
 
 

 

 A Venezia al via la seconda tappa del Festival dell’Acqua: 

Acque Bresciane presenterà un suo piano nella gestione 

delle emergenze  

Il 10 e 11 ottobre a Venezia è andata in scena la seconda tappa del Festival dell’Acqua promosso 

da Utilitalia. E’ stata l’occasione per fare il punto sulle maggiori problematiche che attraversano 

il settore idrico. 

 

Venezia, 10-11 ottobre 2019 – Quello illustrato nel corso della seconda giornata del Festival 

dell’Acqua da Sonia Bozza, responsabile Area Ovest del servizio idrico integrato di Acque 

Bresciane, è il nuovo approccio «all’emergenza» che la società sta implementando nel settore 

acquedottistico. Un contributo importante che ha arricchito ulteriormente la sessione plenaria 

dedicata alla “Gestione delle emergenze nel servizio idrico” durante la quale sono state sviscerate le 

diverse problematiche legate agli imprevisti di origine antropica o climatica.  Il Piano di Acque 

Bresciane prevede nello specifico un nuovo Approccio e dunque un cambio di paradigma reso 

necessario non solo dalle vigenti normative, ma anche da una sensibilità condivisa, in maniera 

virtuosa, tra i diversi gestori del SII. In sostanza si passa da una gestione delle emergenze, 

tipicamente finalizzata alla risoluzione delle stesse, ad una gestione strutturata soprattutto nella 

sua fase prevenzione. Non a caso un elemento cardine per operare in tale senso è quello della 

conoscenza che sta alla base di qualsiasi struttura: conoscenza del proprio sistema idropotabile, 

conoscenza dei propri numeri, conoscenza che evolve e si integra con altre competenze, sino ad 

inglobare elementi esterni per valutare, in maniera più precisa e analitica, alcuni eventi 

potenzialmente pericolosi, nonché i rischi annessi. 

“Uno dei punti di svolta in questo nuovo approccio è stato sicuramente l’implementazione dei piani 

di sicurezza dell’acqua. Questo ci ha permesso di osservare la nostra struttura da diversi punti di 

vista, e non più solo dall’interno” ha sottolineato l’ing. Sonia Bozza nella sua presentazione.  Il 

passaggio da un piano delle emergenze ad un piano di sicurezza dell’acqua, rappresenta dunque 

una trasformazione importante per un migliore servizio ai cittadini.  
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Proprio su questo punto anche il Presidente di Acque Bresciane, Gianluca Delbarba, ricorda 

“l’impegno quotidiano della società nell’affrontare nel migliore dei modi alcune difficoltà derivanti 

anche dalla normale gestione del servizio, al di là dei casi straordinari o di emergenza. Certo, il 

fatto di aver concentrato ancor di più gli investimenti sulla prevenzione, ci pone in una condizione 

di maggiore efficienza. Avere partecipato al Festival dell’acqua di Venezia con una nostra relazione 

su queste tematiche è l’esempio di quanto la società intenda valorizzare al massimo tale impegno”. 

Un festival che ha aperto i battenti giovedì 10 ottobre con lo slogan “La tua acqua, il nostro 

impegno” e l’hastag #insiemeperlacqua, inaugurando così una campagna di sensibilizzazione che 

coinvolgerà le aziende del servizio idrico su tutto il territorio nazionale. Dal confronto emerso 

durante le sessioni del Festival la qualità dell’acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d’Europa 

eppure, secondo i dati del Censis, il 62% delle famiglie preferisce l’acqua in bottiglia, spendendo 

circa 240 euro l’anno. Ogni italiano, in media, beve 208 litri di acqua in bottiglia l’anno: siamo primi 

in Europa, dove la media è di 106 litri, e secondi al Mondo dopo il Messico (244 litri). Lo scorso 

febbraio l’Unione Europea ha emanato una nuova direttiva per ridurre drasticamente l’utilizzo 

dell’acqua in bottiglia: ogni giorno in Italia utilizziamo 30 milioni di bottiglie di plastica e 7 di vetro, 

con il risultato che in un anno 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti da gestire. Per garantire nei 

prossimi anni un approvvigionamento sicuro di acqua potabile, ha evidenziato Utilitalia, sono 

necessari nel nostro Paese investimenti pari a 7,2 miliardi di euro: 3,9 nel Sud e nelle Isole, 1,9 al 

Centro e 1,3 al Nord. Il numero di investimenti infrastrutturali che dovrebbero essere realizzati per 

contrastare i fenomeni di siccità sono oltre 700, pari a 50 euro per abitante l’anno per un periodo 

di 4 anni: si tratta di serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione 

delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata: http://festivalacqua.org/ 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole 

Tel: 030/7714307 Cell: 342/9944933 E-mail: michele.scalvenzi@acquebresciane.it   

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. Ad oggi, con il 

conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 92 Comuni per oltre 530.000 abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il 

proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La 

gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque 
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depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e 

sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 


