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Gianluca Delbarba, Presidente 
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Sin dalla sua nascita, Acque Bresciane ha sempre orientato la sua attività, corrente e di 

investimento, all’interno di una cornice strategica che accompagna lo sviluppo 

economico e finanziario in un più ampio programma di sostenibilità 

ambientale, sociale e di relazioni con il territorio e con gli stakeholder.  

Il bilancio di sostenibilità è sempre stato uno strumento, all’interno di una 

cornice più ampia, non solo di rendicontazione ma anche di orientamento strategico, 

di ascolto degli stakeholder, di tensione all’innovazione e al miglioramento. 

Sostenibilità al  centro della strategia 
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La sostenibilità non si 

improvvisa 

 

 

 

E’ necessaria una 

visione chiara che 

viene tradotta in una 

strategia coerente 

Visione e strategia 
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Perché integrare la sostenibilità 

Riduzione dei  
costi attraverso 

una migliore 
gestione dei 

rischi 

Rafforzamento  
della reputazione e  

della fiducia 

Valorizzazione della  
Società e continua  

creazione del Valore 

Aumento della  
motivazione dei  

dipendenti e capacità  
di attrarre talenti 

Capacità di 
comprendere e  
rispondere alle  

aspettative degli  
stakeholder 
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Perché rendicontare la sostenibilità 

Contribuire alla definizione dell’identità  
e della visione strategica 
dell’organizzazione 
 

Avviare un percorso di gestione della  
sostenibilità in chiave strategica (es.  
monitoraggio rischi, definizione KPI, 
sistemi retributivi) 
 
Migliorare la reputazione e valorizzare  
l’immagine aziendale 

Favorire una comunicazione integrata  
e completa agli investitori, reputazione 
per green loan 

Consentire la valorizzazione 
dell’orientamento al lungo periodo 
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Per rendicontare serve coerenza 

Rischio 
reputazionale 

/  di poca  
credibilità 

RENDICONTARE 
(Bilancio di 

Sostenibilità) 

Inadeguata  
valorizzazione  
dell’azienda e  

perdita di  
opportunità |

 

_ + 

(Strumenti di gestione della CSR) 

COERENZA TRA IL “FARE”  

E IL “COMUNICARE” 

+
 

FARE 
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Sostenibilità: una visione d’insieme 





  

 

 

Il piano di sostenibilità 

Il Piano di Sostenibilità è un documento strategico 

(orizzonte almeno quinquennale) che definisce con chiarezza 

obiettivi, indicatori e risorse necessari affinchè le scelte 

aziendali siano realmente sostenibili. 

 

Deve essere redatto con processi partecipativi strutturati, 

individuando chiaramente parametri di misurazione e 

responsabilità e deve essere sottoposto a verifiche periodiche. 



  

 

 

REQUISITI 
 
- Il Piano strategico di sostenibilità comprensivo di macro-obiettivi, 
obiettivi di dettaglio, KPI di monitoraggio, esempi di progetti che 
possono essere sviluppati per raggiungere gli obiettivi 
 
- la definizione una governance della sostenibilità che approvi il pds e 
supervisioni e  monitori il raggiungimento degli obiettivi posti  una 
volta raggiunti, ne strutturi di nuovi, adattando quanto definito alle 
eventuali evoluzioni del business 
 
- l’impostazione di un reale coinvolgimento degli stakeholder interni 
all’azienda e anche degli stakeholder esterni particolarmente rilevanti. 

Il piano di sostenibilità 
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1. Perché questo documento 

2. I pilastri e l’impegno ad oggi 

3. La strategia con il «comitato strategico di sostenibilità» 

4. I 9 obiettivi di sviluppo sostenibile 

5. Alcuni focus 

6. L’inizio di un percorso con il territorio: ABCommunity 
 

 
 

 
 

INDICE 



Credo nella sostenibilità  
e mi impegno… 

www.acquebresciane.it 
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PERCHÉ QUESTO DOCUMENTO 

“Un piano che ci vincola e  
 che ci stimola a tutto tondo 
 rispetto a chi siamo e a cosa 
 facciamo.” 
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Il Comitato strategico per la Sostenibilità è composto da 8 

persone: Presidente, Direttore Generale, Responsabile Tecnico, 
Responsabile Area esercizio, Responsabile Amministrazione e 
finanza, Responsabile comunicazione e relazioni esterne, 
Responsabile risorse umane e sistemi, Responsabile sostenibilità e 
innovazione.  
 

