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1 - CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO DI 
BRESCIA – SERVIZIO ACQUEDOTTO 
 

L’AATO di Brescia ha avviato, nell’aprile del 2009, un’approfondita attività di ricognizione delle 

criticità esistenti nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutto l’Ambito, al fine di 

quantificare gli importi necessari per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla risoluzione delle 

criticità stesse e valutarne diverse ipotesi di sostenibilità finanziaria. 

A tale scopo sono state elaborate, in accordo con i gestori del SII, apposite schede di rilevamento 

dati. Al termine della redazione delle schede definitive, le stesse sono state compilate, comune per 

comune, dal Gestore del SII, con l’obiettivo di poter confrontare le proposte d’intervento con: 

• le specifiche esigenze territoriali delle amministrazioni comunali; 

• le previsioni della pianificazione di settore (normativa comunitaria, nazionale e regionale) 

connesse a specifici obiettivi ambientali, quali: copertura del sistema fognario e di 

depurazione, adeguamento/realizzazione di depuratori laddove si verificano casi di 

sottodimensionamento o malfunzionamento degli stessi, riduzione delle perdite delle reti 

acquedottistiche, ecc.; 

• le prescrizioni autorizzative provinciali in materia di scarichi; 

• gli interventi in corso di realizzazione a seguito di appositi AdPQ e gli interventi anticipati da 

parte dei comuni, per quantificare la quota parte della tariffa da imputare agli interventi da 

ultimare o, in alcuni casi, da realizzare ex novo.  

Le medesime schede sono state inviate anche ai comuni che gestiscono ancora i servizi idrici in 

economia. 

 

 

Fig….: fattori che concorrono ad individuare una criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 – Elementi utilizzati per individuare le criticità del SII dell’Ato di Brescia.
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Le schede di ricognizione sono state strutturate per Comune e per servizio (una per ogni servizio: 

acquedotto, fognatura e depurazione). 

In sintesi i contenuti delle schede sono i seguenti: 

• Acquedotto: file in excel con 3-5 fogli. 

I° foglio: dati generali - sono state richieste informazioni riguardanti la copertura del servizio (n° 

utenze totali, non domestiche e con contatori), la consistenza del patrimonio delle reti (n° di 

reti, età delle condutture, perdite, interconnessioni, km di rete, stazioni di rilancio, percentuale 

di tratti sostituiti, presenza di gruppi elettrogeni, n° e volume dei serbatoi), i materiali e lo stato di 

usura delle reti di adduzione e distribuzione, il tipo di approvvigionamento idrico comunale 

(pozzo, sorgente o presa superficiale) e la qualità delle acque derivate e distribuite; 

II°/III°/IV° foglio: pozzi, sorgenti, prese superficiali - sono stati richieste le principali caratteristiche 

tecniche delle opere di derivazione, tra le quali l’ubicazione (quota topografica e coordinate), 

la portata derivata (massima, media), le caratteristiche tecniche principali (tipo di pompe, 

potenza, materiali e diametri delle tubazioni di rivestimento e di emungimento), tipologie degli 

impianti di disinfezione e di trattamento; 

V° foglio: criticità - è il foglio più importante, esso riassume gli interventi (descrizione e 

quantificazione dei costi) proposti dai gestori per risolvere le criticità emerse, suddivise in: 

dotazione idrica (carenze qualitative e quantitative), condotte di rete, carenze infrastrutturali. 

• Fognatura: file in excel con 4 fogli. 

I° foglio: dati generali - riguarda le caratteristiche del servizio di fognatura in generale (il numero 

di utenze servite, il numero di utenze industriali, il carico degli AE fluttuanti e le relative 

percentuali); viene poi richiesta una descrizione sintetica della qualità delle reti (età media, 

perdite, presenza di terminali non depurati, la lunghezza dei tratti di rete), la lunghezza e i 

materiali con cui sono state realizzate le reti nere, bianche e miste, ed in particolare è richiesto 

un giudizio sullo stato di conservazione delle stesse. L'ultima parte della scheda, denominata 

"Aspetti ambientali", è mirata a raccogliere i dati sulle tecniche attualmente adottate per la 

gestione delle reti, nonché la conformità agli aspetti normativi (in particolare R.R. n. 3/06), utili 

soprattutto ai fini della compilazione del Questionario predisposto dalla CEE ai fini del 

monitoraggio dello stato delle risorse idriche e sistemi di collettamento e depurazione degli Stati 

membri; 

II° foglio: coordinate scarichi - sono da elencare le opere di sfioro e i terminali non depurati 

indicando le coordinate Gauss-Boaga; 

III° foglio: sollevamenti - contiene i dati descrittivi delle opere di sollevamento (ubicazione, 

nome, numero pompe installate, tipo di fognatura, presenza scarico di emergenza, stato di 

conservazione, presenza di telecontrollo e gruppo elettrogeno); 
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VI° foglio: criticità - le criticità sono organizzate in quattro settori principali (Rete, Manufatti, 

Sollevamenti e Aspetti ambientali), più un focus sulle attività ricorrenti effettuate nel comune di 

interesse. Oltre alla descrizione delle criticità riscontrate questa scheda contiene anche 

l’elenco degli interventi mirati alla loro risoluzione, con un’indicazione dei costi preventivati o 

stimati. 

• Depurazione: un file in excel con 3 fogli relativi al servizio di “Depurazione – Depuratori”, più 

un quarto foglio, del tutto analogo alla scheda “Fognatura”, riferito alla raccolta dei dati 

relativi alle opere di collettamento (“Depurazione - Collettori”). 

I° foglio: dati generali sul servizio di depurazione – richiede il numero di abitanti serviti (residenti, 

fluttuanti, industriali e complessivi trattati dall'impianto) e le relative percentuali, nonché il 

numero di impianti a servizio del comune e le eventuali previsioni di dismissione e/o 

collettamento; 

II° foglio: depuratori - è mirato a raccogliere i dati di dettaglio per ogni impianto di depurazione 

a servizio del comune; 

III° foglio: criticità - analogamente ai casi precedenti, la scheda è finalizzata a riportare una 

sintesi di tutte le situazioni critiche a livello comunale (suddivise in carenze qualitative o 

quantitative), la loro descrizione e l’elenco degli interventi previsti e delle somme necessarie 

per la loro realizzazione. 

Complessivamente i principali gestori (A2A S.p.A, AOB2 s.r.l., GARDA UNO S.p.A., ASVT S.p.A.) 

hanno compilato le schede per tutti i comuni gestiti tranne che nel caso di Pertica Bassa e 

Bovegno, a causa della mancanza di collaborazione da parte delle Amministrazioni Comunali, e 

Offlaga e Orzivecchi (le ultime due compilate solo per la parte delle criticità), a causa della 

recente assunzione in gestione. Le ultime integrazioni, richieste dalla Segreteria Tecnica dell’AATO 

a seguito di una prima analisi critica delle schede, sono state fornite a fine novembre 2009. 

Non hanno mai fornito alcun dato relativo ai comuni serviti le società Acque Potabili S.p.A. ed 

Erogasmet S.p.A.. 

Per quanto riguarda i comuni ancora oggi gestiti, in parte o del tutto, in economia (56), hanno 

risposto al nostro sollecito di compilazione le seguenti Amministrazioni (16) : Berzo Demo, Braone, 

Chiari, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Ghedi, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Nuvolento, 

Paisco Loveno, Piancogno, Prevalle, Roccafranca, Saviore dell'Adamello, Sellero. 

L’orizzonte temporale della ricognizione è l’anno 2031 (ultimo anno di Piano), l’arco temporale 

lungo il quale modulare gli investimenti è pertanto quello che va dal 2011 al 2031, tuttavia l’analisi 

di dettaglio delle previsioni di investimento è stata effettuata sul Triennio 2011-2013, periodo dopo il 

quale si appronterà una nuova  Revisione Triennale del Piano d’Ambito. 
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Fig 1.2: criticità del servizio idrico integrato nelle tre aree omogenee 

 

Segue un’analisi riguardante le principali criticità riscontrate nei singoli servizi di Acquedotto, 

Fognatura e Depurazione. 

 

1.1 CRITICITA’ DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 

Si è ritenuto opportuno valutare le maggiori problematiche relative alle infrastrutture 

acquedottistiche considerando le peculiarità del territorio bresciano, secondo la consolidata 

suddivisione della provincia in tre aree omogenee (macroaree).  

Non sempre al loro interno opera un'unica realtà gestionale, tuttavia le caratteristiche 

morfologiche, idrauliche ed idrogeologiche del territorio implicano un approccio di pianificazione 

coerente con la realtà del bacino idrografico, caratterizzato da una certa omogeneità delle 

problematiche tecniche ed ambientali. 

La conseguente individuazione di attività ed interventi sul territorio, nonostante dalle singole 

amministrazioni comunali sia maggiormente accettato il modello sovracomunale solo per il settore 

depurativo, si basa su un’impostazione di tipo intercomunale. 

 

1.1.1 STATO DI FATTO 

La ricognizione 2009 ha consentito di aggiornare i dati utilizzati per la redazione del piano d’ambito 

del 2006, sebbene sia ancora presente un certo grado di approssimazione circa l’attendibilità di 

tutte le informazioni raccolte, a causa sia dell’assenza di un’omogeneità gestionale che di una 
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prospettiva di gestione nel medio lungo termine in diversi comuni (scadenze previste a partire dal 

2011).  

Tale approccio influenza inevitabilmente la scelta degli interventi da pianificare, da cui si deduce 

che la prossima revisione di piano dovrebbe beneficiare di un contesto gestionale più uniforme e 

stabile. 

Di seguito si rappresentano in sintesi alcuni dei dati desunti dalle schede di ricognizione: 

*Ricognizione 2009: infrastrutture di acquedotto dell’ATO di Brescia 

Opere di captazione: 

- pozzi 

- sorgenti 

- prese superficiali 

714 

325 

370 

19 

Serbatoi 606 

Km di rete  6.244 

N° utenze  384.014 

N° utenze con contatori 322.605 

Tab. 1.a – sintesi delle infrastrutture censite mediante la ricognizione SII 2009. 

*Come più volte ricordato la maggior parte dei comuni in economia non ha risposto alla richiesta dei dati, non 
contribuendo a fornire un quadro esaustivo delle infrastrutture e delle relative criticità. 

 

1.1.2 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Il numero di pozzi (325) è simile a quello relativo alle sorgenti (370), sebbene il dato presente nel 

piano d’ambito vigente indichi il numero totale di sorgenti pari a 536.  

Certamente quando i comuni della Val Camonica procederanno ad aggiornare i dati in 

argomento il numero di sorgenti non potrà che aumentare, date le caratteristiche territoriali 

montane. 

Tuttavia a scala provinciale ciò che più conta non è tanto il numero in sé (ogni anno alcuni pozzi 

vengono chiusi e non sempre sostituiti con dei nuovi, discorso analogo vale per sorgenti superficiali 

con portate scarse e intermittenti), ma l’ordine di grandezza associato al quantitativo di acqua 

estratto: infatti nel 2008 sono stati derivati, per essere immessi in rete, 127.048.154 m3 di risorsa idrica 

mediante pozzi, 23.294.166 m3 con le sorgenti (dato misurato;) e 14.535.285 m3 mediante le prese 

superficiali, per complessivi 164.877.605 m3. 

I volumi evidenziano quindi come i pozzi derivino il 77% dell’acqua necessaria per soddisfare la 

domanda degli acquedotti e come il numero delle sorgenti sia molto elevato rispetto all’efficacia 

delle stesse.  
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La sorgente di Mompiano (a servizio dell’acquedotto di Brescia, con una portata media di circa 

135 l/s e un volume annuo di 4.304.150 m3) e la Fonte Festola di Marone (con una portata media 

superiore a 200 l/s) rappresentano da un lato un’eccezione, dall’altro la conferma dell’estrema 

frammentazione dei sistemi di approvvigionamento montani. 

Considerando il volume di acque sotterranee derivato dalle sorgenti, è possibile sintetizzare con la 

seguente tabella alcuni dati interessanti: 

 

Portata sorgente (l/s) numero Volume derivato (m3/anno) 

Q > 50 3 5.383.150 

20 < Q < 50 15 8.680.768 

10 < Q < 20 27 5.100.406 

5 < Q > 10 47 5.425.315 

1 < Q < 5 99 5.225.948 

Q < 1 179 3.400.000 

Totale 370 33.215.587 

Tab. 1..b – classi di potenzialità delle sorgenti utilizzate per alimentare i pubblici acquedotti 

Si può immediatamente notare come ben 179 sorgenti, con un volume complessivo di circa 

3.400.000 m3/anno (per le sorgenti con Q < 1 l/s prive del dato, il volume è stato stimato in base ai 

dati misurati e relativi a 88 sorgenti ricadenti in questa classe), coprano circa il 2% dei volumi 

derivati per soddisfare il fabbisogno degli acquedotti bresciani. 

