
Bollettino n. 2168 19 novembre 2021 Anno LIV 
 
 



"BRIANZACQUE: diamo valore all'acqua pubblica. Innovazione e investimenti per un servizio idrico sostenibile e di qualità" 
 

Alla convivale odierna abbiamo il piacere di ospitare il 
dott. Enrico Boerci, presidente di Brianzacque. 
Il relatore ci viene presentato dal socio Silvano Appiani. 
Enrico Boerci, milanese di nascita, dopo aver conseguito 
la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Mi- 
lano, svolge la sua attività di libero professionista di ge- 
stione immobili, presso il suo studio a Monza. 
Grazie alla sua esperienza e professionalità nel 2015 è sta- 
to scelto dai sindaci del territorio per guidare Brianzac- 
que, gestore unico del servizio idrico integrato nella Pro- 
vincia di Monza e Brianza e nel 2021 è stato riconfermato. 
In qualità di presidente e amministratore delegato ha ge- 
stito e condotto a termine il processo di aggregazione so- 
cietaria, conclusosi nel 2018. Brianzacque figura tra i primi 
quindici operatori italiani del settore, con un fatturato di 
105 milioni di euro e oltre 320 dipendenti. 
Con l’ausilio di slides Boerci ci racconta, con novizia di dati 
e approfondimenti, della società che dirige con successo e 
soddisfazione. 

 
 

Innanzitutto, ci espone la sua mission. Brianzacque si oc- 
cupa di una risorsa preziosa, che rappresenta un bene 
comune. Gestisce i servizi dell’intera filiera dell’acqua di 
cinquantacinque comuni della Brianza: acquedotto, fo- 
gnatura e depurazione, con attenzione alla qualità e nel 
rispetto dell’ambiente. Inoltre, progetta pianifica ed ese- 

gue anche interventi volti al miglioramento, all’innova- 
zione e alla gestione efficiente delle reti e degli impianti. 
I valori che guidano l’attività dell’azienda e delle persone 
che lavorano in Brianzacque sono: 

- Garantire acqua di qualità e in quantità adeguata 
- Assicurare conformità normativa e correttezza 
- Promuovere la comunicazione e la trasparenza 
- Salvaguardare la risorsa idrica e l’ambiente 
- Perseguire il miglioramento continuo 

Tra gli argomenti trattati dal relatore vi è anche la realiz- 
zazione del nuovo logo aziendale. Infatti, per la sua realiz- 
zazione è stato chiesto, con un concorso, ai ragazzi delle 
scuole superiori di Monza e Brianza di presentare dei pro- 
getti. Tanti i bozzetti pervenuti ed esaminati, riportiamo 
sotto il logo vincitore: un cerchio aperto, in movimento 
ciclico e una goccia, simboli di acqua e di vita, declinati nei 
colori dell’azzurro e del blu. 

 
Un altro argomento interessante su cui si sofferma il rela- 
tore è la rete di distribuzione dell’acqua e la depurazione 
delle acque di scarico. 
L’acquedotto copre un reticolo di 3.205 km di rete di con- 
dutture, 400 pozzi e 110 milioni di metri cubi d’acqua 
erogati. Tutto controllato da un sistema computerizzato 
che supervisiona l’andamento delle forniture e segnala 
eventuali guasti così da poter essere riparati tempestiva- 
mente. 
Boerci ci parla del depuratore di S. Rocco, uno dei più 
grandi d’Italia, recentemente ristrutturato per mitigare gli 
odori che lamentavano gli abitanti del quartiere. 

A seguito del trattamento, le acque vengono reimmesse 
nel Lambro e nel Molgora. 

 
Depuratore San Rocco 

Boerci ci parla delle “Case dell'Acqua”, realizzate da 
Brianzacque in collaborazione con i Comuni. Queste sono 
distributori self-service di acqua, a disposizione dei citta- 
dini che consentono di prelevare acqua alla spina, nelle 
versioni liscia o gassata, a temperatura ambiente o refri- 
gerata. Da poco è iniziato un nuovo progetto per portare 
queste casette nei condomini monzesi, con l’obiettivo di 
ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica. 
Un’attenzione particolare è posta sulla qualità dell’acqua 
e dei laboratori dell’azienda; questi hanno ottenuto il ri- 
conoscimento di “Accredia”, ente unico designato dal Go- 
verno. 
Un’altra realtà molto interessante è i “Parchi dell’Acqua”. 
Questi sono delle nuove infrastrutture, che integrano il 
contenimento dell’acqua piovana con la valorizzazione 
naturalistica del luogo, con la possibilità di essere sfrutta- 
to a fine ludico creativo. Infatti, sono delle grandi vasche 
che si trasformano, in mancanza di pioggia, in percorsi ci- 
clo pedonali, aree gioco, orti botanici e zone pic-nic. Il 
primo Parco inaugurato a settembre di quest’anno si tro- 
va ad Arcore. 
Il tempo è tiranno e gli argomenti interessanti da appro- 
fondire sono veramente tanti. Pertanto, chiudiamo rin- 
graziando il dott. Enrico Boerci per averci parlato di que- 
sta realtà fondamentale per il nostro territorio, rinnovan- 
dogli i nostri complimenti e augurandogli un proficuo la- 
voro sempre nell’interesse dei cittadini. 


