
/ Un trio di professioniste vi-
gila, ogni giorno, sulla quali-
tà dell’acqua dei 40mila abi-
tanti dei Comuni di Rovato,
Cazzago ed Erbusco.

Silvia Bozza, Michela Biasi-
betti e Laura Mostarda sono
testa e anima del Piano per la
sicurezza dell’acqua (Psa)
della Franciacorta meridio-
nale, presentato da Acque
Bresciane. «Si tratta di un in-
granaggio complesso», lo ha
definito la coordinatrice Sil-
via Bozza, «redatto in colla-
borazione con una decina di
enti (Comuni, Aato, Ats, Ar-
pa, Fondazione Cogeme,  le
Università Bicocca e Politec-
nico di Milano e la Statale di
Brescia, ndr) per ridurre i ri-
schi di inquinamento e ga-
rantire la qualità dell’acqua

nel sistema idropotabile, dal
punto di prelievo sino alla di-
stribuzione».

Il Psa franciacortino è il pri-
mo, dopo i progetti pilota ri-
salenti al 2019 relativi a Cor-
te Franca e Verolavecchia, a
riguardare un territorio so-
vraccomunale.

Il Piano. «Si tratta - hanno ag-
giunto Michela Biasibetti e
Laura Mostarda - di un uni-
co sistema con tre acquedot-
ti comunali, che tra loro pos-
sono essere interconnessi in
caso di necessità, mutuo soc-
corso e carenze idriche».

Dal punto di vista tecnico,
il cuore del Psa è una detta-
gliata analisi di rischio (100 i 
parametri chimici, fisici e mi-
crobiologici monitorati) di
tutta la filiera idropotabile,
dalla captazione fino al rubi-
netto di casa.

Con la collaborazione
dell’Università Milano Bicoc-
ca e di Arpa Lombardia è sta-
to elaborato uno studio delle
falde sotterranee mentre
l’analisi statistica dei dati e
dei campioni di qualità
dell’acqua degli ultimi cin-
que anni è stata eseguita da
Acque Bresciane, Ats e Arpa,
sia presso i 13 pozzi che pe-
scano acqua a 180 metri di
profondità sia nella rete di di-
stribuzione. L’acqua, nel
complesso, viene valutata
«di buona qualità».

Nelle falde. Un focus specifi-
co è stato dedicato ai nitrati,
collegati in particolare al set-
tore agricolo e industriale. I
livelli sono ovunque sotto i li-
miti di legge, anche se con-
centrazioni maggiori si se-
gnalano nei pozzi della cam-
pagna di Rovato e Cazzago
San Martino, dove è maggio-
re l’insistenza di agricoltura
e allevamento. Per questo
motivo è stato istituito un ap-
posito tavolo, anche con le
associazioni di categoria,
per abbassarne ulteriormen-
te i livelli.

Progetti analoghi sono par-
titi per inquinanti superficia-
li come farmaci e antiparassi-
tari. Il monitoraggio sarà ora 
ampliato e reso costante,
«per garantire - ha chiosato il
presidente di Acque Brescia-
ne, Gianluca Delbarba - la
massima sicurezza del siste-
ma e favorire l’utilizzo dell'
acqua del rubinetto, contra-
stando così l'inquinamento.
Un tema, quello della soste-
nibilità ambientale, a cui dia-
mo sempre più peso e centra-
lità». //

EnricoGiustacchini

LA MISSIVA

Acque Bresciane ha
presentato il documento
per tutelare le falde
dei tre Comuni

«S
ul maxidepuratore del Garda decida la
politica». Il sindaco di Gavardo Davide
Comaglio lancia il suo appello attraverso
una lettera inviata ai rappresentanti

bresciani nelle istituzioni: parlamentari nazionali ed
europei, consiglieri regionali e provinciali. «Scrivo per
esprimere grande rammarico per una vicenda che da
ormai due anni è al centro del dibattito - esordisce
Comaglio. - Da sindaco di uno dei due Comuni
individuati per ospitare i nuovi impianti lungo il
Chiese, chiedo a tutta la politica bresciana perché

abbia delegato il suo ruolo
decisionale a funzionari e
dirigenti degli enti coinvolti. Nella
cabina di regia, come nel tavolo
tecnico convocato dal Ministero,
non figurano persone elette ma,
appunto, funzionari che non
devono rispondere ai territori

delle loro azioni. Siamo rimasti solo noi sindaci del
Chiese, con i cittadini e le associazioni ambientaliste -
prosegue, - a contrastare scelte originariamente viziate
dalla superficialità e dalla segretezza di un iter non
condiviso. Come mai un’opera così importante non
vede protagonista la politica?».

Comaglio sottolinea quindi «le criticità di un
progetto che comporta un pesante impatto per il fiume
e per il suo bacino, senza peraltro risolvere i problemi
del lago», un progetto «il cui costo può essere stimato
ormai ben oltre i 220 milioni preventivati all’inizio».

La soluzione più logica, ribadisce il sindaco, resta
quella di «mantenere a Peschiera la depurazione dei
reflui del Garda bresciano, riconoscendo le giuste
compensazioni. La comunità di Gavardo - conclude
Comaglio - attende dalla politica bresciana una fattiva
collaborazione volta ad affrontare la questione con
visione complessiva e nel modo più opportuno. Il
Benaco merita interventi idonei alla difesa della sua
valenza paesaggistica e ambientale; al tempo stesso, il
Chiese esige che si salvaguardi la qualità delle sue
acque e della vita dei territori che attraversa».

