
non con un anticipo di tre mesi» ave-
va sottolineato l’azienda.
Ma grazie all’autorizzazione inse-

rita nel Decreto n. 91 dell’8 marzo
2016 della Provincia di Cremona, Pa-
dania Acque può alimentare, con le
sue acque perfettamente depurate e
controllate, alternativamente, il cavo
Morbasco, Cavo Cerca (afferente del-
la roggia Morbasco), Cavo Morta e
Cavo Reale (afferenti del colatore
Fossadone, canali che alimento a loro
volta le rogge per l’irrigazione del
Consorzio di Bonifica Dugali-Navi-
glio-Adda Serio). Dal 30 maggio al
25 giugno 2017, l’impianto di depu-
razione ha restituito nei canali sopra
elencati 755.330 metri cubi di acqua,
per una media di circa 28.000 metri
cubi/giorno di acqua riutilizzabile.
Se, quindi, nonostante le poche

precipitazioni, almeno fino al 20 lu-
glio, l’acqua non è mai mancata nella
nostra provincia, ecco un altro dato di
cronaca interessante. PadaniaAcque -
dal 2014 gestore unico del servizio
idrico integrato della provincia di

Cremona e affidataria del Piano
d’ambito territoriale -, ha installato,
presso l’impianto di Montodine, un
innovativo sistema di pompaggio, nel
quale appositi dispositivi di misura
della pressione posti sui terminali
delle reti idriche sono collegati trami-
te la rete GSM all’impianto di pom-
paggio.
Il nuovo dispositivo chiamato

DDD (Demand Driven Distribution)
pilota gli inverter che azionano le
elettropompe consentendo di variare
la pressione di erogazione dell’acqua
in partenza per mantenere costante a
valori ottimali la pressione sui termi-
nali tramite la compensazione dina-
mica delle perdite di carico. Risulta-
to: riduzione delle perdite idriche sti-
mato in circa il 30% e riduzione del-
l’energia elettrica impiegata di circa il
17%.
Questa informazione ci conferma

che a poche centinaia di metri di di-
stanza dal Polo dell’innovazione di-
gitale, recentemente inaugurato a
Cremona, c’è quest’altra importante
realtà provinciale encomiabile. Pada-
niaAcque, infatti, sta diventando, con
il passare del tempo, non solo una so-
lida azienda pubblica (lo scorso anno
l’utile d’esercizio ha superato i 2 mi-
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IL VERTICE CON IL MINISTRO
Da sinistra: Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo
Economico), Claudio Bodini (presidente Padania
Acque) e Alessandro Lanfranchi (amministratore
delegato di Padania Acque).

CONTATORE INTELLIGENTE E’ il nuovo traguardo del gestore unico del servizio idrico

entre scriviamo (il 20 luglio),
mezza Italia è rimasta a secco e
continua da settimane l’emer-
genza siccità. Almeno 10 Re-

gioni hanno espresso l’intenzione di
presentare la richiesta di stato di cala-
mità naturale al ministero delle Politi-
che Agricole. I romani stanno con il
fiato sospeso per il rischio di ritrovar-
si con i rubinetti a secco. La conse-
guenza più grave, per metà della po-
polazione, è il razionamento dell’ac-
qua. Le cause, oltre la siccità, sono i
mancati investimenti in tecnologia e
innovazione, nel rifacimento e manu-
tenzione delle condutture datate e for-
temente compromesse che causano
abbondanti dispersioni idriche. Se l’I-
talia è quasi a secco, qual è la situa-
zione nel nostro territorio e chi gesti-
sce il servizio idrico?
Anche perché, se la nostra provin-

cia non è mai stata in emergenza idri-
ca, dopo un inverno e un autunno par-
ticolarmente poveri di precipitazioni,
nel Cremonese si è cominciato ad av-
vertire la carenza d’acqua. A renderlo
noto era stata Padania Acque, a metà
dello scorso luglio, assicurando co-
munque che «tutto» era «sotto con-
trollo», ma ha anche messo l’accento
sulla necessità di «utilizzare con re-
sponsabilità l’acqua». «Questo tipo di
carenza idrica è normale se avviene
alla fine dell’estate, a settembre, e