Il volume totale che si deduce dai dati sopra riportati, pari a circa 33.216.000 m3, considera anche i 

dati parziali, relativi alla stima delle portate medie delle sorgenti: l’installazione progressiva di 

contatori e misuratori di portata ancora mancanti migliorerà l’affidabilità del calcolo ufficiale 

(23.294.166 m3), diminuendo la percentuale di perdite apparenti dovute alla mancata fatturazione 

e consentendo una più affidabile stima delle perdite reali. 

 

Osservando i quantitativi di acqua estratti attraverso i pozzi a servizio degli acquedotti pubblici, si 

ricavano i seguenti dati: 

 

Portata pozzo (l/s) numero Volume derivato (m3/anno) 

Q > 50 22 26.773.784 

20 < Q < 50 103 58.850.226 

10 < Q < 20 90 28.125.581 

5 < Q > 10 38 6.857.248 

1 < Q < 5 62 6.350.686 

Q < 1 10 90.629 

Totale 325 127.048.154 

Tab. 1.c – classi di potenzialità dei pozzi utilizzati per alimentare i pubblici acquedotti 
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Come si nota il numero di pozzi con capacità estrattiva superiore ai 50 l/s è superiore al numero di 

sorgenti di capacità analoga, con una portata di circa 100 l/s in almeno 5 pozzi (4 in comune di 

Brescia e 1 in comune di Travagliato) ed una distribuzione territoriale per lo più dislocata lungo la 

fascia pedemontana appartenente all’alta pianura, captando acquiferi solitamente 

semiconfinati. 

Gli acquiferi protetti si trovano a partire dalla transizione tra la media e la bassa pianura, 

solitamente a profondità superiori ai 100 m dal p.c., e sono costituiti molto spesso da sabbie più o 

meno grossolane, quindi meno produttive delle ghiaie tipiche dell’alta pianura, quest’ultime 

geneticamente legate ad ambienti deposizionali caratterizzati da un maggior gradiente idraulico 

e quindi da una maggiore energia (di conseguenza anche da una distribuzione di depositi fini 

limo-argillosi meno uniforme e meno frequente). Ovviamente ci sono situazioni che si discostano da 

questa veloce sintesi idrogeologica, con ghiaia al posto di sabbie per la presenza di un paleo 

alveo o per l’esistenza di acquiferi protetti a profondità inferiori a quelle sopra prospettate. 

 

Per quanto riguarda le prese superficiali, non ha senso applicare la suddivisione utilizzata per le 

classi di produttività delle opere di captazione di acque sotterranee, vista la notevole disponibilità, 

nel medio termine, delle risorse captate, in larga misura costituite dai Laghi di Garda e d’Iseo 

(escludendo da questo discorso le captazioni da torrente nei Comuni di Tremosine, Limone 

s/Garda e Collio). 

 

1.1.3 INFRASTRUTTURE 

Merita invece un approfondimento l’aspetto riguardante le perdite di rete, definite anche con il 

termine di perdite reali. 

Esse, la cui presenza entro certi limiti è considerata fisiologica, possono essere una delle cause 

principali per l’aumento del fabbisogno della rete acquedottistica, che richiede un maggior 

quantitativo di acqua in ingresso per sopperire ai cali di portata provocati dalle dispersioni.  

Segue l’elenco delle perdite misurate dai gestori ed inviate al Ministero dell’Ambiente ai sensi del 

D.M. 99/97, relative all’anno 2009 (anche in questo caso ci sono dati mancanti).  

 

 

Tab. 1.d – Perdite di rete (relative all’anno 2009) 
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Acquafredda 23% 23% 24.550,00  108.534,00  79.447,00  4.237,00  

Adro       

Agnosine 38% 44% 124.394,00  331.073,40  139.511,00  47.304,00  
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Alfianello 33% 33% 112.242,00  336.648,00  218.387,00  5.719,00  

Anfo 32% 38% 39.998,66  124.389,00  45.391,00  31.536,00  

Angolo Terme 70% 70% 604.949,00  861.862,00  255.754,00  0,00  

Artogne       

Azzano Mella 44% 44% 158.127,50  359.264,00  200.477,00  0,00  

Bagnolo Mella 43% 43% 648.774,00  1.516.276,00  855.853,00  10.849,00  

Bagolino tutto 34% 40% 142.587,94  417.574,40  234.164,00  15.768,00  

Cerreto (Bagolino)       

Valdorizzo (Bagolino)       

Barbariga 40% 40% 113.353,00  283.666,00  169.873,00  0,00  

Barghe 53% 59% 128.156,51  244.004,80  69.672,00  31.536,00  

Bassano Bresciano 17% 17% 35.557,00  212.034,00  170.783,00  5.394,00  

Bedizzole 13% 13% 189.083,96  1.441.402,96  1.194.112,00  56.765,00  

Berlingo 28% 28% 86.753,30  312.618,00  224.102,00  0,00  

Berzo Demo       

Berzo Inferiore       

Bienno       

Bienno Fontanoni       

Bione 42% 48% 116.340,92  274.568,00  110.217,00  31.536,00  

Borgo S. Giacomo 20% 21% 109.248,00  534.970,00  425.122,00  0,00  

Borgosatollo 38% 38% 413.692,00  1.097.232,00  645.222,00  37.843,00  

Borno       

Botticino 38% 38% 560.695,00  1.465.066,00  863.460,00  37.843,00  

Bovegno       

Bovezzo 40% 40% 381.052,00  953.215,00  543.192,00  28.382,00  

Brandico (v. intercomunale)       

Braone       

Breno       

Brescia 20% 25% 5.722.012,88  28.886.148,88  20.295.496,00  1.231.824,00  

Brione 21% 22% 15.342,20  71.629,00  50.324,00  5.676,60  

Caino 37% 37% 79.800,00  213.163,00  129.603,00  2.507,00  

Calcinato       

Calvagese della Riviera 54% 51% 329.348,00  611.585,00  287.777,00  14.300,00  

Calvisano        

Capo di Ponte       

Capovalle 48% 54% 55.656,27  117.108,80  22.890,00  31.536,00  

Capriano del Colle 26% 26% 118.647,00  453.269,00  327.126,00  6.296,00  

Capriolo 47% 47% 463.002,00  995.009,00  532.007,00   

Carpenedolo 32% 32% 473.238,00  1.467.757,00  975.579,00  19.500,00  

Castegnato 54% 54% 991.246,00  1.836.233,00  843.562,00  0,00  

Castel Mella 50% 50% 759.360,00  1.520.568,00  758.512,00  0,00  

Castelcovati 36% 36% 333.820,00  935.014,00  600.144,00   

Castenedolo 29% 29% 470.982,00  1.618.911,00  1.088.580,00  56.765,00  

Casto 11% 17% 31.684,20  298.430,00  201.536,00  47.304,00  

Castrezzato 31% 31% 328.217,00  1.051.420,00  722.358,00  0,00  

Cazzago S. Martino 40% 40% 686.170,50  1.724.384,00  1.036.195,00  0,00  

Cedegolo       

Cellatica 20% 21% 155.867,00  761.145,00  567.089,00  37.843,00  

Cerveno       

Ceto       

Cevo       
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Chiari 1% 1% 15.737,55  1.979.414,16  1.959.428,00  2.500,00  

Cigole       

Cimbergo       

Cividate Camuno       

Coccaglio 33% 33% 414.708,00  1.271.330,00  854.850,00  0,00  

Collebeato 31% 31% 174.107,00  567.838,00  383.876,00  9.461,00  

Collio 41% 42% 115.371,00  280.946,00  160.139,00  3.624,00  

Cologne 53% 53% 627.174,00  1.177.674,00  550.000,00   

Comezzano Cizzago 36% 36% 124.199,00  345.303,00  220.379,00  0,00  

Concesio 37% 37% 709.392,98  1.907.713,98  1.140.114,00  56.765,00  

Corte Franca 39% 39% 480.358,00  1.236.938,00  755.168,00  0,00  

Corteno Golgi       

Corzano 52% 52% 117.766,00  226.772,00  108.511,00  0,00  

Darfo Boario       

Dello 49% 49% 342.269,00  704.281,00  361.456,00  0,00  

Desenzano del Garda 57% 43% 3.397.895,20  6.008.635,20  3.307.300,00  98.000,00  

Edolo       

Erbusco 40% 40% 523.419,00  1.301.360,00  775.586,00  0,00  

Esine       

Fiesse 24% 24% 46.899,00  197.769,00  138.530,00  12.040,00  

Flero 36% 36% 390.535,00  1.085.250,00  694.070,00  0,00  

Gambara 21% 21% 84.649,00  395.783,00  300.500,00  10.334,00  

Gardone Riviera 73% 64% 1.314.168,00  1.808.414,00  537.446,00  115.000,00  

Gardone Val Trompia 37% 38% 560.245,00  1.500.369,00  913.725,00  17.599,00  

Gargnano 59% 59% 708.766,00  1.200.336,20  471.850,00  20.000,00  

Gavardo 41% 47% 754.346,31  1.831.363,10  919.831,00  47.304,00  

Ghedi 9% 11% 122.676,00  1.350.000,00  982.324,00  220.000,00  

Gianico         

Gottolengo 31% 31% 145.272,00  470.521,00  315.277,00  9.672,00  

Gussago 35% 35% 839.216,70  2.430.150,70  1.523.358,00  66.226,00  

Idro 29% 35% 88.081,94  299.324,40  161.747,00  31.536,00  

Incudine       

Irma 38% 39% 8.927,00  23.543,00  14.196,00  280,00  

Iseo 48% 48% 1.090.849,00  2.279.940,00  1.186.250,00  0,00  

Isorella 46% 46% 178.921,00  390.029,00  205.062,00  5.546,00  

Lavenone 34% 40% 80.383,58  233.533,60  44.530,00  94.608,00  

Leno       

Limone sul Garda       

Lodrino 35% 36% 66.823,00  190.555,00  120.583,00  2.099,00  

Lograto 29% 29% 96.445,00  335.566,00  238.038,00  0,00  

Lonato 27% 32% 697.314,00  2.543.622,00  1.638.825,00  94.608,00  

Longhena (v. intercomunale)       

Losine       

Lozio       

Lumezzane 38% 39% 1.242.756,00  3.235.492,00  1.934.177,00  39.039,00  

Maclodio 46% 47% 124.078,00  267.647,00  143.024,00  0,00  

Magasa       

Mairano (v. intercomunale)       

Malegno 59% 66%  591.002,00    

Malonno       
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Manerba del Garda 45%      

