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COMUNICATO STAMPA 

ISOLA DELLA SCALA: INFRAZIONE UE, VERSO LA RISOLUZIONE 

Il Consiglio di Bacino Veronese: via libera all’intervento da 816mila euro per l’adeguamento urgente del 
sistema fognario depurativo, causa dell’infrazione comunitaria. In vista del depuratore da 4 milioni. 

 
 
 
Verona, 06-10-2016. Il Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese ha approvato, giovedì 
scorso 29 settembre, il progetto sull’adeguamento urgente del sistema fognario depurativo di Isola della 
Scala, del costo di 816mila euro. L’intervento contribuisce così a risolvere l’annosa situazione che ha 
portato il Comune di Isola della Scala ad essere oggetto di infrazione comunitaria. 
 
L’Unione Europea contesta che il carico generato a Isola della Scala non sia completamente raccolto dal 
sistema fognario e che non tutto il carico prodotto riceva un adeguato trattamento di depurazione di tipo 
secondario.  
Il Consiglio di Bacino Veronese, già nel settembre 2015, ha risposto al Ministero dell’Ambiente con una 
delibera che illustrava nel dettaglio gli interventi che Acque Veronesi, la società di gestione che opera sul 
territorio interessato, avrebbe compiuto per risolvere il problema: l’impegno era fin da allora quello di 
costruire un nuovo impianto di depurazione e collettori fognari adeguando, urgentemente, il sistema 
fognario depurativo. Progetto a cui è stato ora dato il via definitivo.  
 
Le opere previste rappresentano una delle priorità individuate sia dal Piano d’Ambito sia da una 
Deliberazione dell’Assemblea dell’AATO Veronese datata 2010, in quanto si tratta dell’estensione del 
servizio di fognatura e depurazione a utenze attualmente non servite. Ad oggi la zona interessata, quella 
industriale, conta su un sistema depurativo abbandonato a se stesso, in cui gli scarichi industriali sono tutti 
preventivamente trattati con impianti di depurazione privati aziendali, ma manca un trattamento 
depurativo a monte.  
L’intervento, oltre rientrare negli obiettivi di Piano d’Ambito, è inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 
di Acque Veronesi e rappresenta uno stralcio dell’intervento più generale che prevede l’estensione della 
rete fognaria. Ma non è tutto. Perché il futuro di Isola della Scala vede anche un’altra opera importante e 
ambiziosa, con un importo a sei zeri: un nuovo depuratore, del costo di oltre 4 milioni di euro.   
 


