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ACQUAFREDDA – VISANO – REMEDELLO 
LA DEPURAZIONE MANCATA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia del depuratore di Visano 
Approvato nel 1988 dall’allora comitato tecnico regionale, il depuratore sito su territorio di Visano al 
confine con il comune di Remedello in Provincia di Brescia doveva trattare i reflui di 100.000 suini all’anno, 
risolvendo in parte l’annosa questione dell’inquinamento da nitrati. 
I lavori però durano 10 anni: l’impianto apre nel 1999, viene dato in gestione trentennale alla VSTR (40% 
A2A, 40% ACEA ROMA) ma nel novembre 2002 arrivano i sigilli della magistratura che trova irregolarità nel 
trattamento delle scorie. Anziché adeguare l’impianto in tempi brevi inizia invece un decennale braccio di 
ferro tra il gestore e la Provincia di Brescia.  
Nel 2012, il tribunale civile ordina che il depuratore torni nelle mani della Provincia (che poi lo darà in 
gestione alla società Garda Uno spa). VSTR lo riconsegna in buono stato, come dimostra l’allora perizia del 
tribunale, ma fa ricorso in appello. Nell’autunno 2014 il colpo di 
scena: la corte d’Appello riconsegna l’impianto alla VSTR, perché 
nel contratto trentennale non era specificato che lo stesso 
sarebbe diventato nullo se l’impianto si fosse reso indisponibile.  
Nel frattempo però il complesso sistema di tubi, digestori, 
cogeneratori, viene saccheggiato: asportati cavi e macchinari, le 
vasche di depurazione diventano regno delle rane. Negli anni 
anche la tecnologia ambientale fa passi da gigante. E ora 
servirebbero pochi milioni per riconvertire l’impianto ad usi 
civili, smaltendo le fogne dei paesi limitrofi (Acquafredda, 
Remedello, Visano) che non hanno ancora ad oggi un 
depuratore.  
 
 

 

 



La situazione dei tre comuni 
Quindici anni sono passati dalla chiusura del depuratore, proprio quando i tre paesi di Acquafredda, Visano 
e Remedello avevano quasi completato le opere di collettamento della loro rete fognaria al depuratore. 
Quindici anni in cui le opere pagate con denaro pubblico sono rimaste inutilizzate e alla mercé del tempo e 
dell’usura.  
 

 
 

Situazione di Acquafredda 
Acquafredda ha completato con il terzo stralcio la realizzazione della rete fognaria che serve la quasi 
totalità del paese e che consente la separazione delle acque bianche da quelle nere. La rete fognaria è di 
fatto collegata al depuratore di Visano tramite la condotta che passa sotto l’alveo del fiume Chiese. 
Per il completamento del sistema di collettamento al depuratore è necessaria la realizzazione di una vasca 
di sollevamento e l’installazione delle pompe di spinta che fortunatamente non sono state installate a suo 
tempo visto poi il periodo di inattività di quasi 15 anni. Resta da valutare lo stato di usura e la necessità o 
meno di manutenzione delle tubature e delle condotte. 
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Situazione di Visano 
Visano ha completato la rete fognaria che serve la quasi totalità del paese; la rete fognaria è di fatto 
collegata al depuratore. 

 

Situazione di Remedello 
Remedello ha completato anch’esso con il terzo stralcio la realizzazione dell’intera rete fognaria con tre 
stazioni di rilancio, necessarie in quanto l’intero tratto è in contropendenza. La prima a Remedello Sopra, la 
seconda al villaggio Giustino 8Via Caravaggio) e la terza a Remedello Sotto (frazione di Remedello – Via 
Parmesane). 
La stazione posizionata a Remedello Sotto dovrà servire anche una grossa area industriale. 
Le stazioni sono complete di sistemi di sollevamento e allacci dedicati. 
L’opera per la quale vi è stata compartecipazione da parte del Ministero, della Provincia e del Comune pari 
a circa € 12 milioni ad oggi è ferma in quanto non è stato sistemato l’impianto di depurazione che è 
obsoleto e lasciato al più totale degrado e abbandono. 
Le opere di cui sopra non possono più aspettare. Si rende dunque necessario ed improrogabile intervenire 
quanto prima nella riattivazione del predetto impianto di depurazione per servire i paesi di Remedello, 
Acquafredda e Visano. 

