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Acque Bresciane investe
il doppio per la comunità
IN BROLETTO Illustrato il Bilancio di sostenibilità e il rendiconto 2021 della società

Per ogni cittadino 86 euro, contro
una media italiana di 49 euro
Il risultato d'esercizio ha chiuso
in positivo per 4,3 milioni
Cinzia Reboni

Ogni goccia conta. Lo slo l'ingresso dei Comuni la cui che nonostante la chiusura che "ogni goccia conta an
••
gan ha fatto da filo condutto concessione o gestione in per un certo periodo del che per l'irrigazione. Nel
re alla presentazione del Bi
lancio di sostenibilità e rendi
conto economicofinanzia
rio di Acque Bresciane. I dati
sono stati illustrati in Brolet
to da Francesco Esposto, re
sponsabile sostenibilità e in
novazione della società. Nel
2021 Acque Bresciane ha in
vestito 86 euro per ogni abi
tante, contro una media ita
liana di 49 euro. Il monte di
risorse complessivo investito
è di oltre 43 milioni di euro,
contro i 24 milioni del 2019,
ed ha riguardato la rete
dell'acquedotto (15.987.225
euro), la fognatura
(10.464.736), la depurazio
ne (9.400.103) ed altri servi
zi per 7,1 milioni di euro. Il
risultato d'esercizio ha chiu
so in positivo per 4,3 milioni.
"Performance lusinghiere,
soprattutto tenendo conto
che i piani di sviluppo territo
riali della società, disegnati
nel Piano industriale al
2045, restano frenati dal
mancato rispetto della deli
bera provinciale riguardo
D

economia è già scaduta", ha
sottolineato Esposto.
La società ha generato un
valore economico di oltre 98
milioni di euro, e più di 77
sono stati distribuiti al terri
torio. Gli utili saranno reinve
stiti nella società. In crescita
anche il numero dei dipen
denti, passato dai 263 del
2019 ai 296 del 2021. Tutta
l'attività ordinaria – dal Pia
no di investimenti alla ridu
zione delle perdite di rete, al
la qualità dell'acqua – si in
treccia con gli obiettivi del
Piano di sostenibilità al
2045, di cui il Bilancio rap
presenta il report delle tappe
annuali necessarie a raggiun
gere i traguardi fissati a lun
go termine.
Ieri sono stati evidenziati
molti altri aspetti. Acque Bre
sciane ha affidato lavori e ser
vizi a società lombarde per ol
tre 66 milioni di euro, di cui
48 in provincia di Brescia.
L'obiettivo Plastic free ha vi
sto il successo dei 44 punti
idrici in tutto il territorio,

2021 a causa del Covid, han
no erogato 2.330.000 litri
d'acqua consentendo una ri
duzione di emissioni di ani
dride carbonica di oltre 422
tonnellate. E poi le nuove cer
tificazioni di qualità ottenu
te dalla società, con il Top
Employers Italia 2022 e l'in
serimento tra le prime 100
aziende attente alla sosteni
bilità. "Acque Bresciane è
una bambina che sta crescen
do – ha affermato Marco
Apostoli, consigliere provin
ciale delegato al Ciclo idrico
– e sta dimostrando con que
sto bilancio di poter garanti
re gli investimenti strategici.
Le sfide sono tante, ma la
Provincia sarà vicina alla so
cietà in tutti i suoi percorsi.
L'acqua, insieme all'aria, ci
permette di vivere: non pos
siamo accettare che entram
be vengano messe sul merca
to e siano gestite per fare bu
siness o speculazioni".
Gladys Lucchelli, commis
sario del Consorzio di bonifi
ca OglioMella ha affermato

ACQUE BRESCIANE

2023 entrerà a regime il rego
lamento europeo secondo il
quale bisogna utilizzare ac
que irrigue depurate per l'a
gricoltura. Un concetto che
entra a pieno titolo nell'eco
nomia circolare". Giambatti
sta Bosio, presidente della Ri
serva delle Torbiere, ha an
nunciato lo studio sugli af
fluenti che entrano nella ri
serva naturale, "ma reperire
i finanziamenti non sarà faci
le". All'incontro sono inter
venuti anche Manuela Anto
nelli, docente del Politecnico
di Milano, Claudia Strasser
ra, Cro sustainability di Bu
reau Veritas, Eleonora Capi
lupi e Davide Chiarini, dipen
denti e "ambassador della so
stenibilità" di Acque Brescia
ne.

Affidati lavori e
servizi a società
lombarde per oltre
66 milioni di euro
di cui ben 48
nel Bresciano
•.
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AcqueBresciane, lasocietà che gestisceil ciclo idrico di oltre50 comunibresciani, hapresentato ieri in Brolettoi conti 2021
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