Il Comitato sovraintende alla gestione complessiva della 
sostenibilità in Azienda e fornisce un indirizzo strategico al Piano in 
linea con le strategie di investimento con almeno 2 incontri annuali 
(fase di monitoraggio e miglioramento). 
 

Gli obiettivi di sostenibilità rientrano tra i parametri di verifica 
dell'internal audit (fase di controllo). 
 

Nel documento annuale "Bilancio di Sostenibilità" seguito dal 
"Gruppo di lavoro per il bilancio di sostenibilità" vengono 
rendicontati annualmente gli obiettivi raggiunti. 

LA STRATEGIA E IL COMITATO STRATEGICO DI SOSTENIBILITÀ 
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20  
KPI 

45 
ATTIVITÀ 

9  
PILASTRI 

Ecco i nove pilastri del nostro Piano di Sostenibilità:  
 

I 9 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Abbiamo costruito 9 pilastri  
su cui si basa l'impegno del gruppo in 
relazione a temi sociali e ambientali,  
20 indici misurabili  
(Key Performance indicator) anno per anno  
e 45 attività.  
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Gli indicatori legati agli obiettivi di sostenibilità:  
 

I 9 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
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ALCUNI FOCUS 
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STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti 2020 previsti      23.633.520 € 
 

Investimenti realizzati al 30/09/2020 20.489.635 € 86,7%  

Lavori realizzati al 30/09/2020  
 

rispetto al Piano investimenti 2020-2023, relativo all’anno 2020 
(investimenti previsti da realizzare al 31/12/2020). 
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STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione KPI 2019 2021 

Investimenti  

pro capite 
51 €/ab 

83 €/ab 

 (+70%) 
Da PdI  

(43 ml € nel 2021) 

Tasso rinnovo rete  

(km rete sostituiti) 

18,7 km  -> 4,6 per 

mille 

23 km -> 6 per mille     

(+25%)  
Da PdI  

(4,9 ml € nel 2021) 

Investimenti previsti nel 2021  
con focus sul rinnovo della rete Acquedotto  
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Immagine 

PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA 

Obiettivo 2021:  + 80.000 
ab 

In corso (gennaio 2021): 11.500 ab  
 
San Felice 
Pisogne 

Gli impegni 2021: 59.500 ab 
 
Desenzano e Sirmione  38.000 ab 
Maclodio  1.500 ab  
Chiari  19.000 ab 
Zone  1.000 ab 

Tutto scorre... come la nostra attenzione: 
dalla fonte all’utente,  
con lo stesso impegno,  
con la stessa cura per i dettagli.  

Conclusi nel 2020:  39.000 ab 
 
Cazzago San Martino 
Rovato 
Erbusco 
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INFRAZIONE UE N. 2014/2059 (CAUSA C-668/19) 

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 
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ENERGIA VERDE 

Energia Elettrica 100% verde dal 1 ottobre 2020 
 

Distribuzione dei consumi EE in Acque Bresciane: 
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AVVIO BOLLETTA ELETTRONICA 

Fra le priorità individuate per migliorare il rapporto con gli utenti 
vogliamo eliminare progressivamente le bollette cartacee 
introducendo la bollettazione elettronica e interattiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre la smaterializzazione dei documenti comporta una sensibile 
riduzione del consumo di carta, riducendo gli impatti ambientali e 
un miglioramento della qualità di aria e ambiente per i cittadini. 
 
Nel 2021 l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di introdurre la 
bollettazione per il 3% dei nostri utenti, circa 8.000 soggetti.  

I servizi digitali garantiscono minori tempi di 
attesa e maggiore tutela dei cittadini. 
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L’INIZIO DI UN PERCORSO CON IL TERRITORIO 

Acque Bresciane Community (ABCommunity) è uno strumento 
specifico di stakeholder engagement, pensato per coinvolgere i principali 
stakeholder in un forum di approfondimenti specifici in relazione alle 
attività della nostra azienda. 

