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La «cabina di regia»
promuove lo schema
che prevede gli impianti
a Gavardo e Montichiari

/ Nulla osta a fare del Chiese il
corpo recettore dei reflui depu-
ratidelGardabresciano.IlMini-
stero dell’ambiente, Direzione
generaleperlasicurezzadelsuo-
lo e dell’acqua, mette un punto
fermo nel dibattito che da tem-
po vede arroccati su posizioni
diametralmenteoppostegliam-
ministratori del Benaco e quelli
dellaValsabbia.La«cabinadire-
gia» istituita per concertare l’in-
tervento di riqualificazione del
sistema di collettamento fogna-
rio e depurazione dei Comuni
gardesani,riunitasiieri invideo-
conferenza,haemessoilsuover-
detto, sancendo la compatibili-
tàdella localizzazione dei depu-
ratori del Garda a Gavardo e
Montichiari. Nonostante le bar-
ricate alzate daisindaci edai co-
mitati del Chiese, il Ministero,
rappresentato dal direttore ge-
neraleMaddalenaMatteiGenti-
li, ha fissato un punto di non ri-

torno:sivaavanti,perquantori-
guarda la riviera bresciana, con
ilprogettoipotizzatodaAtoBre-
scia e Acque Bresciane, che pre-
vede, a fronte della dismissione
della condotta sublacuale To-
scolano-Torri, la realizzazione
diunnuovo sistema
dicollettamentoedi
duedepuratoriaGa-
vardo e Montichiari
per i Comuni lom-
bardi(tranneDesen-
zanoeSirmioneche
continueranno ad
avvalersideldepura-
tore di Peschiera),
con il Chiese come corpo recet-
tore delle acque depurate.

Le reazioni. Soddisfatto il presi-
dentedi Ato Brescia, Aldo Boifa-
va: «Il Ministero, raccolti tutti i
pareri, dice chiaramente che il
Chiesenonsubiràdannidinatu-
ra ambientale dallo scarico dei
due depuratori. Le conclusioni
della dottoressa Mattei Gentili,
supportatedalconsulentemini-
steriale prof. Francesco Napoli-
tano,sarannopresentateconun

documento di valore formale
nella prossima cabina di regia,
prevista per il 15 di questo me-
se». Ora ci si attende un cambio
di passo nell’iter di approvazio-
ne dell’opera: «Per quello che ci
riguarda-diceBoifava-questoè
un punto di svolta: Ato non ha
più ragioni per tener fermo un
progetto preliminare già appro-
vato e finanziato. Ora l’iter va
avanti». Boifava si toglie anche
qualche sassolino dalla scarpa:
«VorreiricordarecheAcqueBre-
sciane è un soggetto totalmente
pubblico, governato da un cda
composto da sindaci. Capisco
che possano esserci riserve sul

suo progetto, ma
non è pensabile at-
tribuire ad Acque
Bresciane interessi
diversi da quello di
trovare la soluzione
migliore ad un pro-
blema così rilevan-
te». Soddisfazione
esprime anche Ma-

riastellaGelmini,capogruppodi
Forza Italia alla Camera e presi-
dente della Comunità del Gar-
da:«Adessononcisonopiùosta-
coli per mettere in sicurezza le
acquedellago.Lascorsasettima-
na, con una lettera firmata da
quasitutti isindacidelterritorio,
abbiamochiestoalministroCo-
staunimpegnoconcretoinque-
stadirezione.Adessobisognaac-
celerare, basta rinvii o incertez-
ze, il depuratore non può più
aspettare».

L’iter. IldirettorediAtoBrescia,
MarcoZemello,fissai tempidei
prossimipassaggi: «Ora va con-
vocata la Conferenza dei servizi
preliminareperraccogliereipa-
reri da tutti i soggetti che si do-
vranno esprimere sul proget-
to».Sientreràinsommanelme-
rito delle scelte tecniche «la-
sciando da parte - dice Zemello
-gliaspettistrumentalichehan-
no caratterizzato questi mesi».
«Oggi - commenta Gianluca
Delbarba, presidente di Acque
Bresciane - siamo più vicini
all’apertura della Conferenza
dei servizi preliminare che por-
terà alla progettazione definiti-
va, ma soprattutto allo studio
per la valutazione d’impatto

ambientale dell’opera. Si aprirà
quindiunafasedirealeconfron-
tocon i territori coinvolti, apar-
tire dalle prescrizioni ministe-
riali, confronto che ci auguria-
mo non formale né tanto meno
ideologicoechepotràintrodur-
re nuovi elementi». Il doppio
collettore che conferirà le ac-
quedepuratenelChieseaMon-
tichiari e Gavardo, fa inoltre sa-
pere Acque Bresciane, «com-
porterà per il fiume un maggior
afflussoidricod’estateeunriuti-
lizzo in ambito agricolo, come
previstodallaRegioneLombar-
dia e come stabilisce il regola-
mento europeo sul riutilizzo
delleacqueaffinateinagricoltu-
ra». //

