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Settore idrico, economia 
circolare e sostenibilità 

 Oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso a sistemi 
sicuri di acqua potabile. (WHO/UNICEF 2017) 

 4.5 miliardi di persone non hanno accesso ad efficienti 
servizi igienico sanitari. (WHO/UNICEF 2017) 

 Il 90% di tutti i disastri naturali è legato all'acqua. 
(UNISDR) 

 80% degli scarichi torna nell'ecosistema senza essere 
trattato o riutilizzato. (UNESCO 2017) 

 La scarsità d'acqua colpisce una persona su dieci. 
(WHO) 
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Settore idrico, economia circolare e sostenibilità 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

 

L’Agenda Globale delle Nazioni Unite e i Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

• 17 obiettivi 

 

 

Una visione integrata dello sviluppo sostenibile, basata su 
quattro pilastri: Economia, Società, Ambiente, Istituzioni 
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Goal 6: acqua pulita e servizi  
igienico-sanitari 

conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e 
alla portata di tutti 

raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari 
e di igiene per tutti ed eliminare la defecazione all'aperto, con 
particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e di 
coloro che si trovano in situazioni vulnerabili 

migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando 
le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio 
di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale 
di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il 
riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale 
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Goal 6: la situazione italiana 

 

 

 

 

 

 L'Italia ha il maggior prelievo di acqua potabile pro capite in 
EU (220l vs 190l) 

 

 10% della popolazione lamenta fornitura irregolare 

 

 Dispersione pari a circa il 40% 

 

 Una persona su tre non si fida a bere acqua del rubinetto 
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Accountability e economia 
circolare 

 

Accountability: insieme di azioni atte a 
“rendere conto in modo responsabile 
per tenere fede agli impegni presi” 
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Accountability e economia 
circolare 

 

Stakeholder: sono soggetti (o gruppi 
sociali) in relazione con 
l’impresa che hanno un certo interesse 
o un qualche tipo di influenza nei 
confronti di essa e che, a loro volta, ne 
sono influenzati.  
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Accountability e economia 
circolare 

 

Information inductance: è il processo 
tramite il quale un soggetto è 
influenzato nei comportamenti dalle 
informazioni che è obbligato a fornire. 
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Perché redigere un bilancio di 
sostenibilità 

 

 
 

 

 

 Sviluppare una visione e una strategia di 
sostenibilità 

 Migliorare i sistemi di gestione e i processi 
interni 

 Individuare i punti di forza e di debolezza 
 Attrarre, motivare e fidelizzare i dipendenti 
 Migliorare la reputazione aziendale 
 Reperire finanziamenti 
 Trasparenza e dialogo con gli stakeholder 
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Perché redigere un bilancio di 
sostenibilità  

 
 
La sostenibilità ambientale, economica e sociale sono i temi centrali 
dell’attività quotidiana di Acque Bresciane, impegni insiti nel DNA 
stesso della società. 
 
 
Pur non vigendo l’obbligo normativo, unica azienda nell’idrico in 
Italia a fare questa scelta, Acque Bresciane ha deciso di redigere 
questo primo bilancio di sostenibilità. 
 
 
Il bilancio di sostenibilità è un processo di virtuoso che permette 
all’azienda di mettersi alla prova e di porsi obiettivi sfidanti per il 
futuro. 
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Bilancio di sostenibilità: il processo 

Assunzione di 
responsabilità del 
vertice aziendale 

Mappatura e 
coinvolgimento 
degli stakeholder 

Creazione del 
gruppo di lavoro 

Costruzione sistema 
informativo 

Monitoraggio della 
gestione 

Pubblicazione  
report di sostenibilità 

Comunicazione e 
confronto con gli 
stakeholder 
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Bilancio di sostenibilità: la struttura  
 
 
Lettere ai portatori di interesse 
 
01. Identità aziendale: chi siamo  
 
02. Al servizio del territorio 
 
03. Dimensione ambientale: per l’ambiente 
 
04. Dimensione sociale: l’energia delle persone 
 
05. Dimensione economica: la sostenibilità  
economica 
 
06. Impegni per il futuro: innovare per  
migliorare, guardiamo al futuro 
 
Allegati 
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Bilancio di sostenibilità: la struttura 
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siamo 

I nostri Valori 
 

Sostenibilità 

Tutela delle risorse naturali 

Universalità 

Passione per il territorio 

Trasparenza 

Ascolto 

Coinvolgimento delle persone 

 Eccellenza e innovazione 
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Per l’ambiente 

Acque Bresciane supporta la propria mission adottando la politica integrata 

qualità, ambiente e sicurezza. 

 

I numeri dell’acquedotto: 
 

111 serbatoi 

 

58 stazioni di rilancio 

 

2193 km di reti 

 

3.347 prelievi 

 

2.193  

KM DI RETI 

ACQUEDOTTO 

(al 31.12.2017) 
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Per l’ambiente 
La rete fognaria 
prevalentemente di 
tipo misto (59%) è il 
sistema che consente 
di raccogliere e 
collettare i reflui 
prodotti dalle utenze 
domestiche, da quelle 
assimilate, dalle 
industriali e le acque 
meteoriche agli 
impianti di 
depurazione. 
 

322.000  

Abitanti Equivalenti 

trattati  

(al 31.12.2017) 
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Per l’ambiente 

Il consumo di energia, e 
quindi il relativo costo, è 
uno degli aspetti più 
impattanti all’interno 
della gestione del servizio 
idrico integrato. 
Acque Bresciane ha 
iniziato un percorso volto 
al progressivo 
efficientamento 
energetico dei propri 
processi, partendo da 
una attenta analisi dei 
consumi. 
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Innovare per migliorare 
IMPEGNI PER IL FUTURO 
Gestire l’acqua con l’esperienza 
acquisita e la 
presenza nei territori ma con la 
mente predisposta 
alle nuove conoscenze e 
tecnologie: questo è guardare al 
futuro 

 
TELECONTROLLO 
 
WEBGIS 
 
EFFICIENTAMENTO DELLA 
RETE DI DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA POTABILE 
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