I forum hanno l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo impresa e portatori di interesse e stabilire un dialogo 
comune. In questo modo il Piano di Sostenibilità 2045 è destinato a trasformarsi da documento di indirizzo in vera e 
propria “road map condivisa” all’interno della quale gli obiettivi di sostenibilità, e con essi quelli previsti dal Piano 
Industriale e dagli SDGs sui quali ci impegniamo, sono argomentati e trasformati in idee e progetti con il contributo dei 
vari soggetti. 
 

La Community si presenta quindi come strumento di lavoro, di apertura ai territori, di totale trasparenza e chiarezza, 
al punto da porsi come tool di co-creazione del futuro della nostra azienda, ancorché strettamente (e inevitabilmente) 
connesso agli obiettivi che ci siamo posti. 
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I NUMERI DI ACQUE BRESCIANE OGGI 
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I NOSTRI PILASTRI E L’IMPEGNO AD OGGI 
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Stralcio del piano di sostenibilità 



  

 

 

Il piano di sostenibilità 



 

Il bilancio di sostenibilità 
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Non un documento ma un processo 



 Il bilancio di sostenibilità (BdS) è uno strumento di rendicontazione che 
integra le informazioni fornite dai bilanci economico finanziari  

  

Il BdS scaturisce da un processo con cui si valutano e si comunicano agli 
stakeholder gli aspetti etici e sociali, connessi agli aspetti economici, che 
qualificano le modalità con le quali un’organizzazione persegue le proprie 
finalità istituzionali 

 Il BdS va collocato nell’ambito dei processi e delle prassi di CSR posti in 
essere da un’azienda nei confronti dei propri stakeholder.  

 Esso è la sintesi del processo di rendicontazione della 
responsabilità sociale d’impresa e dell’impegno verso la 
sostenibilità 

Il bilancio di sostenibilità 



Bilancio di sostenibilità: i benefici attesi 

 
 
 Trasparenza e dialogo con gli stakeholder 
 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 



Bilancio di sostenibilità per Acque 
Bresciane 

 

 
 Scelta volontaria 
 Migliorata l’immagine aziendale 
 Rafforzamento della cultura aziendale 
 Occasione di confronto con gli stakeholder 
 Primo passo per attrarre finanziamenti ESG 

 
 4 edizioni redatte 



Redato secondo le linee GRI 

 
Il Global Reporting Initiative è stato istituito nel 1997 allo scopo di sviluppare e 
promuovere linee guida, applicabili a livello globale, per la redazione di un “rapporto 
di sostenibilità”, ovvero di un documento pubblico e credibile che descriva gli impatti 
di natura economica, ambientale e sociale che l'impresa o l'organizzazione genera 
attraverso le proprie attività. 
 
Le GRI prendono in considerazione le tre dimensioni della sostenibilità: dimensione 
economica, dimensione sociale e dimensione ambientale. 
 
Per ogni dimensione della sostenibilità le linee guida GRI individuano categorie, 
aspetti e indicatori di performance; possono pertanto definirsi come standard di 
contenuto.  
 

Standard più completo e più diffuso tra le grandi imprese 
 
 



Il processo: da novembre 2020 a oggi 

COMITATO DIRETTIVO 
(CSS - Comitato Strategico 

Sostenibilità) 

TEAM DI LAVORO  
GdL BdS 

ALTRO SUPPORTO 
RICHIESTO 

 Gianluca Delbarba (Presidente) 
 Paolo Saurgnani (Direttore) 
e altri 6 dirigenti 

1.  Francesco Esposto (Team Leader) 
2.  Laura Ranghetti (Risorse Umane) 
3.  Emiliano Preziosa (QSA) 
4.  Angela Benetti (Area esercizio SII) 
5. Antonella Martignetti (Area utenze) 
6. Vanna Toninelli (relazioni esterne) 
7. Francesco Venturini (Area tecnica) 
 Davide Giacomini (Università – 
Consulente Scientifico) 
 

Sono stati coinvolti molti altri 
colleghi interni e supporto per i dati, 
testi, tabelle. 
Importanti contributi sono pervenuti 
dai colleghi Alessandro Varesio, 
Mario Giacomelli, Sonia Bozza e 
Carlo Maffezzoni. 