Padania Acque: l’innovazione
è la sua vocazione territoriale
Spende 8/9 milioni su un
totale di 80 milioni di
investimenti, in tecnologie
e software finalizzati
all’industrializzazione
della gestione. La sua
mission: buona acqua
e particolare attenzione
al costo della tariffa,
tra i più bassi d’Italia.
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lioni di euro, vedi articolo sul bilan-
cio a pagina 32), ma anche un’azien-
da eccellente che spende 8/9 milioni
circa, su un totale di 80 milioni di in-
vestimenti, in tecnologie e software
finalizzati all’industrializzazione del-
la gestione. Tanti. Ma qual è la sua
mission e quali sono i suoi obiettivi?
Ne abbiamo parlato con l’ammini-
stratore delegato, Alessandro Lan-
franchi, e con il presidente Claudio
Bodini.
Innanzitutto, il quadro della situa-

zione: Padania Acque - che gestisce
una rete di acquedotto di 2.100 chilo-
metri circa e una rete fognaria di
2.300 chilometri - ha la responsabilità
della gestione della risorsa idrica di
115 comuni della provincia cremone-
se per un totale di 160mila utenti e
una popolazione di 33mila persone
che usufruisce del servizio. Non solo:
la società dispone di 229 pozzi, 72
potabilizzatori, 68 acquedotti, 113
depuratori, 304 stazioni di solleva-
mento per acque reflue, 49 milioni
sono i metri cubi di acqua prelevata
dai pozzi per un totale di 30 milioni
circa consegnati ai “clienti” e 45 mi-
lioni di acque reflue trattate.

La mission? Almeno sei: fornire
acqua eccellente, offrire una corretta
erogazione del servizio, ridurre le
perdite del prezioso liquido lungo la
rete grazie a una perfetta manutenzio-
ne o costante sostituzione dei tubi,
utilizzo della miglior tecnologia per
gestire al meglio il ciclo idrico inte-
grato dell’acqua, risparmiare sul con-
sumo di energia (uno dei maggiori
costi per la società), infine far costare
di meno la bolletta dell’acqua.

Ciclo idrico integrato. Ogni gior-
no l’azienda preleva l’acqua dai poz-
zi, collocati a una profondità compre-
sa tra i 50 e i 200 metri, e la raccoglie
nei potabilizzatori dove, attraverso un
processo di filtraggio e trattamento, la
rende potabile. Quindi, la distribuisce
attraverso l’acquedotto fino ai conta-
tori delle case degli utenti. L’acqua
utilizzata da cremonesi viene, poi, re-
cuperata e raccolta attraverso la rete
fognaria, e infine gli impianti di de-
purazione la rendono pulita e pronta
per essere reimmessa nell’ambiente.
«Siamo nel campo, dunque, dell’e-

conomia circolare: prendiamo l’ac-
qua dal sottosuolo, la potabilizziamo
e la restituiamo ancora più pulita» av-
verte Lanfranchi. «Ma questo ciclo
idrico integrato è “virtuoso” se è for-
temente industrializzato, potendo
contare sulle migliori tecnologie di-

sponibili che abbiamo acquisito da
multinazionali importanti, mentre per
quanto riguarda le infrastrutture dati
più efficienti, ci sono molti competi-
tor tra i quali scegliere. Al momento,
noi abbiamo i sensori sparsi nella no-
stra infrastruttura che ci permettono
di gestirla nel miglior modo possibi-
le». Ma l’esistente non basta più, se si
progetta il futuro.

Strutture più efficienti «Gli inter-
venti e gli sforzi maggiori di Padania
Acque, infatti, sono orientati in modo
particolare alla razionalizzazione e al
potenziamento dei processi e delle
strutture esistenti, attraverso la di-
smissione e l’accorpamento di vec-
chie strutture e la realizzazione strate-
gica di nuovi impianti; quelli piccoli
e antieconomici ancora presenti sul
territorio stanno per essere trasforma-
ti e sostituiti per renderli tecnologica-
mente all’avanguardia» avverte l’am-
ministratore delegato.

