
TERRITORIO&SERVIZIO. Ilbilancio«green» del gestoreunico perprimavolta redattoanche ininglese ausodei turisti

Sostenibilitàesviluppo
AcqueBrescianeèaltop
Nel2019investiti24milionipermigliorareilsistemaidricodi93Comuni
Restylingdellereti,difesadell’ambienteetuteladellerisorsenaturalilesfide

Cinzia Reboni

«Ogni goccia conta»: lo slo-
gan sublima la «purpose»
aziendale, vale a dire la mis-
sion sociale di Acque Brescia-
ne, che ieri ha presentato il
bilancio di sostenibilità. Un
documento che rendiconta i
traguardi raggiunti dalla so-
cietà che gestisce il servizio
idrico integrato in 93 Comu-
ni della provincia di Brescia
(l’ultimo in ordine di tempo è
stato Ghedi), per un totale di
circa 550 mila abitanti.

Traguardi strategici che rap-
presentano un punto di par-
tenza verso obiettivi ancora
più ambiziosi. «Abbiamo fat-
to della sostenibilità una scel-
ta strategica di fondo - ha
spiegato il presidente Gianlu-
ca Delbarba -. Stiamo viven-
do un’epoca che richiede im-
pegno e una visione di pro-
spettiva per tutelare le gene-
razioni del futuro. La trage-
dia innescata dalla pande-
mia Covid 19 ha posto all’at-
tenzione globale valori uni-
versali attraverso i quali la so-
stenibilità trova una sua cor-
retta applicazione».

Il bilancio di sostenibilità
«è un circolo virtuoso senza
fine - ha spiegato il presiden-
te di Acque Bresciane -, che
parte dalla definizione degli
obiettivi attraverso un con-
fronto con il territorio ed i
portatori di interesse, i cosid-
detti stakeholder, passa dalla
loro realizzazione e dalla mi-
surazione dei risultati rag-
giunti, per poi ripartire da
nuovi obiettivi».

Il DOCUMENTO di quasi 200
pagine prevede anche una
versione sintetica realizzata
per la prima volta anche in in-
glese, «perché tra i portatori
di interesse ci sono anche i
tanti utenti stranieri che han-
no una residenza sui laghi o
nei luoghi turistici».

Acque Bresciane ha un fat-
turato di 81,8 milioni di euro,
e gestisce 4.044 chilometri di
acquedotto (+8,7% rispetto
al 2018) e 2.642 chilometri
di rete fognaria.

Nove gli obiettivi di sosteni-
bilità inseriti nel piano indu-
striale - dalle attività formati-
ve al maggior coinvolgimen-
to degli stakeholder, dalla lot-
ta ai cambiamenti climatici fi-
no ad un programma di inve-
stimenti per la resilienza del-
le infrastrutture e la sostitu-
zione delle reti - che verran-
no attuati e rendicontati an-
no per anno da qui al 2045,
vale a dire per l’intera durata
della concessione che preve-
de, in forma scaglionata nel
tempo, l’ingresso di tutti i
205 Comuni bresciani.

I numeri del 2019 racconta-
no l’impegno di Acque Bre-
sciane non solo dal punto di
vista quantitativo, ma anche
qualitativo. Sono 24 i milioni
di euro investiti complessiva-
mente (erano stati 19 milioni
nel 2018) per migliorare la ge-
stione del sistema idrico, con
un investimento pro-capite
pari a 50,56 euro, +13% sulla
media nazionale che si atte-
sta a 44,60 euro per abitante.
Ammonta a 65 milioni di eu-
ro il valore economico distri-
buito agli stakeholder, a bene-
ficio dei soggetti che lavora-
no con Acque Bresciane e del
territorio di riferimento.
Quanto ai lavori portati a ter-
mine, sono stati 18,7 i chilo-
metri di acquedotto sostitui-
ti, a vantaggio dell’efficienza
del sistema. Con 41 punti di
distribuzione di acqua pota-
bile, che hanno erogato 3,5
milioni di litri nel 2019, sono
stati risparmiati 2,3 milioni
di bottiglie di plastica, con
una riduzione significativa di
Co2 in atmosfera pari a 375
tonnellate.