 Scelte strategiche 
 Indirizzo 
 Controllo periodico 

 
 

 Interfaccia con comitato direttivo 
 Elaborazione documento 
 Sintesi risultati 
 

 Fornitura dati  
 Supporto operativo 
 

Primo incontro: 23 dicembre 2020 
Secondo incontro: 16 aprile 2021 

 Primo incontro 5 novembre 2020 
 Secondo incontro 18 dicembre 2020 
 Terzo incontro 18 gennaio 2021 
Quarto incontro 8 febbraio 2021 
Quinto incontro 22 febbraio 2021 
Sesto incontro: 24 marzo 2021 
 
Incontri per certificazione 

Audit revisori si svolge in aprile 2020 
 

COMPOSIZIONE 

RUOLO 

CALENDARIO 
INCONTRI 

CALENDARIO 
INCONTRI 



Le principali novità – BdS 2020 

 Nuovo indice 

 Piano di Sostenibilità al 2045 e obiettivi  

 Covid-19 in tutto il documento (prog. Archimede) 

 Matrice di materialità aggiornata  

 Investimenti e innovazione (Digital Trasformation) 

 Focus «collettamento e dep. del Garda»  

 Calcolo impronta carbonica 

 Nuovo standard GRI 403 sulla sicurezza sul 
lavoro(certificazione ISO 45001) 

 Ampliamento dati e affinamento 

 Dati specifici: es. acqua erogata da case dell’acqua  

 



L’indice: 11 capitoli 

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 



I principali numeri 1/5 



I principali numeri 2/5 

93,4% 93,3% 



I principali numeri 3/5 



I principali numeri 4/5 



I principali numeri 5/5 

L’anno 2020 con l’inaspettata pandemia e attività emergenziali non è stato oggetto di 
pianificazione delle valutazioni puntuali così come scelto da altri enti (es. ARERA), tuttavia Acque 
Bresciane in trasparenza e nel percorso di monitoraggio e gestione delle performance intende 
riportare di seguito i dati: 



Gli obiettivi al 2045 – stato avanzamento 



Gli obiettivi al 2045 – stato di avanzamento/2 



Il coinvolgimento degli stakeholder 

In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali, ovvero rilevanti, quegli aspetti che 
hanno un impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali della Società e che 
potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 

 
L’analisi di materialità deve tenere in considerazione non solo il 
punto di vista dell’organizzazione ma anche quello degli stakeholder 
(studenti, famiglie, docenti, lavoratori in genere, fornitori, ecc…). 
 
 

PROCESSO STRUTTURATO DI COINVOLGIMENTO 
 

 



Perché coinvolgere? 

– Condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile dando a chi ha il diritto di essere 
ascoltato l’opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali; 
 
– tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica e 
tecnologica) per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere perseguiti dalle 
singole organizzazioni; 
 
– permettere la comprensione in profondità dell’ambiente in cui opera l’impresa, compresi gli 
sviluppi del contesto e l’identificazione di nuove opportunità strategiche; 
 
– consentire ad Acque Bresciane di imparare dagli stakeholder, ottenendo risultati nei prodotti e 
miglioramenti nei processi; 
 
– informare, educare e influenzare i portatori di interessi e l’ambiente esterno perché migliorino i 
loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto su Acque Bresciane e sulla società; 
 
– costruire la fiducia tra Acque Bresciane e i suoi stakeholder. 