Contatore intelligente.Ma se effi-
cientare gli inverter e gli impianti
elettrici ormai superati è un importan-
te passo in avanti, la grande sfida è la
digitalizzazione che porterà al «con-
tatore intelligente» (cioè alla telelet-
tura) che - grazie al telecontrollo e te-
legestione di tutte le reti - introdurrà il
nostro territorio in un futuro sempre
più smart. «Se, per esempio, durante
il periodo delle vacanze, un nostro
cliente ha lasciato il rubinetto aperto
oppure ha un tubo rotto che perde ac-
qua, Padania Acque deve essere in
grado di evidenziare subito che c’è
un’anomalia nella casa di quell’uten-
te e di avvisarlo immediatamente con
un sms perché si attivi», spiega Lan-
franchi.

Energia. È uno dei principali costi
della società. «Su 50 milioni di spesa,

otto sono generati dall’energia che
serve alla rete». Come risparmiare su
questo fronte? La soluzione c’è: ave-
re sempre sotto controllo la pressione
lungo la rete. Grazie, come abbiamo
spiegato sopra, anche al nuovo dispo-
sitivo installato presso l’impianto di
Montodine chiamato DDD (Demand
Driven Distribution) che mantiene
costante a valori ottimali la pressione
sui terminali. «L’efficientamento
energetico comporterà un considere-
vole risparmio in termini di elettricità
consumata per il funzionamento degli
impianti» avvertono in azienda.

Acqua super. A Padania Acque
non hanno alcun dubbio: quello che
esce dai rubinetti delle case cremone-
si è liquido purissimo e fresco. Ma
poiché è un prodotto che viaggia per
centinaia di chilometri sottoterra, e
quindi è poco appariscente, inoltre al-
la gente sembra un gesto “naturale”
quello di aprire il rubinetto e vedere
scorrere acqua potabile senza render-
si contro che dietro quel gesto ci stan-
no «progetti ingegneristici complessi
e il lavoro di tante persone», come
sottolinea il presidente Claudio Bodi-
ni, «la società ha il dovere di comuni-
care questa meravigliosa realtà. E di
farlo ogni giorno, tra le famiglie, nel-
la scuola e attraverso lo sport».
Ed è per questo, ribadisce il Presi-

dente, che per spiegare l’eccellente
qualità dell’acqua che scende dai ru-
binetti, così come nelle “casette”
sparse nel Cremonese - resa più gra-
devole perché refrigerata, gassata e
microfiltrata -, Padania Acque si ri-
volge ogni anno alle scuole con il
progetto «T.V.B. - Ti Voglio Bere»
che coinvolge più di 4 mila alunni,
SEGUE A PAGINA 33
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o scorso 17 maggio, Padania Acque S.p.A ha ap-
provato all’unanimità un bilancio da record, il mi-
gliore in assoluto, tanto da raddoppiare l’utile d’e-
sercizio rispetto al 2015. L’assemblea, partecipata

dalla quasi totalità dei sindaci della provincia di Cremo-
na, pari al 77,3% del suo capitale sociale.

Il presidente Claudio Bodini ha evidenziato un incre-
mento dell’utile netto del 114% e una crescita degli inve-
stimenti del 66% e ha dichiarato che «il percorso di co-
struzione di una solida azienda pubblica per la raziona-
lizzazione del servizio idrico si sta giorno dopo giorno
concretizzando e l’inserimento a fine 2016 delle due fi-
gure di vertice quali il direttore generale e il direttore
tecnico ha dato grande impulso alla struttura aziendale. I
risultati del bilancio approvato dall’assemblea dei soci
confermano il ‘trend’ positivo della nostra gestione».

«È priorità della nostra azienda» ha continuato Bodini,
«l’attenzione al cittadino con tutti i mezzi possibili: dai
numeri verdi h24 ai sevizi on line con APP e sito
web. Un’azienda pubblica però è tenuta anche a
comunicare valori come l’apprezzamento della
qualità della nostra acqua e i cittadini hanno
dimostrato di accogliere favorevolmente
l’impegno e gli sforzi comunicativi del-
la società grazie all’ampia partecipazio-
ne di tutto il territorio alle iniziative di
sensibilizzazione sociale ed ambientale
promosse da Padania Acque».

