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Il Consorzio dell’ Oglio – Ente pubblico non economico – ha ricevuto la qualifica di  
“CENTRO di COMPETENZA”

- per il monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini;

- deve svolgere attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e
dei deflussi per minimizzare le situazioni di rischio; 

- svolge attività di coordinamento del monitoraggio idraulico.

Il Consorzio dell’ Oglio – Ente pubblico non economico – ha ricevuto la qualifica di  
“CENTRO di COMPETENZA”

- per il monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini;

- deve svolgere attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e
dei deflussi per minimizzare le situazioni di rischio; 

- svolge attività di coordinamento del monitoraggio idraulico.

Non riceve finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma solo dalle 
proprie Utenze; perciò il progetto DATI&INFO sarà presentato al DPC di
Roma per gli investimenti necessari al completamento della rete.

Per la gestione e manutenzione si intende proporre il convenzionamento
con gli altri soggetti interessati alla gestione delle acque del f.Oglio.
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STAZIONI DELLA RETE GESTITA 
DAL CONSORZIO DELL' OGLIO

stazione strumenti note

SARNICO idrometrografo; pluviografo; termometro teletrasmissione

PALAZZOLO idrometrografo; misuratore portata ad 
ultrasuoni

teletrasmissione

PONTOGLIO idrometrografo teletrasmissione

URAGO idrometrografo teletrasmissione

CALCIO idrometrografo; pluviografo teletrasmissione

QUINZANO idrometrografo

PONTEVICO idrometrografo

SENIGA idrometrografo

STAZIONI DI ALTRE RETI

stazione strumenti

SONCINO

da verificare e classificare

OSTIANO

CANNETO S.O.

MARCARIA

altre da individuare
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RETE FUNZIONALE DELLE STAZIONI DI MISURA

STAZIONI NECESSARIE ALLA 

GESTIONE DELLE PIENE

stazione misura scala
portata

funzione

SARNICO livello portata SI portata deflusso dal lago

PALAZZOLO livello portata SI portata Oglio

PONTOGLIO livello portata (si) portata Oglio con Cherio; 
traslazione onda di piena 

CALCIO livello portata SI portata Oglio (DMV); 
traslazione onda di piena

QUINZANO livello traslazione onda di piena

PONTEVICO livello (?) traslazione onda di piena

SENIGA livello traslazione onda di piena 

OSTIANO livello (?) portata Oglio con Mella; 
traslazione onda di piena

CALVATONE livello portata Oglio con Chiese; 
traslazione onda di piena

MARCARIA livello stazione storica

S.MATTEO livello livello rigurgito Po; 
portata Oglio con canale

proposta
 in fas

e 

di definizione
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Le stazioni di monitoraggio sono soggette ad un programma di gestione e 
manutenzione periodica, in cui si prevede la verifica delle condizioni idrauliche della 
sezione di misura.
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Il  Consorzio provvede a validare, archiviare i dati raccolti, e ad elaborare le serie 
storiche per ottenere le informazioni utili a valutare la consistenza di un fenomeno in 
atto.

Per la manutenzione idraulica delle sezioni di misura si potrebbe definire per ogni 
sezione la conformazione planimetrica necessaria, e attraverso convenzione o accordo 
di programma stilare il programma dei lavori di manutenzione (pulizia, risezionamento, 
sghiaiamento, ecc.)

PROPOSTA:



8

DATI_&_INFO
8

Molte volte capita di non poter approfondire le analisi sulle dinamiche 
idrologiche e qualitative perchè mancano dati sulle portate in gioco.

Il Consorzio dell’ Oglio si sta dotando della strumentazione idonea per 
effettuare misure di portata sul fiume, rapidamente e con l’ impiego di mezzi al 
minimo indispensabile.

Per cui ci stiamo organizzando per rendere disponibile un servizio di misura e 
gestione dei dati idrologici del f. Oglio sublacuale, utile per:

• le attività di monitoraggio del sistema acque superficiali – acque di falda, per     
valutare gli apporti di risorgiva;

• le attività di controllo degli attingimenti.

• il controllo degli eventi di piena per minimizzare il rischio idraulico e 
ottimizzare le misure di prevenzione

• le campagne di prelievi per la qualità dell’ acqua;
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Quadro economico del progetto

• Gli interventi strutturali (stazioni,ecc.) per la RETE PRIMARIA sono parte di una 
richiesta di finanziamento al Dipartimento Protezione Civile di Roma.

• Gli interventi strutturali per la RETE SECONDARIA saranno adeguati alle 
manifestazioni di interesse dei Soggetti gestori della risorsa, con i quali saranno 
definiti i costi degli investimenti necessari, sfruttando il know-how del Consorzio in 
modo da contenerli al minimo.

• L’ attività di gestione e gli interventi di misura delle portate saranno definiti 
mediante convenzioni standard tra Consorzio e gli Enti interessati, per fissare nel 
periodo della loro durata gli oneri economici.