Effetti e sanzioni 
La direttiva 91/271/Cee obbliga gli Stati membri ad assicurarsi che gli agglomerati raccolgano e trattino in 
modo adeguato le proprie acque reflue urbane. Le acque reflue non trattate possono essere contaminate 
da batteri e virus nocivi e contengono, tra l’altro, nutrienti come l’azoto e il fosforo, che possono 
danneggiare le acque dolci e l’ambiente marino favorendo la crescita eccessiva di alghe che soffocano le 
altre forme di vita. 
La Commissione europea, con un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiede di 
applicare all'Italia una multa milionaria per non essersi adeguata integralmente alla sentenza del 2012 della 
stessa Corte sulla raccolta e il trattamento delle acque reflue. Si tratta di "una sanzione forfettaria di 62,69 
milioni di euro", a cui "va aggiunta una multa di circa 347mila euro per ogni giorno" di ritardo che l'Italia 
potrebbe accumulare a partire dalla futura sentenza della Corte di Giustizia. 
L'Italia ha quindi tempo fino al prossimo pronunciamento dei giudici europei per adeguarsi, evitando così la 
tagliola delle multe Ue. 
La depurazione dei tre comuni potrebbe essere realizzata velocemente e con uno sforzo economico 
contenuto qualora gli enti competenti decidessero di sciogliere lo scacco sotto il quale sono tenuti in attesa 
della paventata realizzazione del mega depuratore del Garda. Non possiamo e non vogliamo accettare che 
si debba aspettare il 2035 per depurare i nostri tre comuni e soprattutto vincolare questo traguardo alla 
realizzazione di un’opera che presenta criticità tecniche, ambientali ed economiche ancora lungi dall’essere 
sciolte. Nelle opere programmate per il triennio 2018-2021 dell’Ato di Brescia non risulta inserito il 
depuratore per i tre comuni di Acquafredda, Remedello e Visano, nonostante le numerose richieste e gli 
incontri fatti. 
A ciò si aggiunte il paradosso secondo il quale la popolazione dei nostri comuni paga nella tariffa il servizio 
di depurazione e secondo a2a “il punto di fornitura…risulta essere servito da un impianto di depurazione 
attivo”. 
 



 
 

Il fiume Chiese 
Il fiume chiese differisce dal Mincio (nel quale scarica attualmente il depuratore di Peschiera) è 
caratterizzato da una forte natura torrentizia: alte portate in fase di piena e scarsissime portate d’estate. 
Ne risulta che nel primo caso l’aumento di portata causato dal depuratore può essere una criticità in 
termini di sicurezza mentre nel secondo caso la diluizione garantita dalle acque del Chiese non è sufficiente 
e presenta quindi una criticità di tipo ambientale e di qualità delle acque. 
A ciò si aggiunge la paventata ipotesi che il canale Garza che da Lumezzane a Ghedi raccoglie il peggio degli 
scarichi industriali e agricoli della provincia di Brescia potrebbe diventare in futuro un affluente del Chiese.  
 
 

Conclusioni 
I sindaci di Acquafredda, Visano e Remedello chiedono a gran voce che si prosegua speditamente alla 
soluzione del problema depurazione dei loro comuni, senza attendere il progetto e tanto meno la 
realizzazione del depuratore del Garda, ma seguendo una via parallela. 
In merito al Depuratore del Garda chiedono che si affrontino analiticamente e si dimostri come superare 
tutte le criticità ambientali, tecniche, economiche e di gestione che sono emerse e che sono addirittura 
evidenziate nel progetto preliminare di Garda Uno. In caso contrario si trovi una collocazione più adeguata 
per la realizzazione della maxi opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRATTO MANTOVANO DEL FIUME 

