
SCHEDA TECNICA

Il collettore del Garda

L’attuale sistema di collettamento dei reflui fognari del bacino del Lago di Garda, il
cosiddetto “collettore”, è un complesso di tubazioni a gravità ed in pressione (con relativi
impianti di sollevamento) che provvedono a trasportare le acque reflue raccolte dalle reti
fognarie dei Comuni rivieraschi e di alcuni dell’entroterra, al depuratore centralizzato di
Peschiera del Garda. Qui vengono trattati, prima della restituzione delle acque pulite al
fiume Mincio, emissario del Lago di Garda, tramite il canale Seriola.

Il collettore dell’intero sistema del Lago di Garda è sostanzialmente diviso in 4 rami:

- Alto Lago Veronese che va da Malcesine fino a Brancolino, in Comune di Torri del
Benaco;

- Alto Lago Bresciano che va da Gargnano a Toscolano da dove (in località Lancio)
attraversa il lago di Garda in condotta subacquea per innestarsi a Brancolino nel ramo
dell’Alto Lago Veronese, per poi proseguire in sponda est del lago fino a Peschiera
mediante il ramo del Basso lago veronese;

- Basso Lago veronese che da Brancolino, mediante tratti subacquei e tratti ripariali,
giunge fino al depuratore di Peschiera del Garda;

- Basso Lago Bresciano che da Manerba, mediante tratti subacquei e tratti ripariali a
sud del lago, giunge fino al depuratore di Peschiera del Garda.

Il depuratore di Peschiera, oggi al servizio dell’intero sistema (sponda veronese e sponda
bresciana) dopo aver provveduto a trattare i reflui, li scarica nel fiume Mincio, affluente di
sinistra del fiume Po.

Il collettore veronese è lungo circa 55 km e riceve anche parte delle acque fognarie
provenienti dall’altra sponda dell’alto lago bresciano, attraverso la linea sublacuale tra
Toscolano Maderno e Brancolino di Torri del Benaco.

La sua realizzazione e le criticità

Il Collettore del Garda, realizzato progressivamente a partire dagli anni ’70, comprende
tratti sia interrati al di sotto delle sponde del lago, sia posati sul fondale del lago e
all’interno di esso. Le condotte e gli impianti presentano crescenti criticità che presentano
un rischio ecologico significativo per l’ecosistema gardesano e sono ormai giunte a fine
vita tecnica.

Tali criticità principali sono riferite alla presenza di giunti ammalorati con infiltrazioni di
acque parassite di lago, ridotta capacità idraulica di trasporto legata a questo fenomeno e
al carico antropico cresciuto notevolmente, oltre ad alcuni episodi avvenuti recentemente



con la scoperta di gravi corrosioni nella tubazione che attraversa il lago e fenomeni di
“galleggiamento” in alcuni tratti di condotta sublacuale, fiancheggianti la sponda veronese
che, fortunatamente, sono stati riposizionati senza danni.

Gli investimenti per il Nuovo Collettore del Garda

Il Nuovo Collettore va, dunque, a sostituire l’esistente e consentirà di eliminare TUTTE le
tratte sublacuali oggi presenti. Il valore complessivo per la realizzazione della nuova opera
per la sola sponda veronese è pari 116 milioni di euro. Per la realizzazione sulla delle
opere sulla sponda bresciana è prevista una spesa di oltre 140 milioni.

Il progetto complessivo (sponda veronese più sponda bresciana) ha ottenuto il
finanziamento ministeriale per un importo complessivo di 100 milioni di euro, così ripartito:

- 40 milioni di euro per la sponda Veronese;
- 60 milioni di euro per la sponda Bresciana.

Ulteriori finanziamenti già ottenuti per la sponda Veronese:

- 300 mila euro da parte della Regione Veneto per le spese di progettazione;
- 1.5 milioni previsti dalla Regione Veneto nella Legge di Bilancio 2018-2020;
- 1 milioni stanziati dalla Provincia di Verona.