Ambiente DaRomauna spinta per un progetto da tempo in discussione

«Il Chiese può ricevere
i reflui trattati»:
via libera del Ministero
al depuratore del Garda

L’appello del 2014.
Il primo appello per il rinnovo del
sistema di depurazione del lago
venne rivolto al Governo Renzi
nel 2014 dall’allora presidente
della Comunità del Garda,
Giorgio Passionelli. Già da tempo
la bresciana GardaUno e la
veronese Ags avevano
abbozzato un progetto per
dismettere la sublacuale
Toscolano-Torri, un doppio tubo
di 7,3 km che trasporta acque
nere nel lago.

I 100milioni del 2016.
Nel 2015, con la presidenza della
Comunità del Garda affidata
all’on.Mariastella Gelmini e la
costituzione di Ats Garda
Ambiente, il progetto ha trovato
concretezza, grazie soprattutto
all’azione bipartisan di deputati
bresciani e veronesi. Il 1°
dicembre 2016 arrivò la notizia
della delibera del Cipe che
stanziò 100milioni per il
progetto, allora solo abbozzato.

La convenzione del 2017.
Il 21 dicembre 2017 fu firmata la
Convenzione operativa tra
Ministero dell’Ambiente, Regioni
Lombardia e Veneto, Ato Brescia,
Ato Verona e Ats per la
realizzazione coordinata
dell’opera. Sul Veronese si è
proceduto spediti, meno nel
Bresciano.

Per l’Ato è
«un punto
di svolta»
L’on. Gelmini:
«Adesso è
il momento
di accelerare»

Il disegno.Un’elaborazione grafica dell’impianto di Gavardo

Simone Bottura

/ Dalla gestione in economia
all’affidamento ad Acque Bre-
sciane: dal 1° settembre Berzo
Demo entra a far parte dei 94
Comuni gestiti dalla società.
Salgonocosì a 560.000 gli uten-
ti del Servizio idrico integrato,
chenel caso di Berzo compren-
de il ciclo completo, acquedot-
to, fognatura e depurazione.

Paolo Saurgnani, direttore
generale di Acque Bresciane,
spiega: «Fare rete consente di

gestire il servizio idrico, e quin-
di una risorsa importante co-
me l’acqua, potendo contare
su innovazione tecnologica,
qualità, investimenti e atten-
zionealla sostenibilità.AllaVal-
le Camonica in particolare de-
dichiamounasquadradi tecni-
ci e operai, con base a Sonico,
in grado di intervenire in tem-
pi rapidi».

Pergli utentinessunadempi-
mento burocratico, il passag-
gioal nuovo gestore avverràau-
tomaticamente. Da oggi però
cambianoi riferimentitelefoni-
ci, con due numeri diversi a di-
sposizione: per le pratiche (al-
lacciamenti, informazioni su
consumi, bollette e pagamen-
ti) è l’800.017476, mentre per
emergenze e guasti occorre
chiamare l’800.556595.

L’ingresso di Berzo Demo
rafforza la presenza nel territo-
rio camuno: diventano dieci,
infatti, i centri serviti da Acque
Bresciane, tutti per l’intero ci-
clo del servizio idrico, per qua-
si 24 mila abitanti. Angolo Ter-
me, Cedegolo, Edolo, Lozio,
Malonno, Paisco Laveno, Piso-
gne, Sellero e Sonico quelli già
in gestione.

Gli investimenti dedicati alla
Valle Camonica prevedono
per acquedotti, fognature e de-
purazione investimenti per ol-
tre 70 milioni di euro.

Il prossimo intervento ri-
guarda l’apertura del cantiere
perlarealizzazione delcolletto-
re fognario a servizio di Sellero,
Cedegolo e Berzo Demo, per
un importo di 4,2 milioni di eu-
ro. //

LE TAPPE

Servizio idrico

Acque Bresciane
conquista Berzo Demo

Dall’alto.Una veduta del Comune
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/ «A Peschiera c’è da quaran-
tanni il depuratore del Garda
che scarica nel Mincio, eppu-
re il Mincio ha acque in ottima
salute. Sarà certamente così
anche per il Chiese».