Tra gli obiettivi della socie-
tà c’è anche la «discarica ze-
ro»: i fanghi usciti lo scorso
anno dagli impianti sono sta-
ti 14.458 tonnellate, e lo smal-
timento in discarica è stato
inferiore all’1%.•
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L’INDAGINE.Dal Gardaalla Bassa orientale, il monitoraggiodelgestore del collettorehadato un decisivoimpulso all’attività degli inquirenti

Scarichifognariillegali,l’inchiestasiallarga
Simoltiplicanoi sequestri
nelleaziende produttive
dispostidallaprocura
sugli impiantisospetti

Lasfida piùimpegnativa«è
assicurareun’altaqualità
dell’acquachesgorga dai
rubinetti- sottolinea il
presidentediAcque Bresciane
GianlucaDelbarba -. Il nododei
controlliècruciale, edil numero
imponenteditesttestimonia
unagrandetrasparenza.Lo
scorsoannosono stati
effettuati5.368 prelievi, esu

3.980campioni solo192 sono
risultatinonconformi. Siamonei
parametri indicati dal legislatore,
mavogliamo migliorare».

Quantoalla retedifognaturae
depurazione,«cisono ancorazone
chenonhannoun adeguato
sistema,equestoèun segnodi
inciviltà.Tuttidovrebbero fareil
tifoaffinchèl’intera provincia
abbiaunadeguatosistema di

depurazioneefognature».Per
questogliinvestimentisono
fondamentali.

«PURTROPPOquest’anno il Covid
nonciha aiutato-ammette
Delbarba-: i cantierisonostati
rallentatio chiusi a lungo.Ora
stiamoriaprendo velocemente,
consapevolichela ripartenzaavrà
unaforte ricadutaanchesul
sistemaeconomico delterritorio.
Nonsarà facile raggiungere gli
obiettividelloscorso anno, ma
stiamocercando diconfermareil
datodi24 milionianche nel2020,
immaginandodipoter tagliare il
traguardodei 30milioni di
investimenti intempi
ragionevolmentebrevi». C.REB.

Lasostenibilitàpassa anche
dall’educazione.«Abbiamo
ampliatolaplatea deiportatori
di interesseandando a
“catturare“la fascia deigiovani,
percapire dallenuove
generazioniquali sonoi
principaliobiettivi di
sostenibilitàcheunsoggetto
comeil nostro dovrebbe
perseguire- haspiegato
FrancescoEsposto,
responsabileSostenibilità e
innovazionediAcque
Bresciane,chehapartecipato
allavideoconferenzainsieme al
presidenteGianluca Delbarba,
aldirettore generalePaolo
Saurgnanieal direttoretecnico
MauroOlivieri -.Con i ragazzi
dellascuolasuperiorediAdro è
statoavviato unpercorso sul
temadell’acqua:biodiversità e
sostenibilitàsonoi temi
indicatidai giovani,chesi
riversanoancheinterminidi
scelte.Chenonvanno solo
dall’usodellaborracciaal posto
dellaplastica,ma anche
attraversoaccorgimenti in
terminidiqualità.Alivello
complessivoemerge la
disponibilitàa spendere dipiù
purdi tutelarelasostenibilità
ambientale,undato chefino a
qualcheannofa nonveniva
nemmenopercepito,mache
AcqueBresciane intende
approfondire».

ILGESTOREUNICO delciclo
idricohapromossoanche dei
progettidieducazione
ambientalechehanno
coinvolto3.500 studentidi72
scuoleelementari (eranostati
1.200nel2018): diciassettele
visiteagli impianti,30 gli
interventidi laboratori in
classe,100 i kit didatticiemille
leborracce consegnate.

L’emergenzaCovid19,haspinto
AcqueBresciane a sostenerele
famiglieper mitigarel’impatto
economicodell’epidemia:con il
progetto«Archimede-Lo spirito
dell’acqua»,al bonussociale idrico
regolamentatodaArerainambito
nazionale,erogato a 3.206 utenti
perun importo complessivodi92
milaeuro,èstato affiancato uno
stanziamentodi302 milaeuro,a
caricodellasocietà, cheverranno
riconosciutiproporzionalmenteai
Comuni,chedovrannocomunicare
algestorel’elenco deibeneficiari e
l’importodell’agevolazione.
DesenzanoePalazzolo avrannoa
disposizionerispettivamente
28.500e12.352euro,11.631
eurofiniranno nellecassediChiari
e11.403andrannoaRovato.Poi,
sullabasedelnumero delle
utenze,tuttigli altriComuni
gestitidaAcque Bresciane.Per
quellerealtà -come Cedegolo,
Corzano,Lozio,Maclodio, Magasa,
PaiscoLoveno,Sellero,Tignale,
ValvestinoeVillachiara-chenon
avrebberoraggiuntounaquota
significativa,il gestoreha
garantitoun plafondminimodi
milleeuro. C.REB.

