
/ L’adesione di una trentina
di nuovi Comuni per un totale
di centomila abitanti, la con-
clusione dell’iterper la costru-
zione del depuratore del Gar-
da, ma soprattutto la stesura
del piano industriale che get-
terà le basi per i futuri massic-
ci investimenti da finanziare
da qui al 2046. Sono i maggio-
ri obiettivi strategici del 2020
di Acque Bresciane, la società
che gestisce il ciclo idrico in
92 paesi della nostra provin-
cia, in attesadi diventare l’uni-
co nel 2034 quando scadran-
no le concessioni degli altri
soggetti. L’anno scorso Acque
Bresciane ha investito 19 mi-
lioni, nei primi sei mesi di
quest’anno altri 14. Tuttavia
lo scenario è da far
tremare i polsi:
per ammoderna-
re le infrastrutture
dell’acquanelBre-
sciano (captazio-
ne, distribuzione,
depurazione) ser-
vono 1,4 miliardi.
A2A (almeno fino
a quando avrà le
concessioni) con-
tribuisce allo sfor-
zo, ma certamen-
te le risorse da re-
cuperare sono in-
genti. Fra le varie
ipotesi c’è l’emis-
sione da parte di
Acque Bresciane
di un prestito obbligaziona-
rio.L’haanticipato ieri ilpresi-
dente della società, Gianluca
Delbarba, presentando il Bi-
lancio di sostenibilità 2018
dell’ente.

Territorio. Un documento
che analizza l’attività, misu-
randone l’impatto ambienta-
le, sociale, economico sul ter-
ritorio in cui opera. La missio-
ne della società è garantire ai
cittadini la migliore qualità
possibile dell’acqua: quella
distribuita nelle case, quella

cheviene reimmessa nell’am-
biente dopo la depurazione.
Evitando gli sprechi, rispar-
miando energia, distribuen-
do sul territorio parte di ciò
che viene incassato con le ta-
riffe. «Facendo anche utili - ha
precisato Delbarba - che non
vengono distribuiti ai soci,
ma servono a rafforzare le di-
sponibilità patrimoniali della
società». Nel 2018 Acque Bre-
sciane ha accantonato 2,3 mi-
lioni.

«L’acqua che esce dai nostri
rubinetti è ottima», ha sottoli-
neato Delbarba. L’anno scor-
so i laboratori della società
hanno analizzato 5.036 cam-
pioni di acqua potabile per un
totaledioltre107mila parame-
tri verificati. Oltre mille, inve-
ce, i campioni esaminati di ac-
qua depurata per un totale di
oltre ottomila parametri. «Un
lavoroche serve percontrolla-

re costantemente
la qualità», ha riba-
dito Delbarba.

Innovazione.La so-
cietà punta sem-
prepiùsull’innova-
zione per aumen-
tare l’efficienza ed
evitare gli sprechi.
Il telecontrollo go-
verna 308 acque-
dotti, 205 solleva-
menti fognari, 41
depuratori, 13 sca-
richi produttivi;
moderne stazioni
dipompaggio con-
sentono di rispar-
miare il 40%

dell’energia. C’è poi l’aspetto
economico.L’anno scorso Ac-
que Bresciane ha distribuito
al territorio 60 milioni: il 66%
(oltre 41 milioni) ai fornitori, il
20% (12 milioni) ai dipenden-
ti, il 4% (2,4 milioni) sotto for-
ma di contributi, per dire del-
le cifre maggiori. «Una restitu-
zione alle comunità di parte
di ciò che viene introitato con
letariffe», ha sottolineato Del-
barba.

Il quale non poteva non ac-
cennare alla ormai annosa
questione del (contestato) de-

puratore del Garda. «È assur-
do che un progetto simile tro-
vi opposizioni» ha ribadito. «È
uno dei grandi obiettivi di so-
stenibilità, un’opera a difesa
della salute di un’area fonda-
mentale per la nostra provin-
cia».

Università. Il Bilancio di soste-
nibilità è una scelta volonta-
ria di Acque Bresciane, che
non sarebbe obbligata alla
sua redazione: «È un atto che
sentiamo come dovere mora-
leper la naturastessadella no-
stra società pubblica», ha ri-
marcato il presidente. La pre-
sentazione (siamo al secondo
anno) è avvenuta nella sala
della biblioteca della facoltà
di Economia per testimoniare
«la collaborazione in atto fra
Acque Bresciane e l’Universi-
tàsuitemiambientali»,ha det-
to il rettore Maurizio Tira. «La
nostra Università avverte l’ur-
genza di agire in questi ambiti
- ha aggiunto - offrendo solu-
zioni concrete». //

Montichiari
Gruppodi lettura
Stasera alle 20.45, nella sala di
piazza Pedini, il gruppo di
lettura Amici del libro tratterà
del romanzo «La casa della
moschea» di Kader Abdolah.

