
 
 

 

 Acque Bresciane fa “festival” a Bressanone  

Dal 13 al 15 maggio a Bressanone la prima parte del 

Festival dell’Acqua da Utilitalia 

Il Presidente di Acque Bresciane Gianluca Delbarba: “la scelta di partecipare in maniera così 

importante a questa edizione non fa altro che rafforzare in noi la convinzione che la gestione del 

Servizio Idrico debba contestualizzarsi in una più ampia rete di collaborazione e partnership. 

Utilitalia in questo senso rappresenta un canale fondamentale per valorizzare da un lato l’impegno 

della nostra società nel campo della sicurezza  e dall’altro accrescerne le competenze per le 

prossime sfide” 

 

13 maggio 2019, Bressanone- Si è aperto stamane Il Festival dell’Acqua 2019, e per 

la prima volta Acque Bresciane vi partecipa non solo come Sponsor ma anche come 

protagonista in una relazione che si terrà domani, 14 maggio, preparandosi per la 

sessione di ottobre. Numerosi gli appuntamenti previsti durante il Festival che per 

questa terza edizione "si è fatto in due". Ripristino della sicurezza e funzionalità di 

condotte sub lacuali è il titolo dell’intervento che si terrà all’interno della Rassegna 

di tecnologie ed esempi operativi a cura dell’Ing. Graziano Falappa, direttore dei 

lavori incaricato da Acque Bresciane proprio per porre rimedio allo stato critico 

rilevato sulle condotte sub lacuali tra Toscolano Maderno e Torri del Benaco. Come 

noto e comunicato poche settimane fa, Acque Bresciane ha investito quasi 2 mln di 

euro a fronte di una “messa in sicurezza” tramite l’apposizione di alcune “clampe” d’ 

acciaio a copertura dei punti critici individuati. Esso ha previsto l’impiego di sub ad 

una profondità record di -186 mt per un bacino lacustre. L’ing. Falappa ripercorrerà 

le tappe di questo straordinario intervento consullo sfondo l’esigenza di fornire 

risposte in merito all’ipotesi progettale del nuovo collettore del Garda.  

NOTA STAMPA 13/05/2019 



 
 

 

Il programma del Festival è consultabile sul sito dedicato: http://www.festivalacqua.org/ 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi 

Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole 

Tel: 030/7714307 Cell: 339/7301390 E-mail: michele.scalvenzi@acquebresciane.it  

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. Ad oggi, con il 

conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 92 Comuni per oltre 530.000 abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il 

proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La 

gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque 

depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e 

sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 

http://www.festivalacqua.org/
mailto:michele.scalvenzi@acquebresciane.it

