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1 BIM GSP: l’azienda dei Comuni al servizio del territorio

BIM GSP, società al 100% pubblica, 
partecipata da 60 Comuni, gestisce 
dal 2004 il servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale  
dell’Alto Veneto affrontando la 
complessità di un sistema articolato, 
in un’ottica di continuo miglioramento. 
BIM GSP opera con organizzazione 
manageriale e strategia industriale, 
ponendo la giusta attenzione al rispetto 
ambientale e allo sviluppo del territorio.

Le caratteristiche del territorio

198.557 abitanti residenti

Bassa densità abitativa 
(56 abitanti per km2 
contro i 267 della regione)

Territorio alpino 
con dislivelli importanti

Popolazione fluttuante 
di 101.353 persone

Area ad alto valore ambientale
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Le infrastrutture

Acquedotto Fognatura Depurazione

504
prese 
d’acqua

685
serbatoi

86
impianti
di sollevamento
acquedotto

155.291
utenze 
totali servite

137
impianti
di disinfezione

3.403
km di rete
acquedottistica

1.513
km di rete
fognaria

56
impianti
di sollevamento
fognatura

124.351
utenze 
totali servite

376.236
abitanti
equivalenti

251
vasche 
imho�

64
depuratori

14
milioni di 
metri cubi 
erogati

40
milioni di metri 
cubi trattati



2 Società integra, corretta con politiche  
di qualità e sicurezza certificate
La legalità è per BIM GSP un principio 
fondamentale della filosofia d’impresa, 
per questo si è dotata di un sistema 
interno di controllo e di gestione dei 
rischi, di un codice etico e un piano 
triennale anticorruzione. Inoltre, grazie 
a sistemi di gestione della qualità e per 
la salute e sicurezza sul lavoro, BIM GSP 
ha voluto valorizzazione il servizio offerto, 
la sostenibilità e la tutela delle parti 
interessate. 

Trasparenza, integrità e correttezza Diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità

Le certificazioni conseguite

Modello di 
Organizzazione, 
Gestione  
e Controllo

Piano Triennale  
di Prevenzione  
della Corruzione  
e Trasparenza

Codice etico

2015

Qualità
Ultimo audit: luglio 2018
Validità: gennaio 2021

Tutti i dipendenti e membri 
degli organi di governo sono 
a conoscenza delle pratiche 
anti-corruzione.

Nel 100% dei contratti con 
partner commerciali è stata 
inserita la clausola 231.

Sicurezza sul lavoro
Ultimo audit: giugno 2018 
Validità: agosto 2019



3 La governance multilivello del servizio idrico

Nel suo operato 
BIM GSP è influenzata 
da un insieme 
di istituzioni che 
a più livelli definiscono 
le regole del settore 
idrico e svolgono ruoli 
di pianificazione 
e controllo.

ANAC

ARPAV

ULSS 1 
Dolomiti

Enti di controllo

ARERA

Consiglio   
di Bacino 
Dolomiti  
Bellunesi

Regolazione

Unione  
 Europea

Repubblica  
Italiana

Ministero 
dell’ambiente

Regione  
Veneto

Legislazione



4 Gli stakeholders di BIM GSP

Fornitori

Finanziatori

Personale

Comuni
soci

Comunità 
locale

Generazioni 
future

Famiglie 
e imprese

Regolatori
Pubblica
amministrazione

Molteplici sono anche  
i portatori di interesse 
con cui BIM GSP  
interagisce e che 
sono interessati dalle 
attività e dai risultati 
dell’azienda.



5 Una società solida per una crescita sostenibile

Le performance economiche  
di BIM GSP esprimono la capacità 
dell’azienda di operare nei principi  
di efficienza, efficacia ed economicità  
sia nel breve sia nel lungo termine.  
I risultati economici raggiunti  
nel 2018, permetteranno di sostenere 
maggiormente gli investimenti  
nel triennio 2019–2021 e la creazione  
di valore per il territorio. 

