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sostenibilità?
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▪ L’energia delle persone

▪ La sostenibilità economica

▪ Innovare per migliorare

▪ Obiettivi per il futuro

Presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Acque Bresciane



La sostenibilità ambientale, economica 
e sociale sono i temi centrali 
dell’attività quotidiana di Acque 
Bresciane, impegni insiti nel DNA 
stesso della società.

Pur non vigendo l’obbligo normativo,
unica azienda nell’idrico in Italia a fare
questa scelta, Acque Bresciane ha
deciso di redigere questo primo
bilancio di sostenibilità

il bilancio di sostenibilità è un processo 
di virtuoso che permette all’azienda di 
mettersi alla prova e di porsi obiettivi 
sfidanti per il futuro.

Perché redigere un bilancio di sostenibilità?



Bilancio di sostenibilità: il processo

Assunzione di 
responsabilità del 
vertice aziendale

Mappatura e 
coinvolgimento degli 
stakeholder

Creazione del gruppo 
di lavoro

Costruzione sistema 
informativo

Monitoraggio della 
gestione

Pubblicazione  report 
di sostenibilità

Comunicazione e 
confronto con gli 
stakeholder



La nascita di Acque Bresciane, siamo all’inizio …

10/2015 06/2016 10/2016 04/2017 01/2018 06/2019 2046

Solo un anno fa tutto questo sarebbe parso impossibile ...

… invece il gestore idrico di questa immensa Provincia è nato e si è sviluppato in fretta, ereditando le 
ottime esperienze gestionali dei soci che l’hanno preceduto.



Gestioni 
(aggiornamento dicembre 2018)

89 Comuni

500.000 Abitanti

244 Segmenti:

▪ 75 Comuni con 
“segmento acquedotto”

▪ 83 Comuni con 
“segmento fognatura”

▪ 86 Comuni con 
“segmento depurazione”

I numeri ed il territorio, oggi.

OGGI



Alcuni numeri dell’Azienda  aggiornati (anno 2018)

✓70 milioni di fatturato

✓241 dipendenti

✓3.500 kilometri di rete acquedotti

✓3.600 campionamenti annui a valle degli impianti 

di potabilizzazione con oltre 55.000 parametri verificati

✓15.000 tonnellate dei fanghi di depurazione 

all’anno in uscita dagli impianti

✓76.000.000 metri cubi di acqua potabile 

prelevata  all’anno per l’adduzione



Il bilancio di sostenibilità 2017

Versione sintetica (32 pagine) Versione integrale (146 pagine)



Lettere ai portatori di interesse

01. Identità aziendale: chi siamo 

02. Al servizio del territorio

03. Dimensione ambientale: per 
l’ambiente

04. Dimensione sociale: l’energia 
delle persone

05. Dimensione economica: la 
sostenibilità economica

06. Impegni per il futuro: innovare 
per migliorare, guardiamo al 
futuro

Allegati

La struttura del bilancio 



La nostra mission

La gestione sostenibile del ciclo idrico
integrato, la difesa e la valorizzazione
della risorsa, la qualità delle acque
potabili, la raccolta e la gestione delle
acque depurate costituiscono la
mission principale di Acque Bresciane.

La nostra vision

La gestione del ciclo idrico di Acque
Bresciane vuole essere improntata
all’innovazione e al futuro, per fornire
ai cittadini acqua di qualità e
reimmettere nell’ambiente acqua
pulita riducendo al contempo gli
sprechi.

Chi siamo

01. IDENTITA’ AZIENDALE



I nostri Valori

✓Sostenibilità

✓Tutela delle risorse naturali

✓Universalità

✓Passione per il territorio

✓Trasparenza

✓Ascolto

✓Coinvolgimento delle persone

✓ Eccellenza e innovazione

Chi siamo

01. IDENTITA’ AZIENDALE



Le certificazioni

Per svolgere efficacemente la 
propria attività, per migliorare le 
prestazioni dei processi e per
l’approccio ad uno sviluppo 
sostenibile, Acque Bresciane 
adotta standard gestionali che 
rappresentano
lo stato dell’arte per quanto 
riguarda i modelli organizzativi 
riferiti a:

✓gestione d’impresa in 
conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015
✓gestione ambientale in 
conformità alla norma UNI EN 
ISO 14001:2015
✓gestione della sicurezza in 
conformità alla norma OHSAS 
18001:2007

Chi siamo

01. IDENTITA’ AZIENDALE



Una parentesi… gli organi di controllo

ACQUE BRESCIANE

Comitato indirizzo 
controllo Comitato ristretto

Collegio sindacale

Società di revisione

Organismo di 
vigilanza (ODV)

Responsabile 
trasparenza 

anticorruzione

Controllo di 
gestione

Internal AuditRSPP /QSA

AATO

ARERA



Acque Bresciane vuole porsi 
come interlocutore serio, 
affidabile, trasparente e 
preparato sui temi idrici e 
ambientali, grazie anche alla 
collaborazione con i propri 
stakeholder.

Al servizio del territorio

02. AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO

129.067
UTENZE

(al 31.12.2017)



Il territorio non è un insieme 
di numeri ma di persone, di 
storie, di comunità. Acque 
Bresciane vive ogni giorno il 
rapporto con il territorio

Al servizio del territorio

02. AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO



Qualche numero

02. AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO 226

OPERATORI 

ECONOMICI 

ABILITATI 
(al 31.12.2017)



Qualche numero

02. AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO



Acque Bresciane supporta 
la propria mission
adottando la politica 
integrata qualità, ambiente 
e sicurezza.

