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REPORT In agenda anche interventi per evitare le sanzioni di Bruxelles nei paesi in infrazione

Ciclo idrico, un piano
per riportare Brescia
nell'Unione europea

Acque Bresciane rafforza gli investimenti su depuratori e acquedotti
In quattordici mesi già aperti cantieri per opere del valore di 24 milioni
Cinzia Reboni

Oltre 36 milioni di euro
••
investiti nel 2021 per acque A Pozzolengo
dotti, fognature e depurazio
ne, quasi 24 milioni quelli
messi già a disposizione per i
cantieri in corso, l'ultimo
inaugurato nei giorni a scorsi
a Mairano, dove sta prenden
do forma il depuratore inter
comunale che, nel giro di 56
anni, garantirà il servizio an
che ai Comuni confinanti di
Lograto, Maclodio, Brandico
e Longhena.

É un percorso in crescita
quello di Acque Bresciane,
che ha "concretizzato" la sua
strategia nel piano industria
le, definendo la solidità e la
visione di prospettiva della
società, con oltre un miliardo
di investimenti entro il 2045
nel segno della sostenibilità,
dell'attenzione agli utenti e
delle ricadute economiche e
occupazionali sul territorio.
L'intervento più importan
te portato a termine lo scorso
anno riguarda il depuratore
di Paratico: l'avvio delle nuo
ve linee, frutto di un investi

rete di condutture
per azzerare
le perdite
Rovato sarà al top
entro il 2024
D

raddoppiata
la capacità
del collettore
Pozzi riqualificati
a Carpenedolo
mento di oltre 8 milioni di eu
ro, ha consentito di ristruttu
rare e ampliare l'impianto,
oggi con una capacità effetti
va in grado di rispondere a
un bacino di utenza di 90 mi
la abitanti rispetto ai 40 mila
precedenti.
Strategico anche il collega
mento dell'acquedotto di Sul
zano a Montisola. Il primo
lotto ha comportato una spe
sa di 826 mila euro per la co
struzione e la posa in opera
della condotta sommersa: 1,1
chilometri di tubi che, pas
sando sotto il Sebino, porta
no acqua potabile da una sor
gente della terraferma.
Lo scorso anno si sono con
clusi anche i lavori della
Gronda Nord a Toscolano: a
prevenzione di rischi idrogeo
logici ed ambientali, è stato
costruito un nuovo collettore
di circa 900 metri per regi
mentare nel torrente Toscola
no le acque meteoriche in ec
cesso dei fossi Gaino e della
Costa nella zona collinare a
monte di via Trieste (704 mi

la euro), mentre ad Angolo
Terme è stato sistemato il col
lettamento fognario
(297.901 euro).
Entro l'anno 2022 taglieran
no il traguardo altre opere.
A Flero si sta lavorando su
due fronti. É iniziata a no
vembre la riqualificazione
delle condotte che provoca
no le perdite, con posa di 700
metri di nuove tubazioni per
fognatura a pressione e circa
500 metri di nuovi tubi per
l'acquedotto, per una spesa
di 200 mila euro. Il collaudo
è previsto a marzo, quando
sarà ultimata anche l'installa
zione dei filtri a carboni attivi
del pozzo Mazzini (100 mila
euro).
Duecentomila euro sono
serviti per rifare la rete
dell'acquedotto di Desenza
no: circa 900 metri in viale
Motta e 250 in via Lario, lavo
ri che dovrebbero concluder
si a marzo. Doppio interven
to a Borgo San Giacomo: l'e
stensione della rete fognaria
nera nelle aree non servite ed
il collettamento di nuove zo
ne, per un totale di circa
1.600 metri, ha comportato
una spesa di 770 mila euro. Il
collaudo è fissato per aprile.
Stessa scadenza per il rifaci
mento di 450 metri di acque
dotto e nuove tubazioni per
un chilometro e mezzo per eli
minare gli scarichi non depu
rati: i lavori erano iniziati
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nell'ottobre del 2020: l'im

porto complessivo di spesa è
di 1.050.000 euro.
L'adeguamento dell'impian
to di depurazione di Pozzo
lengo, passato da una poten
zialità di 2.500 abitanti equi
valenti a 6.000, costerà
3.015.500 euro: il cronopro
gramma fissa per giugno la fi
ne lavori. Due milioni e mez
zo è l'importo di spesa per
portare a termine entro fine
anno l'impianto di depurazio
ne consortile a servizio di Bar
bariga e Pompiano. Stesso co
sto per il collettore fognario
da Sellero, Cedegolo e Berzo
Demo al depuratore di Esi
ne, 6,3 chilometri di condut
ture i cui lavori si conclude
ranno nel mese di giugno.
A tutto questo va ad aggiun
gersi l'intervento in corso a
Carpenedolo per la posa tem
poranea del filtro a carbone
attivo trasferito dall'impian
to di Flero per trattare l'ac
qua prelevata dal pozzo al ser
vizio del campo sportivo e
consentire la manutenzione
straordinaria di quello vicino
allo stadio Mundial. Si chiu
deranno invece nel 2024 i
cantieri per dotare di rete fo
gnaria tutte le frazioni di Ro
vato e adeguare l'acquedot
to: i lavori sono iniziati a gen
naio, e l'impegno di spesa è di
circa

8

milioni

di

euro.
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Gli investimenti
2021
ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE
ALTRO
TOTALE

47%

17.283.275,65
12.015.795,78
4.140.260,15
3.088.092,18
36.527.423,76

33%
11%
9%

LAVORI PIU' SIGNIFICATIVI CONCLUSI NEL 2021
TOSCOLANO
704.660 nuovo collettore gronda nord
PARATICO
8.072.000 depuratore
collettamento fognario
ANGOLO TERME
297.901
SULZANOMONTISOLA
826.420 condotta sublacuale
TOTALE
9.900.981
CANTIERI IN CORSO
FLERO
200.000
FLERO
100.000
DESENZANO
200.000
BORGO SAN GIACOMO
770.000
BORGO SAN GIACOMO
1.050.000
POZZOLENGO
3.015.500
2.575.000
BARBARIGAPOMPIANO
SELLEROCEDEGOLOBERZO DEMO 2.488.540
ROVATO
8.000.000
MAIRANO
5.500.000
TOTALE
23.899.040

rifacimento reti acquedotto e fognature
installazione filtri pozzo Mazzini
rete acquedotto viale Motta
estensione rete fognaria
rifacimento 450 metri acquedotto
adeguamento impianto depurazione
depuratore consortile
collettore fognario
posa rete fognaria e rifacimento acquedotto
depuratore consortile 1° lotto
L'EgoHub

I lavori per la costruzione del depuratorecomprensoriale di Mairano
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