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L’impegno di Acque Bresciane
nella sostenibilità
e innovazione



Il nuovo contesto dal 2020…

World Press Photo 2021 - il leone marino e la mascherina: l'ambiente in uno scatto.

Ecco la bellissima foto di Ralph Pace (primo premio Ambiente) testimonia da sola sia la crisi legata alla pandemia 
sia il problema dei dispositivi di protezione che finiscono per inquinare i mari: un leone marino della California 
nuota fissando una mascherina che fluttua nell'oceano.

Una fotografia che "parla da sola". Ognuno di noi può fare la propria parte!
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2. La sostenibilità

Ecco i nove pilastri del nostro Piano di Sostenibilità:

20 
KPI

45
ATTIVITÀ

9
PILASTRI

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



2. La sostenibilità

Gli indicatori legati agli obiettivi di sostenibilità:



2. La sostenibilità

Lettera agli stakeholder
Acque Bresciane in sintesi 
Presentazione del bilancio e nota metodologica
1.Acque Bresciane
2.La sostenibilità come scelta strategica
3.Gli stakeholders e i temi prioritari
4.Gestione dei rischi, etica, legalità
5.Un’acqua sicura e di qualità
6.Gli investimenti per l’innovazione
7.I risultati economici
8.Essere nella Comunità
9.Proteggere l’ambiente
10.Le persone di Acque Bresciane
11.In relazione con i fornitori
GRI content index
Relazione della società di revisione



2. La sostenibilità

Entro il 2045 (5)
Risoluzione di tutte le infrazioni

Lograto
Edolo
Malonno
Castelcovati
Calcinato

Entro il 31.12.2021
Avvio risoluzione in altre 8 località:

Dep. Barbariga (Pompiano) avviata
Mairano avviata
Borgo San Giacomo avviata
Rovato avviata
Cedegolo avviata
Quinzano da avviare
Lonato da avviare
Leno da avviare

Da dove si parte: 

15 agglomerati in procedura di infrazione UE n. 2014/2059 

(Causa C-668/19) nel 2019

Nel 2020 -> risoluzione di 1 infrazione: Urago d’Oglio
Nel 2021 -> risoluzione di 1 infrazione: Angolo Terme



3. L’innovazione

L’innovazione tra i nostri
valori fondanti

Acque Bresciane fin dalla sua
nascita nella propria Carta dei
Fondamenti ha inserito tra i suoi 8
valori quello di “eccellenza e
innovazione” , in particolare
innovazione intesa come
“costante ricerca di innovazioni
tecniche e gestionali per adattare il
servizio alle attese dell’utenza e per
anticipare i bisogni
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Per Digital Transformation si intende il

momento in cui le nuove tecnologie

vengono utilizzate in tutti i settori
presenti all’interno di un’azienda.
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Anno 2021

Avvio ricerche:

1. Studi teorici e sperimentali su impianti di

depurazione consortili (UNIBS)

2. Riuso acque depurate (regolamento UE

741/2020) e Safety Sanitation Plan

(POLITECNICO DI MILANO)

3. Impatto dei cambiamenti climatici sulle

acque sotterranee a supporto di una

pianificazione della gestione della risorsa

idrica sul medio e lungo termine (BICOCCA DI

MILANO)

(in prospettiva 2022: sperimentazione
dell’ultrafiltrazione nella potabilizzazione delle
acque di sorgente - studi di valutazione in
alternativa ai sistemi tradizionali)



4. La fitodepurazione sostenibile 

I Soggetti coinvolti:

GESTORE

▪ AREA ESERCIZIO (Sonia Bozza, Luigi

Rizzo, Alberto Zambonardi)

▪ AREA TECNICA (Sabrina Colli, Marsilio

Nenci)

▪ AREA SOSTENIBILITA’ e INNOVAZIONE

(Francesco Esposto)

MONDO DELLA RICERCA

▪ Responsabile: Prof. Gian Battista

Bischetti

▪ Gruppo di lavoro: Rachele

Stentella, Alessio Cislaghi, Paolo

Sala, Paolo Fogliata, Luca GiupponiENTI LOCALI e MONDO EDUCATIVO

▪ Comune di Cedegolo (Sindaco Andrea

Pedrali; Vice Sindaco Ivan Povoleri; Geom.

Giovanna Pelloli)

▪ Comune di Malonno (Sindaco Giovanni

Ghirardi; Geom. Giordano Mariotti)

▪ Musil di Cedegolo



4. La fitodepurazione sostenibile 

Potenzialità di utilizzo di sistemi di fitodepurazione nel 
territorio della Valle Camonica con studio best 
practice di un impianto standard sostenibile per 
agglomerati di montagna, obiettivi:

1) Studio e approfondimento degli aspetti progettuali

innovativi della fitodepurazione

2) Definizione di un modello standard sostenibile di

impianto per il contesto della Val Camonica

3) Applicazione del modello di depurazione per la

realizzazione di un nuovo impianto (Malonno-

Landò)

4) Riqualificazione degli impianti esistenti attraverso

un percorso di dialogo e condivisione con le

Amministrazioni Comunali

5) Promozione della sostenibilità ambientale

attraverso l’efficientamento degli impianti e

attenzione al contesto paesaggistico di inserimento
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Grazie per l’attenzione

L’acqua è la materia della vita. È matrice, madre e 

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


