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1. Acque Bresciane: chi siamo

CARTA 
D’IDENTITA’

2016
Aprile
2017

Gennaio
2020

Costituzione 
della società e 
affidamento 

servizio per 30 
anni

Avvio 
operativo in 
55 Comuni

Crescita 
progressiva e 
gestione del 
servizio in 93 

Comuni

2045

Acque Bresciane si occupa della gestione del
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (insieme dei servizi
pubblici di acquedotto, di fognatura e
depurazione) nel territorio dei Comuni della
Provincia di Brescia all’interno di un mercato
regolato con concessione fino al 2045.

95 Comuni gestiti



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
purpose di Acque Bresciane.

La gestione del ciclo idrico di Acque
Bresciane vuole essere improntata
all’innovazione e al futuro, per fornire ai
cittadini acqua di qualità e reimmettere
nell’ambiente acqua pulita riducendo al
contempo gli sprechi.

1. Acque Bresciane: chi siamo

PURPOSE
Ogni goccia conta 
Protagonisti della Sostenibilità 
competenti nell’innovazione



✓Sostenibilità

✓Tutela delle risorse naturali

✓Universalità

✓Passione per il territorio

✓Trasparenza

✓Ascolto

✓Coinvolgimento delle persone

✓ Eccellenza e innovazione

1. Acque Bresciane: chi siamo

I NOSTRI VALORI



I NOSTRI NUMERI

1. Acque Bresciane: chi siamo

✓95 Comuni gestiti

✓570.000 abitanti

✓216 pozzi – 190 sorgenti – 15 prese sup.

✓278 dipendenti 

✓7.150 campionamenti di acque potabili

✓6.740 km di reti gestite

✓65.700.000 € valore economico 

distribuito 

✓85.700.000 metri cubi di acqua potabile 

prelevata  all’anno



I SERVIZI PUBBLICI

2. Perché la sostenibilità nel DNA

La sostenibilità assume particolare importanza per le
utilities (aziende dei servizi pubblici locali) in quanto:

- erogatrici di servizi essenziali, di pubblica utilità, legati
alla qualità della vita e allo sviluppo dei territori;

- l’operato ha un elevato impatto economico, sociale e
ambientale;

- le performance non finanziarie che creano valore e
accrescono il benessere delle collettività con più
rilevanza rispetto ad aziende operanti sul mercato;

- La Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva DQA
2000/60/CE) della Commissione europea sottolinea la
necessità di una gestione delle acque sempre più
sostenibile e l’importanza della responsabilità delle
aziende nell’utilizzo delle risorse naturali.



ACQUE BRESCIANE

2. Perché la sostenibilità nel DNA

Il compito ultimo da perseguire di Acque Bresciane è
quello di preservare al meglio la risorsa più preziosa del
nostro pianeta.

«Dalla sorgente al rubinetto seguendo tutto il ciclo
dell’acqua: solo acque bresciane». Con questo slogan fin
dalla propria operatività Acque Bresciane ha abbracciato
il modello della sostenibilità ambientale e dell’economia
circolare

Acque Bresciane ha deciso di redigere il bilancio di
sostenibilità (e dal 2018, sottoporlo a revisione esterna)
nella consapevolezza che tale strumento (processo)
contribuisca efficacemente ad una comunicazione
trasparente per ribadire una coerente politica aziendale
in tema di qualità, ambiente e sicurezza.



3. Acqua: dal globale al locale



3. Acqua: dal globale al locale

Prelievi idrici: 420 l abitante al giorno
Consumi: 220 l abitante al giorno



3. Acqua: dal globale al locale



3. Acqua: dal globale al locale



3. Acqua: dal globale al locale



4. La sostenibilità nel settore idrico

Nel settore idrico l’innovazione
è condizione necessaria per la
sostenibilità

INNOVAZIONE=
SOSTENBILITA’



5. Il Piano di Sostenibilità 2045

OBIETTIVI 
SVILUPPO

Acque Bresciane orienta la propria attività in una cornice
strategica che accompagna lo sviluppo economico in un
più ampio programma di sostenibilità.
Allo scopo di dare maggiore coerenza operativa tra gli
obiettivi di lungo periodo e le attività dell’organizzazione
AB ha deciso di utilizzare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile:
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5. Il Piano di sostenibilità 2045

“Un piano che ci vincola e  che ci stimola a tutto tondo rispetto a chi siamo e a cosa facciamo.”



Credo nella sostenibilità 

e mi impegno…

www.acquebresciane.it
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20 
KPI

45
ATTIVITÀ

9
PILASTRI

Ecco i nove pilastri del nostro Piano di Sostenibilità:

Abbiamo costruito 9 pilastri 
su cui si basa l'impegno del gruppo in 
relazione a temi sociali e ambientali,
20 indici misurabili 
(Key Performance indicator) anno per anno 
e 45 attività. 

5. Il Piano di Sostenibilità 2045
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Gli indicatori legati agli obiettivi di sostenibilità:

5. Il Piano di Sostenibilità 2045
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5. Il Piano di Sostenibilità 2045



La rendicontazione di sostenibilità

https://www.youtube.com/watch?v=Qn8MAih-gg8

https://www.youtube.com/watch?v=Qn8MAih-gg8


La rendicontazione di sostenibilità



6. Ogni goccia conta

LO SPORTELLO 
SCUOLA

Cultura della sostenibilità





Sensibilizzazione utilizzo acqua acquedotto Utilitalia

Ogni giorno

Ogni anno



http://www.h2omilano.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/acquadicasamia.jpg
http://www.h2omilano.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/cartinafontiLOMBARDIA.jpg


Ma quanto costa l’acqua?

L’acqua dell’acquedotto costa mediamente 2 €/m3, 
ovvero 2€ ogni 1000 litri

L’acqua in bottiglia costa circa 200 volte di più:  ha un costo 
compreso da 0,15 €/l a 0,90 €/l e mediamente intorno ai 0,40 €/l

Con 2 € ho a disposizione 1000 litri di acqua del rubinetto oppure 5 
litri di acqua in bottiglia

Per 1000 litri di acqua in bottiglia spendo mediamente 400 €

Il canone di concessione massima per utilizzo acque minerali 
da imbottigliare è di 0,002 €/l 



Consumo medio procapite giorno

Ogni abitante 
italiano consuma 
oltre 220 litri 
di acqua 
dell’acquedotto  
ogni  giorno.
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Link di approfondimento

Bilancio e piano di sostenibilità:

https://www.acquebresciane.it/
public/acquebresciane-
portal/home/societa/bilancio-
sostenibilita

Rivista sulla sostenibilità,
RIFLESSI:
https://issuu.com/acquebrescian
e/docs/numero_02_-_3-singola

.

https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/home/societa/bilancio-sostenibilita
https://issuu.com/acquebresciane/docs/numero_02_-_3-singola


Grazie per l’attenzione

«L’acqua è la 
materia della 
vita. 

E’ matrice, 
madre e 
mezzo. 

Non esiste vita 
senza acqua.»
(Albert Szent-Gyorgyi)


