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n ROMA Il comitato direttivo di
Confagricoltura, riunito per la
prima volta a Roma sotto la pre-
sidenza di Massimiliano Gian-
s ant i , ha nominato i tre vice-
presidenti che lo affiancheran-
no nei prossimi tre anni. Tra i
nove componenti di giunta so-
no stati designati Nicola Cilento
(per il Sud), titolare di un’azien -
da frutticola a Corigliano Cala-
bro, in provincia Cosenza, dove

produce clementine, arance e
pesche. E’ stato presidente di
Confagricoltura Cosenza e di
Confagricoltura Calabria e
componente della giunta na-
zionale uscente. Elisabetta Fal-
chi (per il Centro), che conduce
u n’azienda agricola ad indirizzo
risicolo ad Oristano, specializ-
zata nella selezione del seme. E’
stata presidente di Confagricol-
tura Sardegna ed ha ricoperto

l’incarico di assessore all’Agr i-
coltura della Regione Sardegna.
Matteo Lasagna (per il Nord),
mantovano, titolare di un’a-
zienda agricola ad indirizzo
zootecnico a Begognaga, con al-
levamento di vacche da latte
per la produzione di Parmigiano
Reggiano, presidente di Confa-
gricoltura Mantova. Il comitato
direttivo ha ratificato anche le
deleghe che il presidente Mas-

similiano Giansanti ha asse-
gnato ad ogni componente di
giunta che, sui singoli temi, sarà
affiancato da un team di lavoro,
con l’obiettivo di delineare le
strategie politiche dell’organiz -
zazione, creando una stretta si-
nergia tra momento decisorio
centrale, territorio e aziende. I
tavoli di lavoro si insedieranno
in occasione dell’assemblea che
terrà il prossimo mese di luglio.

Padania Acque Ok al bilancio record
È raddoppiato l’utile di esercizio
Ora supera i due milioni di euro. Incremento del ‘n et t o ’ del 114% e crescita degli investimenti del 66%
Bodini: «Costruita una solida azienda pubblica». Abruzzi si è dimesso dal comitato, nominato Zabert

n CREMONA Padania Acque
ha approvato all’unanimità un
bilancio da record, il migliore
in assoluto, tanto da raddop-
piare l’utile d’esercizio rispet-
to al bilancio 2015.
L’assemblea, partecipata dalla
quasi totalità dei sindaci della
provincia di Cremona, pari al
77,3 per cento del suo capitale
sociale, è stata aperta dalla re-
lazione del presidente Clau dio
Bodini , che ha evidenziato un
incremento dell’utile netto del
114 per cento  e una crescita
degli investimenti del 66 per
cento. Ha dichiarato: «Il per-
corso di costruzione di una
solida azienda pubblica per la
razionalizzazione del servizio
idrico si sta giorno dopo gior-
no concretizzando e l’ins er i-
mento a fine 2016 del direttore
generale e del direttore tecni-
co ha dato grande impulso alla
struttura aziendale.I risultati
del bilancio confermano il
trend positivo della nostra ge-
stione. La priorità è l’at t enz io -
ne al cittadino ma un’az ienda
pubblica è tenuta anche a co-
municare valori come l’a p-
prezzamento della qualità
della nostra acqua e i cittadini
hanno dimostrato di accoglie-
re favorevolmente l’imp egno
e gli sforzi comunicativi della
società grazie all’ampia parte-
cipazione di tutto il territorio
alle iniziative di sensibilizza-
zione sociale ed ambientale
nelle scuole, sul territorio e in
ambito sportivo. Dai nostri

questionari si sta conferman-
do in tutta la provincia la pre-
ferenza al consumo della buo-
na acqua delle nostre case e
l’abbandono della costosa ed
inquinante acqua in botti-
glia» .
L’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchi ha
espresso grande soddisfazio-
ne: «I numeri confermano il
successo del piano di raziona-
lizzazione e di ristrutturazio-
ne e attestano crescita e soli-
dità, dando ragione alle scelte
strategiche effettuate negli
ultimi anni, a partire dall’in -
corporazione della società Pa-
dania Acque Gestione S.p.A.
fino al processo di acquisizio-
ne dei rami idrici delle società

