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L'i n a u g u ra z i o n e
dei lavori giove
dì mattina, alla
presenza di tut
te le autorità
del territorio e
di Acque Bre
sciane

Si trova sulla strada tra Mairano e Brandico: è costato oltre 5milioni di euro ed è di tecnologia molto avanzata

Nuovo depuratore, al via i lavori:
servirà migliaia di persone
nel segno della tutela del territorio
MAIRANO (bg5) "I depura

tori sono strumenti impor
tanti per la tutela del ter
ritorio". Non ha dubbi Ma r
co Franzelli consigliere del
Consiglio di amministrazio
ne di Acque Bresciane, che
oggi ha presentato una nuo
va e importante infrastrut
tu ra.
Sulla strada che collega
Mairano a Brandico, giovedì
mattina, sono stati presen
tati i lavori, iniziati ormai da
una settimana, per la co
struzione del nuovo depu
ratore. Presenti, oltre allo
stesso Franzelli, il consiglie
re regionale Marco Aposto
l i, il presidente di Ato Aldo
B oifava, il presidente di Co
g eme Dario Lazzaroni, il
presidente del Consiglio di
amministrazione di Acque
Bres ciane Gianluca Delbar
b a, il direttore generale Pa o
lo Saurgnani, il direttore
te cnico Mauro Olivieri e il
sindaco di Mairano Ig or
Zac chi.

Il nuovo impianto occu
perà un'area di circa 11mila
metri quadrati, sarà realiz
zato in circa 15 mesi, la
speranza è di riuscire ad
accorciare un po' i tempi,
dopodiché sarà pronto per
iniziare a servire il Comune
di Mairano, che è già stato
"c o l l e tt ato" nel 2021. Questo
primo stralcio di lavori ha un
costo di 5,5 milioni di euro e
servirà 9mila abitanti equi
valenti grazie ad una rete
fognaria di 2 chilometri.
Ma non è finito qui l'i m
pegno di Acque Bresciane
perché il depuratore di Mai
rano è una struttura inter
comunale, cioè servirà nel
giro di tre anni anche Lo
grato, che insieme a Mairano
è oggetto di infrazione co
munitaria, e poi in futuro
man mano che ce ne sarà
bisogno, cioè quando le at
tuali strutture necessiteran
no di essere sostituite, sa
ranno collettati anche i Co
muni di Maclodio, Brandico
e Longhena per un inve

stimento totale di 12 milioni
di euro. Il depuratore, co
struito in un'ottica lungi
mirante, dotato delle più
moderne tecnologie per ga
rantire prestazioni elevate
ed essere in grado di re
stituire acque di ottima qua
lità, è stato progettato per
servire una popolazione di
25mila abitanti equivalenti,
con una rete fognaria di col
lettamento di 9,2 chilome
tr i.
Un 'opera importante alla
quale tutti guardano con fi
d u c ia.
"Stiamo lavorando in mo
do integrato con il territorio
– ha iniziato Franzelli  Que

scia, in materia di depu
ratori, ha non poche dif
ficoltà: è stato stimato che
servirà un piano di inve
stimenti da 350 milioni di
euro per riuscire a risolvere
tutte le situazioni gravate da
infrazioni comunitarie, una
bella sfida che in alcuni luo
ghi, come a Mairano, è stata
v i nt a.
Il merito va sicuramente
a l l'impegno finanziario e di

competenze tecniche di Ac
que Bresciane, ma anche ai
Comuni che hanno deciso di
lavorare in sinergia per ri
solvere queste gravose si

tu az i o n i .
" L'unione fa la forza – ha

infatti dichiarato il sindaco

ste strutture cambiano a li Zacchi – E' importante so
vello qualitativo la tutela pratutto per i piccoli Co
d e ll'ambiente, stiamo af
muni riuscire a trovare so
frontando tante sfide pro luzioni integrate per far
prio per limitare quelle che fronte alle difficoltà, questo
sono le difficoltà di tanti intervento è un sollievo: il
depuratori gravati da infra nostro depuratore è sotto
infrazione, sotto dimensio
zioni comunitarie".
nato e troppo vicino al cen
Infatti la provincia di Bre tro abitato. Grazie a tutti
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quelli che hanno reso pos
sibile questa importante
struttura, sopratutto ai tanti
operai che materialmente
costruiranno il depuratore".

parte profonda, i lavori stan
no procedendo in modo de
cisamente spedito.
Soddisfatto il consigliere
Apostoli non solo della si

L'opera è stata appaltata

nergia tra Acque Bresciane e

alla ditta Tecam di Bergamo territorio, ma anche di
che l'ha subappaltata alla quanto queste infrastrutture
ditta Bergamelli di Nembro migliorino la qualità delle
acque che poi ritornerà al
che già da una decina di territorio, un passo decisivo
giorni è all'opera nella zo

na, la prossima settimana si
procederà con lo scavo della

nelle tutela dell'a mb ie nte.
Sulla stessa lunghezza d'o n

da il presidente di Ato:
"Quando si inaugura un de
puratore è sempre una bella
giornata: in alcuni territori ci

tagonista di un intenso la
voro per recuperare fondi
per far in modo che tale
ricaduta sia la minore pos
sibile, soprattutto i bandi le
hanno detto che nei fossi si gati al Pnrr sono sotto stretta
tornano a vedere pesci e sor veglianza.
rane, questo è un buon se
A Mairano è iniziato un
g no".
importante progetto, un
Importante anche il di b ell'esempio di sinergia col
scorso della ricaduta eco territorio, impegno politico
nomica che inevitabilmente e competenze tecniche.
accompagna queste struttu
re, ecco perché Ato è pro

ACQUE BRESCIANE

2

