
Per informazioni:
Consorzio per la tutela del Franciacorta

Via G. Verdi, 53 - 25030 Erbusco BS
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Il trattamento e la gestione delle acque reflue
di cantina: la normativa vigente,

le problematiche e le possibili soluzioni tecniche.
Giovedì 30 aprile 2009  - ore 15.30 - 18.00

Azienda Agricola Quadra - Via Eusebio, 1 - Cologne (BS)

In merito alla produzione di acque reflue l’attività di cantina è sottoposta a delle ciclicità cui
non è possibile prescindere. Il periodo della vendemmia è tipicamente caratterizzato da un picco
di produzione di acque ad elevato contenuto di sostanze organiche che condiziona in maniera
molto forte la necessità di gestirne correttamente la raccolta e lo smaltimento.
L’incontro ha l’obbiettivo di illustrare il quadro normativo in materia di disciplina delle
autorizzazioni allo scarico (suolo, corpo idrico superficiale o fognatura), soprattutto alla luce
del nuovo Regolamento dell’Autorità d’Ambito in via di approvazione. Verrà illustrato il ruolo
dell’Ente gestore e descritta la realtà franciacortina relativamente alle rete fognaria attualmente
esistente nonché alla possibilità di utilizzare i depuratori consortili. Verranno illustrate le
tecniche di trattamento attualmente adottabili per le aziende di piccole e medie dimensioni e
le relative problematiche di gestione. Si parlerà infine dell’ esperienza di due importanti realtà
della Franciacorta che hanno adottato due diverse tecnologie di depurazione delle acque.
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Si prega di confermare la presenza via mail a  ufficiotecnico@franciacorta.net o telefonicamente (030 7760477 int.2)
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Ore 15,30
Dott. Marco Zemello, Direttore dell’AATO Brescia (Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale). Il ruolo dell’AATO, il Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, il regime 
autorizzativo degli scarichi in pubblica fognatura.

Ore 16,00
Ing. Mauro Olivieri, Direttore Tecnico di Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.
(ente gestore servizio idrico integrato) AOB2 e l’avviamento del servizio idrico integrato,
il ruolo dell’ente gestore, gli investimenti previsti.

Ore 16,15
Ing. Alberto Piccoli, progettista Ufficio Tecnico di AOB2. Il progetto di collettamento
e depurazione Bassa Franciacorta. Compatibilità tra depurazione per acque reflue 
urbane e reflui da attività vitivinicola.

Ore 16,30
Ing. Davide Broglia. Il trattamento dei reflui di cantina: dagli aspetti tecnici e normativi
generali alla valutazione della realtà della Franciacorta. Illustrazione dell’esperienza
dell’Azienda Ca’ del Bosco e della innovativa tecnologia MBR

Ore 17,15
Dott. Massimo Vecchiett. Sistemi biologici integrati con fitodepurazione per il trattamento
di reflui di cantina di vinificazione. L’esperienza dell’Azienda Barone Pizzini.
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