
 

 

Italia: 50 milioni di euro dalla BEI per migliorare il trattamento delle acque reflue in 36 comuni in cui 

Veritas gestisce il servizio idrico integrato 

 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia con 50 milioni di euro il programma quadriennale di 

investimenti di Veritas. L'obiettivo del progetto è aumentare l'efficienza dei sistemi di raccolta e 

trattamento delle acque reflue ed eseguire i lavori di manutenzione straordinaria necessari per migliorare 

l'efficienza delle reti idriche. 

Veritas è una società per azioni a capitale interamente pubblico, che offre servizi ambientali a 51 Comuni 

soci (tra cui l'area metropolitana di Venezia e una parte della provincia di Treviso) che coprono una 

superficie totale di 2.650 km2 e ospitano 930 mila persone e altri 50 milioni di turisti all'anno. Inoltre 

Veritas, uno dei dieci più importanti fornitori di servizi pubblici in Italia, si occupa della produzione di 

energia rinnovabile, del ciclo integrato dei rifiuti, del servizio idrico integrato e di altri servizi urbani 

comunali. 

L'obiettivo del progetto è quello di effettuare interventi di manutenzione straordinaria necessari per 

migliorare le prestazioni delle reti idriche e degli impianti pubblici di trattamento delle acque reflue, a 

beneficio di oltre 1,5 milioni di persone, compresi gli abitanti equivalenti (lavoratori, turisti, pendolari e 

studenti). Per evitare che la rete fognaria si sovraccarichi durante i periodi di pioggia intensa e per 

aumentare la resistenza dell'infrastruttura agli eventi meteorologici estremi, sono previsti anche 

investimenti nei sistemi di drenaggio urbano e nelle infrastrutture per la gestione delle precipitazioni. 

Un trattamento sempre più efficace delle acque reflue aiuta le persone a vivere in un ambiente migliore, 

soprattutto in un luogo molto sensibile e altamente popolato come la Laguna di Venezia. L'intero litorale 

veneziano detiene da molti anni la Bandiera Blu, un marchio di eccellenza per il mare, l'acqua e i servizi 

offerti, grazie al trattamento delle acque reflue. Il finanziamento della BEI a Veritas rappresenta un passo 

significativo, che consentirà di intervenire ulteriormente nel mantenimento delle limitate riserve idriche. 
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