Manerbio 18% 24% 281.735,00  1.593.974,00  1.194.884,00  17.355,00  

Marcheno 38% 39% 179.932,00  473.392,00  284.982,00  5.652,00  

Marmentino 19% 21% 16.025,00  85.736,00  39.752,00  28.382,00  

Marone       

Mazzano 34% 34% 580.685,58  1.706.522,58  1.082.341,00  37.843,00  

Milzano 29% 29% 65.132,00  221.552,00  153.204,00  3.016,00  

Moniga del Garda 30%      

Monno       

Monte Isola 44% 55% 116.662,00  265.300,00  118.131,00  0,00  

Monticelli Brusati 38% 38% 254.409,40  673.636,00  417.684,00  0,00  

Montichiari 31% 31% 990.036,00  3.223.272,00  2.202.664,00  27.572,00  

Montirone 42% 42% 300.780,00  724.214,00  385.159,00  37.843,00  

Mura 26% 32% 62.214,00  240.000,00  53.010,00  110.376,00  

Muscoline       

Nave 10% 10% 102.981,00  1.006.513,00  836.799,00  66.226,00  

Niardo       

Nuvolento       

Nuvolera 41% 41% 240.128,00  591.167,00  321.906,00  28.382,00  

Odolo 51% 57% 285.026,23  563.783,22  181.858,00  63.072,00  

Offlaga 49% 49% 165.779,00  340.455,00  167.676,00  7.000,00  

Ome 33% 33% 157.173,00  482.245,00  295.880,00  28.383,00  

Ono San Pietro       

Orzinuovi 38% 38% 564.079,00  1.495.963,00  908.493,00  22.891,00  

Orzivecchi 45% 45% 138.919,00  306.602,00  167.118,00   

Ospitaletto 37% 43% 717.315,00  1.958.291,00  1.089.974,00  28.382,00  

Ossimo       

Padenghe sul Garda 42% 42% 609.999,00  1.446.842,00  836.843,00   

Paderno F. 52% 52% 472.424,00  908.185,00  434.689,00  0,00  

Paisco Loveno       

Paitone 11% 17% 26.938,20  248.480,00  201.903,00  4.730,00  

Palazzolo sull'Oglio       

Paratico 49% 49% 429.170,00  873.127,00  442.318,00  0,00  

Paspardo       

Passirano 55% 55% 922.644,50  1.679.926,00  754.643,00  0,00  

Pavone Mella 25% 25% 77.983,00  313.489,00  229.661,00  5.245,00  

Pertica Alta 18% 24% 35.814,59  197.698,50  39.646,00  110.376,00  

Pertica Bassa       

Pezzaze 37% 38% 70.953,00  189.531,00  115.235,00  2.229,00  

Piancamuno       

Piancogno       

Pisogne 59% 59% 884.220,00  1.500.000,00  615.590,00   

Polaveno 49% 50% 208.735,00  422.469,00  174.849,00  37.843,00  

Polpenazze del Garda 29%      

Pompiano 53% 53% 328.498,00  623.788,00  294.000,00  0,00  

Poncarale 52% 52% 377.947,00  728.006,00  349.214,00  0,00  

Ponte di Legno       

Pontevico 18% 18% 157.389,00  883.572,00  694.691,00  30.792,00  

Pontoglio 42% 42% 477.073,00  1.135.873,00  657.725,00  0,00  

Pozzolengo 2% 2% 7.952,00  429.948,00  420.396,00  2.000,00  
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Pralboino 15% 15% 43.735,00  300.455,00  244.382,00  12.038,00  

Preseglie 39% 45% 106.287,00  270.173,40  100.372,00  47.304,00  

Prestine       

Prevalle       

Provaglio d'Iseo 38% 38% 347.850,50  920.770,00  571.208,00  0,00  

Provaglio Val Sabbia 24% 30% 21.563,49  88.695,20  53.926,00  7.884,00  

Puegnago sul Garda 36%      

Quinzano d'Oglio 47% 47% 442.537,00  944.934,00  502.397,00   

Remedello 36% 36% 65.574,00  183.375,00  117.801,00   

Rezzato 48% 48% 787.029,00  1.646.100,00  859.071,00   

Roccafranca 37% 37% 192.088,00  524.341,00  322.400,00  9.353,00  

Rodengo Saiano 33% 34% 442.501,00  1.360.637,00  872.170,00  28.382,00  

Roé Volciano 25% 31% 150.786,38  600.500,40  382.148,00  31.536,00  

Roncadelle 0% 33%  1.389.249,00  924.111,00   

Rovato 22% 22% 472.855,30  2.185.657,00  1.708.990,00  0,00  

Rudiano 30% 30% 233.046,00  773.718,00  539.690,00  0,00  

Sabbio Chiese 44% 50% 219.455,26  501.505,60  220.424,00  31.536,00  

Sale Marasino 64% 64% 549.600,00  864.913,00  249.087,00  66.226,00  

Salò 38%      

San Felice del Benaco 54%      

S. Gervasio Bresciano 32% 39% 91.164,00  287.460,00  168.972,00  7.324,00  

San Paolo 18% 18% 87.789,00  495.548,00  392.494,00  14.765,00  

S. Zeno Naviglio 43% 43% 272.359,00  633.893,00  332.698,00  28.382,00  

Sarezzo 38% 38% 603.421,00  1.606.955,00  975.100,00  18.956,00  

Saviore dell'Adamello       

Sellero       

Seniga 20% 21% 35.530,00  174.631,00  126.712,00  11.889,00  

Serle 55% 55% 305.163,00  551.587,00  189.152,00  56.765,00  

Sirmione       

Soiano 24%      

Sonico       

Sulzano 71% 71% 417.454,00  590.457,00  171.725,00  0,00  

Tavernole sul Mella 38% 38% 73.988,00  195.641,00  118.167,00  2.324,00  

Temù       

Tignale 48% 48% 220.493,60  464.025,60  232.932,00  10.000,00  

Torbole Casaglia 51% 52% 602.090,50  1.172.008,00  566.120,00  0,00  

Toscolano Maderno       

Travagliato       

Tremosine 36% 36% 278.473,00  771.504,00  470.571,00  23.000,00  

Trenzano 35% 35% 223.107,00  639.499,00  415.096,00  0,00  

Treviso Bresciano 12% 18% 10.444,59  84.336,80  37.296,00  31.536,00  

Urago d'Oglio 49% 50% 320.060,00  646.948,00  326.283,00  0,00  

Vallio Terme 39% 45% 88.790,18  227.770,40  93.778,00  31.536,00  

Valvestino       

Verolanuova 20% 20% 209.440,00  1.069.294,00  846.632,00  12.922,00  

Verolavecchia 44% 44% 237.865,50  546.611,00  308.008,00  0,00  

Vestone 18% 24% 90.173,33  508.419,50  340.437,00  47.304,00  

Vezza d'Oglio       

Villa Carcina 38% 38% 467.820,00  1.243.309,00  753.445,00  14.696,00  

Villachiara 20% 20% 40.188,50  199.701,00  159.186,00  0,00  
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Villanuova sul Clisi 27% 33% 163.701,53  612.726,10  349.189,00  63.072,00  

Vione       

Visano       

Vobarno 42% 48% 482.460,57  1.145.692,10  531.418,00  63.072,00  

Zone 72% 73% 270.051,00  373.751,00  102.691,00  0,00  

Consorzio Mairano - Longhena - Brandico 39% 40% 253.288,00  641.704,00  377.787,00  9.429,00  

       

TOTALE: / / 50.914.670,83  148.076.634,98  90.160.651,00  4.141.325,60  

ATO PROVINCIA DI BRESCIA (dato parziale): 34% 36%     

completezza dati: 69% 69%     

 

Per quanto riguarda i materiali di cui sono costituite le condotte di rete, è possibile stilare il 

seguente grafico: 

Materiali utilizzati nelle reti di distribuzione degli acquedotti 
bresciani
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Fig. 1.3 – materiali utilizzati nelle reti acquedottistiche 

 

Per una lettura più dettagliata si propone la tabella dei dati utilizzati nel grafico sopra raffigurato 

(fonte: ricognizione SII 2009):  

Materiale accaio ghisa  PVC 

altre 
materie 
plastiche 

cemento 
armato piombo 

cemento 
amianto altro 

km tot 2525,62 1158,99 71,46 2055,15 10,02 0,00 111,22 145,16 

Tab. 1.e – Dettaglio materiale per km di rete. 

Un importante aspetto da sottolineare riguarda la presenza di tubazioni in cemento-amianto, per 

la cui sostituzione alcuni gestori hanno previsto interventi nel prossimo triennio: l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/a68673_tech_aspects_4.pdf) considera 

la casistica della presenza di amianto nelle tubazioni acquedottistiche come possibile fonte di 

contaminazione delle acque distribuite, tuttavia non propone un valore guida di riferimento, 

adducendo tale approccio alla mancanza di dati scientifici comprovanti rischi per la salute dovuti 
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all’ingestione dei minerali dell’amianto (a differenza ovviamente dell’inalazione!). L’argomento in 

ogni caso merita prudenza, e la sostituzione delle tubazioni, che avrà un costo superiore ad una 

sostituzione di routine per le ovvie implicazioni (sicurezza degli operatori, smaltimento rifiuti), sarà 

progressivamente avviata in tutto l’Ato di Brescia, anche in considerazione dell’abbandono dei 

prefabbricati in cemento-amianto su tutto il territorio nazionale. 

Un ultimo aspetto da considerare per quanto concerne la fase d’inquadramento infrastrutturale 

riguarda lo stato di fatto degli impianti di potabilizzazione. 

Nel piano d’ambito del 2006 è stato utilizzato il termine di “potabilizzatori” in senso generico, 

tuttavia, vista la varietà delle possibili filiere di trattamento, si ritiene più opportuno parlare di 

impianti di potabilizzazione, spesso costituiti da diverse fasi. 

Il trattamento più comune, indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento utilizzata, 

riguarda la disinfezione, solitamente a base di biossido di cloro o di ipoclorito di sodio, il cui 

dosaggio deve essere attentamente previsto per evitare il formarsi di sottoprodotti. Sono presenti 

anche alcuni impianti ad ozono per la disinfezione di acque superficiali. 

Oltre a ciò, in funzione del tipo di opera di captazione, sono utilizzate diverse fasi di trattamento: 

filtrazione (filtri a sabbia, a sabbia-antracite), carboni attivi (per il trattamento di solventi o 

sottoprodotti di disinfezione nel caso di derivazioni di acque superficiali).  

Sono inoltre presenti impianti di trattamento per l’abbattimento di: ferro-manganese, arsenico, 

cromo esavalente, nitrati. Alcuni di questi impianti sono di modeste dimensioni e riutilizzabili 

velocemente (impianti mobili).  

La casistica quindi è tale da prevedere uno specifico approfondimento che l’AATO di Brescia 

svolgerà nel prossimo triennio, al fine di approfondire la tematica in modo esauriente, abbinandola 

allo stato qualitativo delle acque captate. 

Sono in corso attività di sperimentazione tra alcuni gestori e l’Università di Brescia per valutare 

l’efficacia degli impianti a membrana (micro e ultrafiltrazione) nel trattamento delle acque 

superficiali utilizzate per il consumo umano.  

A seguito dei risultati scientifici ottenuti si valuterà, in funzione del rapporto costi-benefici, 

l’eventuale finanziamento di uno o più impianti che utilizzano queste tecnologie. 

Si ricorda che l’ASL tiene monitorata la qualità delle acque distribuite dagli acquedotti pubblici 

mediante i controlli di verifica previsti dal D. Lgs. 31/2001. 

Un cenno, infine, per quanto riguarda il numero di serbatoi (compensazione e riserva) emerso dalla 

ricognizione in argomento: 606. Alcuni di essi, soprattutto quelli pensili in pianura, saranno 

progressivamente abbattuti. 
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1.1.3 AREA GARDESANA 

 

Complessivamente è possibile individuare una stima dell’importo necessario per realizzare opere 

per un monte investimenti totale di € 31.967.300,00 (al netto del progetto intercomunale della 

Valtenesi). 

 

In linea generale, le maggiori problematiche in questo settore riguardano la dotazione idrica, sia 

dal punto di vista qualitativo che quantitativo:  

 

• l’aspetto qualitativo è ovviamente correlato alla fonte di approvvigionamento più 

utilizzata nell’area, il Lago di Garda.  

Certamente il grado di vulnerabilità di tale risorsa è molto elevato, tuttavia le dimensioni 

del lago sono tali da consentire significative variazioni in termini di qualità tra un punto 

di campionamento ed un altro.  

In linea generale, le zone più adatte per la derivazione di acqua destinata al consumo 

umano sono interessate da un’abbondante circolazione idrica, data dalle correnti, 

necessaria per ottenere una buona qualità di partenza già nell’acqua grezza (in questi 

casi le acque sono classificate come A1), a cui associare un’appropriata filiera di 

trattamento per la potabilizzazione.  

In quest’ottica la sostituzione dell’opera di presa di S. Felice del Benaco rappresenta 

sicuramente una priorità, in quanto attualmente ubicata all’interno del golfo di Salò, 

caratterizzato da un ricambio più lento delle acque e dalla presenza di recapiti di 

alcuni sfioratori di piena del sistema fognario e del collettore intercomunale; gli sfioratori 

costituiscono quindi un aspetto nevralgico per la salvaguardia qualitativa delle acque 

superficiali, soprattutto nei casi in cui il ricambio delle acque è più difficoltoso.    

E’ altresì importante monitorare attentamente la qualità delle acque sotterranee 

captate dai pozzi pubblici, perché molto raramente gli acquiferi sfruttati in prossimità di 

depositi glaciali sono protetti, mentre nella maggior parte dei casi, data l’eterogeneità 

litologica tipica dei depositi morenici, sono vulnerabili e quindi suscettibili ad 

inquinamento. Tra i parametri più significativi, i nitrati destano particolare attenzione. 

