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Chi siamo

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.

Acque Bresciane, ad oggi, gestisce il servizio in 89
Comuni per oltre 500.000 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 carta di identità di Acque Bresciane



Gestioni 
(aggiornamento al 13/10/2018)

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.



Avvio Gestioni 

Dal 1 gennaio 2018

Dal 28 aprile 2017
(già AOB2 e Cogeme)

ZOOM SULLA VALLE CAMONICA

comune

CEDEGOLO
EDOLO
MALONNO
PAISCO LOVENO
SELLERO
SONICO

comune

ANGOLO TERME



I numeri di reti ed impianti 
  Edolo Malonno Paisco Sonico Sellero  Cedegolo TOTALE 

Residenti 4.512 3.322 198 702 1.506 1.249 11.489 

Utenti (stimati) 2.859 1.921 373 618 839 776 7.386 

km rete acquedotto 58 52 12 20 (stima) 32 22 176 

Contatori (stimati) 3.868 (52%) 

Sorgenti  45 

Serbatoi e rilanci  66 

Impianti disinfezione       16 

km rete fognatura 30 24 5 11 15 8 93 

Sfioratori di piena  24 

Terminali acque 
reflue e scarichi 

depurati 

  
46 

Alcune peculiarità strutturali e gestionali dei comuni montani:

• Piccole dimensioni degli agglomerati urbanizzati, frammentati in diverse località/frazioni, con territori estesi;

• Le reti sono estese, soprattutto le tratte di adduzione che portano l'acqua dalle sorgenti in alta quota, sovente oltre i 1.500/1.600
m s.l.m., con diversi manufatti rompitratta per diminuire le pressioni in rete;

• Non vi sono sistemi di misura dell'acqua prelevata alla fonte, pochi i contatori all’utenza. Complicato valutare la disponibilità idrica,
il volume delle perdite e la corretta distribuzione all’utenza;

• Presenza diffusa di acquedotti rurali, in via di definizione relative competenze;

• Scarsa qualità di rilievi reti acquedotto e fognatura;

• Le fonti acquedottistiche sono esclusivamente sorgenti: non è unicamente un vantaggio. La quantità di acqua spesso dipende dalle
precipitazioni meteorologiche. Alcune sorgenti sono soggette a possibile presenza di microbiologia, quindi necessaria disinfezione
costante.



Investimenti principali 2018-2019

Rilievo e consistenza reti ed impianti di acquedotto e fognatura – 200.000 €

Rifacimento reti acquedotto e fognatura ammalorate (vd. elenco interventi 2018)
• Acquedotto e fognatura centro storico frazioni Paisco-Loveno - 45.000 €

• Acquedotto e fognatura vie varie, Edolo – 160.000 €
• Acquedotto e fognatura frazione Rino di Sonico – 60.000 €
• Acquedotto Via Molbeno, Malonno – 110.000 €

Revamping e/o nuova fornitura impianti disinfezione

Manutenzioni straordinarie e messa a norma impianti elettrici

Eliminazione scarichi non depurati

• Collettamento fognario Sellero–Cedegolo-Berzo Demo 4.200.000 € (finanziamento f.p. regionale 2.200.000 €) 
• Nuovo depuratore Malonno 1°stralcio 5.100.000 € (finanziamento f.p. comunale 1.150.000 € e f.p. regionale 

910.000 €)
• Collettamento fognario Malonno – Sonico – Edolo 7.000.000 €

• Collettamento fognario Angolo Terme – Darfo Boario Terme 400.000 €

INVESTIMENTI RICORRENTI

INVESTIMENTI PUNTUALI



COLLETTORE FOGNARIO SELLERO-CEDEGOLO-BERZO DEMO

Importo soli lavori 3,3 milioni €
Lunghezza collettore 6,5 km
Diametro DN300 e DN400 in gres

Attualmente in attesa convocazione CDS per 
approvazione progetto definitivo

Ipotesi inizio lavori entro estate 2019



COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE MALONNO-SONICO-EDOLO

NUOVO DEPURATORE

EDOLO

MALONNO

SONICO

1° STRALCIO 

2° STRALCIO 



1° STRALCIO – IL DEPURATORE DI MALONNO

Committente e S.A.: SIV srl
Potenzialità 1° stralcio 5.650 AE
Potenzialità 2° stralcio 17.200 AE
Processo a fanghi attivi a biomassa sospesa

A giorni pubblicazione bando gara 
1°STRALCIO da parte di SIV

Ipotesi inizio lavori entro primavera 2019



Grazie per l’attenzione

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

vita senza acqua.

(Albert Szent-Gyorgyi)