Giovanni Peretti, presiden-
te di Ats Garda Ambiente, l’as-
sociazionetemporaneadi sco-
pocostituitadaiComunibena-

censi per promuovere il nuo-
vo sistema di depurazione del
lago, lavoce deisindaciche so-
stengono il progetto di Acque
Bresciane, tira un sospiro di

sollievo al termine della video
conferenza di ieri con la cabi-
na di regia: «Quanto sostenia-
mo da tempo è emerso in mo-
do inequivocabile dalla rela-
zione del ministero: il Chiese
non subirà alcun danno di na-
tura ambientale dai depurato-
ri di Gavardo e Montichiari.
Gli esperti del Ministero dico-
no addirittura che il fiume po-
trà trarne vantag-
gio, nell’ottica di
quell’economia
circolareincentiva-
ta dall’Unione Eu-
ropea, secondo la
quale ciò che un
tempoeraconside-
ratoscarto, i reflui, oggipuò di-
ventarerisorsa, le acquedepu-
rate per irrigare i campi».

Giampiero Cipani, sindaco
di Salò: «Come volevasi dimo-
strare: secondo il Ministero il
Chiese è la soluzione perfetta.
Loscarico delle acquedepura-
te nel fiume non avrà ricadute
dal punto di vista ambientale.
Piuttosto,cisidovrebbepreoc-
cupare di quello che nel Chie-

se viene scaricato ora. In ogni
caso è stato già perso fin trop-
po tempo: ora ci auguriamo
che Ato Brescia e Acque Bre-
scianediano una accelerataal-
le procedure per arrivare al
progetto definitivo».

Sulla stessa lunghezza d’on-
dalaComunitàdelGarda, l’en-
te rappresentativo dei Comu-
ni gardesani: «Ora è imperati-

vo - dice il segreta-
rio generale Lucio
Ceresa - procedere
celermente con i
prossimi passi,
conferenzadei ser-
vizipreliminare,va-
lutazionedi impat-

toambientale, progettodefini-
tivo. Anche perché, non di-
mentichiamolo, il progetto è
unitario per tutto il bacino e
Verona ha già dato l’incarico
per la progettazione esecuti-
va, con l’intenzione di avviare
i lavori entro l’anno. E i loro
progettipresuppongonoun si-
stema autonomo e impianti
propri per la riviera brescia-
na». // SB

/ «Sul no alla realizzazione di
un maxidepuratore sul Chiese
faremo valere le nostre ragio-
ni fino alla fine. Non escludia-
mo alcun passo, a cominciare
dalla promozione di azioni le-
gali. Al nostro fianco ci sono
quaranta sindaci, i comitati
ambientalisti e soprattutto la
nostra gente».

Così Davide Comaglio, pri-
mo cittadinodi Gavardo,subi-

to dopo la conclusione dell’in-
controdel Tavolotecnicodi ie-
ri. Una dichiarazione d’inten-
ti, la sua, condivisa in toto dai
colleghi che hanno partecipa-
tocon lui allaconferenza,Mar-

co Togni di Montichiari e Gio-
vanni Alessandro Benedetti di
Muscoline. «Si è trattato di un
incontro molto deludente -
commenta Comaglio. - Le no-
streosservazionisull’inidonei-
tà del Chiese a fungere da re-
cettoresonorimasteinascolta-
te. Maddalena Mattei Gentili,
intervenuta in rappresentan-
za del Ministero dell’ambien-
te, pur riconoscendo che il fiu-
me lamenta varie criticità, ha
affermato sostanzialmente
che nulla osta alla realizzazio-
ne del depuratore
secondo il proget-
todiAcqueBrescia-
ne».

A proposito del-
le criticità, «il fun-
zionario - riferisce
Comaglio-cihada-
to merito di averne segnalato
l’esistenza, assicurando l’im-
pegno del Ministero a porvi ri-
medio. Non ci è stato chiarito
però in che modo ciò avverrà,
e soprattutto non è stata data
risposta alle nostre obiezioni
nei confronti di un progetto
giudicato tecnicamente cor-
retto, ma che proprio così ben

fatto,secondo noi, non dev’es-
sere, se ha ignorato le proble-
matiche che affliggono il fiu-
me e il suo bacino. Quel che è
certo - conclude il sindaco di
Gavardo - è che non intendia-
mo accettare supinamente
scelte così assurde. L’iter non
durerà meno di due-tre anni.
La battaglia è appena comin-
ciata».

