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LAPOLEMICA. Lungo ilfiume una forte reazionedi contrarietàalle ipotesi semprepiùconcrete perlarealizzazionedelnuovo impianto ditrattamento deireflui

Depuratore del Garda, tutto il Chiese dice no
DaMuscolineaMontichiari
nasceun frontedi10sindaci
Madallago l’invito èallacalma:
«Nienteèstato ancora deciso»

LaComunità delGarda spiega:
«Lavalutazioneè ancora aperta
maci vuoleun corsod’acqua
comecorporecettore finale»

Alessandro Gatta

Luciano Scarpetta

Il depuratore del Garda sul
Chiese? Lungo il fiume si preannuncia battaglia: il sindaco di Muscoline Davide Comaglio ha già formalizzato
un fronte comune che coinvolge 10 Comuni, e da Gavardo anche il Commissario
straordinario Anna Pavone
ha confermato la propria adesione. Anche da Montichiari,
tra i «candidati» a ospitare il
depuratore, si annuncia opposizione. Anche comitati come il Tavolo del Chiese e Gaia sono sul piede di guerra.
Ma getta acqua sul fuoco Patrizia Avanzini, sindaco di Padenghe e consigliere dell’Ats
Garda Ambiente, l’Associazione temporanea di scopo
che raccoglie 35 Comuni
dell’area gardesana per la realizzazione dei depuratori: «Il
prima possibile, l’Aato di Brescia convocherà non solo i Comuni gardesani, ma anche
quelli interessati dall’eventuale collocazione del nuovo
depuratore - spiega Avanzini
- per spiegare dal punto di vista tecnico come si è arrivati
a queste ipotesi. Solo dopo
questo incontro seguirà la decisione definitiva, che comunque spetta all’Aato».

Mentre i sindaci del Chiese,
da Muscoline a Montichiari,
annunciano «resistenza»,
nulla è stato ancora deciso
sull’esatta collocazione del
nuovo depuratore del versante bresciano del lago di Garda. Questa è per ora l’unica
notizia certa.
Muscoline, Montichiari, così come Esenta di Lonato, Visano o il conferimento globale dei reflui dell’area bresciana al depuratore (eventualmente da potenziare) di Peschiera, sono le ipotesi tecniche scaturite nello studio
commissionato all’Università di Brescia.
Per questo nelle scorse settimane l’Ufficio d’Ambito provinciale ha sondato le Amministrazioni
interessate
dall’indagine tecnica del professor Giorgio Bertanza, ma
nel merito una decisione politica non è ancora originata.

SONO CINQUE, le ricordiamo,

le ipotesi per un nuovo depuratore: Visano, Lonato, il potenziamento di Peschiera,
Muscoline o Gavardo e Montichiari. Ma di queste alcune
sembrano ormai definitivamente accantonate (Visano
in particolare) mentre sembrano più concrete MuscoliD
ne e Montichiari. Ma come
funzionerebbe? Il depuratore di Muscoline (o Gavardo)
lavorerebbe i reflui dei Comuni dell’Alto Garda, fino a Salò
e San Felice; quello di Montichiari invece da Manerba in
giù, con Desenzano e Sirmione invece ancora allacciati a
Peschiera.
«Comprendo le ritrosie e le

Fronte del «no»

«Ilfiume
nonsitocca
Utilizzate
Peschiera»
L’annunciatofrontecomune
deisindaci delChiese che
contestanoilmaxi-depuratore
lungoil fiumeèufficialmente
operativo:lunedìsera a
Muscolineil sodaliziosi è
riunitoper laprima volta,e
martedìmattina hagià
presentatoilprimo documento
«ufficiale»condiviso.

LARICHIESTA formalerivolta

all’AatodiBrescia (echeègià
clic:389027
stataaccolta)è quelladi

PatriziaAvanzini(Padenghe)

Avanzini:
«Siamodifronte
asceltetecniche
enonpolitiche
Leopzionisono
rimastepoche»
perplessità degli amministratori – continua Avanzini –
ma quelle che abbiamo non
sono valutazioni politiche,
ma studi tecnici che non possono non tenere conto di elementi ormai consolidati: il
depuratore ha bisogno di un
corpo recettore esterno, perché non si può più scaricare
nel lago, e la localizzazione
non deve superare i 12 chilometri di distanza dal fiume».
«ATTENDIAMO la convocazio-

ne dell’Aato – ribadisce Avanzini – per poi sederci a un tavolo e parlarne serenamente:
il mio auspicio è che di fronte
alle questioni tecniche si possa arrivare a una scelta condivisa. Non dobbiamo dimenticarci che il problema del lago
di Garda non riguarda solo i
gardesani, ma è un problema
nazionale, trattandosi della
più grande riserva d’Italia di
acqua dolce, oltre che di uno
dei maggiori distretti turistici nazionali». •

«DI DECISIONI non ce ne sono.