 

• L’aspetto quantitativo è particolarmente critico nei comuni con maggior afflusso 

turistico. Oltre a problematiche riconducibili a infrastrutture sottodimensionate o 

implementate nel tempo secondo logiche emergenziali, quindi poco efficienti, è 

necessario prevedere una razionalizzazione di consumi specifici quali, ad esempio, il 

riempimento delle piscine private, onde evitare l’aggravio sulla collettività di un 

fabbisogno procapite sovrastimato a causa di consumi anomali e definibili come 

“concorrenti”, in senso letterale: in questi casi i sistemi acquedottistici non sono in grado 
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di soddisfare le domande di punta. Se, da un lato, alcuni adeguamenti infrastrutturali 

sono necessari per il costante aumento sia di popolazione residente che di afflussi 

turistici, dall’altro non sono sostenibili investimenti eccessivamente a “favore di 

sicurezza” per quanto riguarda i quantitativi di acqua distribuiti, ma è necessario 

razionalizzare gli usi anche in una zona a chiara vocazione turistica. 

 

Le condotte di rete necessitano di sostituzioni localizzate per la riduzione delle perdite, attività di 

primaria importanza per aumentare l’efficienza complessiva del servizio. 

Purtroppo tali attività non sono sempre identificabili con precisi obiettivi da raggiungere, in quanto 

solo dopo la sostituzione di una certa percentuale di tubazioni si può quantificare un risultato. Non 

è quindi possibile a priori stabilire un investimento preciso per ottenere una determinata riduzione in 

percentuale, ma sono comunque identificabili interventi strategici là dove sono evidenti perdite 

significative (ad esempio le tubazioni di adduzione delle prese a lago) o funzionali alla 

distrettualizzazione della rete al fine di una più puntuale identificazione delle stesse.  

Tali interventi dovranno essere realizzati quanto prima, data l’alta percentuale media di perdite 

dell’area, attestata al 47,5 %. 

 

Le carenze infrastrutturali mostrano l’esigenza di adeguamenti igienico sanitari presso le fonti di 

approvvigionamento, l’implementazione del telecontrollo, la realizzazione di alcuni serbatoi, la 

ristrutturazione dei bottini di presa di alcune sorgenti.  

 

 

Progetto generale della Valtenesi 

 

La realizzazione dell’interconnessione tra diversi acquedotti dell’Area Gardesana merita un 

discorso a parte: è stato realizzato uno studio di fattibilità che mira a risolvere, dal punto di vista 

quantitativo, i fabbisogni potabili della Riviera gardesana compresa tra Salò e Padenghe sul 

Garda, nonché di alcuni comuni dell’entroterra. 

I comuni interessati dal progetto di interconnessione acquedottistica sarebbero: 

1) Salò (per le frazioni di Villa e Cunettone); 

2) San Felice d/Benaco; 

3) Puegnago d/Garda; 

4) Polpenazze d/Garda; 

5) Manerba d/Garda; 

6) Soiano del Lago; 

7) Moniga d/Garda; 

8) Padenghe sul Garda; 

9) Calvagese della Riviera; 

per complessivi 90.000 abitanti residenti e fluttuanti. 
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Stato di fatto: è stata valutata la situazione di ogni comune sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. 

I problemi più significativi riguardano l’approvvigionamento mediante i pozzi, sia per l’aspetto 

quantitativo, data la particolarità idrogeologica dei depositi morenici (acquiferi poco produttivi ed 

estrema eterogeneità litologica), che qualitativo (come già ricordato per la presenza di nitrati e 

localizzati inquinamenti di origine antropica). 

Il gestore propone un dimensionamento progettuale che rispetti le teoriche previsioni di 

espansione previste per il 2020, tuttavia la segreteria tecnica dell’AATO suggerisce 

approfondimenti per un’esaustiva valutazione di carattere tecnico-economico. 

 

Alternative progettuali: l’approvvigionamento da lago fornisce le garanzie quantitative che i pozzi 

non possono dare, e l’aspetto qualitativo è garantito da un maggiore controllo centralizzato (in 

teoria meno impianti di trattamento di maggiori dimensioni e di caratteristiche tecniche innovative, 

a seguito dei risultati sperimentali con l’università di Brescia). 

E’ stato aggiornato lo schema intercomunale G4 del vecchio PRRA secondo il trend di incremento 

demografico riscontrato, rispettando tuttavia le linee di principio con: 

• il potenziamento delle prese a lago esistenti (Manerba d/Garda e Moniga 

d/Garda); 

• poche stazioni di sollevamento e adduttrici di lunghezza contenuta al 

raggiungimento dei punti di consegna comunali (minor dispendio energetico). 

 

Oltre ai punti di cui sopra, per quanto riguarda il potenziamento delle derivazioni sono proposte 2 

ipotesi alternative: 

1) potenziamento, con nuovo potabilizzatore, della presa esistente in loc. Pisenze in Comune 

di Manerba d/Garda per servire i comuni della parte nord della Valtenesi; 

2) oltre al necessario potenziamento della presa di Manerba con dimensioni inferiori rispetto 

all’ipotesi 1(e nuovo potabilizzatore), realizzazione di una nuova opera di presa in loc. Baia del 

Vento, in Comune di S. Felice d/Benaco. 

 

Modalità operative: la realizzazione delle infrastrutture è progettata in 4 lotti: 

I.Manerba - San Felice (Presa nuova e potabilizzatore nuovo): 2 stralci; 

II.Manerba  - Puegnago – Polpenazze: 3 stralci; 

III.Moniga – Soiano – Calvagese: 3 stralci; 

IV.Manerba – Padenghe: 2 stralci; 

 

Considerazioni in merito al progetto 

Pur condividendo lo spirito generale dello studio di fattibilità, si ritiene che siano necessari ancora 

alcuni approfondimenti, in particolare: 
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• In considerazione del dato medio di perdite della Valtenesi, attorno al 40% (il dato 

citato precedentemente riguarda l’intera area), non è possibile realizzare opere per diverse 

decine di milioni di euro senza considerare un piano di riduzione perdite dettagliato per 

ogni comune appartenente al progetto in argomento, valutando gli interventi prioritari e i 

distretti esistenti, con relativo cronoprogramma (come si accennava in precedenza con 

l’obiettivo di realizzare interventi strategici), che consenta quindi una progettazione 

definitiva più attinente ai reali fabbisogni idropotabili, in accordo con i princìpi di 

razionalizzazione della risorsa idrica (ivi compreso il concetto di risparmio). Considerare il 

lago come una risorsa virtualmente inesauribile determina una distorsione progettuale che 

non valuta oggettivamente il dato relativo al fabbisogno pro capite giornaliero; 

• un censimento dei consumi imputabili a piscine private, con l’obiettivo di 

raccogliere gli elementi utili per affrontare in maniera organica la problematica. 

 

Vista la necessità di risolvere in tempi ristretti le problematiche nei comuni di S. Felice d/Benaco e di 

Puegnago d/Garda, si ritiene verosimile procedere con la sostituzione dell’opera di presa di loc. 

Porticcioli con una nuova presa presso loc. Baia del Vento e relativa tubazione di adduzione fino 

all’impianto di potabilizzazione di Via Zublino, in comune di S. Felice d/Benaco, recentemente 

oggetto d’interventi di adeguamento e potenziamento. Ciò consentirebbe di collegare la frazione 

Raffa di Puegnago alla rete di S. Felice d/Benaco, completando uno stralcio del I° lotto 

dell’acquedotto intercomunale, rimandando la progettazione definitiva delle restanti opere a 

seguito delle attività propedeutiche sopra richiamate. 

 

 

1.1.4 AREA CENTRALE 

L’Area Centrale ha una notevole varietà territoriale, comprendendo la Val Sabbia, la Val Trompia 

e buona parte della Pianura bresciana. 

E’ intuitivo quindi che le criticità siano molto varie: i comuni montani hanno infrastrutture con 

caratteristiche diverse rispetto a quelli di pianura (si pensi, ad esempio, alla presenza di sorgenti 

rispetto ai pozzi), a causa delle differenti caratteristiche idrogeologiche (acquiferi in roccia, di 

fondovalle, di pianura), idrografiche e geomorfologiche. 

 

Per quanto riguarda la dotazione idrica, è possibile riassumere per i tre domini territoriali sopra 

richiamati le maggiori priorità:  

 

• l’aspetto qualitativo è correlato alle caratteristiche chimiche e microbiologiche 

delle acque sotterranee, captate mediante pozzi e sorgenti. Le prese superficiali sono 
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localizzate attualmente solo presso alcuni torrenti in comune di Collio, in Val Trompia 

(ma non ancora utilizzate per l’immissione in rete), quindi sono praticamente assenti. 

Val Sabbia: trattamento per la presenza di microorganismi nelle acque derivate dalle 

sorgenti presenti nei depositi di versante o per le condizioni igienico-sanitarie dei bottini 

di presa; presenza di inquinanti di origine antropica (solventi, metalli pesanti) nelle 

acque prelevate dai pozzi di fondovalle, spesso comunque entro i limiti di legge. 

Val Trompia: per le sorgenti valgono le medesime considerazioni espresse per la Val 

Sabbia, mentre per i pozzi di fondovalle la presenza di inquinanti di origine antropica, in 

particolare cromo esavalente e solventi clorurati, rappresenta un problema notevole, 

per il quale sono installati diversi impianti di trattamento in vari comuni per consentire la 

potabilizzazione delle acque distribuite dai pubblici acquedotti. 

Pianura bresciana centrale: i pozzi al servizio dei pubblici acquedotti, soprattutto nella 

bassa pianura, necessitano di trattamenti prevalentemente per il ferro e il manganese; 

in alcuni comuni sono installati anche impianti di trattamento per l’arsenico, d’origine 

geologica (come del resto il ferro ed il manganese tipici degli ambienti riducenti che si 

creano all’interno delle falde profonde e confinate).  

Nell’alta pianura ci sono altre problematiche, localizzate, imputabili ad agenti 

inquinanti di origine antropica, come i nitrati, tipici delle attività agricole e zootecniche, 

i solventi clorurati e il cromo esavalente, utilizzati in attività produttive e artigianali; ciò è 

dovuto alla struttura idrogeologica tipica dell’alta pianura, costituita sostanzialmente 

da un unico acquifero compartimentato, che non trova al suo interno barriere 

idrauliche sufficientemente estese per impedire la propagazione in profondità di 

inquinanti infiltrati dalla superficie.   

 

• l’aspetto quantitativo rappresenta solo in rari casi un’urgenza da risolvere, è per lo 

più connesso allo stato di conservazione di alcune opere di approvvigionamento, le 

quali saranno oggetto di manutenzioni straordinarie e/o saranno coadiuvate da nuovi 

pozzi. 

 

Per le condotte di rete vale lo stesso discorso affrontato per l’Area Gardesana, ossia che è 

possibile individuare interventi strategici là dove sono evidenti perdite significative o funzionali alla 

distrettualizzazione della rete al fine di una più puntuale identificazione delle stesse. 

Tali interventi dovranno essere realizzati per ridurre la percentuale media di perdite dell’area, 

attestata al 34 %, con picchi ben oltre il 50%. 

Valutando nel dettaglio i sottoambiti territoriali, si evince che le perdite medie si aggirano attorno 

al 35% per la Val Sabbia, al 40% per la Val Trompia e al 32% per la Pianura Centrale. 

  

Le carenze infrastrutturali mostrano l’esigenza di adeguamenti igienico sanitari presso le 

fonti di approvvigionamento, la realizzazione di alcuni serbatoi e la ristrutturazione o demolizione di 
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altri, la ristrutturazione dei bottini di presa di alcune sorgenti, l’ultimazione di collegamenti 

intercomunali. 

 

Acquedotti intercomunali 

 

 Nell’Area Centrale sono presenti varie interconnessioni tra acquedotti di diversi comuni e 

sono in fase di realizzazione e progettazione ulteriori collegamenti (molti dei quali già previsti dal 

PRRA). 

 Si descrive di seguito lo stato di fatto.  

 

1) Collegamento Agnosine – Bione – Preseglie: esistente; interconnessione dei tre comuni per 

ovviare ai problemi di portata del regime sorgentizio; necessarie manutenzioni straordinarie dei 

bottini di presa. 