Le principali 
performance 
economiche  
del 2018

2016 2017 2018 Livello  
obiettivo

Equilibrio 
economico

EBITDA 
margin

19% 18% 20% >20%

EBITDA 
margin

13% 13% 13% >10%

Equilibrio
finanziario

PFN/EBITDA 5,4 5,2 4,2 <5,0

PFN/PN 1,1 0,8 0,6 <1,0

35 milioni di Patrimonio netto 
(+22 milioni dal 2011)

27,1 milioni di Ricavi  
(27 nel 2017)

589 mila € di costi 
di gestione in meno 
rispetto al 2017

5,4 milioni di EBITDA  
(4,9 nel 2017)

37 milioni di Debito  
(–52 milioni dal 2011)
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6 Valore economico generato e condiviso con il territorio

Nel 2018 BIM GSP ha generato,  
tramite lo svolgimento delle proprie 
attività, un valore economico generato 
netto di 37 milioni di euro, che ha  
in larga parte distribuito ai propri 
stakeholders. Risulta in aumento  
il valore economico che rimane  
nel territorio regionale, l’83%. 

L’utile viene reinvestito nel territorio 
a sostegno degli investimenti 
(autofinanziamento).

Valore economico distribuito

55%
Fornitori
pari a 20.516.565 €

21,1%
Dipendenti
pari a 7.846.022 €

2,6%
Finanziatori
pari a 975.923 €

10,8%
Pubblica 
amministrazione
pari a 4.006.563 €

10,5%
BIM GSP
autofinanziamento
pari a 3.904.165 €

83%
del valore 
economico 
prodotto rimane
nel territorio

+14%
del valore 
economico 
prodotto rimane
all’interno 
del territorio 
rispetto al 2016

31
milioni di euro 
distribuiti 
agli stakeholders 
locali

37.249.238 €



7 Migliorare servizio e infrastrutture: gli investimenti

Con investimenti alti e in continua 
crescita BIM GSP contribuisce  
a migliorare la qualità ambientale  
e a recuperare il gap infrastrutturale 
del sistema idrico del territorio in cui 
opera. Nell’ultimo triennio BIM GSP 
ha realizzato investimenti per importi 
maggiori rispetto al pianificato.

Emergenza maltempo autunno 2018

In aumento il valore 
degli investimenti per abitante
€/abitante

Evento meteorologico peggiore 
dell’alluvione del 1966

Diverse aree con 500–600 
millimetri d’acqua per m2  
caduta in pochi giorni

Raffiche di vento fino a 210 km/h

 






28 milioni 
di investimenti 
realizzati  
nel triennio  
2016–2018

+ 6 milioni di euro di investimenti  
nel triennio 2016–2018  
rispetto al Piano d’Ambito

+ 3,5 milioni di euro  
di manutenzione ordinaria nel 2018

GSP
2016

GSP
2017

GSP
2018

Media Italia 
2017
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38

50

+40%

54

42

8,6 mln di m3 di alberi schiantati

81 nuovi punti ad alto rischio 
valanghivo in 21 Comuni

270 situazioni di danno 
puntualmente individuate  
per il sistema idrico



8 Le opere realizzate nel 2018 

10,6 milioni di € 
di investimenti nel 2018

Oltre i 100.000 €

Sotto i 100.000 €

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Adeguamento  
della rete fognaria
Lozzo di Cadore

Intervento tratto di fognatura
Cademai, Cortina

Posa nuovo acquedotto
Sottoguda, Rocca Pietore

Realizzazione nuovo depuratore
Falcade

Manutenzione  
straordinaria depuratore
Mel, Borgo Valbelluna

Completamento  
opere di adduzione
Rio dei Frari, Ponte nelle Alpi

Interconnessione acquedotti 
Calalzo – Pieve di Cadore

Interventi di sfioro 
nei serbatoi della fognatura
Località Terchie – 
Valle di Cadore

