
L’OPERAZIONE.L’investimento daquasi 8 milioni consentirà ditutelare laroggia Fiumee i fontanili.Allaretesi aggancerannoanchePudiano, Gerolanuova eZurlengo
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L’effettocombinatodiseichilometridicollettore
eunmegadepuratoreconsentirannopresto
aBarbarigaePompianodiallinearsiallenormeUe

Flavio Marcolini

APonte SanMarco sistanno
registrandopesanti disagi
all’ufficiopostaledivia
Schiannini,gravatodasette
settimaneanchedalla
necessitàdiservire anche
l’utenzadiCalcinato, dopoche
aiprimidi febbraiounabanda
diladrihafatto saltarein ariail
PostamatdiviaSolferino,

rendendogli sportelli del
capoluogoinagibili.

TUTTII SERVIZI attivati
all’ufficiodiCalcinato eranostati
trasferitiall’interno dellafilialedi
PonteSan Marco,cheinseguito –
dopol’arrivodell’emergenza
epidemiologicatuttora incorso –
èstatocostrettoa contingentare
gliorari diapertura, riducendolial
martedìegiovedìdalleore 8.20
alle13.45 eil sabatodalle8.20

alle12.45. Nelpiazzale antistante
l’ufficionellescorse mattinate è
capitatodi vedereuna folladi
decinedipersone, evidentemente
ingrandemaggioranzaabitanti
delcapoluogo costrettia
rivolgersiaglisportelli di Ponte
SanMarcoper effettuare
praticheeoperazioniurgenti e
improcrastinabili.

LACOMPLICATISSIMA
situazionecreata dalla diffusione
delCoronavirushaimpedito sin
quii lavoridiripristino dell’ufficio
diCalcinatoe aPonte San Marco
fral’altro, non essendoviin
funzioneil Postamat,gli utenti che
abbianobisognodidenaro
contantesono obbligati arecarsi
all’internodell’ufficio, alchiuso,
favorendoil contatto con altre
persone,peraltro dopocodeche
nonfanno benea nessuno in
questoperiodo.

FrattantoPoste Italiane informa
che,per il ritiroanticipatodelle
pensionidiaprile,hadisposto a
Pontesan Marco laripartizione
dellariscossione.Ierisono stati
versati i contantiper i cognomi
dallaAalla D,domani dalla EallaO
elunedì31 dalla Palla Z.
Nonostantegli sforzidelle Poste
lasituazione resta molto
complessa,come delresto inaltri
ufficidellaBassa.Molti anziani, in
giornateparticolarmentefredde
comequelle registratequesta
settimana,sono costrettia
restarea lungoincoda all’esterno
dellePosteper rispettare le
distanzestabilite dallemisuredi
profilassi. F.MAR.

La Fonderia Montini «ha ri-
cevuto solo un provvedimen-
to di temporanea sospensio-
ne dell’Autorizzazione inte-
grata ambientale dello stabili-
mento di Travagliato, ma ciò
dipende esclusivamente
dall’asserita mancata ottem-
peranza ad una prescrizione
formale».

Lo sottolinea l’azienda in
merito allo stop alla produ-
zione imposto dalla Provin-

cia, aggiungendo che «que-
sta vicenda non ha nulla a
che vedere con un possibile
inquinamento ambientale
causato dalla società, e non
ha determinato alcun perico-
lo per la salute pubblica».
Quale sia la «prescrizione for-
male non ottemperata», l’a-
zienda non lo precisa.

Certo è che, tra le indicazio-
ni inserite nell’istruttoria re-
datta dalla Provincia, si parla-
va di adozione e potenzia-
mento di un sistema di gestio-
ne ambientale con figure re-
sponsabili della manutenzio-
ne degli impianti di tratta-
mento delle emissioni e dei si-

stemi di controllo, di installa-
zione di un sistema di moni-
toraggio in continuo al cami-
no E5 per i parametri porta-
ta, la temperatura dei fumi,
Co e polveri, del monitorag-
gio olfattometrico delle emis-
sioni provenienti dalla fase di
fusione, colata, distaffatura e
rigenerazione terre al fine di
localizzare lo sviluppo di
eventuali sostanze odorige-
ne.

Tutti aspetti, dunque, ricon-
ducibili a «problemi di emis-
sioni».

COME RIMARCA il consigliere
regionale del Movimento 5

stelle Ferdinando Alberti,
«la sospensione dell’attività
deriva dal fatto che l’azienda
non ha rispettato una serie di
prescrizioni. Le Fonderie
Montini-Regali avevano già
ricevuto due provvedimenti
di diffida dalla Provincia,
uno nel 2013 e uno nel 2015,
più altri due fra luglio e ago-
sto del 2019, in seguito alle
segnalazioni dei cittadini per
emissioni anomale di fumi.
Nel 2018 una cinquantina di
cittadini aveva presentato un
esposto alla procura affinché
verificasse il funzionamento
dell'impianto - continua Al-
berti -. Nel marzo 2019 Le-

gambiente Franciacorta e i
cittadini limitrofi hanno chie-
sto alla Provincia di Brescia
la sospensione dell'attività
dell'impianto.