2) Collegamento Polaveno – Brione – Ome – Gussago – Rodengo Saiano: lavori avviati per il I° 

lotto; previsto un nuovo pozzo in comune di Rodengo Saiano. 

3) Collegamento Brandico – Longhena – Mairano: esistente; prevista la realizzazione di un 

nuovo pozzo in comune di Brandico. 

4) acquedotto intercomunale del Consorzio Bassa Bresciana Centrale (collegamento tra i 

comuni di Manerbio, Bassano Bresciano, S. Gervasio Bresciano, Verolanuova, Verolavecchia e 

Pontevico): lotto I realizzato, lotto II in fase di realizzazione; fine lavori prevista per il 31.12.2011. 

5) acquedotto intercomunale della Val Trompia (collegamento tra i comuni di Bovegno, 

Gardone Val Trompia, Lumezzane, Marcheno, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole s/Mella, 

Villa Carcina): progettazione definitiva in fase di VIA regionale; a seguito delle determinazioni 

regionali in materia il CdA dell’AATO esprimerà valutazioni definitive in merito; si tratta di un 

progetto a cascata idroelettrico – potabile.  

 

Considerazioni: questo progetto, pensato per la prima volta circa trent’anni fa e faticosamente  

giunto solo ora a livello di progettazione esecutiva, presenta alcune problematiche di fondo e 

richiede specifiche valutazioni: 

• progettuali - la coesistenza di usi plurimi, in un’ottica di razionalizzazione e riuso della 

risorsa idrica, è sicuramente un aspetto positivo; tuttavia non si tratta di installare una 

turbina per produrre energia elettrica su una derivazione esistente come spesso 

accade, ma si prospetta la realizzazione di decine di chilometri di nuove tubazioni, di 

diametri considerevoli, oltre alle infrastrutture accessorie, con il fine ultimo di risolvere i 

problemi quantitativi del comune di Lumezzane mediante l’acqua derivata presso due 

torrenti in comune di Bovegno, senza, tra l’atro, garantire continuità di alimentazione 

per tutto l’anno, a causa del regime di magra dei torrenti, intuitivamente poco adatti a 

dare garanzie quantitative (a differenza delle acque dei grandi laghi); 



 

 20 

• amministrative – tra le amministrazioni coinvolte non c’è una condivisione unanime 

del progetto; 

• economiche -  gli importi previsti per la realizzazione delle opere sono tali da indurre 

in ogni caso ad un’attenta valutazione degli oneri imputabili al servizio idrico integrato 

rispetto alle esigenze idroelettriche. 

 

 

1.1.5 AREA OVEST 

In questo sottoambito si rilevano senza dubbio notevoli problematiche correlate all’estrema varietà 

territoriale e alla conseguente frammentazione amministrativa; inoltre nell’area della Valle 

Camonica, a differenza del Sebino e della pianura bresciana occidentale, non ha ancora preso 

avvio il SII, con tutte le difficoltà di investimento che ne derivano. 

Come evidenziato per l’Area Centrale le criticità sono molto varie, per le differenti caratteristiche 

idrogeologiche (acquiferi in roccia, di fondovalle, di pianura), idrografiche e geomorfologiche. 

Per ovvie ragioni, la ricognizione ha reso possibile ricostruire le problematiche da affrontare solo nei 

casi in cui c’è stata collaborazione da parte delle amministrazioni comunali; nel caso della Valle 

Camonica è stato possibile reperire i dati necessari solo relativamente a circa ¼ dei Comuni. 

Per quanto riguarda la dotazione idrica, per i tre domini territoriali sopra richiamati (Valle 

Camonica, Sebino-Franciacorta e Pianura bresciana occidentale), è possibile riassumere le 

maggiori priorità come segue:  

 

• l’aspetto qualitativo, come sempre, è correlato alle caratteristiche chimiche e 

microbiologiche delle acque sotterranee, captate mediante pozzi e sorgenti. L’unica 

presa superficiale è al servizio dell’acquedotto di Monte Isola ed è stata oggetto di 

particolari attenzioni, come tutte le prese superficiali, in concomitanza della chiusura 

dell’acquedotto di S. Felice d/Benaco ed al conseguente richiamo  ad una attenta 

analisi della filiera captazione-potabilizzazione da parte dell’ASL.  

Valle Camonica: da una valutazione non esaustiva delle reali criticità, dovuta, come 

accennato, al basso numero di Comuni che hanno collaborato alla ricognizione,  si 

rileva che i trattamenti più diffusi sono finalizzati alla rimozione di microorganismi nelle 

acque derivate dalle sorgenti che scorrono in depositi superficiali (talvolta dovuti alle 

condizioni igienico-sanitarie dei bottini di presa), nonché degli inquinanti di origine 

antropica (solventi, metalli pesanti) nelle acque prelevate dai pozzi di fondovalle. 

Colli morenici del Sebino (Franciacorta): per le sorgenti valgono le medesime 

considerazioni espresse per la Val Camonica, mentre per i pozzi il problema più diffuso è 

rappresentato dal tenore di nitrati, di prevalente origine civile; la differenziazione 

verticale del sottosuolo non è tale da favorire la presenza di falde protette, di 
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conseguenza è molto frequente che nelle acque captate dai pozzi a servizio dei 

pubblici acquedotti siano presenti sostanze di origine antropica idroveicolate 

dall’infiltrazione superficiale. 

Pianura bresciana occidentale: i pozzi al servizio dei pubblici acquedotti, soprattutto 

nella bassa pianura, necessitano di trattamenti prevalentemente per il ferro e il 

manganese. 

Come per la Pianura centrale, anche nell’alta Pianura occidentale ci sono 

problematiche imputabili ad agenti inquinanti di origine antropica.  

In particolare, in alcuni casi è necessario installare specifici impianti di trattamento: per i 

nitrati, in questa zona riconducibile alle attività agricole e zootecniche, e per i solventi 

clorurati, utilizzati in attività produttive e artigianali.  

Ciò è dovuto alla struttura idrogeologica tipica dell’alta pianura, naturale prosecuzione 

del sottosuolo soggiacente i depositi glaciali del Sebino, di cui si è già parlato 

precedentemente.   

 

• L’aspetto quantitativo rappresenta solo in rari casi un’urgenza da risolvere, è per lo 

più connesso allo stato di conservazione di alcune opere di approvvigionamento o per 

la presenza di ingenti perdite di rete; gli interventi previsti consistono in manutenzioni 

straordinarie e/o realizzazione di nuove opere di approvvigionamento idrico. 

Per le condotte di rete, come per gli altri sottoambiti, vale lo stesso discorso affrontato per 

l’Area gardesana, ossia che è possibile individuare interventi strategici là dove sono evidenti 

perdite significative o funzionali alla distrettualizzazione della rete al fine di una più puntuale 

identificazione delle stesse. 

Tali interventi dovranno essere realizzati per ridurre la percentuale media di perdite dell’area 

attestata al 47 % (escludendo la Valle Camonica), il valore più elevato tra le aree omogenee, con 

picchi ben oltre il 70%. 

 

Le carenze infrastrutturali mostrano l’esigenza di adeguamenti igienico sanitari presso le 

fonti di approvvigionamento, la realizzazione di alcuni serbatoi e la ristrutturazione o demolizione di 

altri, la ristrutturazione dei bottini di presa di alcune sorgenti, l’ultimazione di alcuni collegamenti 

intercomunali ed il potenziamento di dorsali di distribuzione sottodimensionate ed obsolete. 

 

Acquedotti intercomunali 

 Nell’Area Ovest, escludendo il territorio camuno, sono presenti varie interconnessioni tra 

acquedotti di diversi comuni, prevalentemente per risolvere emergenze idriche. 

E’ di routine lo sfruttamento dell’interconnessione Monticelli Brusati - Passirano e Monticelli Brusati – 

Provaglio d’Iseo, mentre sono utilizzate solo in casi eccezionali le interconnessioni Passirano –
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Provaglio d’Iseo, Roncadelle – Torbole Casaglia – Castel Mella, Verolavecchia – Verolanuova, 

Erbusco – Rovato, Rovato - Cazzago S.Martino, Lograto – Maclodio, Dello– Barbariga, Coccaglio –

Rovato. 

 Non sono previsti, a differenza delle Aree Centrale e Gardesana, progetti strategici che 

prevedano interconnessioni di ampio respiro poiché non si rilevano effettive necessità tali da 

richiedere ingenti investimenti intercomunali. 

 A riguardo, si osserva come il difetto più evidente dei grandi progetti d’interconnessione sia 

la difficoltà di concretizzare gli intenti iniziali in opere definitive; spesso gli stati di avanzamento sono 

frenati sia dalla effettiva disponibilità finanziaria che dalla lentezza dei necessari iter amministrativi, 

non sempre per mere procedure burocratiche. 
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2 - CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO DI 
BRESCIA – SERVIZIO FOGNATURA 

 

 

2.1 STATO DI FATTO 

Per quanto riguarda le infrastrutture del servizio di fognatura,  lo stato di fatto è stato desunto dalla 

ricognizione effettuata nel corso del 2009.  Si sottolinea ancora una volta che i dati raccolti sono 

riferiti quasi esclusivamente ai comuni gestiti.  

I dati emersi durante la ricognizione sono riportati nella tabella seguente. 

 

Ricognizione 2009: infrastrutture di fognatura nell'ATO di Brescia 

Lunghezza reti fognarie (esclusa la bianca) 

- Lunghezza reti miste: 2.537,25 km 

- Lunghezza reti separate: 1.503,44 km 

- Lunghezza reti bianche:  809,6 km 

4.040,7 km 

2.537,25 km 

1.503,44 km 

809,6 km 

Manufatti di sfioro 1021 

Impianti di sollevamento 502 

Vasche di prima pioggia 4 

Vasche di laminazione 6 

Tabella 2.a. Infrastrutture di fognatura nell’ATO di Brescia censite nella Ricognizione 2009 

La tipologia prevalente delle sottoreti è la mista, con il 63% del totale delle reti rilevate (solo negli 

ultimi anni si è accentuata la tendenza a realizzare reti separate in particolare negli ambiti di 

trasformazione urbani): cIò provoca notevoli problemi correlati alle elevate portate meteoriche 

circolanti ed al conseguente abbassamento dei rendimenti della fase di trattamento reflui 

(problematica accentuata soprattutto nelle parti del territorio adiacenti i corpi idrici maggiori e 

nella pianura). Da un confronto dei dati di SIRIO (prima della ricognizione) e i dati della ricognizione 

2009, sembra che ci sia stato uno sviluppo della rete fognaria separata soprattutto nei comuni 

dell’Area Ovest. 

A causa di questa parziale conoscenza territoriale (anche da parte dei Gestori stessi), vi sono 

incertezze circa lo stato di conservazione e la funzionalità delle reti fognarie. Per quanto riguarda i 

materiali di costruzione, è stata riscontrata una prevalenza di cemento armato e non armato nelle 

reti miste, e una prevalenza delle materie plastiche (PVC, PEAD) e gres nelle reti nere e bianche – 
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di recente posa. Ci sono i casi, inoltre, in cui le reti di raccolta più vecchie sono state realizzate 

facendo ricorso a fossi di scolo naturali, trasformati in colatoi di fognatura per i reflui urbani. 

Il giudizio sulla consistenza delle reti, espresso da parte dei gestori in termini di indicatori sintetici, 

prevale nella direzione “sufficiente” e “insufficiente”, mentre l’età delle condotte varia dai 20 ai 50 

anni (si ritiene opportuno sottolineare che in quasi 70% dei casi il dato non è stato fornito). 

Materiali condotte fognatura mista

ACCIAIO

GHISA

 PVC

PEAD

CEMENTO ARMATO

PRFV

CEMENTO NON ARMATO

ALTRO

 

Grafico 2.1. Materiali di costruzione delle condotte di fognatura mista censiti nella Ricognizione 2009 

 

I manufatti di sfioro necessitano degli interventi di adeguamento alla normativa vigente 

(dimensionamento corretto e accessibilità per il campionamento). Si riscontra inoltre una quasi 

totale mancanza delle vasche di laminazione e di prima pioggia, previste nel R.R. n. 3/06 – sarà 

necessario pertanto prevederne la realizzazione. 