Realizzazione  
nuovo depuratore
Longarone

Sostituzione acquedotto
Marcador – Paghin di Mel,  
Borgo Valbelluna

1,2 milioni di € 
nel 2018 per emergenza maltempo

50%

33%

17%



9 Gli investimenti programmati 2019–2021

27,6 milioni di € 
di investimenti programmati 2019-2021

Oltre i 500.000 €

Sotto i 500.000 €

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

+ 6,2 milioni di € 
di interventi proposti al Commissario Delegato 
per il 2019–2021 per risolvere situazioni 
di criticità dovute alla calamità 

38%

43%

19%

Realizzazione nuovo 
depuratore e collettori fognari
Borca di Cadore

Collegamento 
tratti acquedotto
Cortina

Adeguamento 
della rete fognaria
Cortina

Potenziamento 
dell’impianto di depurazione
Renaz, Livinallongo

Messa in sicurezza scogliera 
di protezione depuratore
Falcade

Realizzazione acquedotto 
Valle del Biois – Concenighe, 
Canale d’Agordo, Vallada

Sostituzione tratti acquedotto 
Val Clusa — Mel — Pagognane,
Borgo Valbelluna

Manutenzione straordinaria 
sull’impianto di depurazione 
Villaga di Lentiai,
Borgo Valbelluna

Lavori su fognatura
Belluno

Completamento 
tratto di acquedotto 
Coltron – Fiammoi, 
Ponte nelle Alpi 

Ampliamento del depuratore 
Oselete, Sedico



10 Le ricadute degli investimenti realizzati nel 2018

BIM GSP tramite i propri investimenti 
ha offerto sostegno all’occupazione e 
all’economia nazionale e locale. Il 70% 
dei benefici sono ricaduti all’interno del 
territorio regionale, il 50% all’interno 
della provincia di Belluno.

Imprese e settori attivati nel 2018















Impatto sull’economia 
21 milioni di €

Impatto sull’occupazione  
219 posti di lavoro equivalenti 
+ 168 dipendenti 

La territorialità dell’impatto

50% 
rimane nella provincia

70% 
rimane nella regione

11%
Apparecchiature  
e componenti  
per impianti e condotte

13%
ICT, software, misura  
e telecontrollo

18%
Scavi e posa condotte

34%
Infrastrutture ed edilizia

1%
Altro

5%
Impianti 
e apparecchiature 
elettriche ed 
elettromeccaniche

9%
Impianti e tecnologie  
per disinfezione  
e depurazione

9%
Professionisti



11 Gli impegni della responsabilità economica

È stato detto È stato fatto Impegni per il 2019

Riduzione dell’indebitamento  
di ulteriori 3,7 milioni di €

Riduzione dell’indebitamento  
di 6 milioni di €

Riduzione ulteriore 
dell’indebitamento

Attuazione degli investimenti 
programmati (8 milioni di €)

Realizzati 2,6 milioni di €  
di investimenti in più  
rispetto al programmato

Attuazione degli investimenti 
programmati (9,5 milioni di €)

Realizzare gli interventi  
di manutenzione sulla rete  
e sugli impianti come da budget

Spesi 3,5 milioni di €  
per le manutenzioni ordinarie  
(500 mila € meno del 2017)

Riduzione ulteriore  
dei costi operativi





















12 Acqua controllata e di qualità

L’acqua della provincia di Belluno 
proviene da sorgenti situate in aree 
protette e caratterizzate da bassi livelli  
di inquinamento. BIM GSP esegue 
controlli lungo tutta la filiera  
(dalla sorgente al rubinetto). 

Controlli su 1.444 campioni  
per 21.544 parametri

+50% dei controlli rispetto  
ai minimi richiesti per legge

6 nuovi impianti di disinfezione  
attivati nel 2018

70% dell’utenza preferisce 
l’acqua del rubinetto

98,3%
Parametri analizzati conformi

嘆

כ









Le fonti di prelievo L’impegno di BIM GSP 
per la qualità dell’acqua 
(2019–2021)

96%
da sorgenti

4% 
da rii e torrenti

37% 
delle sorgenti
si trova in aree 
protette

512.000 €
impianti di potabilizzazione 
su 28 opere di captazione



13 Un servizio volto alla soddisfazione dei clienti

L’azione di BIM GSP è da sempre 
orientata alla soddisfazione del cliente 
con grande attenzione alla qualità 
del servizio reso, all’efficienza e al 
miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni.

