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Acque Bresciane:
più qualità
meno sprechi
ed
emissioni
Il Bilancio di sostenibilità
2021. Investiti 43 milioni

Numerieservizi

EnricoMirani
? Meno perdite nelle reti idri

che grazie al rinnovo di 28 chi
lometri di tubature, migliore
controllo sulla qualità dell'ac
qua potabile, riduzione delle
emissioni (da 53mila e 22mila
tonnellate di Co2), zero fan
ghi della depurazione in disca
rica, investimenti record (86
euro per abitante contro i 60
del 2020 i 49 della media italia
na), utili per 4,3 milioni dopo
avere distribuito oltre 77 mi
lioni a fornitori (il 64%), dipen
denti (il 19%), comunità locali
e pubblica amministrazione
(5%). Sono alcuni numeri del
Bilancio di sostenibilità 2021
di Acque Bresciane presenta
to ieri a Palazzo Broletto (la
Provincia è azionista della so
cietà che gestisce il ciclo idri
co in 95 Comuni) nell'incon
tro che aveva per titolo "Ogni
goccia conta". Affermazione
sempre più vera al tempo dei
cambiamenti climatici e della
siccità. Non un semplice slo
gan di effetto, ma una filoso
fia che ispira le azioni e i pro
getti di Acque Bresciane. So
stenibilità e innovazione so

per migliorare reti idriche
e depuratori. Energia green

no le parole d'ordine. La socie
tà, ad esempio, sta lavorando
con il Consorzio di bonifica
OglioMella, il Politecnico di
Milano e la Riserva
delle Torbiere su
un nuovo versan
te: l'utilizzo in agri
coltura delle ac
que reflue depura
te.
Solida. "Acque Bre

sciane  ha detto ie
ri Marco Apostoli, consigliere
provinciale con delega al Ci
clo idrico integrato  è una
azienda pubblica solida, che
investe e opera bene. L'acqua
non può essere messa sul mer
cato per fare business o specu
lazioni". La scorsa settimana
l'assemblea dei soci ha confer
mato in blocco il Consiglio di
amministrazione per i prossi
mi tre anni, presidente resta
Gianluca Delbarba. Il bilan
cio (il 5° dell'azienda, che lo re

dige per libera scelta) è stato
presentato ieri a sindaci e
stakeholder da Francesco
Esposto, responsabile sosteni
bilità e innovazione della so

cietà. "Nel 2021  ha precisato
 abbiamo raggiunto al 100%
quindici obiettivi su venti, a ri
prova della serietà delle sfide
che ci siamo posti".
Investimenti. L'anno scorso

l'azienda ha prelevato 87 mi
lioni di mc di acqua da pozzi,
sorgenti, laghi e bacini artifi
ciali. Gli investimenti hanno
superato quota 43 milioni con
tro i 30 del 2020. Le voci princi
pali: 12 milioni sono stati spe
si per ridurre le perdite idri
che, 10 per risolvere criticità
del servizio di fo
gnatura, 9 per mi
gliorare la qualità
dell'acqua depura
ta. Alcune opere:
nuovi pozzi a Chia
ri e a Tremosine; ri
facimento della re
te idrica in fibroce
mento a Rovato;
costruzione delle fognature
in zone non servite a Rovato,
Borgo S. Giacomo e Lonato;
collettamento fognario fra An
golo e Darfo, Urago d'Oglio e
Rudiano, Sellero e Berzo De
mo; manutenzione della con
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dotta sublacuale Toscola
noTorri del Benaco; amplia
mento dei depuratori di Para
tico, Pozzolengo e Quinzano.
Quest'anno si prevede di inve
stire ancora di più: 49 milioni,
che serviranno anche per
completare le opere già avvia
te l'anno passato. In molti ca
si si tratta di risolvere i proble
mi legati alla depurazione og
getto di infrazione da parte
dell'Unione Europea.
La festa. Fra le attività di Ac

que Bresciane c'è l'educazio
ne alla sostenibilità dei giova
ni. L'anno scorso, dopo il fer
mo causato dal Covid, l'azien
da è riuscita a coinvolgere ol
tre cinquemila studenti. Saba
to 11 giugno, a Torbole Casa
glia, si terrà la Prima giornata
provinciale dell'acqua: in
piazza Repubblica stand infor
mativi, laboratori didattici,
giochi, illustrazione di proget
ti innovativi, tour in bicicletta
nei luoghi del territorio legati
all'acqua. //
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Distribuiti77milioniafornitori 66milioni,ben48aclientidella
nostraprovincia.
dipendenti,comunità,entilocali Particolareattenzioneviene
riservataallecaratteristiche
L'annoscorsoAcque
Brescianeha
realizzatoricaviper
98milioni,generandoun
valoreaggiuntodi81milioni.
Alterritoriosonostati
distribuitipiùdi77milioni.
Unimpattoeconomico
notevole.Ai751fornitori(oltre
lametàlombardi)sonoandati

deifornitori:l'85%possiede
unacertificazionediqualità,
altrettantiunasullasicurezza,
il45%unacertificazione
ambientale,il18%una
certificazionesulla
responsabilitàsociale.
Importanteèstatol'impegno
versogliutenti,aumentandoil

numerodistrumentidi
Quest'anno
comunicazione,potenziandole ilpianodelle
funzionidellosportelloonline, opereprevede

promuovendol'appgratuita
ABweb,eintroducendoil
serviziodiSMSperlaconferma
dell'autolettura.Èstatoanche
attivatoilcanaleInstagram.
Leindaginidicustomer
satisfactionattestanoun
indicedisoddisfazione
superioreallamedianazionale,
del94,4%.

unimpegno
di49milioni
Zerofanghi
indiscarica

InBroletto. La presentazione del Bilancio di sostenibilità 2021. Da sinistra, Marco Apostoli e Francesco Esposto
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