I numeri dell’acquedotto:

111 serbatoi

58 stazioni di rilancio

2.193 km di reti

Per l’ambiente

03. DIMENSIONE AMBIENTALE 2.193
KM DI RETI 

ACQUEDOTTO

(al 31.12.2017)



La qualità dell’acqua viene 
costantemente monitorata
sia nei punti di prelievo che 
nei punti rappresentativi
della rete di distribuzione, 
con una frequenza
superiore rispetto a quanto 
stabilito dal D. Lgs.
31/2001 e s.m.i.,

I numeri dei prelievi 
acquedotto dal 
laboratorio: 

3.347 prelievi

52.372 parametri
Verificati

19 valori restituiti sul sito

Per l’ambiente

03. DIMENSIONE AMBIENTALE 3.347
prelievi in 

acquedotto 

(anno 2017) 



Sul territorio sono 
presenti 2 grandi 
collettori 
intercomunali: Basso 
Sebino (9 Comuni, 
38km) e Bassa 
Franciacorta (7 
Comuni, 20 km)

I numeri acque reflue 
e depurazione:

Per l’ambiente

03. DIMENSIONE AMBIENTALE 322.000
Abitanti Equivalenti 

trattati 

(al 31.12.2017)



Il consumo di energia, e 
quindi il relativo costo, è 
uno degli aspetti più 
impattanti all’interno della 
gestione del servizio idrico 
integrato.
Acque Bresciane ha iniziato 
un percorso volto al 
progressivo 
efficientamento energetico 
dei propri processi, 
partendo da una attenta 
analisi dei consumi.

Per l’ambiente

03. DIMENSIONE AMBIENTALE
23.700
MWh utilizzati
(al 31.12.2017)



Formazione continua come 
strumento di innovazione e 
di sicurezza:

L’energia delle persone

04. DIMENSIONE SOCIALE 410
Ore di formazione 

sulla sicurezza

(anno 2017)



Benessere interno: pari 
opportunità, salute e 
sicurezza

Attivazione già dal 2017 di 
un Piano Welfare per
convertire il premio di 
risultato, orari flessibili, 
part- time
con riguardo particolare 
alle mamme e sostegno
per attività legate 
all’Associazione Tempo

Adesione al progetto della 
Regione Lombardia per la 
promozione della salute nei 
contesti
occupazionali 
(WHP-Workplace Health
Promotion)

L’energia delle persone

04. DIMENSIONE SOCIALE



Il piano investimenti 2017 
di Acque Bresciane fa parte 
del piano investimenti 
2016-2019 ereditato ed 
approvato daUfficio
d’Ambito di Brescia e 
dall’ARERA. 

Il piano quadriennale
2016-2019 prevede un 
monte investimenti 
complessivo
di circa 58 milioni di Euro

La sostenibilità economica

05. DIMENSIONE ECONOMICA 6,7%
del valore netto generato 

redistribuito

(anno 2017)

EBITDA 7.850.000 (27%)

58 milioni
di investimento

(piano 2016-2019)



Un cenno al bilancio …

Bilancio economico 2017



Un cenno al bilancio …

Valori



Un cenno al bilancio …

PRESTAZIONE DI SERVIZI



Proventi e riclassificato

Un cenno al bilancio …



Sono elencati 
sinteticamente tutti gli 
interventi effettuati (o 
programmati) nel 2017

La sostenibilità economica

05. DIMENSIONE ECONOMICA

16
Progetti dettagliati 

nel bilancio



La sostenibilità economica

05. DIMENSIONE ECONOMICA



La sostenibilità economica

05. DIMENSIONE ECONOMICA



Gestire l’acqua con 
l’esperienza acquisita e la
presenza nei territori ma 
con la mente predisposta
alle nuove conoscenze e 
tecnologie: questo è 
guardare al futuro

Innovare per migliorare

▪ Telecontrollo

WebGis

06. IMPEGNI PER IL FUTURO



Innovare per migliorare

P Prelocalizzazione perdite

▪ Piano di sicurezza delle 
acque (WSP)

06. IMPEGNI PER IL FUTURO



Gli obiettivi

Obiettivi sfidanti per 
ognuna delle aree del 
bilancio di sostenibilità

AL SERVIZIO del 
TERRITORIO

PER L’AMBIENTE

L’ENERGIA DELLE 
PERSONE

LA SOSTENBILITA’ 
ECONOMICA

INNOVAZIONE PER LA 
SOSTENIBILITA’



Il nuovo sito internet: più trasparenza



L’impegno educativo: lo “sportello scuola”



L’impegno per la sostenibilità

ACQUE BRESCIANE aderisce a 

“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
• rendere sostenibile l’utilizzazione dell’acqua per i diversi usi favorendo, ove è

possibile, il riutilizzo
• comunicare e rendere accessibili le informazioni sulle proprie migliori pratiche



L’impegno nella ricerca



Grazie per l’attenzione

L’acqua è la materia della vita. 
E’ matrice, madre e mezzo. 
Non esiste vita senza acqua.

(Albert Szent-Gyorgyi)