In generale miglioramento la qualità del servizio all’utenza

La soddisfazione dei clienti
% di clienti soddisfatti in generale 
e considerando diversi aspetti del servizio

Indice generale %

GSP 2016 91,8

GSP 2017 92,2

GSP 2018 91,1

Triveneto 92,3

Italia 89,1

Performance  
di qualità 
commerciale 
generalmente 
migliori della 
media italiana

Sportello Pronto intervento Servizi online

13,9 minuti 
di attesa media 
(–10 minuti dal 2016)

99,2% 
dei clienti serviti entro 1 ora 
(97,8% nel 2017)

 94,2% 
delle chiamate soddisfatte
entro 120 secondi

87,1% 
utenti soddisfatti  
dei servizi online

23.212 
bollette elettroniche  
e online emesse

<50 secondi 
tempo medio di attesa  
delle chiamate

 

吝



14 Tariffe eque e funzionali allo sviluppo del territorio

La crescita delle tariffe è 
stata funzionale a raggiungere 
l’equilibrio economico-
finanziario e a sostenere il 
fabbisogno di investimenti, 
senza dimenticarne la 
sostenibilità sociale. Grazie 
alle efficienze conseguite, 
oggi la quota maggiore della 
bolletta serve a spesare i costi di 
investimento e manutenzione.

Tariffe
più economiche  
della media europea  
e di quelle italiane 
regolate
Famiglia  
di 3 componenti  
con un consumo 
di 150 m3 (€/m3)

Andamento tariffe BIM GSP per una famiglia tipo
Spesa per una famiglia di 3 componenti con un consumo di 150 m3

Le agevolazioni sociali

+ 32,7% l’aumento 
degli investimenti  
in tariffa dal 2016

UI1 — UI2 — UI3**
Addizionale*
Tar – Fog – Dep – Q. fissa

IVA

500

400

300

200

100

0
2015 2016 2017 2018

276 € 294 € 302 € 298 €

6

5

4

3

2

1

0

Copenaghen

Amsterdam
Berlino
Vienna
Parigi
Londra

Atene
Stoccolma
Lisbona

Belluno

Madrid

896
famiglie sostenute  
per 17.200 €

428
piani di rateizzazione  
attivati per 581 mila €

Fonte: GWI e REF Ricerche 2018

* Addizionale specifica a copertura dei costi 
affrontati dalla società per il risanamento 
dell’equilibrio economico finanziario 
compromesso da 30 milioni di euro di crediti 
non riscossi nel periodo 2004-2011.

** Componenti UI2 e UI3 
introdotte dal 2018 per 
promuovere la qualità tecnica  
e coprire il bonus idrico 
nazionale.

Effetto  
nuova  
articolazione  
tariffaria



15 Nuova articolazione tariffaria: la tariffa pro capite

Nel 2018 gli EGA sono stati chiamati 
dall’Autorità Nazionale (ARERA)  
a ridefinire le tariffe calcolando  
un corrispettivo più equo, legato  
al numero di componenti familiari  
o alla tipologia di attività produttiva,  
al consumo ed al valore della risorsa 
idrica, per disincentivare sprechi. 

La nuova tariffa, inoltre, garantisce 
50 litri per abitante al giorno a tariffa 
agevolata (diritto all’acqua).

Con la nuova 
articolazione 
tariffaria l’introito 
complessivo  
per il gestore  
resta invariato

Condivisa 
con amministrazioni territoriali  
e rappresentanti degli utenti 
(processo partecipativo).

Attenta 
alle famiglie, alle attività  
produttive del comparto turistico  
e dell’allevamento.

Equilibrata 
per garantire maggior equità 
sociale, ambientale ed economica  
tra le varie utenze.







