Desenzano del Garda, 28/07/20

Come ogni anno in questo periodo la Goletta dei Laghi promossa da Legambiente effettua una serie
di campionamenti ed analisi della qualità delle acque in alcuni punti della costa del nostro lago.
I risultati che ne emergono, per quanto estremamente circoscritti e limitati, risultano comunque utili
ed interessanti per avere annualmente una fotografia critica dello stato di salute delle nostre acque.
Desenzano è sempre un osservato speciale, in virtù delle ben note criticità legate alla massiccia
presenza di scarichi a lago e alle problematiche dell'intera rete fognaria.
Dai risultati che emergono dai campionamenti della Goletta 2020 è interessante notare come,
diversamente dagli scorsi anni, lo specchio d'acqua di fronte alla Spiaggia d'Oro risulti "Entro i
limiti". Questo potrebbe essere legato ai massicci interventi di ammodernamento eseguiti su quel
tratto di rete pochi mesi fa, che potrebbero aver portato i primi effetti positivi. C'è da dire tuttavia
che ora il punto di scarico di quello scolmatore è stato spostato a circa 300 metri dalla costa in lago
aperto, difficile quindi trarre conclusioni affrettate.
Altro discorso invece per quanto riguarda il secondo punto campionato, situato in corrispondenza
della spiaggia della Lega Navale dove, mentre in lago aperto i valori risultano comunque nella
norma, a quanto si legge negli articoli di giornale in corrispondenza del piccolo rio che si immette a
lago i valori sarebbero ben oltre il limite consentito.
Del resto che quello scarico sia contaminato da reflui fognari è noto da tempo, e basta frequentare
quei luoghi per rendersene conto facilmente, come non ci risulta che siano ad oggi stati effettuati
interventi sulla rete in quella zona.
Considerando inoltre che la piccola spiaggia lì presente è pubblica e accessibile a tutti sarebbe
auspicabile che nel prossimo futuro anche questa criticità venisse affrontata e risolta.
L'attuale Amministrazione ha, in questi 3 anni, affrontato con Acque Bresciane alcune delle tante
problematiche che affliggono la nostra rete fognaria, ma molteplici sono ancora le situazioni
immutate e irrisolte e che ogni giorno riversano a lago parte delle acque nere delle nostre abitazioni.
E' assolutamente necessario che il percorso avviato in questi anni, stimolato anche dalla massiccia
opera di informazione e coinvolgimento dei cittadini e dell'opinione pubblica da parte di diversi
soggetti, non si arresti ed anzi, acquisisca nuova forza, se vogliamo tutelare e difendere la risorsa
più importante di cui disponiamo, che sarà ancora più determinante e necessaria per uscire da questo
periodo di estrema difficoltà per il turismo e per la nostra economia.
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