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Era fissata al 15 settembre
ma slitta a fine mese, la riu-
nione della cabina di regia
sul collettore del Garda. Par-
tecipata da ministero
dell’Ambiente,RegioniVene-
to e Lombardia, Consiglio di
Bacino Veronese, Ufficio
d’ambitodiBrescia eAssocia-
zione temporanea di scopo
GardaAmbiente, la cabinadi
regianataa fine2017monito-
ra lo stato d’avanzamento di
progetti e opere per riqualifi-
care il sistemadi collettamen-
to fognario del Garda. Nella
riunione, farà il puntosuipro-
getti della sponda veronese
(dove si lavora all’esecutivo
per avviare il primo lotto di
lavori) edella spondabrescia-
na (dove invece deve essere
approvato il preliminare).
Punto di partenza è quanto

emerso nell’incontro tenuto
a inizio settembre, allargato
ad alcuni sindaci bresciani
dell’asta del Chiese e ai tecni-
ci da loro nominati, nel corso
del quale ilMinistero ha con-
fermato la compatibilità am-
bientaledelprogettobrescia-
no che prevede di trasferire
nell’entroterra, ai depuratori
di Montichiari e Gavardo, i

reflui fognariprodottidaiCo-
muni della riviera lombarda
ad eccezione di Desenzano e
Sirmione, che è già previsto
continuino a confluire fuori
regione al depuratore di Pe-
schiera.
Se da un lato il parere del

Ministero ha segnato una
svolta per sbloccare uno stal-
lo di mesi, dall’altro non ha
smorzato i fronti contrari. Il
sindacodiMontichiari,Mar-
co Togni, ha bollato come
«carente e viziato» l’iter
istruttorio che ha portato al
via libera del Ministero e ha
annunciato che la battaglia
dei sindaci dell’asta del Chie-
seproseguirà anche chieden-
dounnuovo incontroalmini-
stro Sergio Costa.

DAPESCHIERA

la sindacaOriettaGaiulli rea-
gisce con fermezza, ribaden-
do la posizione espressa nei
mesi scorsi con un ordine del
giorno approvato in Giunta.
«Ho letto articoli in cui am-
ministratori e comitati bre-
scianidiconoche ildepurato-
re di Peschiera e ilMincio so-
no gli unici recettori possibili
dei reflui, ma queste persone
devono dimenticarsi il nome
di Peschiera del Garda», at-
tacca. «Da 40 anni all’im-

pianto di Peschiera arrivano
i reflui di tutto il lago e anche
con il nuovo collettore tratte-
rà quelli di Desenzano e Sir-
mione, circa lametà del tota-
ledei refluibresciani», prose-
gue la sindaca, «è giusto che
altrezoneealtri impianti aiu-
tino il nostro depuratore, che
rimarrà il fulcrodelladepura-
zionemanonpuòessereulte-
riormente oberato».
Gaiulli risponde anche alle

«MammedelChiese» cheas-
siemeadaltri comitati easso-
ciazioni ambientali si batto-
no contro il progetto: «Vor-
rei dire loro che ci sono an-
che lemammedi Peschiera, i
cui figli sono cresciuti bene
anche con il depuratore, non
stiamo parlando di costruire
centrali nucleari ma impian-
ti all’avanguardia».

FINANZIAMENTI

Il collettore entraanchenella
campagnaelettoraleper le re-
gionali. Massimo Giorgetti
(Fratelli d’Italia), vicepresi-
dente uscente del Consiglio e
ricandidato, invita la Regio-
neVenetoe i sindacidellaCo-
munità del Garda a fare
«pressionesulGovernoaffin-
chépartaalmeno il primo lot-
to veronese» e ricorda come
quattro anni fa, grazie a un

suo emendamento alla legge
dibilancio, ilConsiglio regio-
nale stanziò i primi 300mila
euro per l’avvio del progetto
definitivo sul veronese. Ri-
spondeGiovanniPeretti, pre-
sidentedell’associazioneGar-
da Ambiente (che si occupa
di reperire i finanziamenti
per l’opera) e candidato con
Italia Viva: «Il Consiglio di
bacino veronese ha già a di-
sposizione, a richiestae inba-
se all’avanzamento proget-
tuale, i 40milioni di euro de-
stinatidalministerodell’Am-
biente alla sponda veronese,
non c’è bisogno di fare pres-
sione». «È invece opportu-

no», rilancia, «che la Regio-
ne si ricordi del lagoemetta a
disposizione i 24 milioni di
euro in otto anni (3 già stan-
ziati, ndr), come chiesto nel
piano di cofinanziamento
presentato al convegno di tre
anni fa a Bardolino».

ILLOTTOVERONESE

È il primo e dovrebbe partire
a inizi 2021: sostituzionedel-
la tubazione tra l’impianto di
sollevamento di località villa
Bagatta aLazise e iRonchi di
Castelnuovo, costo 7 milioni
dieuro.Si stavalutandodian-
ticipare anche la posa della
condotta a pressione che do-

vràservire l’alto lago,neipun-
ti in cui sarà parallela alla tu-
bazione del basso lago. Con
questi ulteriori interventi si
arrivaacirca 10milioni, som-
ma«bencopertadai finanzia-
menti a disposizione», con-
ferma il direttore del Consi-
glio di bacino veronese, Lu-
cianoFranchini.Sui 116,5mi-
lioni previsti nel progetto ve-
ronese, la disponibilità è di
44milioni: oltre ai fondi sta-
tali, ci sono i 3 milioni della
Regione e un milione della
Provincia, ma si cercano al-
tre coperture per non grava-
re troppo sui cittadini attra-
verso la tariffa idrica.•
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