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La nascita di Acque Bresciane

D.L. 133/2014 «Sblocca Italia» ha individuato il 30 settembre 2015 il termine
perentorio per l’affidamento del SII ad un UNICO soggetto gestore per un massimo
di 30 anni e secondo le modalità previste dalla UE

Con la delibera 38/2015 del 19 ottobre 2015 il Consiglio Provinciale di Brescia
approva la scelta del modello gestionale «misto»

Con delibera 3/2016 del 12 febbraio 2016 il Consiglio Provinciale approva:
▪ Lo schema di statuto
▪ L’accordo di programma
▪ Il regolamento del comitato di indirizzo e di controllo

Con delibera 35/2016 del 28 ottobre 2016 il Consiglio Provinciale delibera
l’affidamento trentennale 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) alla società Acque Bresciane srl,
società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed
oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto “in house
providing”
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La nascita di Acque Bresciane

L’operazione di Acque Bresciane ha avuto un 
rilevante significato per i seguenti motivi:

▪Adeguamento alla norma con un affidamento conforme ad un unico 
soggetto
▪ Ha permesso ai soggetti partecipanti di entrare in un soggetto con una 
concessione trentennale.
▪ Con il soggetto unico ci sarà l’opportunità di allargare nel tempo il 
perimetro gestionale.
▪ Permetterà tramite l’affidamento un migliore accesso al credito per 
finanziare il piano degli investimenti.
▪ Il Gestore Unico è l’unico soggetto titolato a ricevere contributi 
Nazionali, Regionali e fondi AATO



Il percorso delineato dal Piano d'Ambito 2016-
2045 e gli obiettivi del Gestore Unico



I numeri ed il territorio, oggi.

*Segmenti:
-75 Gestione acquedotto
-85 Gestione depurazione
-82 Gestione fognatura

Gestioni al 01/01/2018:

88 Comuni

242 Segmenti*

500.000 Abitanti



Gli investimenti

➢ È stato utilizzato come riferimento il 

Piano di Investimenti previsto 

dall’ATO Brescia per il periodo 2016-

2019 per la sola quota relativa alla 
parte finanziata da tariffa;

➢ La quota parte degli investimenti

per i quali sono stati previsti

contributi pubblici non sono stati

considerati in quanto «passanti»
per Acque Bresciane;

➢ Dalla quota di investimenti previsti* 

sono stati sottratti gli investimenti 

già effettuati dalle società finanziati 

tramite tariffa (esclusa quindi la quota 

parte finanziata da contributi)

*Gli investimenti sono al netto del depuratore 

del Garda



L’impegno per la sostenibilità

ACQUE BRESCIANE aderisce all’
“ALLEANZA DELLE IMPRESE ITALIANE 
PER L’ACQUA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” 

L’Alleanza ha l’obiettivo di analizzare e condividere i rischi legati all’acqua per mettere in campo comuni strategie 
di reazione ispirate ai principi di una gestione sostenibile delle risorse idriche e alla logica della Economia 
Circolare e di impegnarsi a rispondere alla sfida in atto sulla base dei seguenti principi e obiettivi:
▪ inserire i cambiamenti climatici nelle strategie e governance aziendali;
▪ assumere impegni aziendali in grado di ridurre gli effetti degli impatti e aumentare la resilienza;
▪ cooperare su larga scala (multi-stakeholder) a iniziative per la riduzione degli impatti;
▪ sostenere attivamente l'attuazione delle politiche per la lotta contro il cambiamento climatico e lo sviluppo 

di economie a utilizzo della risorsa acqua;
▪ rendere sostenibile l’utilizzazione dell’acqua per i diversi usi favorendo, ove è possibile, il riciclo ed il 

riutilizzo ;
▪ comunicare e rendere accessibili le informazioni sulle proprie migliori pratiche per la condivisione 

finalizzata ad uno sviluppo sostenibile e inclusivo.



Grazie per l’attenzione