 
Le possibili ricadute sullo stato ecologico e chimico. 
L’informazione relativa alla progettualità in esame per i Comuni a valle dell’impianto localizzato in Provincia 
di Mantova è stata appresa a mezzo stampa nell’agosto di quest’anno. 
Da allora si sono sviluppati alcuni incontri, dapprima con la A.T.S del Garda e successivamente con le 
Province di Mantova e Brescia. 
In questi incontri si è evidenziata la necessità di chiarire lo stato progettuale e di verificare quali fossero 
state le ragioni per raggiungere Visano quale collettore unico complessivo per la sponda bresciana del 
Garda, nonché la necessità, da tutti condivisa, di essere coinvolti prima della stesura del progetto definitivo 
per raccogliere proposte ed eventuali migliorie atte a mitigare l’impatto dello scarico sui territori 
interessati. 
In questo senso si vedano le richieste datate 20/10 e 7/12 indirizzate dalla Provincia di Mantova al 
Presidente della Provincia di Brescia e all’Assessore regionale. 
Contemporaneamente assieme ai tre Sindaci bresciani interessati si è costituito il Comitato “Sindaci del 
Basso Chiese” per poter avere rappresentanza  ai tavoli del progetto e coinvolgere, attraverso un incarico, 
professionisti indipendenti in merito alle possibili ricadute sul fiume e sul territorio dell’impianto, così come 
definito dallo studio di fattibilità analizzato da Garda Uno S.P.A di Marzo 2013, che ad oggi risulterebbe, di 
fatto, l’unico studio effettuato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tratto del fiume Chiese: Remedello - Asola 

 
 
Tratto fiume Chiese: Asola- Acquanegra s/C 

 



 
Tratto fiume Chiese: Acquanegra s/C- Canneto S/o 

 
 
Da una prima analisi sono emersi alcuni punti su cui riteniamo utile portare l’attenzione: 

- Le portate e la qualità delle acque del fiume Chiese citate nello  studio di prefattibilità 
risalgono al PTUA del 2006. Tali dati andrebbero integrati con le portate nelle diverse 
stagioni e con i parametri chimico-fisici e biologici e gli indici di qualità dal 2007 ad oggi 
misurati da ARPA Lombardia; 

- A Pagina 130 dello studio di prefattibilità viene già sottolineata  la mediocre capacità di 
autodepurazione del fiume e la scarsa idoneità a ricevere carichi nel tratto tra Montichiari 
e Visano. Ulteriormente nel tratto a valle di Visano le varie derivazioni idriche pongono 
limiti alle potenzialità depurative e alla capacità di ricevere reflui da parte del corso 
d’acqua; 

- La rete di monitoraggio ARPA non prevede stazioni di misura tra  Montichiari e la 
confluenza del Chiese nel fiume Oglio. Sarebbe opportuno un monitoraggio delle portate e 
della qualità del Chiese a monte e a valle di Visano (ubicazione scarico del nuovo 
depuratore), anche per verificare le effettive portate in fiume, il rispetto del deflusso 
minimo vitale (o la mancanza d’acqua per alcuni periodi dell’anno) e l’interazione fiume-
falda. Nel periodo irriguo probabilmente il corso d’acqua è alimentato da acque di risorgiva 
la cui qualità potrebbe essere più scadente di quella fluviale (esempio:  nel periodo irriguo 
il fiume Oglio sublacuale a valle di Rudiano è alimentato da acque di falda che 
incrementano di un ordine di grandezza le concentrazioni di nitrato nelle acque fluviali); 

- Alcuni dubbi scaturiscono sul fattore di diluizione calcolato a  pagina 187 dello studio di 
prefattibilità. Le portate in fiume sono stimate e usano dati riferiti al PTUA del 2006; non 
viene specificata la portata allo scarico del depuratore, dai fattori di diluizione sembra che 
non abbiano considerato lo scenario peggiore, ovvero 2,5 m3 al secondo (scenario di 



massima pioggia estiva), ma portate allo scarico tra 0,6 e 1 m3 al secondo. Questa parte 
dello studio merita sicuramente approfondimenti, spostando l’analisi allo studio dei carichi 
in transito e dei carichi apportati dallo scarico, oltre al fatto che non è scontato che le 
acque di risorgiva siano di buona qualità (vedi punto precedente). Questi calcoli sarebbero 
utili anche per definire l’effettiva sufficiente diluizione del refluo in un periodo di massimo 
carico turistico e prelievi per uso irriguo; 