Inumeri: lasituazione incifre
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Sonoimunicipi,bresciani,
veronesiemantovanidel
lagoedell’entroterrache,
sottolaregia dellaComunità
delGarda,sisonoriuniti in
«Associazionetemporanea
discopo»percondividereil
percorsodiprogettazione e
costruzionedellanuovarete
dicollettoriedepuratori.

L’ipotesiprogettualedi
realizzarelungoilfiume il
nuovodepuratoredelGarda
bresciano,hasaldatoun
frontecheunisce nel«no»
Muscoline,Montichiari,
Bedizzole,Calcinato,
Calvagese,Carpenedolo,
Montichiari,Prevalle,Roè
VolcianoeVillanuova.

Ètrascorsocircaun annoda
quandoilministeroper
l’Ambientehadecisodi
contribuirecon100milioni di
euroalla futuradepurazione
delGarda,suunconto totale
cheprevede220milioni di
costi.Ilrestoarriveràda
tariffazione, tassa di soggiorno
ealtreentratedifontelocale.

ICOMUNIDELLAGOUNITI
NELL’ATS GARDA AMBIENTE

ICOMUNI DELFIUME CHIESE
UNITISUL«FRONTEDELNO»

convocareun tavolotecnico
«urgente»per discuteredel
progettoesoprattuttodella
collocazionedelnuovo collettore
delGarda,inpresenza anchedi
AcqueBresciane edell’autore
dellostudio(che localizzale
cinquecelebri ipotesi) firmatodal
professorGiorgioBertanza
dall’Universitàdi Brescia.

SONOGIÀDIECI i paesi chefanno
partedel«frontedel fiume»
capitanatodal sindcodi Muscoline
DavideComaglio,il primoa
svelarel’ipotesi della
realizzazionedelnuovo impianto
inunapianaagricola dopo
Longavina,aipiedi delmonte San
Martinoeal confine con Gavardo.
PropriosuGavardo pendela
secondaipotesi,darealizzarsi
forsenellastessa zonadove entro
il2021sarà operativo il nuovo
depuratoreintercomunale.
L’adesioneal fronteèstata
conseguentementeconfermata

Ildepuratore di Peschiera,l’unico grandeimpiantoesistente sulGarda
anchedal Commissario
straordinariodiGavardo, Anna
Pavone,epoi dai sindaci di
Bedizzole,Calcinato, Calvagese,
Carpenedolo,Montichiari,
Prevalle,Roè Volcianoe
Villanuova,inrappresentanzadi
circa100mila abitanti.
«Nessunoovviamente è
contrarioalladepurazione del

Garda-spiegaDavide Comaglio –
masiamoconvintiche la
localizzazionesul Chiese sia
incompatibiledal puntodi vista
ambientaleed economico.
Crediamoche lasoluzione più
praticabilesiail potenziamento
dell’impiantoPeschiera,cosìda
nondeturpareulteriormente il
nostroterritorio». A.GAT.

ILFONDOIN MILIONIDI EURO
PERDAREINIZIOAILAVORI

Proprio per fare il punto della situazione nell’area lombarda - anticipa il segretario
generale della Comunità del
Garda, Pierlucio Ceresa mercoledì prossimo è previsto un incontro tra il comitato di gestione di Ats (probabilmente anche con la presenza del presidente della Comunità del Garda Mariastella
Gelmini) e i vertici dell’Aato
bresciano. Verranno esaminati i prossimi passi».
E le polemiche di questi
giorni? «Montichiari - precisa Ceresa - così come l’area di
Muscoline, sono tra le soluzioni prospettate dallo studio
tecnico: i due sindaci hanno
per così dire “messo le mani
avanti”, ma niente è stato ancora formalizzato».
Tra i pochi elementi certi, rimane saldo il convincimento
che il corpo recettore dei liquami depurati non sarà il lago di Garda ma un corso
d’acqua: «L’ipotesi di versare

PierlucioCeresa(Comunità)

Ceresa:
«Cisonosindaci
chemettono
lemaniavanti
maunadecisione
vapresainfretta»
nel lago è stata scartata – conferma Ceresa – e in questo
senso appare significativa anche la presa di posizione ufficiale del Comune di Tremosine, che ha chiesto addirittura
la dismissione dal suo mini
depuratore, che usa il lago come corpo recettore, per allacciarsi alla rete di Gargnano.
Al di là di tutto, una decisione va presa in fretta perché il
nuovo sistema di collettazione è indispensabile per tutto
il comprensorio».
PROPRIO OGGI della nuova

opera si parlerà a Lazise nel
convegno organizzato da
Azienda Gardesana Servizi e
Acque Bresciane per evidenziare il valore europeo
dell’infrastruttura. Il meeting è intitolato «Il nuovo collettore del Garda per il risanamento idrico e ambientale
nel collegamento lago di Garda, bacino del Po e Adriatico:
il ruolo attivo del Parlamento
Europeo». •