patrimoniali, iniziato con
Aemspa, per riunificare il pa-
trimonio idrico provinciale
per un continuo migliora-
mento della qualità del servi-
zio che si traduce in efficien-
tamento e in un ambizioso,
ma realizzabile, piano di inve-
stimenti e di opere program-
mat e» .
C o n i l  P i a n o  d’ A m b i t  o
2016-2019 che prevede inve-
stimenti per 80 milioni di euro
e con la società che ha già in
corso 93 progetti per un im-
porto che supera i 44 milioni
di euro e cantieri prossimi al-
l’apertura per 14 milioni di eu-
ro. «Soltanto nei primi quattro
mesi del 2017 — ha rimarcato
Lanfranchi — il cda ha appro-

vato 13 progetti per circa 10
milioni di euro». Il direttore
generale Marco Lombardi ha
poi illustrato i numeri chiave
del budget 2017: i costi opera-
tivi si prevedono in riduzione
del 7,5 per cento con un au-
mento dei ricavi del 2,2 per
cento e un solido margine
operativo lordo che consente
alla società di finanziare inve-
stimenti che per il 15 per cento
saranno destinati a tecnologie
e software finalizzati all’indu -
strializzazione della gestione.
Con interventi di ammoder-
namento quali la sostituzione
dei contatori meccanici con
quelli ‘int elligent i’, la digita-
lizzazione della cartografia e
l’efficientamento energetico.

Prima della votazione sono
intervenuti  Davide Viola
(presidente della Provincia e
sindaco di Gadesco Pieve Del-
mona), Doriano Aiolfi ( p r es i -
dente di Ato e sindaco di Ba-
gnolo Cremasco) e Gianlu ca
Galimber t i (sindaco di Cre-
mona) per manifestare ap-
prezzamento per il lavoro
svolto da tutta la società. L’as -
semblea ha approvato all’u-
nanimità il budget 2017 e, in-
fine, ha preso atto delle dimis-
sioni, quale componente del
Comitato di Indirizzo e Con-
trollo, del sindaco di Sospiro
Paolo Abruzzi, nominando in
sua sostituzione Attilio Za-
ber t , sindaco di Pieve d’Ol m i.
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Porti fluviali
A l lo n i
c o nt ro re p l i c a
a Malvezzi
‘Memoria corta’
n CREMONA Non si spegne la
polemica politica sul futuro
dei porti fluviali di Cremona e
Mantova. Dopo l’attacco del
consigliere regionale del Pd
Agostino Alloni e la replica del
consigliere regionale di Forza
It alia Carlo Malvezzi, ecco la
controreplica di Alloni.
« L’ennesima, inutile e stru-
mentale replica di chi non
vuole ammettere che si è uti-
lizzato un provvedimento per
modificare radicalmente delle
norme sulla pianificazione dei
porti. Infatti, spiace constata-
re, per l’ennesima volta, che
Malvezzi – non si sa se volu-
tamente o no – fa confusione
tra due termini ben diversi: la
gestione e la pianificazione. So
benissimo che la gestione è
passata alla Regione nel 2014,
la legge l’ha votata proprio lui.
E già allora, insieme a tutto il
gruppo Pd, mi opposi presen-
tando emendamenti che pre-
vedevano la cassazione di
q u ell’articolo al collegato. Ma
qui stiamo parlando di piani-
ficazione e di programmazio-
ne del porto, delle sue attività
e delle aree di pertinenza, di
funzioni e di strategie. Tutte
competenze che fino all’alt r o
ieri erano delle Province».
Malvezzi, relatore in aula della
legge di semplificazione vota-
ta tre giorni fa che contiene la
norma secondo cui i piani re-
golatori portuali saranno re-
datti e approvati dalla Regione
e non più dalle Province, ave-
va accusato Alloni di fare ‘po-
lemica strumentale e inutile’.
«Se c’è qualcuno che non ha a
cuore l’efficienza dei servizi —
precisa Alloni — è proprio chi
governava la Provincia e il co-
mune di Cremona nel 2011,
senza curarsi dei porti e di ela-
borare un piano regolatore,
come ha invece fatto Mantova.
Mai come allora le aree por-
tuali sono state tanto declas-
sate. Ha memoria corta il no-
stro Malvezzi che allora era
vicesindaco e consigliere pro-
vinciale, ma sicuramente è
coerente su un punto: nel vo-
ler rilanciare il centralismo
regionale a scapito dei territo-
ri. Bisogna puntare di più sui
porti e soprattutto sulla navi-
gabilità del Po ma concreta-
mente e senza continuare a
immaginare di portare il ca-
nale navigabile fino a Mila-
no » .
Conclusione: «Ridicolo, infi-
ne, il riferimento alla riforma
Delrio e la solita accusa al go-
verno nazionale: Malvezzi do-
vrebbe almeno cominciare a
riconoscere che è arrivato
proprio dal governo l’imp u ls o
deciso per sbloccare le infra-
strutture, un esempio concre-
to il Patto per la Lombardia
che genererà risorse impor-
tanti sui territori».

