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PARATICO. L' impianto tutela l'ecosistema fluviale. Legambiente: «Continueremo a vigilare»

Mai più rigurgiti fognari
alla confluenza dell'Oglio
Grazie all'investimento di 8 milioni il depuratore
realizzato da Acque Bresciane servirà 26 Comuni:
dopo l'ultimo «fermo tecnico» in funzione le 6 linee

Cinzia Reboni

Mai più rigurgiti di acque tor-
bide e dal tanfo insopportabi-
le nel fiume Oglio. Il fenome-
no legato ai problemi del de-
puratore di Paratico è stato
risalto definitivamente. Le
sei nuove linee di trattamen-
to dell'impianto sono state
completate e attivate.
«L'intervento ha richiesto

più tempo del previsto per le
complessità emerse in corso
d'opera e i relativi migliora-
menti apportati al progetto -
spiegano i vertici di Acque
Bresciane -. Il cantiere non è
ancora chiuso, poichè si stan-
no ultimando le piantumazio-
ni e la posa del fotovoltaico,
ma i vantaggi dell'intervento,
che ampliaa90 mila abitanti
equivalenti la potenzialità
dell'impianto di depurazio-
ne, sono già attivi».

L'IMPIANTO FINANZIATO con
un investimento di 8 milioni
serve un bacino di 26 Comu-
ni che si affacciano sul lago
d'Iseo e sul fiume Oglio: 15
bergamaschi e ll bresciani. II
progetto era inserito nel Pia-
no d'investimenti di AOB2,
poi rilevato da Acque Brescia-

Il tratto di fiume Oglio interessato ci agli sversamenti fognari

La complessità della situazione ha prolungato i tempi dell'opera

ne, che lo ha da subito consi-
derato strategico perle comu-
nità che si affacciano sul Sebi-
no, e proprio per questo ha
voluto intervenire con gli ade-
guarnenti che si sono resi ne-
cessari rispetto al progetto
originario.
Negli ultimi tre anni è stato

lanciato più volte l'allarme
sulla preoccupante situazio-
ne degli scarichi conferiti nel
fiume. Compito del depurato-
re è quello di scaricare nell'O-
glio acque limpide e prive di
Odori sgradevoli. Ma non
sempre è stato così.
Non più tardi di una setti-
mana fa, Legambiente Basso
Sebino aveva immortalato la
fuoriuscita di schiuma bian-
ca e maleodorante proprio
all'altezza dell'ingresso dei tu-
bi nel fiume. L'episodio p_r-
trebbe essere riconducibile
ad un fermo tecnico dell'im-
pianto di qualche ora, reso ne-
cessario martedì della scorsa
settimana, come conferma-
no i tecnici di Acque Brescia-
ne. Che ribadiscono il perfet-
to fùnzionarnento del depura-
tore, da quando le sei nuove
linee sono state attivate.
«Noi continueremo a vigila-

re, come abbiamo sempre fat-
to - commenta Silvio Parzani-
ni, presidente del Circolo Le-
gambiente Franciacorta -.
Un'opera costata 8 milioni di
euro deve assolutamente fun-
zionare e risolvere adeguata-
mente e definitivamente il
problema». •
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Il depuratore di Paratico è ultimato:grazie alle sue sei linee servirà un bacino di utenza di 26 Comuni

Mui hiì i rigtugitzYoWmui
alla cuafluenzudetl'bglio
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