
 
 

 

  

 

 

Progetto Archimede: “la spinta dell’acqua” 

Il Presidente della Provincia Samuele Alghisi insieme ai vertici di Acque Bresciane e ATO, presenta il 

piano di investimenti del Gestore del servizio idrico, all’insegna della ripartenza e della sostenibilità, 

non solo ambientale 

 

19 maggio 2020, Brescia- A fine febbraio erano oltre 70 erano i cantieri aperti sia di grandi 

dimensioni e rilevanza (impianti, grandi collettori), sia di dimensioni più circoscritte (nuove reti, 

manutenzioni straordinarie impianti) poi gradualmente sospesi in concomitanza delle disposizioni 

nazionali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria. “Uno stop che non ha certo 

fermato il flusso dei pagamenti e la resilienza della Società a cui la Provincia ha chiesto di 

mantenere massima attenzione sulle opere in corso e dunque ottemperare agli indirizzi 

concordati.” dichiara in prima battuta Samuele Alghisi, Presidente della Provincia e a capo del 

comitato di indirizzo confermando ciò che nei fatti Acque Bresciane ha concretizzato sin dal 20 

aprile, con l’allentamento delle restrizioni lavorative e riavviando i primi cantieri in massima 

sicurezza. “E’ così” conferma il Direttore Tecnico di Acque Bresciane Mauro Olivieri “A metà 

maggio il numero dei cantieri attivi ha raggiunto circa il 70% rispetto alla situazione pre covid ed 

una previsione di investimento da qui a fine anno per un ammontare complessivo di circa 22 milioni 

di euro”. Un impulso alla ripartenza che sarà possibile “monitorare” mese dopo mese anche sul 

sito www.acquebresciane.it (in una sezione apposita) e che è tuttora riscontrabile nella 

significativa crescita delle procedure di gare in corso tra marzo ed aprile , con oltre 20 milioni di 

investimenti in fase di aggiudicazione.   

A breve saranno aggiudicati i lavori di realizzazione del nuovo depuratore di Barbariga e Pompiano 

(4 milioni), i lavori per il collettamento fognario di Sellero-Cedegolo-Berzo Demo (4,2 milioni), i 

lavori per il nuovo depuratore di Mairano (5,5 milioni), l'ampliamento del depuratore di 
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Pozzolengo (3,5 milioni), i lavori di collegamento acquedotto Sulzano-Monte Isola (1,6 milioni). 

Tutti cantieri che saranno avviati entro l'estate. Nel secondo semestre sono poi previste altre 

significative procedure di gara di lavori per altri 15 milioni di €.   

Numeri importanti che rendono conto degli impegni presi con gli Stakeholder e di come il Gestore 

possa, nei fatti, rappresentare una vera e propria garanzia nel fronteggiare difficoltà impreviste, 

come ad esempio quest’ultimo evento pandemico. “La Provincia in questi mesi ha sofferto insieme 

a tutto il popolo bresciano” prosegue il Presidente Samuele Alghisi “ma allo stesso modo e con la 

stessa fibra ha messo in campo tutte le sinergie possibili affinché i servizi più importanti fossero 

garantiti senza particolari disagi. Non in ultimo abbiamo chiesto al Gestore di poter consolidare il 

proprio supporto agli Enti Locali attraverso azioni di compensazione a favore dei cittadini”. 

Acque Bresciane ha risposto all’appello con ben 300 mila Euro che, in forma di liberalità, 

riconoscerà proporzionalmente ai Comuni per il quale gestisce il servizio l’acquedotto così come 

confermato dal Presidente della Società Gianluca Delbarba affiancato in conferenza stampa dai 

consiglieri di amministrazione Roberta Sisti e Marco Franzelli: “Abbiamo scelto la sostenibilità 

come faro delle nostre azioni. Convinti che non ci possa essere sostenibilità ambientale senza 

sostenibilità sociale, presentiamo oggi questa iniziativa pensata per dare una mano al nostro 

territorio attraverso il coinvolgimento attivo dei nostri Enti locali nell’individuazione degli utenti 

meritevoli di un aiuto. Ciò si aggiunge a quanto già in essere con il bonus idrico che nel 2019 è stato 

pari a 92 mila euro per 3.205 utenze (circa 10.950 persone ). Non si tratta di integrare il Bonus 

idrico che di per sé segue tutto un suo iter ben definito da ARERA e che sarà in questo 2020 

triplicato proprio seguendo le nuove direttive, ma bensì di consentire agli stessi Comuni di ampliare 

la platea dei beneficiari laddove riscontrassero zone di disagio non solo nelle utenze di tipo 

domestico”. 

