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Inverno senza precipitazioni e il livello del Lago cala. A Imbersago
fermo il traghetto
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Se Lario Reti Holding quest’oggi, in virtù del progressivo abbassamento delle falde acquifere e della
riduzione della portata di molte sorgenti, ha lanciato l’allarme siccità per l’Alto Lago e la Valsassina,
invitando la cittadinanza ad un oculato utilizzo dell’acqua, anche nella “bassa” la mancanza di
precipitazioni sta iniziando a mostrare le sue conseguenze. Basta infatti intraprendere una
passeggiata lungo le sponde le Lario e dell’Adda per notare come il livello sia decisamente calato. -7
cm dalla zero idrometrico, registrava quest’oggi alle 15.30 l’asticella – elettronica – dell’Ente regolatore
che monitora – a Malgrate - il livello del ramo lecchese del Lago di Como. Un valore decisamente sotto
la media di periodo (+27 cm), calcata a cominciare dal 1946, con estremi oscillanti tra + 97 e – 63, una
“minima” ancora lontanissima.
Cinque comunque i centimetri “persi” negli ultimi 10 – “secchissimi” – giorni, con il deflusso ormai
superiore all’afflusso a Lago.
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Da Pescate scendendo fino a Imbersago, dove addirittura da qualche giorno è stata sospesa la
navigazione del traghetto leonardesco, il fiume di manzoniana memoria, mostra così i suoi argini
“brulli”, con i sassi asciutti e gli scarichi a Lago ben visibili. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

“La mancanza di acqua non rappresenta però, in questa stagione, un problema per i pesci” spiega il
presidente dell’Aps di Brivio e guardiapesca volontari Gianmario Rucco. “Scorre piano e resta più
calda. Per noi pescatori poi, è un vantaggio perché ci permetterà – se rimarrà così anche nelle
prossime settimane – di poter intervenire più agevolmente nella sistemazione dello opere ittiogeniche
quali legnaie e ghiaioni posizionate per favorire a primavere la frega”.
Certo, un po’ di pioggia non guasterebbe. Fino a fine mese non è però prevista.
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