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Francesco Esposto, responsabile sostenibilità e innovazione

L’impegno di Acque 
Bresciane nelle 
Comunità

Come rafforzare le comunità e i territori in una logica di 
sviluppo sostenibile



Chi siamo
Acque Bresciane si occupa della gestione
del Servizio Idrico Integrato (costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e
depurazione delle acque reflue) nel
territorio dei Comuni della Provincia di
Brescia

La nostra mission
La gestione sostenibile del ciclo idrico
integrato, la difesa e la valorizzazione della
risorsa, la qualità delle acque potabili, la
raccolta e la gestione delle acque depurate
costituiscono la mission principale di Acque
Bresciane.

La carta di identità di Acque Bresciane



I principali numeri

✓94 Comuni – 560.000 abitanti

✓75 milioni di fatturato

✓24 milioni di investimenti

✓263 dipendenti

✓4.044 kilometri di rete acquedotto

✓92 depuratori

✓5.368 campionamenti annui di acqua potabile

✓87.600.000 metri cubi di acqua potabile 

prelevata  all’anno per l’adduzione



L’impegno di Acque Bresciane nelle Comunità

Società pubblica nel proprio DNA: da territorio a 
comunità 

Capitolo specifico nel Bilancio di sostenibilità 
«Rapporti con le comunità locali e il territorio»:

▪ I sindaci
▪ I cittadini
▪ Le iniziative pubbliche
▪ Rapporti con la stampa
▪ Rapporti con l’utenza

Ruolo dell’educazione – lo sportello scuola

Rafforzare le comunità: stakeholder engagement 
sulla sostenibilità (focus Sindaci e nuove 
generazioni)

Progetti condivisi e partecipati:  progetto 
«Torbiere sostenibili» e «L’Acqua di Casa è sicura»

Gli sviluppi futuri



Servire il territorio: servizi, sito e sportello scuola

Sportelli fisici e online: 226.000 utenze
Call center: 100.000 chiamate anno
Servizio SMS: 150 all’anno

I numeri principali dello “sportello scuola”:
▪ 3.500 studenti coinvolti 72 scuole

primarie coinvolte (visite ad impianti) 

Sito internet:
• UTENTI complessivi: 72.000 
• Numero massimo di UTENTI al giorno: 595 
• PERMANENZA media sul sito: 2.51min 



Uno sforzo maggiore legato al Covid-19

«Progetto Archimede – La spinta dell’Acqua»

Abbiamo scelto la sostenibilità come faro delle
nostre azioni. Convinti che non ci possa essere
sostenibilità ambientale senza sostenibilità
sociale, per dare una mano al nostro territorio
attraverso il coinvolgimento attivo dei nostri
Enti locali nell’individuazione degli utenti
meritevoli di un aiuto.



Stakeholder engagement: scelta temi prioritari

Qualità acque 
potabili

Gestione 
sostenibile 
dell'acqua

Cambiamenti 
climatici

Tutela della 
biodiversità

Sicurezza sul 
lavoro Rapporti con la 

comunità locale

Relazione con 
l'utenza

Investimenti e 
innovazione

Valore delle 
risorse umane

Etica e integrità

Responsabilità 
catena di 
fornitura

Performance economica
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Alcune curiosità: servire le comunità -
i punti acqua



Progetti condivisi e partecipati dalle Comunità locali

«L’acqua di casa è sicura» – i Piani di Sicurezza dell’Acqua
Strumento innovativo di valutazione del rischio esteso a ciascuna
fase della filiera idrica per garantire la riduzione di potenziali
pericoli per la salute umana.

ll Progetto «Torbiere Sostenibili»
Analisi carichi nutrienti veicolati nel bacino delle Torbiere di Iseo e 
realizzazione di un impianto di fitodepurazione



Gli sviluppi futuri

▪ Il Piano di Sostenibilità al 2045 
▪ Avvio «ABCommunity» - forum permanente di ascolto e confronto

Nel 2021:
▪ Mostra sull’economia circolare con materiali di scarto
▪ Mostra su cambiamenti climatici e ghiacciai
▪ Progetto di co-progettazione per la fitodepurazione in Val Camonica

Universalità                                                                                                                 Sostenibilità



Grazie per l’attenzione