Per quanto riguarda invece gli impianti di sollevamento, sui 502 impianti censiti, soltanto 20% circa 

è dotato di uno scarico di emergenza. Si segnala in particolare la necessità di dotare gli impianti di 

telecontrollo (ne è dotato soltanto cca 30 % degli impianti), mentre le carenze infrastrutturale e 

delle componenti elettromeccaniche sono state segnalate come criticità in oltre 50% dei casi. 
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Materiali condotte fognatura nera

ACCIAIO

GHISA

 PVC

PEAD

CEMENTO ARMATO

PRFV

CEMENTO NON ARMATO

ALTRO

 

Grafico 2.2. Materiali di costruzione delle condotte di fognatura nera censiti nella Ricognizione 2009 

Materiali condotte fognatura bianca

ACCIAIO

GHISA

 PVC
PEAD

CEMENTO ARMATO

PRFV
CEMENTO NON ARMATO

ALTRO

Grafico 2.3. Materiali di costruzione delle condotte di fognatura bianca censiti nella Ricognizione 2009 
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2.2 CRITICITA’ DEL SERVIZIO DI FOGNATURA 

Il servizio di fognatura è costituto dalle infrastrutture che convogliano i liquami civili, intesi come la 

somma dei contributi domestici e industriali, verso un punto di recapito finale dove dovrebbe 

essere presente un impianto di depurazione.  

Per questo motivo, la presenza di terminali non depurati è stata considerata una carenza del 

servizio di depurazione, ed è quindi trattata nel relativo capitolo. Per le criticità del servizio di 

fognatura si considerano, quindi, le criticità legate alle reti fognarie a prescindere dalla tipologia 

del terminale. 

Come ripetutamente ribadito in precedenza, non esiste un dettaglio completo circa lo stato di 

fatto relativo alle infrastrutture del SII per tutti i comuni dell’Ambito: tra i comuni non gestiti solo una 

parte ha risposto alla richiesta dei dati, mentre per i comuni gestiti è frequente una conoscenza 

solo parziale delle infrastrutture fognarie (soprattutto nei comuni in cui è stato recentemente 

avviato il servizio), in quanto oggetto di manutenzioni meno frequenti rispetto alle reti 

acquedottistiche. Le ragioni sono imputabili alle tipologie di attività ordinarie lungo le reti, che 

mostrano una minor attenzione alla ricerca di perdite lungo le tubazioni delle fognature rispetto 

alla necessità di intervento presso stazioni di sollevamento mal funzionanti (miasmi) o a rotture di 

fognature miste (allagamenti).  

Per questo motivo, una delle maggiori “criticità” riscontrate è quella legata alla ricognizione 

territoriale, alla costruzione dei data base e alla conseguente elaborazione dei Progetti generali di 

Fognatura. 

Un altro aspetto fondamentale riguarda la copertura del servizio, poiché la Direttiva 91/271/CEE 

impone che negli Stati Membri gli agglomerati con dimensioni superiori 2.000 A.E. (abitanti 

equivalenti) siano serviti da fognatura. In Italia i ritardi nell’adeguamento alla citata Direttiva hanno 

causato l’avvio della procedura d’infrazione (v. capitolo dedicato al servizio di depurazione).  

La mancanza di copertura del servizio di fognatura può essere giustificata dal punto di vista 

tecnico-economico e neutralizzata con l’adozione dei sistemi di trattamento “individuali”, in grado 

di garantire lo stesso livello di protezione ambientale.  

Quindi, nel rispetto della stessa Direttiva, le reti fognarie devono essere sottoposte ad un 

trattamento appropriato prima dello scarico (Servizio di Depurazione).  

 

2.2.1 AREA GARDESANA 

L’Area Gardesana è composta da 23 comuni geograficamente appartenenti all’area drenante 

Lago di Garda occidentale, e attualmente gestiti da un unico Gestore: Garda Uno S.p.A..  
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È caratterizzata da un sistema di collettamento intercomunale che convoglia i reflui all’impianto di 

depurazione di Peschiera del Garda.  

La maggior parte delle fognature comunali sono di tipo misto, anche nei 15 comuni che utilizzano il 

collettore intercomunale: ciò causa problemi idraulici durante gli eventi meteorici con l’attivazione 

degli sfioratori. Inoltre, nei comuni provvisti di fognatura bianca e nera, sono stati riscontrati dal 

gestore diversi casi di allacci errati, con le acque nere scaricate nella fognatura bianca e 

viceversa. 

Un’altra criticità molto diffusa riguarda l’obsolescenza delle condotte di rete (giudizio di 

consistenza prevalente “C” - sufficiente), riscontrando casi di sottodimensionamento rispetto alle 

esigenze attuali o casi di perdite/infiltrazioni (acque parassite). Di particolare rilevanza sono le 

infiltrazioni delle acque di lago. 

L’età media delle condotte in molti casi non è disponibile, mentre nei casi noti è stata segnalata 

un’età che varia da 25 a 50 anni. 

Le perdite della rete fognaria non sono note, ma sono state segnalate come una delle criticità 

presenti sul territorio.  

La copertura della rete fognaria è abbastanza buona (il valore medio delle percentuali del servito 

da fognatura sui comuni gestiti è intorno al 90 %; da notare che le case sparse non fanno parte 

degli agglomerati), ma sono comunque presenti zone non servite. 

Per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche, dalla ricognizione SII 2009 emergono i seguenti 

dati: circa 157 km di rete mista e 390 km di rete separata (data dalla lunghezza di rete nera); si 

tratta quindi di un 28 % per le miste e 72% per le separate. I materiali delle tubature sono 

prevalentemente in materie plastiche per le fognature nere, mentre prevalgono cemento 

armato/non armato per le fognature miste. 

La rete colletta sia gli scarichi classificati come domestici che quelli industriali (di cui soltanto il 60 % 

sono provvisti del misuratore di portata). 

 

I manufatti di sfioro sono stati segnalati come conformi nella maggior parte dei casi, sebbene non 

si conoscano le quantità delle acque tracimate nell’anno nel Lago di Garda mediante gli 

sfioratori. 

Sono invece completamente assenti le vasche di laminazione e le vasche volano. 

 

Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento, sono stati segnalati come necessari gli interventi 

di adeguamento sia della struttura sia delle componenti elettromeccaniche e di telecontrollo. 
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X.2.2 AREA CENTRALE 

L’Area Centrale, come descritto nel paragrafo relativo al servizio di acquedotto, è l’area più vasta, 

e meno omogenea sia dal punto di vista geografico che da quello gestionale. Sono presenti 

prevalentemente 2 gestori: A2A S.p.A. (pianura e Val Sabbia); Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A. 

(Valle Trompia). In 7 comuni, sui 92 dell’area, la gestione attuale del SII è in  economia o in capo a 

diverse società, a seconda dei casi. 

Per quanto riguarda l’area della Val Trompia, si nota che la fognatura è prevalentemente di tipo 

misto (l’86 % del totale), mentre solo il 14 % è di tipo separato. 

Ovviamente la rete fognaria raccoglie sia i reflui classificati come domestici che gli industriali.  

Il Gestore, in funzione del comune, ha segnalato una percentuale che varia dal 20 al 60 % di tratti 

di fognatura obsoleti (circa 108 km sul totale di 304 km di rete rilevati), e dal 3% al 25% di tratti di 

fognatura sottodimensionati (circa 28 km su 304 km). 

Il materiale prevalente è cemento non armato (fognature miste), e materie plastiche (miste e 

nere); il giudizio medio riguardante la consistenza è “C”/”D” (sufficiente/insufficiente).  

L’età media delle condotte e l’entità delle perdite non sono note. 

I manufatti di sfioro risultano essere inaccessibili al campionamento per una buona parte, e sono 

necessarie le verifiche della loro conformità. Assenti le vasche di accumulo e le vasche volano, e 

non è nota la quantità delle acque tracimate attraverso gli sfioratori nell’arco dell’anno. 

Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento (5 in tutto), non sembra vi siano dei problemi 

particolari a parte la mancanza di telecontrollo. 

Riassumendo, le criticità rappresentative di quest’area sono: reti obsolete, sottodimensionate e in 

contropendenza; prevalenza di reti miste; elevata presenza di acque parassite. 

Per quanto riguarda l’area della Val Sabbia, il gestore ha rilevato complessivamente 320 km di rete 

fognaria, di cui 230 km mista (72%) e 90 km separata (28%). I dati relativi all’età delle condotte e ai 

tratti di rete obsoleti e sottodimensionati non sono disponibili; il giudizio medio sulla consistenza è 

“C”/”D” (sufficiente/insufficiente). Anche le reti fognarie della Val Sabbia raccolgono acque reflue 

industriali. 

Nell’area della pianura il dato riguardante le utenze industriali è stato indicato come “non 

disponibile” in oltre 1/3 dei comuni.  

Il Gestore ha segnalato una lunghezza complessiva di 1575 km di rete fognaria, di cui 1085 di tipo 

misto (69%), e 490 km di tipo separato (31%).  

Pur non fornendo indicazioni in merito, il gestore ha individuato come criticità l’obsolescenza delle 

reti in oltre il 90% dei comuni e la presenza di perdite della rete nel 25% dei casi analizzati, a cui si 

correla la problematica delle acque parassite.  
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Risulta inoltre necessaria l’elaborazione del progetto generale della fognatura in quasi 95% dei 

comuni. 

Per quanto riguarda i materiali di cui sono fatte le condutture, si segnala la presenza di cemento 

amianto, rimandando alle considerazioni fatte in precedenza nel capitolo relativo all’acquedotto. 

I manufatti di sfioro necessitano degli interventi di adeguamento in almeno 70% dei casi, e non 

sono accessibili per il campionamento in circa il 60% dei casi.  

Le vasche volano e di prima pioggia non sono presenti.  

Per quanto riguarda lo stato di conservazione degli impianti di sollevamento, circa il 35 % è 

considerato buono/ottimo, mentre il 60 % è valutato sufficiente/insufficiente. Oltre l’80% degli 

impianti necessita di un adeguamento delle componenti elettromeccaniche, circa il 15 % risulta 

strutturalmente inadeguato. 

Sono dotati di telecontrollo circa la metà degli impianti. 

 

 

X.2.3 AREA OVEST 

Anche l’Area Ovest presenta notevoli disomogeneità dal punto di vista geografico e gestionale: 

l’area della pianura occidentale e del Sebino - Franciacorta è gestita prevalentemente dalla 

società AOB2 s.r.l., mentre l’ambito della Valle Camonica non è gestito (eccetto Angolo Terme).  

Vale quindi lo stesso discorso più volte affrontato circa la parzialità dei dati disponibili. 

Per quanto attiene alla parte dei comuni di pianura e del Sebino-Franciacorta, si segnala la 

criticità legata alla notevole infiltrazione delle acque parassite (anche nelle fognature nere), sia 

per la presenza del Lago d’Iseo che per l’infiltrazione delle acque irrigue. Ciò come sempre è 

correlato all’obsolescenza delle condutture e alle relative perdite di rete. 

Valutando i dati disponibili, la lunghezza delle reti stimata dal gestore è di 936 km, mentre la 

percentuale di separazione delle fognature risulta leggermente più alta che nelle altre aree 

omogenee, con il 56% di fognatura mista e il 44% di quella separata. 

L’età media delle condotte è stimata tra i 20 e i 35 anni, con il giudizio circa la consistenza delle 

tubature che varia tra il 45% come ottimo/buono al 55% come sufficiente/insufficiente.  

Sono stati individuati diversi problemi strutturali: intasamenti a causa della mancata pendenza, 

tubazioni avvallate e ammalorate, presenza di materiale nella rete, accumulo di materiale nelle 

camerette per mancata sagomatura del fondo. 

I materiali costituenti le condutture sono prevalentemente pvc/pead e cemento. 

È segnalata inoltre la criticità della presenza di aree non servite da fognatura, nonché la necessità 

di attuare specifiche ricognizioni territoriali ed elaborazioni di progetti generali.  

Come sempre le reti collettano le acque domestiche e industriali. 

Sono presenti 4 vasche di laminazione, mentre deve essere eseguita la verifica del 

dimensionamento dei manufatti di sfioro. 
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Sembrano invece in particolare stato di criticità gli impianti di sollevamento: si segnalano 

malfunzionamenti e frequenti intasamenti delle pompe in almeno 60% dei casi. 

 

 

X.3. SINTESI 

Le  criticità del servizio di fognatura, in sintesi, sono le seguenti: 

• Mancata (parziale) copertura del servizio 

• Mancata (parziale) separazione delle reti 

• Obsolescenza delle condutture 

• Infiltrazione di acque parassite in rete 

• Mancata conoscenza territoriale 

• Necessità di adeguamento dei manufatti di sfioro e installazione di telecontrollo presso gli 

impianti di sollevamento 

• Quasi totale assenza delle vasche di prima pioggia e di laminazione (previste dal R.R. n. 

