
 
 

 

 Acque Bresciane ad Ecomondo per il secondo anno 

consecutivo 

Il Piano di sicurezza delle acque al centro di un convegno organizzato durante il più importante 

Festival sulla sostenibilità e che vedrà al suo interno una relazione della società bresciana 

Rimini, 6 novembre 2019 – Ecomondo è una di quelle occasioni da non farsi sfuggire soprattutto 

nel campo della sostenibilità ambientale. L’impegno di Acque Bresciane in questa direzione ha 

fatto sì che il lavoro avviato lo scorso anno, proprio in occasione della kermesse riminese, si sia poi 

sviluppato in un vero e proprio piano specifico, rivolto ad un Comune “pilota”, in questo caso Corte 

Franca.  I risultati di tale lavoro, dopo una prima presentazione pubblica avvenuta martedì 5 

novembre nella Sala Civica del Comune franciacortino, saranno ricontestualizzati all’interno del 

convegno dal titolo “Water and sanitation safety plans: methodologies, digital support and 

implementation according to the new European framework” che si terrà all’interno della Fiera di 

Rimini, giovedì 7 novembre, a partire dalle ore 14.30. A relazionare sarà l’Ing. Michela Biasibetti 

con un intervento dal titolo “Acque Bresciane: il percorso innovativo del piano di sicurezza 

dell’Acqua di Corte Franca”. “Gli esiti dei controlli dimostrano che tutti i parametri analizzati 

rispettano i limiti di concentrazione imposti dalla normativa italiana sulle acque potabili, quindi 

l’acqua di Corte Franca è considerata di buona qualità” conferma Sonia Bozza, punto di riferimento 

per la società sul tema PSA specificando che “per controllare la qualità dell’acqua di Corte Franca, 

Acque Bresciane ha eseguito campionamenti con frequenza mensile presso 4 fontanelle 

rappresentative della rete e annuale presso i pozzi. Sono stati analizzati oltre 100 parametri 

chimici, fisici e microbiologici, come previsto dalla normativa italiana sulle acque potabili. Anche 

l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS - ex ASL) esegue numerosi campionamenti e analisi presso le 

fontanelle della rete come ulteriore controllo.” 

In cosa consistono esattamente il Piani di Sicurezza dell’ Acqua (PSA) elaborati da Acque 

Bresciane? 

L’elaborazione dei Piani di Sicurezza dell’ Acqua (PSA), uno per ogni sistema idropotabile, secondo 

il Decreto del Ministero della Salute, del 14 giugno 2017, con massima attenzione all’efficienza e 

alla prevenzione, è uno strumento innovativo per ridurre i rischi di inquinamento e garantire la 

qualità dell’acqua nel sistema idropotabile, costituito dalle opere di prelievo dell’acqua 
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dall’ambiente, dagli eventuali impianti di trattamento e dalla rete di distribuzione sino al punto di 

consegna. Di seguito alcune specifiche 

Chi lo elabora? 

Ogni PSA viene sviluppato da un Gruppo di Lavoro di esperti, coordinato da Acque Bresciane, in 

collaborazione con: ATS (Agenzia di Tutela della Salute, ex-ASL), ARPA (Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale), Ufficio d’Ambito della provincia di Brescia, Comune, Università Milano-

Bicocca e Fondazione Cogeme. 

Quali benefici porta? 

Migliorare la sicurezza, prevenire i rischi e incrementare ulteriormente i livelli di qualità dell’acqua 

che beviamo, ottimizzare la frequenza dei controlli ed i parametri analizzati attraverso 

l’elaborazione di un piano di monitoraggio e di investimenti. 

Che cosa si è fatto durante lo sviluppo del PSA? 

È stata effettuata un’analisi di rischio con la collaborazione dell’Università Milano-Bicocca e di 

ARPA Lombardia per lo studio delle falde da cui l’acqua viene prelevata ed è stata fatta una 

dettagliata analisi statistica dei dati di qualità dell’acqua degli ultimi 5 anni. Sono state ispezionate 

tutte le infrastrutture del sistema idrico, al fine di evidenziare eventuali criticità e programmare 

interventi di manutenzione. 

“Grazie a questo lavoro, e dunque alla conoscenza approfondita delle falde acquifere, del territorio 

e dell’acquedotto, certamente potremo anche incidere nella percezione dei cittadini rispetto alla 

loro fiducia nei confronti dell’acqua di rubinetto” così il Sindaco di Corte Franca Gianpietro Ferrari, 

interpretando  a suo modo, la medesima soddisfazione espressa dal Presidente di Acque Bresciane, 

Gianluca Delbarba circa l’egregio ed emblematico lavoro svolto dalla società: “tornare ad 

Ecomondo per mostrare i risultati del lavoro avviato proprio lo scorso anno è davvero una bella 

soddisfazione. Ringrazio in particolar modo la struttura tecnica di Acque Bresciane e invito a tenere 

sempre alta la guardia in un’ottica di sicurezza e prevenzione, obiettivi prioritari nei confronti dei 

nostri primi stakeholder, ovvero i Comuni e i loro cittadini”. 

 



 
 

 

Per maggiori informazioni al PSA si rimanda alla pagina dedicata: 

https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/it/home/societa/piano-sicurezza-

acque   

Per informazioni in merito ad Ecomondo: www.ecomondo.com  

 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi 

Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole 

Tel: 030/7714907 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 

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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