La cittadinanza sta rispondendo con
entusiasmo e con senso civico alle atti-
vità di sensibilizzazione che Padania
Acque sta mettendo in atto nelle
scuole, sul territorio e in ambito sporti-
vo sul rispetto dell’acqua bene prezioso e
nella lotta contro l’inquinamento dell’ambiente
causato dalle bottiglie di plastica. «Dai nostri questiona-
ri» ha aggiunto sempre Bodini, «si sta confermando in
tutta la provincia la preferenza al consumo della buona
acqua delle nostre case e l’abbandono della costosa ed
inquinante acqua in bottiglia. Seguendo quanto accade
in tante grandi città estere, la nostra Provincia sarà d’e-
sempio a tutto il Paese per contrastare l’abitudine al con-
sumo di acqua in contenitori di plastica che diventano ri-
fiuti».

L’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi
ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenu-
to: «I numeri confermano il successo del piano di razio-
nalizzazione e di ristrutturazione intrapreso dalla società
e ne attestano la crescita e la solidità». «I dati» ha conti-
nuato subito dopo, «danno ragione delle importanti e
strategiche scelte effettuate negli ultimi anni: in primis
l’incorporazione della società Padania Acque Gestione
S.p.A. e poi il processo di acquisizione dei rami idrici
delle società patrimoniali, iniziato con A.E.M. S.p.A.,
con lo scopo di riunificare il patrimonio idrico provin-

ciale per un continuo miglioramento della qualità del
servizio che si traduce in efficientamento e in un ambi-
zioso, ma realizzabile, piano di investimenti e di opere
programmate».

L’amministratore delegato ha anche ricordato che il
Piano d’Ambito 2016-2019 prevede investimenti per 80
milioni di euro e, a oggi, la società ha già in corso 93
progetti per un importo che supera i 44 milioni di euro e
cantieri prossimi all’apertura per 14 milioni di euro. Sol-
tanto nei primi 4 mesi del 2017 il Cda di Padania Acque
ha approvato ben 13 progetti per circa 10 milioni di euro.

Il direttore generale Marco Lombardi ha poi illustra-
to i numeri chiave del budget 2017: i costi operativi si
prevedono in riduzione del 7,5% con un aumento dei ri-
cavi del 2,2% e un solido margine operativo lordo che

consente alla società di finanziare investimenti che per il
15% saranno destinati a tecnologie e software finalizzati
all’industrializzazione della gestione. Padania Acque,
infatti, sta pianificando interventi di ammodernamento
quali la sostituzione dei contatori meccanici con quelli
“intelligenti”, la digitalizzazione della cartografia e l’ef-
ficientamento energetico che comporterà un considere-
vole risparmio in termini di elettricità consumata per il
funzionamento degli impianti.

PadaniaAcque S.p.A. bilancio 2016 da record:
raddoppiato l’utile d’esercizio rispetto al 2015
L

TECNOLOGIA
STELLARE

Un nuovo impianto di potabilizzazione
pilota gli inverster che azionano le elettropompe
consentendo di variare la pressione di erogazione
dell’acqua in partenza per mantenere costante a valori ottimali
la pressione sui terminali. Risultato: riduzione delle perdite idriche
stimato in circa il 30%. E riduzione dell’energia elettrica impiegata di circa il 17%.
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nonché le società sportive con inizia-
tive che coinvolgono altre migliaia di
ragazzi e giovani.
È inoltre presente sui media: gior-

nali, televisioni, cinema, e su tutto il
territorio: nei paesi, nelle piazze delle
città, nelle feste popolari con delle
postazioni attrezzate per distribuire
gratuitamente l’acqua “pura e sempli-
ce” per far capire ai cittadini che
grande ricchezza scorre nelle nostre
case e che noi tutti abbiamo un gran-
de privilegio perché disponiamo di
un elemento sempre fresco, controlla-
to e ricco di minerali.
Ma soprattutto che non vi è nessuna

ragione al mondo per preferire la co-
stosa ed inquinante acqua in bottiglia
che da trent’anni a questa parte è cau-
sa del peggior disastro ecologico del
pianeta a causa della plastica che sta
invadendo mari e fiumi.
Alle comuni bottigliette di plastica

