
San Felice Ato in azione

ACQUA PIÙ CHIARA

■ Le emergenze di oggi da risolvere pensando già al
futuro. Un sistema in sofferenza cui apportare corretti-
vi tempestivi, tamponando quelle falle (in senso lette-
rale, non metaforico) che indeboliscono la rete idrica
di un Comune gardesano, col rischio di rivivere un’al-
tra estate di fuoco sul tema acqua.

San Felice è appollaiato placido sulle coste del Bena-
co: nessuno, a cominciare dagli amministratori, ha di-
menticato quanto successo l’estate
scorsa con l’emergenza (palesatasi
sotto forma di epidemia gastroenteri-
ca) che ha colpito l’acquedotto del
paese. Al capezzale della rete del Co-
mune, oltre alla Giunta accorsero
Asl, Garda Uno (in qualità di gesto-
re) e Ato. Una sinergia nata per la ve-
rità all’insegna di qualche incompren-
sione di troppo, che condusse a
un’ispezione della presa a lago, la ri-
generazione (o sostituzione) dei filtri
dell’impianto di trattamento, unita-
mente ad una serrata attività infor-
mativa. Una «pezza» temporanea
messa ad un’emergenza che, adesso,
necessita di azioni più mirate. Ed è
qui che è entrata nuovamente in cam-
po l’Autorità d’ambito ottimale.

«Il tavolo tecnico che ci ha visto
protagonisti insieme all’Asl di Bre-
scia e a Garda Uno - spiega Marco Ze-
mello, direttore dell’Ato - ha permesso di individuare
tre macro criticità: l’attuale impianto di potabilizzazio-
ne, l’ubicazione della presa a lago e le notevoli perdite
della rete, quantificabili in oltre il 50%. È da qui che
siamo partiti a riflettere sulle modalità di intervento,
fermo restando che d’ora in poi l’Ato sarà sempre più
coinvolta nella definizione delle opere da realizzare. In
questo modo potremo razionalizzare al meglio le risor-

se a nostra disposizione». Partiamo dal «nodo potabi-
lizzazione». Vista l’impossibilità di realizzare in tempi
brevi una nuova presa a lago, si è deciso di adeguare
l’impianto che «filtra» l’acqua captata in località Por-
ticcioli. Originariamente Garda Uno aveva proposto
di rifare l’impianto di potabilizzazione, con una spesa
presunta di 1,3 milioni di euro. Un esborso eccessivo,
che si è preferito accantonare (anche in virtù del possi-

bile progetto di una nuova rete di ap-
provvigionamento idrico che serva tut-
ta la Valtenesi). Si procederà quindi
ad adeguare l’impianto attuale, ag-
giungendovi una nuova fase di tratta-
mento.

«Questo intervento - spiega ancora
Zemello - dovrà essere concluso non ol-
tre il 15 aprile». Un limite entro il quale
saranno perfezionati anche gli altri in-
terventi in programma. A cominciare
dalla sostituzione della condotta (lun-
ga 900 metri) che unisce la stazione di
rilancio di Porticcioli con l’impianto di
potabilizzazione (sito in via Zublino).
Un intervento che, è lecito ipotizzare,
dovrebbe essere ultimato in due fasi di-
stinte. Infine si implementerà, da par-
te di Garda Uno, il sistema di telecon-
trollo, in modo da innalzare i parame-
tri di sicurezza e poter tenere costante-
mente sotto controllo la rete idrica.

Nel complesso saranno investiti 653mila euro, inizial-
mente anticipati da Garda Uno che, in un secondo mo-
mento, verrà risarcita dall’Ato. Questa serie di inter-
venti dovrebbe garantire un’estate tranquilla, Ma la re-
te idrica del domani è già in fase di progettazione. No-
vità importanti sono attese già nell’anno in corso.

Rosario Rampulla

Lavori in vista a San Felice del
Benaco: mentre ancora deve
concludersi l’iter giudiziario sul-
l’epidemia dell’estate scorsa,
l’Ato, guidata dal presidente
Stefano Dotti (foto a destra) e
Garda Uno, gestore della rete
idrica del Comune gardesano,
sono pronti ad entrare in azione
per migliorare l’efficienza del-
l’impianto di potabilizzazione e
della rete del paese

Due iniziative degli ambientalisti

Garda, obiettivo
potabilizzazione

SAN FELICE Ben 12 associazioni ambienta-
liste del Garda riunitesi alcune sere fa han-
no fatto il punto sulle principali emergenze
gardesane. Tra le tante, quelle legate al te-
ma «acqua».

Sede di ritrovo, la sala consiliare di San
Felice. Di quel paese che tra il giugno e il
luglio scorsi, all’incipit della stagione esti-
va, è rimasto «vittima» per oltre quindici
giorni di una gastroenterite che ha colpito
duemila persone, con la conseguenza, pu-
re, dell’impossibilità di utilizzare l’acqua
per uso alimentare. Lo stato d’emergenza
si è risolto con la disinfezione dell’acque-
dotto, ma ha lasciato il segno nella memo-
ria della gente.