3/06) 
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3 - CRITICITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO DI 
BRESCIA – SERVIZIO DEPURAZIONE 

 

 

3.1 STATO DI FATTO 

Le infrastrutture del servizio di depurazione presentano notevoli differenze dal punto di vista della 

dimensione nonché delle caratteristiche impiantistiche indipendentemente dal territorio in cui sono 

ubicate; la presenza di grossi sistemi di collettamento intercomunale infatti caratterizza tanto le 

aree densamente popolate di pianura, ma anche le aree meno densamente popolate ma 

caratterizzate dalla presenza di corpi idrici da tutelare (Laghi Iseo e Idro, Fiumi Oglio e Chiese), 

mentre gli impianti di trattamento primario, seppur numerosi nelle aree di montagna, si trovano di 

frequente (a servizio non solo di frazioni isolate) anche nella aree di pianura. 

I sistemi di collettamento intercomunale sono stati molto incentivati negli anni recenti da parte 

della pianificazione di settore. La tabella sottostante riporta l’elenco di tali impianti. 

 

Tab. 3.1. Impianti di depurazione intercomunali 
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Dalle ricognizioni dei dati effettuate nel corso degli ultimi anni, è emersa una situazione 

complessiva così articolata: 

• 170 impianti di depurazione (di cui 28 impianti con capacità di progetto > 10.000, e di cui 2 

non ubicati nel territorio dell’ATO di Brescia) 

• 98 impianti di trattamento non biologico (sistemi equivalenti). 

 

 

tabella 3.2 impianti di depurazione capacità di progetto >10.000 AE 

 

Sono dotati dei sistemi di trattamento terziario e terziario avanzato 106 impianti su 170. Tuttavvia, sia 

a causa delle carenze infrastrutturali che del carico affluente spesso superiore alla capacità 

depurativa, molti tra questi impianti non sono in grado di rispettare i limiti allo scarico dettati dalla 

normativa vigente. 

Risultano essere sottodimensionati (carico in ingresso superiore alla capacità depurativa) ben 54 

impianti di depurazione su 170. 

 



 

 33 

 

tabella 3.3 impianti di depurazione capacità di progetto >2.000 AE e <10.000 AE 
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tabella 3.4 impianti di depurazione capacità di progetto <2.000 AE 
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tabella 3.5. impianti di trattamento appropriato 
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3.2 CRITICITA’ DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

Il servizio di depurazione nell’ATO della provincia di Brescia presenta, a seconda del territorio, 

diversi livelli di criticità: dalla totale assenza del servizio ai diversi livelli di inadeguatezza degli 

impianti di depurazione esistenti.   

Come accennato nel paragrafo relativo alle criticità del servizio di fognatura, il mancato rispetto di 

alcune Direttive europee in materia di tutela ambientale ha provocato l’avvio di due procedure 

d’infrazione. 

Il territorio dell’ATO di Brescia ricade all’interno dell’area drenante le aree sensibili del delta del Po 

e dell’Adriatico Nord Occidentale.  

In tali aree, nel rispetto della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, modificata 

dalla Direttiva 98/15/CE del 27 Febbraio 1998, gli scarichi degli agglomerati con un carico 

inquinante superiore a 2000 AE devono subire un trattamento almeno di tipo secondario, mentre 

quelli con un carico superiore ai 10.000 devono avere anche un trattamento terziario. L’obiettivo 

da raggiungere è una riduzione del 75 % del carico in ingresso di azoto (N) e fosforo (P).  

Il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 definisce i limiti allo scarico in funzione delle 

dimensioni degli agglomerati, introducendo, a partire dal 1 gennaio 2009, i limiti di N e P da 

rispettare da parte degli impianti con potenzialità maggiore di 10.000 AE e dagli impianti che 

recapitano nei laghi e nei relativi bacini drenanti. 

Il mancato adeguamento, nei termini concessi, alla suddetta Direttiva ha causato l’avvio della 

procedura d’infrazione a carico dello Stato Italiano con la concreta possibilità che, nel caso si arrivi 

alla condanna da parte della Corte di Giustizia, vengano applicate due tipologie di sanzioni: una 

penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla seconda pronuncia di sentenza della 

Corte di Giustizia, e il pagamento di una somma forfettaria che sanzioni la continuazione di 

infrazione tra la prima e la seconda sentenza della Corte di Giustizia, con un importo minimo per 

l’Italia di € 9.920.000. 

L’Infrazione 2009/2034 alla Direttiva 91/271/CEE riguarda il non rispetto degli obblighi derivanti dagli 

articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva. In particolare, si tratta delle seguenti situazioni: 

• Copertura della rete fognaria solo parziale (questa problematica è stata affrontata nel 

capitolo dedicato al servizio di fognatura); 

• Presenza di reti fognarie che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale senza 

trattamento o con trattamento inadeguato; 

• Presenza d’impianti di trattamento sottodimensionati rispetto al carico in ingresso, 

generato dall’agglomerato; 

• Impianti di trattamento che non rispettano i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale; 
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• Impianti che non sono dotati del trattamento più spinto previsto nell’art. 5 della Direttiva. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emerge la necessità di risolvere le problematiche nel servizio 

di depurazione quanto prima.   

 

 

tab. 3.6. Impianti  di depurazione sottodimensionati 
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tab. 3.7 Comuni privi  del servizio di depurazione 
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tab. 3.8. Impianti di depurazione non conformi ai limiti di BOD5, COD, SS 

 

 

tab. 3.9. Impianti di depurazione non conformi ai limiti di N e P 
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3.2.1. AREA GARDESANA 

Il bacino drenante il Lago di Garda, classificato come area sensibile, dal punto di vista 

impiantistico è caratterizzato da pochi casi di depurazione a livello comunale, poiché la maggior 

parte dei comuni rivieraschi viene collettata al noto depuratore intercomunale di Peschiera del 

Garda, gestito da Garda Uno S.p.A.  

Nel territorio dei 23 comuni appartenenti all’Area la situazione attuale è la seguente:  

• 14 (escludendo quello di Peschiera del Garda) impianti di depurazione; 

•  9 impianti di trattamento primario;  

• 7 terminali delle reti fognarie privi di trattamento; 

• oltre 91 km di collettore, con 39 scaricatori di piena, 36 stazioni di sollevamento e 29 scarichi 

di emergenza delle stazioni d sollevamento. 

Come già accennato in precedenza, lo scenario dominante dell’area è la presenza del 

depuratore consortile e la depurazione a grande scala (l’impianto di depurazione di Peschiera ha 

una capacità di trattamento di 330.000 AE), scelta strategica per quanto riguarda la riduzione 

dell’inquinamento del Lago di Garda.  

Tuttavia l’eccessivo carico in ingresso negli ultimi anni nel depuratore è concausa dei problemi di 

inquinamento del Fiume Mincio e dei laghi di Mantova:  Il Lago di Mezzo, il Lago Inferiore e gran 

parte della Riserva Naturale della Vallazza sono ricompresi nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale, 

individuato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio.  

Sul depuratore di Peschiera del Garda sono stati eseguiti alcuni interventi per migliorare l'efficienza 

del trattamento di depurazione delle acque reflue (l’importo necessario per le opere da realizzare, 

divise in 3 Lotti funzionali, ha trovato finanziamento all’interno di  appositi Accordi di Programma 

Quadro); non è ancora stato realizzato l’intervento relativo al trattamento terziario, costituito dalla 

fase di de fosfatazione: a causa di ciò l’impianto presenta notevoli concentrazioni di fosforo 

nell’effluente. 

La qualità ambientale rivierasca è influenzata in particolar modo dalla presenza del collettore 

intercomunale: le tubature obsolete, sottodimensionate, che ricevono carichi fognari notevoli 

(soprattutto durante la stagione turistica), e soggette alle forti infiltrazioni di acque parassite, 

generano parecchi problemi gestionali. Per la risoluzione delle criticità oggi note, il Gestore ha 

segnalato la necessità di investimenti per 6.702.720 €. 

Per quanto riguarda le criticità qualitative relative agli impianti di depurazione comunali, la 

situazione sembra meno critica che nelle altre Aree: nonostante gli impianti siano datati e quasi 

tutti al limite della capacità depurativa la qualità dello scarico, attualmente, risulta entro i limiti. 
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Considerando le criticità quantitative, risultano sottodimensionati gli impianti di Lonato 

(Campagna, Bettola, Castel Venzago), i due impianti di Calvagese della Riviera, Tignale (Oldesio) 

e Pozzolengo. 

Sono presenti alcuni terminali non depurati, nell’area Alto Lago, di cui almeno 4 verranno disattivati 

nel breve (a Valvestino, con due impianti di fitodepurazione che entreranno in esercizio, e nelle 

frazioni Cadignano e Campione in Comune di Tremosine). 

 

Maggiori schemi intercomunali esistenti e previsti 

I due schemi intercomunali in funzione sono quello delle sponde bresciana e veronese, che 

colletta i reflui al depuratore di Peschiera del Garda, e lo schema intercomunale di Limone-

Tremosine.  

Rispetto alla situazione attuale, è prevista la dismissione dei depuratori comunali di Tignale 

sfruttando il collettamento all’impianto di Peschiera del Garda.  

Entro il triennio inoltre saranno completati i collettori dello schema di depurazione di Limone-

Tremosine, che permetteranno la dismissione degli ultimi 2 terminali non depurati in Comune di 

Tremosine. 

 

 

 

X.2.2 AREA CENTRALE 

Rimandando per gli aspetti gestionali al paragrafo del servizio di fognatura, la situazione 

impiantistica complessiva è la seguente: 

• 62 impianti di depurazione; 

• 46 impianti di trattamento primario; 

• 644 terminali non depurati. 

Nei comuni non gestiti vi sono inoltre: 

• 10 impianti di depurazione; 

• 4 terminali trattati con un trattamento primario; 

• 61 terminali non trattati (tutti in Comune di Leno); 

E’ del tutto evidente che la criticità maggiore di quest’Area è costituita dalla carenza del servizio di 

depurazione, con ben 705 terminali non depurati. 

Tra questi, alcuni si trovano in comuni comunque serviti da depurazione, ma sono numerosi i 

comuni che ne sono completamente sprovvisti: Acquafredda, Alfianello, Calvisano, Nuvolento, 

Nuvolera, Paitone, Offlaga, Visano, Remedello, San Paolo, Vestone, Provaglio Val Sabbia, Mura, 

nonché la maggior parte dei comuni della Val Trompia. 

La maggior parte di queste situazioni sarà risolta al termine del completamento degli schemi 

intercomunali previsti (Verziano, Sabbio Chiese, Visano); in alcuni casi sono previsti lavori di 
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costruzione di vasche Imhoff in attesa del collettamento (Agnosine, Casto, Lavenone), mentre in 

altre situazioni è necessario intervenire sulla fognatura per creare le dorsali di collegamento con gli 

impianti di depurazione esistenti (nei casi di presenza di terminali non depurati nei comuni serviti da 

depuratore). 

È prevista la costruzione di nuovi impianti di depurazione ad Alfianello, San Paolo (anche a servizio 

della Frazione Cadignano di Verolanuova), Collio, Mura.  

Per quanto riguarda le criticità impiantistiche, da un lato ci sono impianti con difficoltà di 

funzionamento, dall’altro il sottodimensionamento degli stessi. 

Nella prima categoria vanno segnalati, per quanto riguarda la non conformità dei parametri di 

BOD5, COD e SS nell’anno 2009 (Tab. 1 Dlgs 152/06, per tutti gli impianti oltre 2.000 AE), gli impianti 

di Gavardo - Capoluogo, Villanuova s/Clisi, Pavone Mella, Mazzano (Via Gardesana) e Vobarno -

Isolabella. Si tratta, comunque, in media di 2-3 superamenti/anno, non di più. 

Per quanto riguarda la non conformità dei parametri N e P (Tab. 2 Dlgs 152/06 ovvero Tab. 4 R.R. 

3/2006 o Tab. 6 R.R. 3/2006 solo per impianti di capacità di progetto superiore a 10.000 AE e >2.000 

AE se lo scarico avviene nei laghi e loro bacini drenanti), tra gli impianti con capacità superiore a 

10.000 AE non sono stati riscontrati superamenti, mentre tra quelli che scaricano nei bacini drenanti 

i laghi è stato segnalato Idro Capoluogo. 

