
/ Con la dovuta cautela del
caso, visto che si tratta di
un’opera tribolata già prima
di nascere, pare che il depu-
ratore di Edolo, Sonico e Ma-
lonno sia arrivato al giro di
boa. Lo scorso aprile lo stato
di avanzamento dei lavori si
avviava verso il cinquanta
per cento e, stando a quanto

annunciato da Corrado To-
masi, presidente della Siv,
Società idrica di Vallecamo-
nica che sta gestendo l’inter-
vento, il cantiere dovrebbe
concludersi entro fine an-
no. In modo che, sempre se
tutto andrà per il verso giu-
sto, l’impianto possa entra-
re in funzione nel 2023, evi-
tando l’infrazione comuni-
taria che pesa sui tre Comu-
ni.

Cronoprogramma. Se l’idea
progettuale risale a una ven-
tina d’anni fa e l’accordo di
programma per il finanzia-

mento è del lontano 2005,
l’appalto delle opere è stato
pubblicato a inizio 2018 e as-
segnato nell’agosto 2019,
con l’allestimento del can-
tiere a gennaio 2020, appe-
na prima della pandemia.
Ma non è stato solo il Covid
a rallentare i lavori. Di mez-
zo ci si è messa l’esondazio-
ne dell’Oglio, che ha danneg-
giato un tratto di ciclabile
dove sarebbe dovuto passa-
re il collettore, oltre a una se-
rie di carenze progettuali ed
errate valutazioni iniziali,
che hanno costretto la Siv a
rimettere mano al piano più
volte in corso d’opera. Risul-
tato: tempi dilazionati e co-
sti saliti (la Società idrica ha
destinato, solo nell’ultimo
periodo, altri centomila eu-
ro dei suoi utili per delle spe-
se ereditate dal passato).

Rushfinale.Gli interventi sul
depuratore sono ripresi in
forze solo la scorsa estate. In
queste settimane sono in
via di esecuzione le copertu-
re dell’impianto; al termine
dei lavori manca ancora tut-
ta la parte elettromeccanica
(come pompe, motori, clas-
sificatore delle sabbie e tuba-
ture nelle vasche), oltre alla
posa degli ultimi tratti del
collettore fognario. Per l’in-
tervento sono stati investiti
in fase iniziale 3,7 milioni. Si
tratta però solo del primo
lotto funzionale, che depure-
rà Malonno. Per la restante
parte di Sonico ed Edolo, il
secondo lotto funzionale, so-
no stati assegnati ad Acque
Bresciane, alla fine dello
scorso anno, 7,7 milioni. Ma
l’intervento è solo in fase di
progettazione. //

Statodi fatto.La parte edile del depuratore di Malonno è quasi conclusa

Malonno

GiulianaMossoni

Depuratore a metà
dell’opera: si punta
ad attivarlo nel 2023

Il tribolato cantiere
da 3,7 milioni procede
Il lotto di Edolo e Sonico
è solo in fase progettuale
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