Questo dimostra quanto
l’attività della fonderia abbia
sempre arrecato disagio alla
cittadinanza locale, con fu-
mi, odori e inquinamentoam-
bientale».

LA CHIUSURA DELL’AZIENDA,
«è anche n riconoscimento al-
le azioni messe in atto attra-
verso interrogazioni a Regio-
ne e Provincia - conclude Al-
berti -. Ora ci auguriamo che
l’azienda prenda atto serena-
mente della situazione, e va-
luti seriamente la possibilità
di delocalizzare l’impianto, o
di seguire rigorosamente tut-
te le prescrizioni imposte da
Arpa e Provincia».•

Riccardo Caffi

Salvo interruzioni e ritardi
determinati dall'emergenza
Coronavirus, potrebbe vede-
re la luce entro il prossimo au-
tunno il nuovo impianto di
collettamento e depurazione
al servizio dei Comuni di Bar-
bariga e Pompiano. Inserito
nel programma degli inter-
venti triennali di Acque Bre-
sciane, il primo lotto del pro-
getto consiste nella realizza-
zione di un collettore fogna-
rio, per una lunghezza di ol-
tre 6 chilometri, nei territori

di Barbariga e Pompiano e di
un megadepuratore interco-
munale.

In questo caso l’impianto
sorgerà in territorio di Barba-
riga è avra una capacità cali-
brata su un bacino di 15 mila
abitanti.

L'investimento assomma a
quasi 7.900.000 euro, dei
quali 1.700.000 provengono
dai contributi a fondo perdu-
to legati all'accordo di pro-
gramma denominato «Tute-
la delle acque e gestione delle
risorse idriche». La gara d'ap-
palto per i lavori è stata aggiu-
dicata a novembre del 2019 e

l’intervento, se l’emergenza
sanitaria rientrerà, dovrebbe-
ro concludersi entro l'estate,
contestualmente con l'avvio
del cantiere per la costruzio-
ne dell'impianto di depura-
zione, che è andato in appal-
to all'inizio dell'anno e che do-
vrebbe essere concluso pri-
ma dell'autunno.

IL PROGETTO per la raccolta
delle acque di scarico di Pom-
piano e delle due frazioni Zur-
lengo e Gerolanuova, con l'ag-
giunta del piccolo borgo di
Pudiano, frazione di Orzinuo-
vi, per convogliarle all’im-

pianto sovracomunale di Bar-
bariga risale all'anno 2007
ed era stato redatto da Coge-
me che aveva studiato un me-
ga impianto destinato a servi-
re, oltre a Barbariga, i comu-
ni di Pompiano, Corzano,
Dello, Mairano, Brandico,
Longhena, per una spesa
complessiva di 5 milioni di
euro. Il piano è sempre rima-
sto sulla carta, lasciando fino
ad oggi Pompiano e le frazio-
ni privi del servizio di depura-
zione delle acque reflue che
ormai da decenni vengono
raccolte dalla rete fognaria e
scaricate nella roggia Fiume.
Il collettore consentirà di su-
perare le problematiche lega-
te alla procedura di infrazio-
ne stabilita dall'Ue come san-
zione per lo sversamento del
terminale delle acque di scari-
co in una roggia alimentata
dai fontanili, come la mag-
gior parte dei corsi d'acqua
che bagnano la Bassa.

L’idea del mega-depuratore
era stata sin dall'inizio critica-
ta da Legambiente, in prima
linea nel rilanciare i piccoli
depuratori di paese che con-
sentirebbero tra l’altro di ri-
sparmiare terreno e chilome-
tri di tubature sotterranee.
Tuttavia la depurazione delle
acque è un capitolo aperto da
troppo tempo a Pompiano, i
cui residenti sono obbligati a
versare la relativa tariffa, ben-
ché la fognatura non sia mai
stata completata con un im-
pianto di trattamento.•

PosteesploseaCalcinato
UfficidiPonteSanMarco
soffocatidall’utenzaextra

Lafonderia potràripartire solo sesi allineerà alledirettivedell’Arpa

L’attualepuntodi scaricodelle fognature chevengono smaltitedirettamentenei corsi d’acqua

L’ufficiopostaledi Calcinato fattoesplodere dailadri

Il caso
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TRAVAGLIATO.LaProvincia haritiratol’Autorizzazione integrata ambientale allostabilimento finito nel mirino deiresidentie deicomitati

Stopallafonderia,lemotivazionisottolalente
L’azienda:«La sospensione
fruttodi questioniformali»
IlM5S: «Lasocietà pensi
a mettersi subito in regola»
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