Per quanto invece attiene al superamento della capacità di progetto degli impianti, 

indipendentemente che questo causi il malfunzionamento dell’impianto, risultano essere 

sottodimensionati gli impianti di: Milzano, Montirone, Capriano del Colle, Mazzano, Fiesse - 

Cadimarco, San Gervasio Bresciano, Villanuova sul Clisi - Ponte Pier, Pezzaze, Calcinato - 

Calcinatello e Calcinato - Ponte San Marco, Cigole.  

Sono previsti l’ampliamenti dei seguenti impianti di depurazione (oltre a quelli facenti parte dei 

grossi schemi intercomunali sottoelencati): Bagnolo Mella, Bedizzole Pontenove, Calcinato 

(entrambi), Capriano del Colle, Cigole, Ghedi, Gottolengo, Leno (Capoluogo, Porzano e 

Castelletto), Lodrino, Manerbio, Montichiari, Orzinuovi, Offlaga, Pavone del Mella, San Gervasio 

Bresciano, Verolanuova, Verolavecchia, Vobarno Pompeggino. 

 

Maggiori schemi intercomunali esistenti e previsti 

Verziano – Schema intercomunale hinterland di Brescia e Valle Trompia 

Attualmente all’impianto di Verziano confluiscono i reflui dei comuni di: Brescia, Gussago, 

Collebeato, Castenedolo (solo per la frazione di Bettole), Bovezzo, la zona industriale di 

Roncadelle, Cellatica, Rezzato. Attualmente l’impianto ha una capacità di progetto di 250.000 AE, 

ed è in corso un primo ampliamento.  

A regime, l’impianto dovrebbe raggiungere la potenzialità di 600.000 AE e servire i comuni di 

Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brescia, Caino, Castelmella (parzialmente), Castenedolo 

(parzialmente), Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone V.T., Gussago, Lodrino, 
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Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Pezzaze, 

Polaveno, Prevalle, Rezzato, S. Zeno Naviglio, Sarezzo, Serle, Tavernole s/M, Villa Carcina, 

Roncadelle (parzialmente).  

I comuni attualmente sprovvisti del servizio verranno collettati, mentre gli impianti comunali esistenti 

verranno dimessi. 

Sono stati finanziati tramite gli AdPQ gli interventi di collettamento di alcuni comuni dell’hinterland 

nonché alcuni stralci dei collettori di media e alta Valle Trompia. 

 

 

Sabbio Chiese – Schema intercomunale della media Valle Sabbia 

L’impianto intercomunale di Sabbio Chiese, della capacità depurativa attuale di 12.000 AE verrà 

potenziato fino ai 42.000 AE. attualmente vi sono collettati i comuni di Agnosine (parzialmente), 

Barghe, Bione, Casto (parzialmente), Odolo, Preseglie, Sabbio Chiese, Vestone (parzialmente) e 

Vobarno (parzialmente); a completamento dello schema saranno collettati in toto i comuni 

elencati (tranne Vobarno) con la dismissione dei terminali non depurati esistenti, nonchè i comuni 

di Lavenone, Anfo e Idro (il collettamento degli ultimi 2 finanziato dall’AdPQ). È in fase di 

valutazione la variante al PTUA per il collettamento della parte del comune di Bagolino.  

 

Gavardo 

Lo schema intercomunale che colletta i reflui all’impianto di Gavardo comprende i comuni di 

Gavardo, Muscoline, Vallio Terme, Villanuova s/C. Attualmente serve i comuni di Gavardo, Vallio 

Terme e la frazione San Quirico del Comune di Muscoline. 

L’impianto in questo momento ha una capacità di progetto pari a 10.000 AE, e nel 2009 è risultato 

non conforme per il parametro SS. È previsto il potenziamento fino a 21.000 AE.  

 

Visano  

I comuni di Acquafredda, Isorella, Calvisano, Remedello e Visano verranno collettati all’impianto di 

Visano con il completamento del primo stralcio delle opere, finanziato da AdPQ. Eccetto Isorella, 

gli altri comuni sono sprovvisti del servizio di depurazione.  

 

Castenedolo  

E’ previsto il collettamento dei reflui dei Comuni di Borgosatollo e Castenedolo ad un unico 

depuratore in Comune di Castenedolo. Tale schema depurativo rappresenta variante al PTUA. 
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3.2.3 AREA OVEST 

L’Area Ovest è caratterizzata fondamentalmente da due importanti problematiche.  

La prima è costituita da un numero considerevole di comuni non gestiti (42 sui 92 dell’Area), quasi 

tutti in Valle Camonica, di cui una buona parte sprovvista del servizio di depurazione o comunque 

con depuratori non adeguati.  

Come più volte ribadito, la ricognizione dei dati effettuata nel 2009 è riferita soprattutto ai comuni 

gestiti (con poche eccezioni), individuando gli investimenti stimati dalla società AOB2 s.r.l. per i 

comuni della Franciacorta e della pianura occidentale.  

A tal riguardo è correlata la seconda problematica sopra citata, che riguarda la presenza di 

impianti di depurazione sottodimensionati e/o con grosse problematiche di funzionamento, dei 

quali, nella maggior parte dei casi, è previsto l’abbandono: in questi casi non risultano giustificabili 

gli interventi di migliorie ed efficientamento. 

La situazione impiantistica attuale (nella parte gestita) è la seguente: 

• 50 impianti di depurazione;  

• 7 impianti di trattamento primario; 

• 32 terminali non depurati (in 10 comuni); 

Nei comuni in cui il SII non è ancora stato avviato sono presenti: 

• 25 impianti di depurazione; 

• 26 trattamenti primari; 

• n.d. terminali non depurati. 

Riassumendo, quindi, si può constatare che in questa parte dell’Ambito le criticità salienti 

riguardano il dimensionamento e l’efficienza degli impianti di depurazione esistenti. 

Gli impianti (gestiti dalla società AOB2 s.r.l.) che nel 2009 hanno avuto superamenti dei limiti allo 

scarico, con un’espressione di non conformità da parte dell’ARPA, sono numerosi. Per i parametri 

di BOD5, COD e SS (Tab. 1 Dlgs 152/06) si parla di ben 25 impianti di depurazione su 31 monitorati; 

tra questi, 4 risultano non essere conformi nemmeno per i parametri N e P (Tab. 2 Dlgs 152/06 

ovvero Tab. 4 R.R. 3/2006 o Tab. 6 R.R. 3/2006 ), tra i 5 impianti soggetti a questo tipo di limite. 

La situazione si presenta particolarmente critica per i seguenti impianti: Rovato, Flero, Rudiano, 

Urago d’Oglio, Coccaglio, Castegnato, Rodengo Saiano - Padergnone, Rodengo Saiano - Moie, 

Mairano (per esigenze di sintesi sono stati citati solo quelli con più di 5-6 superamenti l’anno). 

Risultano sottodimensionati gli impianti di Borgo San Giacomo e Barbariga, Azzano Mella, 

Castegnato, Castelcovati, Cazzago San Martino, Coccaglio, Corzano, Dello, Flero, Lograto, 
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Mairano, Ome, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Poncarale, Pontoglio, 

Quinzano d’Oglio, Rovato, Rodengo Saiano – Cantone, Torbole Casaglia, Trenzano, Villachiara. 

Solo per alcuni tra questi impianti è prevista la conferma e l’ampliamento (Azzano Mella, 

Castrezzato, Castelcovati, Paratico, Palazzolo sull’Oglio, Quinzano d’Oglio, Rudiano, Roccafranca, 

Villachiara). I restanti verranno dimessi e collettati ad impianti di nuova costruzione, secondo gli 

schemi intercomunali sottoelencati. 

Gli impianti di Borgo San Giacomo (eccetto Acqualunga) verranno dimessi e collettati al nuovo 

impianto comunale presso il Capoluogo. 

La carenza del servizio è più marcata nei comuni in cui il SII non è ancora stato avviato, sebbene si 

rileva la presenza di alcuni terminali non depurati anche nella parte gestita. 

 

Maggiori schemi intercomunali esistenti e previsti 

Paratico – Schema intercomunale Sebino Sud 

Lo schema intercomunale che fa capo al depuratore intercomunale di Paratico, in gran parte già 

attivo, raccoglie le acque reflue della sponda bresciana e della sponda bergamasca del Lago 

d’Iseo. Ne fanno parte i comuni di Adro, Capriolo, Paratico, Iseo, Corte Franca (parzialmente), 

Provaglio d’Iseo (parzialmente), Sulzano, Montisola, Sale Marasino, Marone, Zone.  

Per l’impianto di Paratico è previsto l’intervento di ampliamento e sono in corso gli studi atti 

all’avvio della progettazione. 

 

Rovato – Schema intercomunale bassa Franciacorta 

Lo schema intercomunale previsto risolverà sicuramente il problema del sottodimensionamento del 

depuratore attuale di Rovato, nonché il collegamento delle reti non depurate sia all’interno del 

capoluogo sia delle frazioni (attualmente sprovviste in parte anche del servizio di fognatura). 

Come già menzionato, l’impianto ha gravi difficoltà di funzionamento ma il nuovo depuratore è 

quasi ultimato.  

Verranno abbandonati gli impianti di Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Paderno 

Franciacorta. Lo schema inoltre consentirà di collettare i reflui dei comuni di Erbusco, Provaglio 

d’Iseo (parzialmente), Corte Franca (parzialmente), Monticelli Brusati (parzialmente), Adro 

(parzialmente), Palazzolo sull’Oglio (parzialmente). L’intervento è stato finanziato nella maggior 

parte con AdPQ. 

 

Barbariga- Schema intercomunale della pianura occidentale 

È previsto il collettamento e depurazione presso il depuratore intercomunale di Barbariga di 9 

comuni della pianura bresciana occidentale: Mairano, Brandico, Corzano, Longhena, Pompiano, 

Dello, Barbariga, Maclodio e Lograto, nonché della frazione Rudiano di Orzinuovi. Gli ultimi comuni 
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che verranno collettati all’impianto saranno Lograto e Maclodio. Il primo stralcio delle opere è 

stato finanziato con AdPQ. 

 

Torbole Casaglia – Schema intercomunale dell'asta del Torrente Gandovere 

Questo schema intercomunale colletterà i reflui dei comuni situati sia nell’ Area Ovest che 

nell’Area Centrale. La realizzazione dello schema intercomunale comporterà la dismissione degli 

impianti di Castegnato, Rodengo Saiano (tutti), Torbole Casaglia, Ome, Roncadelle, Travagliato e 

sarà al servizio dei comuni di Castegnato, Castel Mella, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, 

Passirano, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato. 

 

Vezza d’Oglio - Schema intercomunale dell’Alta Valle Camonica 

Lo schema è a servizio dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d’Oglio; risultano non 

collettate soltanto alcune frazioni di Ponte di Legno. È previsto anche l’ampliamento dell’impianto 

di Vezza d’Oglio. 

 

Esine – Schema intercomunale della media Valle Camonica 

L’impianto intercomunale di Esine è stato avviato nel 2007. Attualmente serve (in parte) i comuni di 

Esine, Piancogno, Malegno, Cividate Camuno e Breno. A regime vi saranno collettati anche i 

comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Braone, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, 

Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Prestine e Sellero.  

 

Malonno - Schema intercomunale della media Valle Camonica 

L’impianto intercomunale di Malonno, finanziato con i fondi di AdPQ sarà a servizio dei comuni di 

Malonno, Sonico ed Edolo. 

 

Costa Volpino – Schema intercomunale della bassa Valle Camonica 

Lo schema intercomunale, a servizio dei comuni bresciani e bergamaschi, per quanto riguarda la 

parte la sponde bresciana comprende i seguenti comuni: Angolo Terme, Artogne, Darfo Boario 

Terme, Esine (parzialmente), Gianico, Piancamuno, Piancogno, Pisogne. Attualmente sono ancora 

da collettare parte di Darfo Boario Terme e Angolo Terme. 
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X.3. SINTESI 

La criticità maggiore del servizio di depurazione è la sua assenza, che si manifesta con la presenza 

di terminali fognari non depurati. 

Vi sono poi le carenze impiantistiche legate al malfunzionamento ed al sottodimensionamento 

degli impianti di depurazione.  

Per il superamento (almeno in parte) delle criticità evidenziate sono previsti investimenti, nel 

prossimo triennio, per quasi 150 milioni di euro. 

 


