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1. Il bilancio di sostenibilità: perché

Per valutare un’azienda non basta il 
bilancio ordinario.

Ci sono altre voci oltre quella dei 
costi e ricavi: l’impatto sulla 
comunità e la responsabilità 
ambientale, il VALORE CONDIVISO.



1. Il bilancio di sostenibilità: i benefici

Tale strumento contribuisce efficacemente
ad una comunicazione trasparente ed è un
segno tangibile con l’ambiente al centro.

I benefici:

1. Sviluppare una visione e una strategia 
di sostenibilità

2. Migliorare la reputazione aziendale

3. Reperire finanziamenti

4. Migliorare i sistemi di gestione e i 
processi interni

5. Individuare i punti di forza e di 
debolezza

6. Motivare i dipendenti

7. Trasparenza e dialogo con i portatori di 
interessi



1. Il bilancio di sostenibilità: la certificazione

L’Assurance è l’attestazione fornita sulla base di
principi e di standard di verifica professionali
(ISAE 3000), che riguarda:

▪ Riduzione del rischio di errore

▪ Utilizzare informazioni credibili e verificate 

▪ Avvio processo di miglioramento

▪ Rafforzare la credibilità dell’azienda con 
maggiore appeal per gli investitori 

▪ Maggiore comprensione dell’operato 
dell’impresa e quindi consapevolezza

▪ Strumento di Responsabilità Sociale 
d’impresa (CSR) 

▪ Migliorare i sistemi di controllo



1. Bilancio di sostenibilità: il processo

Non è un semplice documento ma un processo
promosso da un gruppo di lavoro interno con la
consulenza dell’Università:



1. Il bilancio di sostenibilità 2018

Versione sintetica (cartacea, 52 pagine) Versione integrale (digitale, 204 pagine)



Gestioni 
(aggiornamento 1 gennaio 2019)

92 Comuni

520.000 Abitanti

251 Segmenti:

▪ 80 Comuni con 
“segmento acquedotto”

▪ 87 Comuni con 
“segmento fognatura”

▪ 84 Comuni con 
“segmento depurazione”

2. I principali numeri di Acque Bresciane



2. I principali numeri di Acque Bresciane

✓60 milioni valore economico distribuito

✓242 dipendenti

✓3.790 kilometri di rete acquedotti

✓2.400 kilometri di rete fognaria

✓5.036 campionamenti annui a valle degli impianti 

di potabilizzazione

✓10.816 tonnellate dei fanghi di depurazione 

all’anno in uscita dagli impianti

✓74.000.000 metri cubi di acqua potabile 

prelevata  all’anno per l’adduzione



3. I capitoli del bilancio di sostenibilità



Acque Bresciane orienta la propria attività corrente e di investimento all’interno di una cornice
strategica che accompagna lo sviluppo economico e finanziario in un più ampio programma di
sostenibilità ambientale, sociale e di relazioni con il territorio e con gli stakeholder.

Allo scopo di dare maggiore coerenza operativa tra gli obiettivi individuati di lungo periodo e le
attività dell’organizzazione Acque Bresciane ha deciso di utilizzare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile come strumento di supporto all’elaborazione di programmi di sostenibilità e di
comprensione del contributo della propria attività nell’affrontare le grandi sfidi globali.

A settembre 2015 sono stati approvati dalle Nazioni Unite gli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG / Sustainable Development Goals, parte
dell’Agenda 2030 che accompagnerà anche le attività delle imprese fino alla data fissata.

Le priorità di Acque Bresciane sono correlate agli
SDG (Goal-obiettivi) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15.