All’invito dunque rivolto agli ambientali-
sti da Simone Zuin, ex assessore al Turi-
smo di San Felice, hanno risposto 12 comi-
tati: Viviamo Puegnago, Acqua di Prevalle,
Viva Valtenesi, San Felice più felice, Scor-

dium, Salviamo Pratomaggiore, Acqua Be-
naco di San Felice, Amici di Gardone Rivie-
ra, Amici del Golfo, Nuovo municipio di
Gargnano, l’Arci e la lista civica «Cittadini
di Salò». All’ordine del giorno, la privatizza-
zione e la qualità dell’acqua e per rendere
l’incontro operativo, un «cosa mettiamo in
campo per informare chi "vive" il Garda».

Risultato, due incontri per il pubblico e
un sito internet: un convegno di 2 giorni in
marzo (a Manerba o a Moniga) sull’inquina-
mento dell’acqua e sulla possibilità di far
confluire l’Adige nel Garda ed uno il 10
aprile a San Felice su «i risvolti del decreto
Ronchi sulla privatizzazione dell’acqua» e
«L’azienda Garda Uno», e un www.salvareil-
garda.com che, a giorni, a cura di Viviamo
Puegnago, amplificherà le iniziative delle
varie associazioni.

Adonella Palladino

Il presidente Dotti
pensa già
a come dissetare
tutta la Valtenesi

Acqua sotto controllo

■ «Siamo stati bravi a dare risposte
rapide e mirate per risolvere una critici-
tà che causava grandi preoccupazioni.
Ora però siamo già proiettati agli sce-
nari futuri dell’approvvigionamento
idrico del lago».

Per il presidente del cda dell’Ato,
Stefano Dotti, la risoluzione del «caso
San Felice» è solo un passaggio inter-
medio. Nei disegni dell’Ambito ottima-
le infatti la Valtenesi dovrà avere un si-
stema idrico rinnovato, capace di ridur-
re le perdite che (pur con incidenza di-
versa da Comune a Comune) «fiacca-
no» la rete e, soprattutto, di «pescare»
acqua da una nuova presa a lago. Sarà
a Manerba? A San Felice? Oggi è pre-
sto per dirlo, ma è proprio a partire da
questa scelta che potrà originarsi una
nuova dorsale dell’acqua, che potabiliz-
zerà «l’oro blu» gardesano per disseta-
re le terre valtenesine.

Procediamo con ordine: laddove si
evidenzia la necessità di trovare una
presa a lago cui «legare» la rete di ap-
provvigionamento di un’area così va-
sta, si dovrà intervenire anche creando
le infrastrutture necessarie. Un potabi-
lizzatore innanzitutto, ma anche strut-
ture di depurazione e controllo, oltre
che un nuovo «scheletro» di tubazioni
che portino l’acqua dalla «fonte in mez-
zo al lago» fino alle case dei residenti,
residenti inseriti in una macro area che
andrebbe ad interessare anche Salò.

«Siamo in una fase di studio - mette
le mani avanti Dotti - ma è chiaro che
un progetto che interessi tutta la Valte-
nesi resta tra le nostre priorità».

Mentre si testano possibili aree dove
realizzare la presa a lago (ma non è
nemmeno esclusa a priori l’eventualità
di potenziarne una già esistente), si
sta valutando anche il ricorso a nuove
tecnologie, come ad esempio la depura-
zione a membrana (più costosa ma al-
tamente efficace contro virus e batte-
ri). Il problema economico, assicurano
dall’Ato, non crea imbarazzi visto che
si tratterebbe di un intervento di razio-
nalizzazione globale. Certo è che le pri-
me stime fatte parlerebbero di un inve-
stimento di almeno 25 milioni di euro.
Possibile che sia tutto a carico dell’Am-
bito ottimale?

I vertici Ato non escludono si possa
studiare una forma di compartecipa-
zione per quei Comuni che, poggiando
buona parte della propria economia
sul turismo, avrebbero solo benefici da
una rete più efficiente. Per ora sono so-
lo ipotesi, ma una svolta potrebbe arri-
vare in fretta. ramp
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SAN FELICE Stasera
all’assemblea del Comitato
Questa sera, venerdì 29, a San Feli-
ce, assemblea dei soci, ma aperta a
tutti gli interessati al tema «Ac-
qua», del «Comitato Acqua Bena-
co»: nato in seguito agli eventi «ac-
qua dell’acquedotto con agenti vi-
rali-epidemia da gastroenterite»
che hanno interessato nel giugno
scorso il territorio comunale, il co-
mitato indice l’assemblea per man-
tenere vivo, a 6 mesi dalla vicenda,
l’interesse sulla stessa. L’appunta-
mento è alle 21 nelle sale del Palaz-
zo ex-Monte di Pietà.

