanza perfetta.  

Vogliamo davvero farci trovare impreparati all’incontro che l’evento 2023 di 

Bergamo e Brescia “Capitali della Cultura” può offrire? 

 

       * giornalista, editore, politico 
 

 