Alcuni effetti  sulla tariffa della nuova articolazione

–6,6%  
Bar, ristoranti, 
trattorie

–10,5%
Alberghi, 
residence, 
campeggi  
(senza piscina)

–3,8%
Famiglia  
3 componenti, 
120 m3 annui

+240%  
Usi pubblici

+3,5%  
Domestico 
non residente

+8%  
Lavanderie 
e autolavaggi



16 L’attenzione di BIM GSP per i propri lavoratori

Nel 2018 i dipendenti di BIM GSP 
sono stati 168. BIM GSP crede in un 
ambiente di lavoro che consenta ai 
dipendenti di sviluppare le proprie 
capacità professionali contribuendo 
con soddisfazione al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. BIM GSP dedica 
inoltre particolare attenzione alla 
sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Possibilità di convertire  
i premi riconosciuti  
sulla base dei risultati 
raggiunti.

Vasta gamma di servizi 
relativi all’istruzione,  
alla salute, alla previdenza, 
alla famiglia, allo sport  
e allo shopping. 

Obiettivo: incrementare  
il benessere dei lavoratori 
e delle loro famiglie.

In calo gli infortuni e confronto con il SII in Italia Dal 2018 una nuova  
piattaforma welfare  
per i dipendentiIndice di frequenza

n. infortuni/mln ore lavorate

Alcuni dati

1.116 
ore di formazione 
erogate nel 2018

33 
nuove assunzioni  
nel triennio  
2016–2018

95% 
personale  
assunto a tempo 
indeterminato  
(92% nel 2017)

 變 

Indice di gravità
n. ore assenza per infortunio/
mgl ore lavorate

7,4
BIM GSP (2018)

0,6
BIM GSP (2018)

14,1
Media SII Italia (2017)

0,5
Media SII Italia (2017)









17 Gli impegni di responsabilità sociale

È stato detto È stato fatto Impegni per il 2019

Passare alla certificazione  
di qualità ISO 9001:15

Il 10 settembre 2018, è stata 
ottenuta la certificazione  
di qualità ISO 9001:15

Passare dalla certificazione  
di sicurezza OHSAS 18001
alla UNI ISO 45001

Mantenere alta la qualità  
del servizio

 — Tempi di risposta Call Center  
<240 secondi

 — Tempi medi di attesa  
agli sportelli <20 minuti

 — Tempi di risposta alla  
chiamata di Pronto Intervento 
<120 secondi

 — Tempo medio di attesa  
Call Center 170 secondi

 — Tempo medio di attesa  
agli sportelli 14 minuti

 — Tempi di risposta alla chiamata  
di Pronto Intervento 50 secondi

Mantenere buone  
performance nell’erogazione  
del servizio all’utenza

Migliorare gli indicatori 
infortunistici 

 — Numero di infortuni  
in itinere da 2 a 0

 — Indice di frequenza  
da 12,08 a 7,44

 — Indice di gravità da 0,7 a 0,6
 — Tasso di assenteismo  

per infortuni da 3,07 a 2,65

Perseguire il mantenimento 
degli standard di salute  
e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso specifici percorsi 
formativi





















18 La tutela della risorsa idrica

L’approvvigionamento idrico della 
provincia di Belluno è sostenuto quasi 
esclusivamente da sorgenti, poche sono 
infatti le captazioni da acque superficiali 
o pozzi. L’acqua dolce di buona qualità è 
una risorsa da preservare e proteggere: 
BIM GSP ha prelevato il 78% dei volumi 
d’acqua autorizzati dalle concessioni. 
Promuove inoltre iniziative di 
sensibilizzazione della Comunità Locale, 
e in particolare con le scuole, sul rispetto 
delle risorse idriche e l’uso consapevole 
dell’acqua. 

