
/ «Ogni goccia conta» per Ac-
que Bresciane. La società a to-
tale capitale pubblico che ge-
stisce il servizio idrico integra-
to in 93 Comuni ha scelto que-
stosloganper presentare il ter-
zo bilancio di sostenibilità.
Proprio la sostenibilità, assie-
me all’innovazione, sono le
scelte strategiche annunciate
per il breve, medio e lungo pe-
riodo dal presidente, Gianlu-
caDelbarba: «Abbiamo inseri-
to nel piano industriale che ar-
riverà fino al 2045 (data attua-
le di scadenza della
concessione, ndr)
una serie di obietti-
vi di sostenibilità
che si concretizza-
no in indicatori spe-
cifici misurabili ed
attività coordinate
da attuare e rendi-
contare anno per
anno a partire da quello in cor-
so».

Legamecon lacomunità. I nuo-
vipunti di riferimento dellaso-
cietà che si occupa di servizi
pubblici di captazione, addu-
zione e distribuzione di acqua
ad usi civili, fognatura e depu-
razione delle acque reflue per
550mila bresciani sono quin-
di, come hanno spiegato il di-
rettore generale, Paolo Saur-
gnani, e il direttore tecnico,
Mauro Olivieri, «sostenibilità,
universalità, trasparenza,
coinvolgimento delle perso-
ne, tutela delle risorse idriche,
passioneperil territorio,ascol-
to ed eccellenza e innovazio-
ne». I numeri, secondo Acque
Bresciane,evidenziano il lega-
mecon le comunità. Nel bilan-
cio si legge infatti che nel

2019 i ricavi sono arrivati a
81,7 milioni di euro. Di questi,
42,6vanno ai fornitori,13,7 mi-
lioni ai dipendenti, 1,8 milioni
ai finanziatori. Il resto torna in-
vece al territorio sotto forma
di fiscalità, contributi e altro
ancora. Sul fronte degli impe-
gni, presenti efuturi, contenu-
ti nel bilancio di sostenibilità
(scaricabile, in italiano e ingle-
se, sul sito acquebresciane.it)
spiccano poi la riduzione sot-
to l’1% del conferimento in di-
scarica dei fanghi smaltiti nel-
la depurazione e una riduzio-
ne del 27% dei consumi degli
automezzi aziendali, attraver-
so l’implementazione dell’ali-
mentazione elettrica.

Tra le criticità ancora da mi-
gliorare ci sono invece le
diverse zone del territorio an-

cora prive di un
adeguato sistema
di fognatura e de-
purazione: con
l’ingresso di nuo-
vi Comuni in Ac-
queBrescianeèin-
fatti cresciuta la
percentuale delle
reti miste, senza

unadeguato sistemadidivisio-
ne delle acque.   «Abbiamo fat-
to - ricorda ancora Delbarba -
del tema della sostenibilità
una scelta strategica e valoria-
le di fondo. Stiamo vivendo un
tempo che richiede impegno
e obiettivi che possano tutela-
re il futuro delle generazioni
che verranno. La tragedia ge-
nerata dalla pandemia Covid
ha posto all’attenzione globa-
le valori universali attraverso i
quali la sostenibilità trova una
sua corretta applicazione».

Coinvolgimento. Anche per
questo all’interno della s o -
cietà è stata individuata una
nuova figura, responsabile
della funzione sostenibilità. Si
tratta dell’ingegnere France-
scoEsposto, cheha sottolinea-
to «il sempre  maggiore coin-

volgimento degli stakeholder,
a partire dai sindaci con focus
group dedicati, e delle nuove
generazioni, a cui è stretta-
mente legato il tema della so-
stenibilità».