I fondi, resi disponibili fino al 31 ottobre 2020, (ma applicati anche successivamente in base ai 

criteri di fatturazione adottati sul cliente) verranno dunque  erogati alle  Amministrazioni Comunali 

le quali, attraverso i propri uffici, potranno gestire le richieste di sostegno all’utenza che ne farà 

richiesta. Sarà poi l’amministrazione stessa a comunicare ad Acque Bresciane l’elenco dei 

beneficiari e l’importo dell’agevolazione concessa che sarà accreditata nella prima fatturazione 

utile.  

“Apprezziamo l’iniziativa di Acque Bresciane” dicono sul fronte ATO per bocca del Presidente Aldo 

Boifava il quale sottolinea come “questa liberalità, interamente a carico della società, dimostri 

grande sensibilità nei confronti degli utenti e degli Enti Locali messi in ginocchio da questo evento 



 
 

 

pandemico. Con piacere accogliamo inoltre la notizia della ripresa di quegli interventi 

infrastrutturali che abbiamo individuato e contribuito a finanziare con oltre 5 milioni di euro per 

consentire quanto prima il superamento delle infrazioni comunitarie che interessano il nostro 

ambito”. 

 

Ecco di seguito un prospetto dei Comuni e delle rispettive quote. In linea di massima il bacino dei 

destinatari si attesta intorno alle 250 mila unità (tra cui non solo utenze di tipo domestico ma 

ancche di attività produttive, commercio, artigianato etc….). Da sottolineare l’attenzione riservata a 

quelle realtà che, avendo un numero di utenze limitate non avrebbero raggiunto  una quota 

significativa. Ad esse infatti  è stato assegnato un plafond minimo di 1.000€. 

 

Tabella contributi per Comuni 

 

ANGOLO TERME  €     1.843,20  

AZZANO MELLA  €     1.843,20  

BARBARIGA  €     1.380,00  

BERLINGO  €     1.516,80  

BORGO SAN GIACOMO  €     3.040,80  

CALCINATO  €     6.763,20  

CALVAGESE DELLA RIVIERA  €     1.803,60  

CAPRIOLO  €     5.883,60  

CARPENEDOLO  €     6.320,40  

CASTEGNATO  €     4.987,20  

CASTEL MELLA  €     6.154,80  

CASTELCOVATI  €     3.550,80  

CASTREZZATO  €     3.940,80  

CAZZAGO SAN MARTINO  €     6.504,00  

CEDEGOLO  €     1.000,00  

CHIARI  €  11.631,60  

COCCAGLIO  €     4.959,60  

COLOGNE  €     4.444,80  

COMEZZANO-CIZZAGO  €     1.785,60  

CORTE FRANCA  €     4.628,40  

CORZANO  €     1.000,00  



 
 

 