I progetti di educazione ambientale

Prelievi volti a  
non compromettere 
la capacità  
di rigenerazione  
della risorsa

15 
anni di educazione ambientale



800 
alunni coinvolti nel 2018  
(500 nel 2017)



L’impegno di BIM GSP per la continuità del servizio e la qualità dell’acqua

Investimenti programmati 2019–2021 per un totale di 11,5 milioni di €

Obiettivi €

Miglioramento reti esistenti e informatizzazione 5.557.500

Aumento copertura servizio di acquedotto (nuove reti) 4.250.000

Riduzione perdite di acquedotto 900.000

Aumento affidabilità servizio di acquedotto (interconnessioni) 790.000

Totale 11.497.500









19

Obiettivi €

Depurazione 11.671.250

Aumento affidabilità del servizio fognatura 2.727.000

Strumentazione e informatizzazione reti 926.250

Collegamento per accentramento impianti 250.000

Totale 15.574.500

BIM GSP è consapevole dell’importanza 
della tutela delle risorse idriche e 
dell’ambiente, per questo cerca di 
restituire alla natura acque reflue 
depurate dalle sostanze inquinanti.
La gestione non responsabile dell’acqua 
rappresenta una seria minaccia per la 
sostenibilità ambientale e le generazioni 
future. Il miglioramento del servizio e la 
tutela dell’ambiente passano soprattutto 
dagli investimenti. Nel 2018 sono entrati 
in funzione 2 nuovi depuratori a Falcade 
e Longarone.

1.767 
controlli 
effettuali

8.076
parametri 
analizzati

97,7% 
BIM GSP 
(2018)

83,7% 
Media SII 
Italia (2016)

Campioni conformi alla normativa

40.703.034  
m3 di acqua in ingresso 
ai depuratori

19% 
trattamento primario

70% 
trattamento secondario

11% 
trattamento terziario

  嘆






L’impegno di BIM GSP per la fognatura e la depurazione

La tutela dell’ambiente

Investimenti programmati 2019–2021 per un totale di 15,6 milioni di €



20 Le performance ambientali di BIM GSP

Produzione e gestione dei rifiuti

9.823 tonnellate  
di rifiuti prodotti nel 2018 51.561 

GJ di energia 
consumata
(–11% rispetto al 2017)

il 23% 

dei consumi deriva 
da fonti rinnovabili

–16% rispetto al 2017

29% dei rifiuti compostati 
(21% nel 2016)

0,2%
Riciclo

28,8%
Compostaggio

3%
Discarica

68%
Centri autorizzati  
di smaltimento

Consumo di energia

Ridotte le emissioni di CO2
(–14% rispetto al 2017)  
tonnellate di CO2

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

5.532

2017 2018

4.779

–14%

Si continua a mantenere 
un buon livello di efficienza energetica

Fonte Nord-est e Italia: ARERA

Acquedotto Fognatura Depurazione

BIM 
GSP

0,35
–0,06 
kWh/m3

0,02
–0,002 
kWh/m3

0,16
–0,04 
kWh/m3

Nord-est 0,43 n.d. 0,28

Italia 0,49 n.d. 0,35



璘



21 Gli impegni della responsabilità ambientale

È stato detto È stato fatto Impegni per il 2019

Realizzare gli investimenti 
previsti per il completamento 
di depuratori e il potenziamento 
delle reti fognarie

Realizzazione nuovi depuratori 
(Longarone e Falcade) e interventi 
nei tratti di fognatura (Cortina, 
Lozzo di Cadore e Valle di Cadore)

Realizzare nuovi depuratori 
(Borca di Cadore) e potenziare 
le reti fognarie di Belluno, Sedico, 
Agordo, La Valle Agordina, 
Alleghe, Auronzo, Feltre

Perseguire la riduzione dei fanghi –19% i fanghi prodotti rispetto 
al 2017

Perseguire la riduzione 
dei fanghi

Incrementare le analisi  
di controllo per gli scarichi  
delle utenze industriali

100 analisi di controllo 
degli scarichi industriali 
(+13,6% rispetto al 2017)

Incrementare le analisi 
di controllo per gli scarichi 
delle utenze industriali
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www.gestioneservizipubblici.bl.it