Strategie progettuali.
Acque Bresciane ha presentato

il Piano di sicurezza dell’acqua

dedicato ai Comuni di Rovato,

Erbusco e Cazzago San

Martino. Obiettivo: «Passare -

ha spiegato la coordinatrice,

l'ingegnere Sonia Bozza - da

una logica legata

all’emergenza a una

caratterizzata dalla

prevenzione, per garantire

sempre acqua di qualità e nelle

giuste quantità».

Nelle falde.
L’analisi di rischio ha

evidenziato una «presenza

diffusa di nitrati nelle falde

acquifere che, sebbene

rispettino il requisito di

potabilità, hanno portato a

prevedere un’azione sinergica

con gli enti locali e quelli

predisposti alla salvaguardia

dell’ambiente».

Il ruolo dei cittadini.
Previsto anche un ruolo più

attivo dei 40mila cittadini

coinvolti. Su acquebresciane.it

aperta una sezione ad hoc con

video e infografiche che

illustrano le caratteristiche

dell’acquedotto, la qualità

dell’acqua nel proprio Comune

e le risposte ad alcune

curiosità frequenti dei

consumatori.

/ Aiuti per quasi 900 famiglie e
venti aziende agricole in diffi-
coltà: li ha garantiti la Comuni-
tà montana-Parco Adamello
nelperiododell’emergenzaCo-
vid grazie all’albo fornitori,
che ha permesso, con un’azio-
ne simultanea di sostenere sia
icittadini sia le realtà economi-
che del mondo agricolo.

Con uno stanziamento di
50mila euro sono stati acqui-
stati 2.500 chilogrammi di ali-
menti, 5.250 litri di latte e 1.658
di succhi dalla ventina di im-
preseche hanno aderito al pro-
getto. Una volta confezionati
in pacchi del valore medio di
circa 48 euro sono stati distri-
buiti in 34 paesi, a 875 famiglie
bisognose.

Neldettaglio, sonostate con-

segnate le scatole con i generi
alimentari a Darfo (110), Edolo
(100), Ossimo e Berzo Inferiore
(70), Malonno (61), nel territo-
rio dell’Unione alta Valle (50),
a Niardo (31) e a Piancamuno,
Esine, Bienno, Gianico, Male-
gno e Sellero (30 ciascuno) e al-
tri. Oltre a succhi e latte, nei
contenitori sono finiti 402 chili
di farina, 89 di salumi e 1.453 di
formaggi, 473 confezioni di pa-
sta e 825 vasetti di confetture.
«LaComunità montana, in pie-
no lockdown - spiega l’assesso-
re al parco Adamello Massimo
Maugeri - ha gito per sostene-
re, al contempo, sia il compar-
toagricolo camuno,perchétut-
ti i prodottidei pacchi sonosta-
ti acquistati dalle venti aziende
che hanno aderito all’albo, sia
le famiglie bisognose segnala-
te dai Municipi. È stato un mo-
do concreto per essere vicini al
territorio, in un momentodiffi-
cile anche per la Valle. L’emer-
genzasocioeconomicahames-
soin crisi tutti i territori, in mol-
ti si sono dati da fare e anche la
Comunità montana non pote-
va chiamarsi fuori». //

/ La nuova casa di riposodi Pa-
lazzolo muove i primi passi.
Negli ultimi giorni è stato pub-
blicato dal Comune un docu-
mento fondamentale, già pre-
annunciato settimane fa in
Consiglio, ossia l’avviso esplo-
rativodi manifestazioni di inte-
resse per la presentazione di
propostedi finanza di progetto
da parte di soggetti privati inte-
ressati a realizzare e gestire la
struttura. La nuova Rsa, una

delle più capienti della provin-
ciacon oltre120 posti letto,ver-
rà costruita in un’area dismes-
sa a pochi passi dalla stazione
dei treni e dalla riva occidenta-
le del fiume Oglio.

In questa sorta di bando si
chiedela disponibilitàad avvia-
re un project financing. «L’iter
è complesso, ma stiamo perse-
guendocon grandedetermina-
zione - ha spiegato il sindaco
Gabriele Zanni -. Auspichiamo
che vengano proposte soluzio-
ni costruttive e gestionali inno-
vative e di qualità». L’avviso
scade il 16 ottobre. //

ROVATO

Per Comaglio

«il progetto

rischia di

danneggiare

il territorio»

Inquinamento idrico:
un piano per Cazzago,
Erbusco e Rovato

Tutela.Controlli per gli acquedotti in Franciacorta

Ambiente

Daniele Piacentini

Il sindaco di Gavardo scrive ai politici bresciani

«LA DEPURAZIONE
RESTI A PESCHIERA»

Aiuti concreti
a 900 famiglie
e venti aziende

Ancora paura a Rovato per il maltempo. Ameno di due
settimane dal devastantemix di pioggia e vento che ha
provocato nella cittadina unmilione di euro di danni, il

temporale dimercoledì sera ha provocato il crollo di buona parte di
un cornicione all’imbocco di piazza Cavour, lungo l’immobile che
ospita il bar «Un’ora per te». Tanta paurama fortunatamente in
zona, a causa del maltempo, non passava nessuno. 

PiazzaCavour,
danniper lapioggia

Nuova Rsa di Palazzolo:
via libera alle proposte

IN BREVE

Solidarietà

Comunità montana
di Vallecamonica in
campo per sostenere
chi è in difficoltà

Il bando
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