Unabattaglia il cui primo at-
to potrebbeessere la convoca-
zione sulla questione dell’as-
semblea dei sindaci di Ato. La

proposta in que-
sto senso arriva
dal primo cittadi-
no di Montichiari.
«Per farlo, è suffi-
ciente la firma di
un quinto dei sin-
daci, e noi siamo

già ben oltre il numero neces-
sario - ricorda Marco Togni. -
Nel corsodell’assemblea chie-
deremo ad Ato, con una mo-
zione, l’impegno a valutare
per la depurazione del lago di
Garda scenari alternativi , che
prescindano dall’utilizzo del
fiume Chiese». //

ENRICO GIUSTACCHINI

Il sistema fognario del
lago di Garda, risalente
agli anni ‘70, deve

essere riqualificato per tutelare
il lago. Il depuratore di
Peschiera, dove arrivano sia i
reflui bresciani e veronesi, è
sottodimensionato, i tubi sono
vecchi e le sublacuali prossime al
fine vita. Lo schema del nuovo
sistema immaginato da Ato
Brescia e Acque Bresciane è il
seguente: Desenzano e Sirmione
resteranno collegati a Peschiera
(assieme ai veronesi); l’Alto

Garda brescianomanderà invece
i reflui a un nuovo impianto da
100mila abitanti equivalenti da
costruire a Gavardo, vicino a
quello che A2A sta già
costruendo per la stessa
Gavardo, oltre che per
Villanuova e Vallio; per il Basso
Garda sarà costruito a
Montichiari un depuratore da
140mila abitanti. In entrambi i
casi con scarico nel Chiese. Spesa
preventivata: 230milioni di
euro, 100 dei quali stanziati dal
Governo.

/ L’azione del Comitato, nato
per contrastare la nascita di
un bitumificio, che potrebbe
essere realizzato in località La
Betulla a Montirone, conti-
nuacomeun rullocompresso-
re. Archiviati i flash mob nelle
piazze di Montirone e Ghedi,
ma anche il recente sit in in
via Milano in città, davanti a
una delle sedi della Provincia
di Brescia, per domani alle
20.30 al Teatro Sicomoro di

Montirone (vicino all’orato-
rio), i volontari del Comitato
hanno organizzato un «incon-
tro pubblico informativo sulle
problematiche del bitumifi-
cio».

Ospiti della serata: don Ga-
brieleScalmana, il dottorCele-
ste Panizza, Eugenio Fasser di
LegambienteeCarminePicco-
lo, uno dei fautori della «Corsa
per la vita».

«Intendiamo informare la
popolazione - spiega Marco
Girelli, portavoce del Comita-
to - in merito alle problemati-
cheinerenti l’impattoambien-

tale del bitumificio e le sue ri-
percussioni su salute e territo-
rio.Anche se la serata inizia al-
le 20.30 (ovviamente con tutti
gli accorgimenti anti Covid),

noi saremo al Sicomoro già
dalle 19.45, per proseguire la
raccoltadi firme controil bitu-
mificioeleadesioni al Comita-
to». //

Il sindaco di Salò

si augura che

ora venga data

un’accelerata

alla procedura

Davide Comaglio,

primo cittadino

di Gavardo:

«Inascoltate le

nostre richieste»

La protesta

Un investimento da 230milioni
per tutelare le acque del lago

AMompiano
«Benvegnuda Pincinella»
al chiaro di luna
A conclusione del ciclo «Mompiano al

chiar di luna», il Punto Comunità

Mompiano Insieme e Alberi di vita, in

collaborazione con l’Istituto

Pasquali-Agazzi, organizzano

«Benvegnuda Pincinella» che si terrà

giovedì 10 alle 20.30 al parco

dell’Istituto Pasquali-Agazzi in via

Ambaraga 93. Voce narrante

Giuseppina Turra, liuto Anna

Compagnoni (nella foto), introduce

Annalisa Voltolini. Ingresso è libero,

ma serve prenotare (030.2009426).

«Nessun danno
per il fiume, basta
perdere tempo»

AtsGarda.Giovanni Peretti

Il fronte del «sì»

Sul Garda si esprime
soddisfazione. Peretti:
«I reflui possono
essere una risorsa»

«Continueremo
la nostra battaglia
accanto alla gente»

DaGavardo. Il sindaco Comaglio

Il fronte del «no»

I sindaci dell’asta del
Chiese non escludono
azioni legali. «Non ci
fidiamo di promesse»

A Montirone incontro
per dire no al bitumificio

Flashmob. La recente protesta fuori dagli uffici della Provincia

IN
CITTÀ
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