Un’attività investigativa che
ha preso il via tempo fa, ma
che sta dando, agli inquiren-
ti, buoni risultati e che sem-
bra destinata a darne ulterior-
mente.

SI TRATTA di sequestri pre-
ventivi che vengono disposti
dopo accertamenti sui reflui.
In particolare dopo che ven-
gono accertati reati quali lo
«scarico abusivo». Destinata-

ri di questi scarichi non am-
messi dalle legge sono, secon-
do la ricostruzione degli in-
quirenti, soprattutto gli im-
pianti fognari. Soprattutto,
perché ne sono stati accertati
anche dove le fogne non ci so-
no. In questi casi i reflui ille-
gali finiscono nelle rogge,
con un danno ancora maggio-
re per l’ambiente. Dagli accer-
tamenti svolti dal gruppo
Reati ambientali della procu-
ra, affiancati da Acque Bre-
sciane è emerso che in alcuni
casi le aziende in questione
non potevano scaricare i re-
flui nelle fognature, mentre
in altri avevano superato il li-

mite massimo. I controlli più
recenti sono stati svolti nella
zona della Bassa Bresciana
Orientale e in quella del lago
di Garda, a Salò e Desenza-
no. L’indagine che ha toccato
i titolari delle aziende è coor-
dinata la pm Ambrogio Cas-
siani. In quanto alle aziende
si tratta di un caseificio, due
carrozzerie, un macello e
un’officina. In sostanza quin-
di dal primo giugno sarebbe-
ro stati cinque i sequestri pre-
ventivi decisi dalla magistra-
tura. Determinante a quanto
si è appreso il ruolo di Acque
Bresciane nell’opera di accer-
tamento. Un’attività che
quindi ha già portato a risul-
tati che vanno dagli indagati,
dalla procura, ai sequestri
preventivi del gip. •M.P.
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Acquedotti«trasparenti»
edepurazionesorvegliata

Unacampagnaeducativa
rivoltaa3.500studenti
emanotesaallefamiglie

Ilpresidente GianlucaDelbarba

Ilfatturato diAcque Bresciane si attestaa quota81,8 milioni dieuro

Il quadro

Le iniziative

Unodeisequestri effettuatia marzoin unmacellodi Carpenedolo Isigilli appostia uncaseificio dellaBassameno ventigiorni fa
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I numeri

5.368
3.980

192
95,2%

14.458
13.544

716
0,98%

CONTROLLI
Prelievi acqua potabile
Campioni totali
Non conformi
Conformi

FANGHI DEPURAZIONE
Ton. all'anno in uscita dagli impianti
Recuperati
Avviati a compostaggio
In discarica

COMUNI SERVITI
Gestione acquedotto
Gestione fognatura
Gestione depurazione
POPOLAZIONE SERVITA
Km lunghezza rete acquedotto
Km lunghezza rete fognatura
1.267
rete nera
DEPURATORI
Paratico
Rovato
Palazzolo
Chiari
Tremosine
41
3,5
VALORE ECONOMICO GENERATO
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
INVESTIMENTI

1.219.537
Manutenzione impianti acquedotto
6.022.190
Rifacimento reti acquedotto
428.459
Estendimento acquedotto
286.028
Manutenzione impianti depurazione
979.355
Rifacimento reti fognarie
814.574
Estendimento reti fognarie
50,56
Euro investimenti pro-capite

93
81
85
88

550.000
4.044
2.642
1.375

rete mista
5

90.921 a/e
70.814  a/e
31.461  a/e
19.215  a/e
17.831  a/e

Punti acqua gestiti
Milioni litri acqua erogata

81,8 milioni
65  milioni

24,2  milioni

2,3
Milioni
di bottiglie
di plastica
risparmiate

-375
Tonnellate
di co2

emessa
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