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Acque Bresciane, nel Piano industriale al 2045 oltre un miliardo di investimenti
Primo piano strategico per il gestore unico del servizio idrico della provincia di Brescia. Entro il
2022 è previsto l’ampliamento a 152 Comuni gestiti per almeno un segmento e l’ingresso di oltre
100 nuovi dipendenti. L’impatto economico �nanziario totale nell’arco di Piano supera i 7 miliardi
di euro. Brescia, 22 marzo 2021 - Il primo Piano industriale di Acque Bresciane 2020-2045 è stato
votato  
all’unanimità sia dal Comitato d’indirizzo e controllo, che per la prima volta dal 2017 nella seduta
del 10 febbraio ha raggiunto il numero legale, sia dall’Assemblea dei soci riuniti in assemblea
virtuale il 26 febbraio.  
Questo strumento economico e �nanziario de�nisce la strategia della società riguardo
l’acquisizione della gestione di nuovi Comuni, gli investimenti e le fonti di �nanziamento, nel
rispetto degli standard qualitativi e tari�ari stabiliti dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) e dagli  Enti di governo dell’Ambito. L’orizzonte temporale arriva alla scadenza
della concessione, nel 2045, e le assunzioni intraprese saranno estinte prima del termine del
mandato societario.  
Il presidente Gianluca Delbarba ha spiegato; “Garantire l’equilibrio economico e �nanziario è uno
dei goal dell’Agenda 2030. Vogliamo raggiungerlo mantenendo al contempo la sostenibilità delle
tari�e, tra le più basse nel Paese. Questo Piano conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la solidità e
la visione prospettica della società, con oltre un miliardo di investimenti, nel segno della
sostenibilità, dell’attenzione agli utenti e delle ricadute economiche e occupazionali sul territorio”. 
Samuele Alghisi, presidente della Provincia, ente socio di Acque Bresciane, ha fatto sapere che “il
fatto che questo piano industriale sia stato approvato dal comitato di indirizzo e di controllo con
un numero ampio di partecipazione e consensi, credo sia già di per sé un bel riconoscimento per il
gestore Acque Bresciane. La Provincia di Brescia dal canto suo e per le proprie competenze, non
mancherà certo di accompagnare questo  
piano pluriennale con uno sguardo sempre vigile sul servizio erogato e attenta all'impatto sul
territorio bresciano.  
Sostenibilità, trasparenza, innovazione queste sono le linee guida che abbiamo decisi di
intraprendere in questi anni e che vediamo ra�orzate anche in questo piano di Acque Bresciane al
2045”.....
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