Co n fagr ico lt u r a Nominati i tre vice di Giansanti
Lasagna per il Nord, con lui Falchi e Cilento

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016: RISULTATI
Margine operativo lordo e 8 . 450 . 801 + 22 %
Utile netto e 2 . 155 . 796 + 114 %
In v es t imen t i e 7 . 029 . 000 + 66 %
RO E 5 , 86 % + 142 %
RO I 2 , 00 % + 11 %

20 1 6 20 15 v ar . %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 49 . 052 . 198 46 . 882 . 560 2 . 169 . 638 4,6
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materiali 1 . 110 . 686 811 . 298 299 . 388 36 , 9

7) Per servizi 17 . 671 . 960 18 . 022 . 717 ( 350 . 757 ) -1,9%

8) Per godimento di beni di terzi 6 . 759 . 057 6 . 880 . 910 ( 121 . 853 ) -1,8

9) Per il personale 9 . 623 . 874 9 . 296 . 997 326 . 877 3,5

14) Oneri diversi di gestione 5 . 435 . 820 4 . 989 . 261 446 . 559 9,0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 40 . 601 . 397 40 . 001 . 183 600 . 214 1,5
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 8 . 450 . 801 6 . 881 . 377 1 . 569 . 424 22 , 8
10) Ammortamenti e svalutazioni 4 . 657 . 029 4 . 650 . 611 6 . 418 0,1

12) Accantonamento per rischi 37 . 900 0 37 . 900 n . a.

MARGINE OPERATIVO (EBIT) 3 . 755 . 872 2 . 230 . 766 1 . 525 . 106 68 , 4
C) PROVENTI ED ONERI FIN. ( 316 . 690 ) ( 356 . 577 ) 39 . 887 - 11 , 2

D) RETTIF. DI VALORE DI ATT. FIN. ( 9 . 528 ) ( 22 . 707 ) 13 . 179 - 58 , 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3 . 429 . 655 1 . 851 . 482 1 . 578 . 173 85 , 2
20) IMPOSTE SUL REDDITO 1 . 273 . 869 844 . 811 429 . 048 50 , 8

21) UTILE (PERDITA) DELL’ES E RC I Z I O 2 . 155 . 796 1 . 006 . 671 1 . 149 . 125 114 , 2Al tavolo, da sinistra, il presidente di Padania Acque Claudio Bodini, l’ammin is t r at o r e
delegato Alessandro Lanfranchi e il direttore generale Marco Lombardi

Cilento, Giansanti, Falchi e Lasagna