usa e getta, artefici di tanto inquina-
mento, Padania Acque risponde, nei
suoi eventi, con la distribuzione gra-
tuita di “Goccia” la borraccia riusabi-
le da riempire ogni momento con la
buona acqua corrente. Una buona ed
ecologica abitudine.
Sempre riguardo alla qualità della

nostra acqua provinciale, non bisogna
dimenticare che la società dispone di
un moderno e attrezzato laboratorio
di analisi chimiche e microbiologi-
che, accreditato secondo la Uni Cei
En Iso Iec 17025 dal 1999, che effet-
tua ogni anno 4.300 controlli per un
totale di 130mila parametri analizza-
ti, garantendo così un’acqua assoluta-
mente sicura e di qualità.
Alla base di tutto, oltre alla tecno-

logia, c’è un’etica. «La nostra vuole
essere un’azienda pubblica efficien-
te» spiega Lanfranchi, «che deve am-
ministrare bene l’unico denaro di cui
disponiamo, che ci arriva dagli utenti,
i quali non possono scegliere il gesto-
re dell’acqua, ma sono obbligati, per
legge a rivolgersi al gestore unico sul
territorio, ovvero PadaniaAcque.
Ci dobbiamo, quindi, comportare

non solo bene, ma meglio di un’a-
zienda privata. Inoltre, da statuto, la
nostra missione non è quella di fare
utili, distribuendo dividendi ma di
fornire servizi sempre più efficienti,
con particolare attenzione al costo
della tariffa, peraltro tra i più bassi
d’Italia, per gravare sempre meno sui
budget familiari».

studio di Ref Ricerche

Padania Acque affiancata
ai colossi nazionali del settore
Di Padania Acque ha parlato Ref

Ricerche (società indipendente che
affianca aziende, istituzioni, orga-
nismi governativi nei processi co-
noscitivi e decisionali) nella sua
“Collana Acqua” riguardo allo stu-
dio dal titolo: «Aggregazioni e ge-
stione unica: il consolidamento è
faccenda del Nord». Il nome dell’a-
zienda pubblica cremonese è stato
affiancato a veri e propri colossi
della gestione del servizio idrico
per quanto riguarda il prolunga-
mento delle concessioni.
È scritto, infatti: «Negli ultimi

due anni, alcune delle principali ge-
stioni italiane del ciclo idrico hanno
ottenuto un allungamento della
concessione del servizio idrico, pre-
via verifica della sussistenza dell’e-
quilibrio economico-finanziario da
parte di AEEGSI (l'Autorità per l'e-
nergia elettrica il gas ed il sistema
idrico)». Per quanto riguarda Pada-
nia Acque, è specificato: «Padania
Acque ha beneficiato dell’ultimo
prolungamento della concessione
del servizio, in scadenza nel 2033.
Il 31 marzo 2017 è stata, infatti, fir-
mata una nuova convenzione di ge-

stione tra l’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Cremona e Padania
Acque, individuato come il gestore
unico ATO. La scadenza della con-
cessione è stata fissata nel 2043,
estendendo di 10 anni la gestione
del servizio idrico già in capo alla
società.
PadaniaAcque è inserita, come si

diceva, tra alcuni giganti, dal punto
di vista dimensionale, che gestisco-
no il ciclo idrico nel loro ambito.
Citiamo, per esempio, Smat Spa
che opera nella città metropolitana
di Torino e serve 2 milioni di abi-
tanti. Oppure le Metropolitana Mi-
lanese Spa che gestisce il servizio
idrico integrato nella città di Mila-
no, servendo circa 1 milione e
300mila abitanti. E ancora: il gesto-
re Cafc Spa, che dopo l’operazione
di fusione con Carniacque, sarà il
gestore unico della provincia di
Udine (al servizio di 378mila abi-
tanti). Acquedotto Pugliese Spa è il
gestore che serve una popolazione
di oltre 4 milioni di abitanti in Pu-
glia. Infine, l’Autorità d’ambito n°
4 Cuneese che si occupa di un’area
con 470mila abitanti.

Da sinistra: Alessandro Lanfranchi (amministratore delegato), Marco Lombardi (direttore generale), Giovanni
Sala (direttore tecnico) e Claudio Bodini (presidente).
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