/ Erano 89 a fine 2019, ades-
sosono diventati92. L’obietti-
vo è aggiungere un’altra tren-
tina di Comuni nella prima
metà dell’anno prossimo,
«perché soltanto una gestio-
ne unificata del servizio può
garantire le risorse necessa-
rie per gli investimenti che
servono». Il virgolettato è del
presidente di Acque Brescia-
ne, Gianluca Delbarba, che
insieme ai suoi collaboratori
sta da tempo lavorando per
allargare la platea dei paesi
serviti. La discussione è ben
avviata con Comuni che fino-
ra avevano gestito in econo-
mia il ciclo idrico, vale a dire
Ghedi, Verolanuova,Adro, Ci-
gole, Marone e Artogne. I pri-

mi due valgono da soli quasi
trentamila abitanti. Bisogna
aggiungerealtri ventiduecen-
tri della Bassa centrale, prov-
visoriamente aggregati a
A2A; fra essi il maggiore è Ma-
nerbio. Niente da fare (alme-
no per ora) con i Comuni del-
la Valcamonica che (nono-
stante l’obbligo di legge) rifiu-
tano di entrare in Acque Bre-
sciane, difendendo la loro ge-
stione in economia. Si vedrà.

Una delle attività collatera-
li della società è l’educazione
ambientale.L’anno scorso so-
no stati mille e duecento gli
scolaricoinvolti. «Uno dei no-
stri obiettivi primari - sottoli-
nea ancora il presidente Del-
barba - è partire dai più picco-
li per un’educazione consa-
pevolesull’utilizzo della risor-
saacqua, sfatando alcuni luo-
ghi comuni o peggio la disin-
formazione. La nostra princi-

pale preoccupazione - prose-
gue - deve essere quella di ri-
dare fiducia sull’acqua del ru-
binetto di casa nostra, e non
ultimo ricordare in ogni occa-
sione quanto sia necessario
garantire qualità ed efficien-
za nella gestione del ciclo idri-
co integrato confermandone
sempre di più l'approccio si-
stemico-industriale».

L’indice di soddisfazione
complessiva degli utenti è
del 96,3%. Nel 2018 il sito in-
ternet (dove si può anche tro-
vare la versione completa del
Bilancio di sostenibilità, sot-
to la sezione «Società») ha
contato 12mila accessi.

Ricordiamo che i soci di Ac-
que Bresciane sono Acque
Ovest Bresciane 2 (con il
79,1% delle quote), Garda
Uno (18,11%), Provincia
(2,24%), Sirmione servizi
(0,55%). La captazione dei 74
milioni di metri cubi consu-
mati avviene da 188 pozzi,
194 sorgenti, 8 prese a lago
per un totale di 390 punti. La
distribuzione è opera di
3.790 chilometri di condotte,
112 stazioni di rilancio, 324
serbatoi. Quanto alla rete fo-
gnaria, è lunga 2.400 chilome-
tri: 1.071 di rete nera (solo ac-
que reflue urbane), 1.330 di
rete mista (anche le acque di
dilavamento di strade e piaz-
zali). // E. MIR.

Gussago
Laser show in piazza
«The greatest Cinematic
Celebration», lo spettacolo di
luci ed effetti speciali, si terrà
questa sera alle 21 in piazza
Vittorio Veneto.
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89 comuni
in gestione con

520.000 cittadini

9,8 milioni per fognature e depurazioni 8,2 milioni per gli acquedotti

FATTURATO

19 milioniINVESTIMENTI 

In un anno consumati
74 milioni di metri cubi

Consumo.Nel 2018 sono stati emunti 74 milioni di metri cubi di acqua

I dati

La qualità dell’acqua
potabile garantita
da migliaia
di controlli e analisi

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Palazzolo
Incontro sui trapianti
Stasera alle 20.30 in sala civica
l’Aido organizza un incontro sui
trapianti. Intervengono Luigi
Gattico, la dott.ssa Paola Linda
Gazzoli e Rosaria Prandini.

Nel 2020 aderirà una
trentina di altri Comuni
Servono risorse: si pensa
a prestiti obbligazionari

LA

PROVINCIA

«Stiamo
preparando

il piano
industriale

per gettare le
basi del futuro»

Gianluca Delbarba

Presidente di AB

Depuratore. L’impianto consortile «Gandovere» di Torbole Casaglia che serve otto Comuni

Acque Bresciane
s’allarga e punta
a moltiplicare
gli investimenti

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it
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