Il Pd: «Giù le mani dall’acqua»
Il Partito Democratico presenterà una mozione in tutti i Consigli comunali del Garda
contro il decreto Ronchi: «Trasforma un bene indisponibile in business per i privati»

SALÒ Giù le mani dall’acqua. L’esortazione giunge da-
gli amministratori dal Pd gardesano, che nei prossimi
giorni porteranno in discussione in tutti i Consigli co-
munali dei centri rivieraschi una mozione comune, pre-
sentata dai gruppi consiliari di maggioranza o di mino-
ranza, per «difendere il diritto dei cittadini all’uso del-
l’acqua quale bene pubblico e inalienabile». L’iniziati-
va è stata presentata ieri a Salò dal coordinatore del
Pd salodiano, Gianpaolo Comini, dal sindaco di Moni-
ga, Lorella Lavo, dal vicesindaco di Padenghe, Gian
Luigi Baronio, insieme alle capogruppo consiliari del
Pd di Gardone Riviera, Rita Flora Porretti, e di Salò,
Graziella Belli, e ai consiglieri di Desenzano, Rosa Le-
so, e di Sirmione, Andrea Volpi. Gli amministratori del
centrosinistra si schierano compatti contro il cosiddet-
to decreto Ronchi, imputandogli di «sottrarre ai citta-
dini un bene indisponibile quale è l’acqua, per trasfor-
marla in un business a vantaggio dei privati». L’iniziati-
va si pone inoltre come una «difesa delle prerogative
dei Comuni, cui viene imposto dall’alto l’obbligo di
coinvolgere i privati nella gestione dell’acqua, in palese
contraddizione, come già in tema di Ici e di "Piano ca-
sa", del tanto sbandierato federalismo». «Dove la gestio-
ne degli acquedotti è in mano ai privati, il cui obbietti-
vo è il profitto - spiegano gli esponenti del Pd - le bollet-
te sono più salate, con oneri per gli investimenti co-
munque a carico degli Enti locali». La posizione espres-

sa dal Pd gardesano è peraltro condivisa da numerose
Regioni (Abruzzo, Puglia, Marche, Valle d’Aosta, Pie-
monte, Trentino, ma anche la Lombardia di Formigo-
ni) e ha registrato l’adesione trasversale di Province e
Comuni di diverso orientamento politico.

«Superare le posizioni ideologiche»
L’auspicio del Pd è che anche sul Garda questa ini-

ziativa possa valicare la posizioni ideologiche, trovan-
do consensi anche nel centrodestra. La mozione ricor-
da che «con l’approvazione della Legge 135/09 i Consi-
gli comunali ed i sindaci eletti dai cittadini saranno
espropriati dalla gestione dell’acqua potabile» ed evi-
denzia come tale provvedimento «contraddica forte-
mente i reiterati proclami del Governo sul federalismo,
che espropria di fatto Regioni ed Enti locali di fonda-
mentali prerogative, tanto da sollevare forti perplessi-
tà da parte di molte Regioni con il preannuncio di ricor-
si alla Corte Costituzionale». Il documento sottolinea
inoltre che «le situazioni di inefficienza e inadeguatez-
za, in parte presenti anche nel nostro territorio, devo-
no essere affrontate sulla base del principio di respon-
sabilità pubblica, sia per prevenire le possibili gravi
conseguenze sulla salute delle persone, quali quelle ve-
rificatesi nei mesi scorsi a San Felice, sia per le altret-
tanto gravi conseguenze sull’economia turistica del
Garda; la situazione della gestione sul Garda da parte

della Spa Garda Uno, azienda consortile dei Comuni,
deve essere ripensata per assicurare alle comunità lo-
cali maggior trasparenza e soprattutto un maggior con-
trollo effettivo in capo agli Enti locali sul gestore; deve
essere recuperato l’indirizzo fondamentale nell’ambito
del ciclo integrato circa la priorità degli investimenti
da destinare alla separazione delle acque bianche dalle
nere, sia per garantire condizioni più favorevoli al pre-
lievo dell’acqua dal lago per l’approvvigionamento idri-
co delle comunità, sia per consentire una più efficiente
gestione del sistema di depurazione, che troppo spes-
so denuncia situazioni di problematicità».

«Un diritto costituzionale»
Alla luce di queste premesse la mozione impegna i

Comuni a «sancire il diritto all’acqua come principio
costituzionale; promuovere una cultura di salvaguar-
dia della risorsa idrica e di riduzione dei consumi; sotto-
porre all’Ato l’approvazione di tali impegni». La mozio-
ne propone inoltre una rimodulazione delle tariffe tale
da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al
giorno e di destinare un centesimo al metro cubo di
acqua consumata per interventi attraverso la coopera-
zione internazionale. Si chiede ai Comuni di prender
posizione in Regione, Governo e Parlamento.

Simone Bottura

L’iniziativa è stata presentata ieri a Salò (nella foto a de-
stra) dal coordinatore del Pd salodiano, Gianpaolo Comi-
ni. Gli amministratori del centrosinistra si schierano com-
patti contro il cosiddetto «decreto Ronchi»

L’INIZIATIVA
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