Dall’interazione con primi
cittadini e con i neodiciotten-
ni (quelli dell’istituto parita-
rio d’istruzione superiore
«Madonna della Neve» di
Adro, coinvolti in un progetto
ad hoc) emergono modi diver-
si di intendere l’attuale situa-
zione: se in cima agli interessi
deiComuni ci sonoinfatti qua-
lità dell’acqua e relazione con
l’utenza, «i ragazzi - chiude
l’ing. Esposto - che abbiamo
interpellato mettono biodiver-
sità e sostenibilità al primo po-
sto, e si dicono anche disposti
a spendere di più per tutelar-
le». //

Fatturato di 81,7 milioni.
Acque Bresciane oggi registra
un fatturato di 81,7milioni di
euro, 4.044 chilometri di
acquedotto (+8,7%  rispetto al
2018), 254manufatti (81
nell’ambito degli acquedotti,
85 nella fognatura, 88 nella
depurazione). I dipendenti
sono 263, divisi soprattutto
tra Rovato e Padenghe. Sono
93 i Comuni gestiti, dove
risiedono circa 550mila
bresciani.

Investimenti.
Sono 24 imilioni di euro
investiti complessivamente
permigliorare la gestione del
sistema idrico da Acque
Bresciane nel 2019, rispetto ai
19milioni di euro del 2018.
L’investimentomedio per
abitante è salito dai 43 euro
del 2018 a 51 euro nel 2019,
rispetto ad unamedia italiana
di 44 euro per abitante.

Plastica risparmiata.
Con 41 punti di distribuzione di
acqua potabile nel Bresciano,
sono stati erogati 3,5 milioni di
litri nel 2019. Il risparmio in
termini di plastica è di 64
tonnellate, pari a 2,3milioni di
bottigliette. Evitata anche
l’emissione nell’atmosfera di
375 tonnellate di anidride
carbonica.  

/ La pandemia da Covid19
ha impattato anche su Acque
Bresciane, con il fermo dei
cantieri per almeno un paio
di mesi. «Stiamo ripartendo
con i lavori - spiega il presi-
dente, Gianluca Delbarba - e
faremo di tutto  quanto meno
per pareggiare il livello di in-
vestimenti del 2019, seppur
in un arco temporale ridotto
e con tutte le tutele del caso».

Durante i mesi più duri del

lockdown, Acque Bresciane
ha voluto fare sentire la pro-
pria vicinanza al territorio e ai
lavoratori. «Abbiamo affron-
tato prontamente - aggiunge
ancoraDelbarba- irischilega-
ti al Coronavirus, anticipan-
doanche indicazioni organiz-
zative e di sicurezza naziona-
li, per garantire la tutela dei
nostri dipendenti, secondo il
principio della massima pre-
cauzione, e al tempo stesso
servizi continuativi all’uten-
za e informazioni adeguate,
anche attraverso campagne
di comunicazione ad hoc. Ab-

biamo inoltre fornito il no-
stro supporto alle Rsa, attra-
verso la sanificazione dell’ac-
qua,ealla ricerca,partecipan-
do al gruppo di lavoro nazio-
nale dell’Iss su ambiente e ri-
fiuti».

Sul fronte sociale, invece,
viene confermato anche
quest’anno il bonus sociale
idrico, erogato nel 2019 a
3.206 nuclei famigliari. Per il
2020 è stato inoltre disposto
un ulteriore stanziamento di
300mila euro, «da destinare -
chiude Delbarba - a famiglie
e utenze anche artigiane in
difficoltà, attraverso un mec-
canismo virtuoso che mette i
Comuni al primo posto. Sa-
ranno direttamente loro, in-
fatti, a individuare le situazio-
ni in maggior difficoltà». //

Tra le criticità
ci sono le zone
ancora prive
di un adeguato
sistema
di fognatura
e depurazione

Dall’alto. Il depuratore di Rovato, gestito da Acque Bresciane

Ambiente e risorse

Daniele Piacentini

La società che gestisce
il servizio idrico integrato
in 93 Comuni punta
su obiettivi misurabili

Viaweb. Il presidente Del Barba ieri in conferenza stampa

Acque Bresciane, fino al 2045
la parola d’ordine è sostenibilità

Cantieri. Si costruiscono nuove fognature

I lavori sono ripartiti
e torna il bonus sociale

Sul territorio
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