- Non è chiaro perché non sia stata valutata la possibilità di  depurare le acque rivierasche 
collettate fino a Lonato in prossimità dello stesso comune (evitando parte dei sollevamenti 
con le criticità ambientali connesse) e valutare quindi il recapito dei reflui o nel fiume 
Chiese all’altezza di Lonato o nel reticolo idrografico secondario per uso irriguo. In questo 
caso devono essere garantiti standard di qualità delle acque in termini di micro e 
macroinquinanti e batteriologici tali da permettere il riutilizzo delle acque per fertirrigare; 

- Nel caso l’opera andasse in porto è imprescindibile un progetto per  il monitoraggio a 
monte e in diversi punti a valle degli effetti dello scarico sul corso d’acqua. 

 
Dall’analisi di questi punti sono poi emerse ulteriori valutazioni, preso atto che sul fiume esistono 5 stazioni 
di rilevazione per definire la qualità dello stato ecologico e chimico, di cui una sola posta in provincia di 
Mantova, i cui valori sotto esponiamo. 
Per altra via si è saputo che sull’ultima stazione posta in territorio bresciano, i valori risultano essere scarso 
per lo stato ecologico, e buono per quello chimico. 
 

 
 
 
 



Ecco le valutazioni: 

- È auspicabile che il nuovo eventuale impianto di trattamento dei reflui venga progettato 
prevedendo l’adozione di tipologie di trattamento “spinte”, in grado di garantire allo 
scarico il rispetto degli standard previsti dal D.M. 185/2003 per il riutilizzo delle acque 
reflue: ciò consentirebbe di disporre di una risorsa idrica riutilizzabile in agricoltura 
almeno  in periodo irriguo, oltre che di ridurre il carico inquinante sversato in ambiente 

- Si suggerisce di valutare una collocazione dell’impianto adeguata a consentire di riutilizzare 
le acque scaricate in agricoltura nelle zone poste in prossimità dell’impianto, preferendo a 
tal fine un’ubicazione che consenta una distribuzione a gravità dell’acqua scaricata e che 
possibilmente sfrutti la rete irrigua esistente al fine di minimizzare i costi di gestione ed 
ottimizzare il riuso della risorsa 

- In ogni caso, deve essere preventivamente verificato che il nuovo eventuale scarico 
previsto nel bacino del Chiese non comprometta la possibilità di conseguire gli obiettivi di 
qualità previsti per il Chiese nel vigente Piano di Tutela e Uso  delle Acque, approvato da 
Regione Lombardia con DGR N. 6990 del 31/07/2017; a tale proposito, va ricordato che 
nell’unica stazione di monitoraggio presente sul Fiume in territorio mantovano, il suo stato 
ecologico risulta “sufficiente” ed il suo stato chimico risulta “non buono”, dunque ben 
lontani dall’obiettivo di “buono” prefissato e previsto dalla normativa comunitaria, che in 
ogni caso impone il divieto di peggiorare la qualità dei corpi idrici 

- Altrettanto importante è verificare preventivamente che il nuovo eventuale scarico induca 
effetti di deterioramento sulla qualità della falda idrica sotterranea, in primis quella 
superficiale in stretta connessione con il fiume nel tratto d’interesse. 

Conclusioni 
Stante quanto esposto siamo a chiedere che: 

-  si possa procedere in via preventiva rispetto alla aggiudicazione del progetto definitivo, ad 
una simulazione possibile dell’impatto delle acque collettate sui valori sopracitati, al fine di 
poter arrivare ad un risparmio sui costi previsti degli impianti per il tratto Lonato-Visano, in 
caso di restituzione peggiorativa dell’esistente; 

- Il bando per il progetto possa tenere conto di soluzioni alternative di localizzazione, sia per 
un miglior utilizzo delle acque ai fini irrigui, che per una maggior diluizione, tenendo in 
considerazione che le nuove tecnologie potrebbero migliorare e far sostenere ulteriori 
carichi rispetto a quelli previsti anche per il depuratore/collettore di Peschiera. 

 
 

COMITATO 
“Sindaci del Basso Chiese” 

 