 





Investimenti 

 

 

 

 

 

 



Il valore distribuito 



Utenze 



Servire il territorio: il sito 



L’energia delle persone 



Fornitori 

€ 
46.985.282,39 

€ 
59.153.904,63 

€ 
69.193.867,06 

Valore degli Approvvigionamenti 

 Valore Acquisti 2018 Valore Acquisti 2019 Valore Acquisti 2020 

 NEL 2020 + 17%  VALORE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI RISPETTO AL 2019 

Valore dei contratti 2020 affidati a fornitori  residenti nella Regione Lombardia: € 58.822.796 

Valore dei contratti 2020 affidati a fornitori residenti nella Provincia di Brescia: €  31.227.459  

  

Numero Fornitori Qualificati 2018 2019 

  

2020 

Lavori 155 201 236 

Beni e Servizi 197 303 306 

Tecnici e Progettisti 73 86 67 

Totale 425 590 

  

609 



Prima curiosità: i punti acqua 

litri llitri 

comune naturale gasata totale 

1 Azzano Mella 7.888 6.021 13.909 

2 Berlingo 6.180 3.440 9.620 

3 Borgo San Giacomo 5.110 1.092 6.202 

4 Carpenedolo 12.792 5.660 18.452 

5 Castegnato 3.579 2.586 6.165 

6 Castrezzato 4.972 2.667 7.639 

7 Coccaglio 1.841 819 2.660 

8 Comezzano Cizzago 1.800 917 2.717 

9 Corte Franca 5.759 3.656 9.415 

10 Gardone Riviera 6.457 7.349 13.806 

11 Gargnano 2.024 936 2.960 

12 Iseo 4.342 4.076 8.418 

13 Manerba del Garda 2.302 1.168 3.470 

14 Moniga del Garda 19.019 5.444 24.463 

15 Monte Isola 627 1.428 2.055 

16 Padenghe del Garda 17.664 14.508 32.172 

17 Palazzolo s.o. 8.288 7.634 15.922 

18 Paratico 1.197 917 2.114 

19 Passirano 2.607 1.271 3.878 

20 Pisogne 10.734 6.838 17.572 

21 Polpenazze del Garda 775 747 1.522 

22 Pompiano 15.027 5.847 20.874 

23 Poncarale 2.111 569 2.680 

24 Pozzolengo 5.723 4.258 9.981 

25 Provaglio D'Iseo 7.218 5.324 12.542 

26 Puegnago del Garda 4.122 1.677 5.799 

27 Quinzano d'Oglio 4.287 3.376 7.663 

28 Remedello 5.103 1.320 6.423 

29 Rezzato 12.164 4.781 16.945 

30 San Felice del Benaco 3.635 3.824 7.459 

31 Soiano del Lago 18.327 18.575 36.902 

32 Sulzano 1.360 1.140 2.500 

33 Tignale 11.874 20.269 32.143 

34 Torbole casaglia  14.417 4.024 18.441 

35 Toscolano Maderno 11.993 3.697 15.690 

36 Travagliato 7.332 5.642 12.974 

37 Tremosine 871 439 1.310 

38 Urago d'Oglio 18.492 7.781 26.273 

39 Verolavecchia 9.539 10.109 19.648 

40 Villachiara 5.444 2.250 7.694 

41 Zone 4.473 1.707 6.180 

289.469 185.783 475.252 

mc. 475 

475.000 litri 2020 vs 3.500.000 litri 2019 
- 87% 



Seconda curiosità: gli erogatori acqua in azienda 

Box acqua risparmiata in azienda  in seguito installazione erogatori acqua– sede Rovato 

66 litri/giorno 2019 vs 25 litri/giorno 2020 (-63%) 

 

 

 

 

 

  2019 lettura  Lettura  consumo 

    mc. Litri litri/giorno 
1 Sede AB Piano Terra 3,553 3.553 20 
2 Sede AB Piano Primo 3,098 3.098 17 
3 Sede AB Piano Secondo 3,474 3.474 19 
4 Sede AB Saletta Operai 1,626 1.626 9 
5 Sede AB Reception 0,121 121 1 
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Link di approfondimento 

 

Bilancio e piano di sostenibilità: 

 
https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-
portal/home/societa/bilancio-sostenibilita  
 
 
 
 
Rivista sulla sostenibilità, RIFLESSI: 
 
https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-
portal/it/home/societa/riflessi-magazine.html  

. 

https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/home/societa/bilancio-sostenibilita
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«Non conosciamo mai il valore dell’acqua  
finché il pozzo è asciutto» 
Thomas Fuller 

Grazie per l’attenzione 

Grazie per l’attenzione 
 
 


