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Promuovere la ricerca scientifica.  
Un interesse per tutti. 
 
“È interesse del Consiglio di Bacino promuovere tutte le iniziative di ricerca scientifica volte a ridurre l’impatto 
ambientale degli impianti, migliorarne l’efficacia di funzionamento e l’efficienza economica”. Con queste parole 
Mauro Martelli, presidente del Consiglio di Bacino, spiega il ruolo e le motivazioni che hanno spinto l’Ente veronese a 
partecipare e sostenere ECOSTP2014. 
 
Il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese (da qui la denominazione A.T.O.), è il garante 
del servizio idrico veronese. È il Consiglio di Bacino, attraverso le assemblee in cui si riuniscono i sindaci veronesi 
(che lo costituiscono), a indirizzare il servizio idrico integrato a Verona e in tutta la sua provincia, in una costante opera 
di manutenzione, miglioramento e rinnovamento, grazie anche alle sue due “braccia operative”, Acque Veronesi e 
Azienda Gardesana Servizi (che opera sul territorio del Garda-Baldo). Quest’opera di manutenzione, miglioramento e 
rinnovamento è promossa grazie a programmi di interventi e una serie di opere su tutto il territorio, studiate e pianificate 
in quello che è il più grande piano di riferimento, di durata trentennale: il Piano d’Ambito, recentemente aggiornato 
(2013). 
 
Riqualificare sistemi idrici obsoleti, costruirne dove mancano; portare acqua a tutti (non a caso, lo slogan del 
Consiglio di Bacino Veronese è “acqua di tutti, acqua per tutti”); dare ai cittadini veronesi di città come di 
montagna o di piccole frazioni, la certezza di acqua controllata, sicura, in una parola buona; aumentare 
l’efficienza di sistemi di depurazione e fognature per adattarle a una popolazione che cresce, per proteggere 
l’ambiente che ci circonda, e nel quale viviamo e vivranno le prossime generazioni. Questo è quello che fa il 
Consiglio di Bacino, Ente pubblico nato nel 2013 come conseguenza alla soppressione delle Aato voluta dal Governo. 
“Serve rispetto per l’ambiente, e il nostro lavoro si dirige proprio in questa direzione, con una cura particolare – conclude 
Martelli -. Una direzione che non è mai a senso unico: meno impatto ambientale, significa maggior sicurezza per 
chi, in quell’ambiente, ci vive”. 
 
 
 
                      

                           
 
 

 

€ 243,30 
 

Bolletta dell’acqua: questo è quanto pagherà nel 
2014 una famiglia media. Secondo l’ultimo Dossier 
Acqua di Cittadinanza Attiva (2013), Verona è la 

città con le tariffe più basse in tutto il Veneto. 

18,6 MLN 
 

Il totale degli investimenti che 
saranno realizzati nell’arco di 

quest’anno, il 2014 

€ 201.770.876 
 

Gli investimenti totali, in tutto il 
territorio veronese, realizzati  

dal 2008 al 2013 

 


