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Ai giovani…

Prosegue il nostro impegno per la sostenibilità,

per realizzarla e per raccontarla.

Ancora una volta il bilancio ne testimonia

concretamente l'impegno.

Ci sentiamo in quel "terzo giorno" di cui

parlava Cesare Trebeschi: continuiamo così a

dare un contributo importante nel costruire la

nostra Città

Cesare Trebeschi, 25 agosto 1925 – 10 aprile 2020

«Cosa si può e si deve fare il giorno dopo la catastrofe? Credo sia importante pensare al terzo giorno, perché questo è 
già in nuce nel modo in cui si sceglie fra le macerie durante il primo e nel modo in cui si comincia a costruire durante il 
secondo»



Il bilancio di sostenibilità (BdS), al terzo anno per Acque Bresciane, è uno
strumento di rendicontazione che integra le informazioni fornite dai
bilanci economico finanziari.

Il BdS scaturisce da un processo (non un semplice documento) con cui si 
valutano e si comunicano agli stakeholder gli aspetti etici e sociali, 
connessi agli aspetti economici, che qualificano le modalità con le quali 
un’organizzazione persegue le proprie finalità istituzionali.

Il BdS va collocato nell’ambito dei processi e delle prassi di responsabilità
sociale posti in essere da un’azienda nei confronti dei propri stakeholder.

E’ la sintesi dell’impegno verso la sostenibilità.

Perché un bilancio di sostenibilità?
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Il bilancio di sostenibilità 2019 – il terzo

Versione digitale integrale (179pagg.)           Versione digitale di sintesi - italiano e inglese (56 pagg.)



La premessa: COVID-19



Le principali novità rispetto al 2018

✓ Nuovo indice

✓ Capitolo attività svolte Covid-19

✓ La strategia di sostenibilità al 2045

✓ Matrice di materialità aggiornata

✓ Ampliamento mappatura dei rischi

✓ Capitolo sui cambiamenti climatici

✓ Investimenti e innovazione

✓ Focus «nuovo collettamento del Garda»

✓ Nuovi dati: es. acqua erogata da case dell’acqua

✓ Ricerca e biodiversità



Gli impegni sulla sostenibilità nel 2019-2020

1. Inserimento nel piano industriale al 2045 di 9 obiettivi di
sostenibilità che si concretizzano con indicatori specifici misurabili
(KPI) ed attività coordinate da attuare e rendicontare anno per
anno a partire dal 2020

2. Avvio di un importante percorso interno aziendale, formazione,
premio valori e sostenibilità, impegni e obiettivi concreti (MBO),
installazioni erogatori acqua e eliminazione plastica monouso

3. Rafforzamento del percorso di stakeholder engagement:
confronto con focus group Sindaci, interviste alle “nuove
generazioni” (diciottenni) e coinvolgimento dei primi livelli

4. Impegni per i cambiamenti climatici, percorso per il calcolo
dell’impronta carbonica

5. Innovazione e ricerca con Università, tema sempre più legato alla
sostenibilità (apposita funzione aziendale dal 1 gennaio 2020)

6. Affinamento dei dati e confronto con dati con il 2018



I principali numeri 1/2



I principali numeri 2/2



L’indice: 11 capitoli

Lettera agli stakeholder
Acque Bresciane in sintesi
Covid-19: azioni poste in essere e scenari
Presentazione del bilancio e nota metodologica
1.Acque Bresciane
2.L’impegno per la sostenibilità: il piano industriale
3.Gli stakeholders e i temi prioritari
4.Il modello di controllo e la gestione dei rischi
5.Operare nel servizio idrico integrato
6.Innovare per migliorare
7.La sostenibilità economica e finanziaria
8.Servire il territorio
9.Tutelare l’ambiente
10.Il valore delle risorse umane
11.Le relazioni con i fornitori
GRI content index
Relazione della società di revisione



Gestioni 
(aggiornamento 1 gennaio 2020)

93 Comuni

550.000 Abitanti

254 Segmenti:

▪ 81 Comuni con 
“segmento acquedotto”

▪ 85 Comuni con 
“segmento fognatura”

▪ 87 Comuni con 
“segmento depurazione”

1.  Acque Bresciane



2. L’impegno per la sostenibilità



2. Stakeholder e temi prioritari
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4. Il modello di controllo e la gestione dei rischi

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



5. Operare nel servizio idrico integrato

Acquedotto



Fognatura e depurazione

Sul territorio sono presenti 3 collettori
intercomunali:
▪ basso Sebino (9 comuni e 38 km) Paratico
▪ bassa Franciacorta (7 comuni e 20 km)

Rovato
▪ lacuale/sublacuale del lago di Garda (18

comuni, 94 km) convoglia in tre punti
distinti.

5. Operare nel servizio idrico integrato



5. Operare nel servizio idrico integrato



6. Innovare per migliorare

Piano investimenti 2020 – confermato post Covid con oltre 20 milioni



7. La sostenibilità economica e finanziaria



8. Servire il territorio



8. Servire il territorio: i punti acqua



8. Servire il territorio: gli utenti

Le utenze gestite al 31 dicembre 2019 sono 226.613

Progetto Archimede 22 maggio 2020: “la spinta dell’acqua”  



9. Tutelare l’ambiente: consumo di energia

✓Consumo energia elettrica

✓Gli automezzi



9. Tutelare l’ambiente: fanghi e biodiversità



10. Il valore delle risorse umane



11. Le relazioni con i fornitori

Qualifica i fornitori utilizzando come strumento la piattaforma
di e-procurement (590 fornitori totali iscritti)

Valutazione delle prestazioni dei fornitori in fase di
esecuzione contrattuale: nel corso del 2019 sono stati valutati
n. 209 fornitori (97% dei fornitori conformi)



E per concludere… sostenibilità e innovazione

«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.



Grazie per l’attenzione