4. La strategia di sostenibilità



La scelta degli obiettivi principali è orientata a soddisfare tutte le esigenze di sostenibilità che Acque Bresciane
intende adottare e che sono declinabili in 7 macro - obiettivi:

1. Monitoraggio delle perdite di rete - indicatore M1 della delibera 917/17

2. Miglioramento qualitativo dei reflui reimmessi in ambiente

3. Riduzione impatto ambientale (incremento utilizzo energia prodotta da
fonti rinnovabili, efficientamento energetico)

4. Miglioramento del rapporto con gli utenti (indici prestazionali derivanti dalla
regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico)

5. Riduzione dei rischi (interventi per la sicurezza dei lavoratori con
miglioramento indici infortunistici)

6. Incremento degli interventi in area welfare

7. Sostenibilità economica e finanziaria: interventi nella struttura economica
e finanziaria della società per evitare situazioni di crisi

4. I 7 macro obiettivi scelti da Acque Bresciane



Ogni macro-obiettivo è stato puntualmente declinato in una serie di singoli obiettivi misurabili
nel corso dell’anno 2019
(esempio dei primi 2 obiettivi) :

4. Gli obiettivi scelti

Gli indicatori economici che sono stati individuati sono in corso di integrazione nel sistema di
pianificazione economica e finanziaria della società e di valutazione delle performance
aziendali e contribuiranno alla investment selection di Acque Bresciane a partire dalla
redazione del budget 2020.



5. Il modello di business: la gestione del ciclo dell’acqua

Captazione

Distribuzione

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



Acque reflue e depurazione

Sul territorio sono presenti 3 collettori
intercomunali:
▪ basso Sebino (9 comuni e 38 km)

convoglia all’impianto di Paratico
▪ bassa Franciacorta (7 comuni e 20 km)

convoglia all’impianto di Rovato
▪ lacuale/sublacuale del lago di Garda (18

comuni, 94 km) convoglia in tre punti
distinti.

5. Il modello di business: la gestione del ciclo dell’acqua



6. 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



7. La matrice di materialità

E’ uno strumento importante
per identificare le priorità
Tematiche.

L’analisi effettuata ha visto
direttamente coinvolto il
management della Società e i
principali stakeholder.

Spostandosi verso i quadranti
in alto a destra aumenta
l’importanza percepita dei
temi individuati.



8. Sostenibilità economica ed investimenti

Il prospetto del valore
aggiunto rappresenta come
la ricchezza economica
prodotta venga distribuita
agli stakeholder

La Società, fin dalla sua
costituzione, non distribuisce
dividendi, con lo scopo di
sostenere l’importante
programma degli
investimenti previsti

Il valore economico generato e distribuito



8. Sostenibilità economica ed investimenti

Durante l’anno 2018 sono stati contabilizzati 
investimenti pari a 19.128.000 euro, così 
ripartiti:

Investimenti 

Nei primi 6 mesi del 2019 sono già stati 
realizzati investimenti pari a euro 14 milioni



9. Innovare per migliorare

▪ Telecontrollo

WebGis

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



9. Innovare per migliorare

Modellazione del collettore 
circumlacuale

Piano di sicurezza dell’acqua



10. Al servizio del territorio

Iniziative pubbliche,  sito web, collaborazioni



Orientata a mantenere per la propria utenza servizi di eccellenza e garantire fruibilità del
servizio, Acque Bresciane ha promosso il monitoraggio della soddisfazione dei propri utenti
attraverso indagini di Customer Satisfaction svolta da una delle più importanti società presenti
sul panorama nazionale che svolgono indagini statistiche.

FOCUS_Qualità del servizio

I risultati rilevano un indice di soddisfazione molto elevato e superiore agli standard nazionali



11. L’impegno nella ricerca

«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.»

Nel 2019 sono già state avviate 7
collaborazioni con realtà di eccellenza
universitaria



... misurarsi per migliorarsi guardando al futuro

Per gestire un servizio così
fondamentale quale è il servizio idrico
serve l’impegno costante dei nostri
lavoratori, che sono l’asset strategico
più importante della Società, ma anche
le continue sollecitazioni della
Provincia e dei Comuni e di ognuno di
Voi, ciascuno per la propria parte.

“Misurarsi per migliorarsi” è 
quindi il nostro impegno e 

questo strumento sono certo 
lo racconterà.



Grazie per l’attenzione

L’acqua è la materia 
della vita. 
E’ matrice, madre e 
mezzo. 
Non esiste vita senza 
acqua.
(Albert Szent-Gyorgyi)


