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ROVATO (cnm) I Piani di sicurezza
d e l l’acqua dal 2017 sono diventati
uno strumento importantissimo
per ridurre i rischi di inquina-
mento e garantire la qualità
d e l l’acqua nel sistema idropota-
bile, dal punto di prelievo sino alla
distribuzione (riferimento norma-
tivo decreto del ministero della
Salute del 14 giugno 2017). Acque
Bresciane coordina un gruppo di
lavoro di esperti, tra cui Agenzia di
tutela della salute, Agenzia re-
gionale per la protezione ambien-
tale, Ufficio d’ambito della pro-
vincia di Brescia, Università Mi-
lano-Bicocca, Fondazione Coge-
me Onlus e con essi, insieme al
personale tecnico dei Comuni in-
teressati, porta a termine piani di
monitoraggio e investimenti utili a
migliorare proprio la qualità e
sicurezza della risorsa idrica.

Nel 2019 la società ha inviato i
primi due Psa di Corte Franca e
Verolavecchia all’Istituto superiore
di sanità e al ministero della Sa-
lute. Quest’anno è stato elaborato
e inviato il Piano di sicurezza
d e l l’acqua dei tre Comuni della
Franciacorta Cazzago San Mar-
tino, Erbusco e Rovato. Un unico
sistema costituito da 3 acquedotti
comunali, che tra loro possono
essere interconnessi in caso di
necessità, mutuo soccorso e ca-
renze idriche. Alla presenza delle
tre Amministrazioni comunali so-
no stati presentati giovedì mattina
i risultati del lavoro svolto e ri-
portati su apposito materiale espli-
cat i vo

Che cosa si è fatto durante
lo sviluppo del Psa?

È stata effettuata un’analisi di
rischio di tutta la filiera idropo-
tabile, dalla captazione fino al
punto di consegna. Con la col-
laborazione dell’Università Milano
Bicocca e di Arpa Lombardia è
stato elaborato uno studio delle
falde sotterranee da cui l’acqua
viene prelevata. Una dettagliata
analisi statistica dei dati e dei
campioni di qualità dell’acqua de-
gli ultimi 5 anni è stata poi ese-
guita da Acque Bresciane, Ats e
Arpa sia presso i pozzi sia nella
rete di distribuzione. Inoltre, sono
state ispezionate tutte le infra-
strutture del sistema idrico, il che
ha consentito di evidenziare even-
tuali criticità e altresì program-
mare correlati interventi di ma-
nu te n z i o n e.

Da dove proviene l’acqua potabile
di Cazzago, Erbusco e Rovato?

I tre Comuni sono riforniti esclu-
sivamente con acqua prelevata da
falde sotterranee grazie a 13 pozzi
che pescano fino a 180 metri di
profondità e in alcuni casi ca-
ricano dei serbatoi di accumulo,
garantendo così l’ap p rov v ig i o na-
mento idrico attraverso la rete di
distr ibuzione.

I controlli effettuati durante l’anno
Per controllare la qualità dell’a c-

qua, Acque Bresciane e l’Ats ese-
guono campionamenti presso al-
cune fontanelle della rete e presso
i pozzi, analizzando oltre 100 pa-
rametri chimici, fisici e micro-
biologici, come previsto dalla nor-
mativa. Gli esiti dei controlli con-
fermano il rispetto dei limiti per la
potabilità e l’acqua di questi 3
Comuni è considerata di buona
qualità.

I risultati del Piano
di sicurezza dell’acqua

L’analisi di rischio ha eviden-
ziato una presenza diffusa di ni-
trati nelle falde acquifere che, seb-
bene rispettino il requisito di po-
tabilità, hanno portato a prevedere
un’azione sinergica con gli enti
locali e quelli predisposti alla sal-
vaguardia dell’ambiente. Inoltre, è
stata prevista una programmazio-
ne efficace delle attività di ma-
nutenzione e di verifica del fun-

zionamento degli impianti.

Come possono i cittadini accedere
alle informazioni sul Piano di sicu-
rezza dell’acqua e sulla qualità
dell’acqua del proprio rubinetto?

Sul sito di Acque Bresciane è
presente una sezione dedicata ai

Psa (https://www.acquebrescia-
ne.it/public/acquebres ciane-por-
tal/it/home/s ocieta/piano-sicu-
rezza-acque) in cui il cittadino può
accedere ai contenuti del progetto,
al video illustrativo e ai depliant in
formato digitale in cui sono spie-
gate le caratteristiche dell’a c q u e-

dotto, la qualità dell’acqua e le
risposte ad alcune curiosità fre-
quenti dei consumatori. E’ p os-
sibile anche conoscere la qualità
d e l l’acqua nel proprio Comune
( h t t p s  : / / w w w . a c q u e b r e s c i a-
ne.it/public/acquebres ciane-por-
tal/it/home/qualita-acqua ).

I commenti
«Un progetto con l’intento di

migliorare la sicurezza, prevenire i
rischi e incrementare ulteriormen-
te i livelli di qualità dell’acqua che
beviamo, ottimizzare la frequenza
dei controlli ed i parametri ana-
lizzati attraverso l’elaborazione di
un piano di monitoraggio e di
investimenti – ha spiegato S onia
B ozza, ingegnere responsabile
Area Ovest Esercizio SII di Acque
Bresciane e coordinatrice del pro-
getto dei PSA - In seguito alla
conoscenza approfondita delle fal-
de acquifere, del territorio e
d e l l’acquedotto, avremo un’acqua
più sicura, grazie alla gestione
preventiva dell’acquedotto; un
piano d’ interventi migliorativi,
studiato per aumentare il livello di
sicurezza degli impianti; un’att i va
e costante condivisione di dati e
competenze tra gestore ed enti di
c o nt ro l l o » .

