
 
 

 

Verolanuova, Acque Bresciane completa il nuovo depuratore   

I lavori per sostituire l’impianto preesistente erano stati avviati dalla società di gestione comunale 

nel 2020 e sono stati conclusi dal gestore unico provinciale, subentrato a luglio 2021.  

Verolanuova, 12 novembre 2022 - Un investimento complessivo di 4,5 milioni di € ha consentito di realizzare 

il nuovo depuratore comunale di Verolanuova, inaugurato oggi alla presenza delle autorità e degli studenti 

delle scuole medie. Ai ragazzi è stata spiegata l’importante funzione ambientale della depurazione, che 

consente di restituire i reflui all’ambiente sotto forma di acque raffinate sicure, grazie ai controlli che ne 

verificano la qualità. 

L’impianto ha una potenzialità complessiva di 12 mila abitanti, grazie a due linee di trattamento distinte che 

hanno ciascuna la capacità necessaria per 6 mila abitanti. 

Verolanuova poteva contare su in impianto preesistente, in via Valfogliata, che era però diventato ormai 

obsoleto e sottodimensionato. I lavori hanno previsto anche un sistema di collettamento per collegare il 

vecchio impianto con il nuovo e il rifacimento di tre delle precedenti stazioni di sollevamento. 

Nel 2020 il cantiere è stato avviato da Server srl, società comunale di servizi, che all’epoca gestiva il servizio 

idrico di Verolanuova. Nel luglio del 2021 il gestore unico per la provincia di Brescia, Acque Bresciane società 

benefit, è subentrata nel Comune della Bassa e ha proseguito i lavori come previsto in origine.  

Soddisfatto il sindaco Stefano Dotti per il risultato ottenuto a vantaggio dell’ambiente: “Nasce da un accordo 

fra il Comune e la Provincia nel 2014, oggi lo gestisce Acque Bresciane. L importante è che le opere si realizzino 

e si possa operare sempre al servizio dei cittadini”. 

Il direttore di Ato, Marco Zemello ha sottolineato come obiettivo dell’ente di governo sia “risolvere i problemi 

ambientali e trovare il modo di investire in servizi a tutela dell’ambiente. L’ingresso di Verolanuova nel gestore 

unico del servizio idrico faciliterà il reperimento di finanziamenti, grazie a una realtà strutturata e 

competente”.   

Marco Apostoli, consigliere provinciale con la delega al Ciclo Idrico, ha ribadito che quest’opera “come tutte 

quelle del servizio idrico con Acque Bresciane appartengano a tutti i cittadini” e rivolgendosi ai ragazzi li ha 

esortati: “E’ una società giovane, proprio come voi, facciamola crescere”.  

Mauro Olivieri, direttore tecnico di Acque Bresciane, ha ribadito l’importanza che le giovani generazioni 

conoscano le opere che aiutano l’ambiente: “In questo caso l’impianto serve 12 mila abitanti ma potrà 

crescere fino alla soglia di 15 mila e quindi risponderà ai bisogni di Verolanuova per molti anni”. 
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I ragazzi delle medie hanno poi fatto un sopralluogo nell’impianto con Olivieri e il responsabile della 

Depurazione Luigi Rizzo, che hanno illustrato il procedimento che consente di restituire all’ambiente acqua 

di qualità controllata.  

 

 

 

 

Nelle foto allegate alcune immagini dell’impianto e del taglio del nastro 

 

INFO MEDIA 

Vanna Toninelli - Responsabile Comunicazione e relazioni esterne 

Mail: vanna.toninelli@acquebresciane.it 

Cell. 349.4048026 

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (l’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 gestisce il servizio in 97 Comuni per oltre 580.000 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. 
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