
 

L’università e la ricerca rappresentano per Acque Bresciane un fondamentale punto di qualifica 

per poter avanzare progetti di ricerca volti all’innovazione dei processi e di sistema. Nel 2019 è 

stato avviato un percorso di approfondimento relativo alle esigenze di collaborazioni dei settori 

aziendali e parallelamente delle eccellenze sul territorio nazionale per avviare importanti progetti 

di ricerca. 

Nel 2019 è stato siglato un accordo quadro quinquennale con il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) dell’Università di Brescia per 

strutturare e consolidare un rapport, attraverso un comitato di gestione che si riunisce 

periodicamente, volto ad una stretta sinergia in merito alla risorsa idrica. 

Sempre nel 2019 sono stati siglati 7 contratti di ricerca o partnership: 

1. Politecnico di Milano in merito a “Ottimizzazione e potenziamento degli schemi di 

trattamento in funzione della fonte di approvvigionamento e della tipologia di contaminanti” 

(descritto nel capitolo “La qualità dell’acqua”*). 

2. Università Bicocca di Milano in merito a “Caratterizzazione idrodinamica e idrochimica delle 

acque captate e destinate a consumo umano” (descritto nel capitolo Piano di Sicurezza 

dell’Acqua”*). 

3. Università di Parma in merito a “Analisi dei carichi di nutrienti generati e veicolati nel bacino 

drenante delle Torbiere” (descritto nel capitolo biodiversità*) 

4. Università di Brescia - Ingegneria in merito a “Dimensionamento preliminare di un impianto 

di fitodepurazione a servizio di uno sfioratore in Comune di Provaglio d’Iseo” (descritto nel 

capitolo biodiversità*) 

5. Università di Brescia - Economia in merito a “Analisi dei costi e dei processi aziendali 

nell’ambito dell’economia circolare – supporto al Bilancio di Sostenibilità”  

6. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito ad un percorso culturale denominato  

“La civiltà dell’acqua” 

7. Open University di Milton Keynes (UK) in merito al miglioramento del processo di 

“Stakeholder engagement” nell’ambito del percorso di sostenibilità dell’azienda  

 
Inoltre sono avvenute collaborazioni su singole tematiche come “La carta dell’Adamello” e 

convegni interni alle università.  

*Bilancio di sostenibilità 2019 


