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COMUNICATO STAMPA 

88 MILIONI DI EURO PER L’IDRICO 
ACQUEDOTTI, FOGNATURE E DEPURAZIONE. APPROVATO IL PIANO QUADRIENNALE 

73,5 MLIONI PER ACQUE VERONESI E 14,6 MILIONI PER AGS 
 
 
Verona, 31-05-2016. L’assemblea dei Sindaci dell’ATO Veronese ha approvato oggi, all’unanimità, il 
programma quadriennale 2016-2019 delle società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana 
Servizi. Si tratta di circa 88 milioni di euro che si tradurranno in opere a beneficio della popolazione su 
tutto il territorio, per estendere acquedotti e portare l’acqua a chi non è ancora allacciato alla rete idrica, 
ottimizzare fognature e impianti di depurazione.  All’assemblea erano presenti 40 sindaci in rappresentanza 
di 610.305 abitanti. 
 
 
GLI INTERVENTI. Il piano quadriennale per Acque Veronesi prevede investimenti nell’area di sua 
competenza per circa 73,5 milioni di euro, con attenzione dedicata all’emergenza Pfas, contenuta in un 
piano illustrato ai sindaci e votato all’unanimità (v. allegato “Acque Veronesi- focus Pfas”). 
Tra le opere di maggior peso ci sono per esempio la costruzione di un nuovo impianto di depurazione a 
Isola della Scala (5 milioni), la messa in esercizio dell’acquedotto di Belfiore, l’estensione della rete idrica a 
Colognola ai Colli, Castel d’Azzano, Concamarise, Fumane, Gazzo, Nogara, Legnago. Un nuovo depuratore a 
Bonferraro di Sorgà (1.600.000 euro), e ancora, la sistemazione delle fognature  a San Bonifacio. 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 Totale 

€ 20.576.757 18.903.616 17.522.390 16.459.049 73.461.812 

 
 
Per Azienda Gardesana Servizi invece l’investimento per il quadriennio è di 14,6 milioni di euro incentrati 
nel completamento delle reti, estensioni e adeguamento degli impianti di depurazione, con un focus 
particolare sul rifacimento del collettore consortile con attenzione sull’approfondimento della 
progettazione (v. allegato “AGS- focus collettore”). Tra le opere troviamo l’estensione di rete idrica a 
Costermano, Castelnuovo e Brentino Belluno, la sistemazione della fognatura a Peschiera del Garda, 
Sant’Ambrogio  (i costi per ognuno variano dai 100mila euro ai 400mila euro). 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 Totale 

€ 4.010.000 3.670.000 6.570.000 3.370.000 14.620.000 
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Si parla di 204 interventi per l’area veronese e più di 50 interventi per l’area del Garda: un totale di circa 
260 interventi per potenziare le reti acquedottistiche, estendere le reti fognarie e adeguare i depuratori. 
Con questi interventi se oggi, per esempio, gli abitanti non allacciati alla rete fognaria sono l’89%, nei 
prossimi quattro anni si avrà una copertura del carico generato negli agglomerati pari al 90%. 
 
INFRAZIONI COMUNITARIE. In particolare durante l’assemblea sono stati individuati interventi per il 
superamento di quattro situazioni critiche che hanno portato ad avviare procedure di infrazione 
comunitarie nei Comuni di Isola della Scala, Erbè-Sorgà, San Pietro di Morubio e Villa Bartolomea-
Castagnaro.  Problemi, in realtà, già risolti, perché già in agenda: il Consiglio di Bacino ha incluso nel Piano 
d’Ambito le opere da realizzare per adeguare gli impianti di depurazione e i sistemi fognari agli standard 
dettati da Bruxelles.  
 
LE TARIFFE. L’investimento totale di 88 milioni di euro (circa 22 milioni l’anno), ha visto un incremento sulla 
tariffa del 6,5% già applicato a inizio anno da Acque Veronesi, mentre per la zona Garda-Baldo l’incremento 
è del 5,5%. 
 

 
 

 
 
L’acqua di Verona si conferma, ancora una volta, tra le più basse in Italia. Ecco quanto costa la bolletta nel 
nostro territorio nel 2016: 
 

 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ E CARTA DEI SERVIZI. Tra le decisioni prese anche il rifinanziamento del Fondo di 
solidarietà sociale mediante l’utilizzo dell’avanzo di bilancio 2015 del Consiglio di Bacino; l’assemblea ha 

Acque Veronesi Scarl 2016 2017 2018 2019

Moltiplicatori tariffari
(da applicare alle tariffe 2015)

1,065              1,000              0,926              1,000              

(incremento % rispetto a l l 'anno precedente) 6,5% -6,1% -7,4% 8,0%

VRG 97.187.139   97.400.377   90.186.119   97.381.057   

AGS SpA 2016 2017 2018 2019

Moltiplicatori tariffari
(da applicare alle tariffe 2015)

1,055                 1,078                 1,090                 1,095                 

(incremento % rispetto a l l 'anno precedente) 5,5% 2,2% 1,1% 0,4%

VRG 20.768.356      22.698.008      22.952.261      23.053.685      

1 persona 

(50 mc/a)

2 persone 

(100 mc/a)

fam. media 

(175 mc/a)

4 persone 

(200 mc/a)

5 persone 

(250 mc/a)

Area Veronese: Acque Veronesi Scarl €/anno 89,06        151,98      275,95      322,23      385,19      

Costo specifico (euro al metro cubo) €/mc 1,781        1,520        1,577        1,611        1,541        

Area del Garda: Az. Gardesana Servizi SpA €/anno 86,13        148,11      271,12      317,14      379,11      

Costo specifico (euro al metro cubo) €/mc 1,723        1,481        1,549        1,586        1,516        

Acque Veronesi Scarl €/anno 5,44€        9,28€        16,84€      19,67€      23,51€      

Az. Gardesana Servizi SpA €/anno 4,49€        7,72€        14,13€      16,53€      19,76€      

COSTO DELLA BOLLETTA NEL 2016

Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare

INCREMENTO DELLA SPESA ANNUA PER FAMIGLIA DAL 2015 AL 2016
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infine approvato la revisione dei contratti di servizio e le nuove carte del servizio idrico integrato recependo 
le novità introdotte dall’Autorità per l’energia elettrica, del gas e del servizio idrico (AeegSi). Di tali decisioni 
sarà data presto comunicazione. 
 
 
 