A conferma dell’impegno pro-
fuso dalla società è intervenuto
anche il presidente di Acque Bre-
sciane, Gianluca Delbarba: «I pia-
ni di sicurezza dell'acqua sono un
progetto in cui Acque bresciane
crede fortemente anche perché ha
una duplice valenza – ha detto - Da
un lato garantire la massima si-
curezza del sistema idropotabile e
dall'altro quello di indurre i cit-
tadino ad utilizzare sempre più
l'acqua del rubinetto, contrastan-
do così l'inquinamento. Un tema,
quello della sostenibilità ambien-
tale, a cui diamo sempre più peso
e centralità».

Il Piano di sicurezza dell’acqua
Acque Bresciane ha presentato ufficialmente il Psa che riguarda i tre Comuni della Franciacorta

  Acque Bresciane 
  Piani di Sicurezza dell’Acqua 

Creazione di un team
multidisciplinare

Acque
Bresciane

Valutazione
del rischio

Fondazione
Cogeme
Comunicazione 
e rapporti 
con le Università

Consulenti

Aspetti tecnici 
sui trattamenti 
di potabilizzazione

Università 
Milano Bicocca
Studio 
idrogeologico

Comune

Dati sul territorio
e i cittadini

Ufficio d’Ambito 
di Brescia

Autorizzazione
investimenti

ATS di Brescia
Dati di monitoraggio
della qualità 
dell’acqua in rete

ARPA
Lombardia

Dati di monitoraggio
ambientale 
e fonti di pressione

Descrizione della filiera idropotabile:
schema nodi-internodi 
e georeferenziazione del sistema

Aggiornamento 
della procedura del 
Piano di Emergenza

Sopralluoghi, rilievi e compilazione 
di checklists degli impianti

Un PSA per ogni sistema 
idropotabile 
(costituito da captazione,
eventuale impianto 
di potabilizzazione, serbatoio 
e rete di distribuzione)

Registrazione 
delle caratteristiche 
e criticità
infrastrutturali

Aggiornamento degli schemi idraulici
e creazione di tavole per ogni impianto

Creazione di schede fotografiche
degli impianti con didascalia di ciascun
componente

Verifica di impianti 
e parametri telecontrollati

Creazione di un database integrato
dei dati di qualità dell’acqua degli ultimi 5 anni 
di Acque Bresciane, ATS e ARPA

DATI ACQUISITI DA

Matrice di rischio
rilevabilità: calcolo del punteggio di rischio 
secondo il metodo Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
dalla captazione alla rete di distribuzione

Caratterizzazione 
idrodinamica e idrochimica
delle fonti

Analisi delle fonti di pressione ambientale
presenti sul territorio

Caricamento dei PSA
sul Cloud

Attività di
comunicazione 
sui PSA

Evento pubblico di presentazione
del PSA ai cittadini, 
con distribuzione di dépliant
informativo

Campagna informativa attraverso
invio agli utenti 
di lettera allegata alla bolletta

Video sui PSA

Sportello scuola

Comune di Corte Franca

www.acquebresciane.it

Piano di Sicurezza  
dell’Acqua

Schede utili a tecnici 
ed operatori nella quotidiana gestione 
degli impianti

Schede collocate 
in ogni impianto

Valutazione
dell’impatto antropico
sulle fonti di
approvvigionamento
(falde sotterranee,
laghi e sorgenti)

DATI ACQUISITI DA

Valutazione del
rischio idraulico 
degli impianti

Georeferenziazione degli impianti 
in aree a rischio di alluvione

Mappa delle 
utenze sensibili
servite dalla rete

Georeferenziazione di scuole 
ed ospedali

Verifiche di funzionalità
degli impianti 
di potabilizzazione

Analisi dei parametri operativi 
e dei rendimenti di ogni 
comparto di trattamento

Piano di monitoraggio
della conformità analitica

Incremento delle frequenze di campionamento
ove necessario secondo la valutazione di rischio

Attività 
di formazione

Corsi di formazione per
Team leader organizzati
dall’Istituto Superiore di
Sanità (4 persone formate)

Incontri di formazione 
del personale interno
sui PSA 
(24 persone formate)

Piano di
miglioramento

Azioni da programmare nel piano investimenti
secondo una scala di priorità

Spazio virtuale in cui sono caricati tutti 
i documenti dei PSA, al quale hanno
accesso tutti i membri del gruppo di lavoro

Piano di 
prima manutenzione

Azioni di immediata risoluzione

Valutazione 
delle segnalazioni 
degli utenti

Elenco delle criticità
segnalate

Valutazione 
della vulnerabilità 
delle fonti 
di approvvigionamento

IN COLLABORAZIONE
CON UNIVERSITÀ
MILANO BICOCCA

Elenco dei dispositivi telecontrollati 
da remoto

DATI ACQUISITI DA

Invio richiesta di approvazione 
all’Istituto Superiore di Sanità

Inviati nel 2019 
i primi PSA di Corte Franca 
e Verolavecchia

continuo aggiornamento dei PSA
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