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Oggetto: Depurazione del Lago di Garda e realizzazione delle nuove opere di
collettamento. Richiesta dati finalizzati alla valutazione degli impatti ambientali delle opere sui
corpi ricettori.
Con riferimento alla Sua richiesta dati prot. 7741 VI.9 del 23 aprile u.s. con la presente

trasmettiamo la seguente documentazione:
1. Elenco dei depuratori esistenti ed elenco dei nuovi depuratori (o di ampliamento di
depuratori esistenti) previsti nella programmazione di investimento vigente e che hanno
come corpo ricettore il fiume Chiese (o reticoli idrici confluenti nello stesso) e il canale
Naviglio Grande Bresciano.
Vanno aggiunti a quest’ultimo elenco il nuovo impianto di Gavardo e l’ampliamento del
depuratore di Montichiari previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica del collettamento e
depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. E’ opportuno evidenziare che le
valutazioni in corso sul citato progetto potrebbero condurre a modifiche delle attuali previsioni di
investimento contenute nell’elenco.
2. Relazione tecnica relativa agli interventi di manutenzione della condotta sublacuale
Toscolano – Torri del Benaco eseguiti nel 2019 dalla ditta Drafinsub.
3. Relazione tecnica relativa all’attività di video ispezione della condotta sublacuale
Toscolano – Torri del Benaco eseguita tra febbraio e marzo 2020 dalla ditta Drafinsub.
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Relativamente all’ “Analisi di siti alternativi per la ubicazione dell’impianto di depurazione a
servizio della sponda bresciana del Lago di Garda ai fini della presentazione della VIA” si rinvia a
quanto contenuto nel progetto di fattibilità tecnico-economica depositato da Acque Bresciane
presso lo scrivente Ufficio d’Ambito e interamente pubblicato in apposita sezione del sito
istituzionale www.aato.brescia.it
Cordiali saluti.

Il Direttore
dell’Ufficio d’Ambito
(Dott. Marco Zemello)
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