DELLO  €     3.014,40  

DESENZANO DEL GARDA  €  28.500,00  

EDOLO  €     3.547,20  

ERBUSCO  €     5.439,60  

FLERO  €     6.171,60  

GARDONE RIVIERA  €     2.038,80  

GARGNANO  €     2.344,80  

GHEDI  €     6.000,00  

ISEO  €     7.234,80  

LENO  €     5.071,20  

LOGRATO  €     2.022,00  

LOZIO  €     1.000,00  

MACLODIO  €     1.000,00  

MAGASA  €     1.000,00  

MALONNO  €     2.085,60  

MANERBA DEL GARDA  €     3.537,60  

MONIGA DEL GARDA  €     1.690,80  

MONTE ISOLA  €     1.658,40  

MONTICELLI BRUSATI  €     2.628,00  

MUSCOLINE  €     1.398,00  

NUVOLENTO  €     2.270,40  

ORZIVECCHI  €     1.210,80  

PADENGHE SUL GARDA  €     5.604,00  

PADERNO FRANCIACORTA  €     2.102,40  

PAISCO LOVENO  €     1.000,00  

PALAZZOLO S/O  €  12.352,80  

PARATICO  €     3.488,40  

PASSIRANO  €     4.390,80  

PISOGNE  €     5.689,20  

POLPENAZZE DEL GARDA  €     1.645,20  

POMPIANO  €     1.950,00  

PONCARALE  €     2.738,40  

PONTOGLIO  €     3.642,00  

POZZOLENGO  €     1.996,80  

PREVALLE  €     3.476,40  

PROVAGLIO D'ISEO  €     4.314,00  



 
 

 

PUEGNAGO SUL GARDA  €     1.935,60  

QUINZANO D'OGLIO  €     3.597,60  

REMEDELLO  €     1.380,00  

REZZATO  €     8.878,80  

ROVATO  €  11.403,60  

RUDIANO  €     3.178,80  

SALO'  €     7.246,80  

SIRMIONE €     2.270,40 

SAN FELICE DEL BENACO  €     2.970,00  

SELLERO  €     1.000,00  

SOIANO DEL LAGO  €     1.105,20  

SONICO  €     1.167,60  

SULZANO  €     1.737,60  

TIGNALE  €     1.000,00  

TORBOLE CASAGLIA  €     3.570,00  

TOSCOLANO MADERNO  €     6.292,80  

TRAVAGLIATO  €     7.886,40  

TREMOSINE SUL GARDA  €     1.458,00  

TRENZANO  €     2.614,80  

URAGO D'OGLIO  €     2.072,40  

VALVESTINO  €     1.000,00  

VEROLAVECCHIA  €     2.292,00  

VILLACHIARA  €     1.000,00  

ZONE  €     1.030,80  

 

 

Desenzano del Garda e Palazzolo sull’Oglio, nella platea degli enti locali interessati, rappresentano 

un importante riferimento, anche nella fase operativa e d’individuazione delle categorie più colpite 

*BOX  

IL BONUS SOCIALE IDRICO: agevolazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà 

economiche, che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua. L’agevolazione è legata all’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente). La domanda per usufruire del Bonus idrico va rinnovata annualmente. 

CHI SONO I BENEFICIARI DEL BONUS? Possono accedere all’agevolazione i nuclei familiari con: • valore ISEE fino a 

8.265 €; • valore ISEE fino a 20.000 €, per nuclei familiari in cui sono presenti più di 4 figli fiscalmente a carico; • 

residenza nell’abitazione per la quale si richiede il Bonus. 

NOVITA’ Bonus idrico 2020 

Dal 1° gennaio 2020 il calcolo del BSI è stato esteso anche ai servizi di fognatura e depurazione ed è così calcolato: (18.25 

m3 anno moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare, moltiplicati per le tariffe a m3 di acquedotto, 

fognatura e depurazione). 

COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE? 

Il Bonus Sociale Idrico permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 m³ all’anno (ossia 50 litri al 

giorno, quantitativo minimo stabilito dalla legge) per ciascun componente del nucleo familiare. 

  



 
 

 

da questa pandemia. A questo proposito non mancano le considerazioni in merito. Per Guido 

Malinverno: “il progetto Archimede ci da’ la possibilità di rafforzare le nostre politiche a sostegno 

delle fasce più deboli e consolida l’ottimo operato di Acque Bresciane sul nostro territorio, non solo 

dal punto di vista tecnico e infrastrutturale” e sulla stessa lunghezza Gabriele Zanni “piacevolmente 

sorpreso dalla sensibilità e attenzione del Gestore rispetto alle contingenze sociali che si faranno 

via vai più importanti in conseguenza al covid 19”. 

INFO MEDIA 

Eliana Bordogna addetto stampa Provincia di Brescia mob. 333/1701594 

Michele Scalvenzi Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole- Acque bresciane 

Tel. 030/7714307 Mob. 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 93 Comuni per oltre 550.000 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 

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. 
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