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Padania Acque I nve s ti m e nti
per quasi mezzo miliardo
Da otto banche 116 milioni
Coperto il fabbisogno finanziario per l’intera durata del piano d’ambito, fino al 2043
Primi obiettivi: acquisizioni patrimoniali, rinnovo di alcuni prestiti, mutui da estinguere

di ANDREA GANDOLFI

n Oltre 116 milioni di euro
per finanziare gli investimenti
del piano d’ambito del qua-
driennio 2016/2019, le acqui-
sizioni patrimoniali, e il rifi-
nanziamento di alcuni prestiti
in scadenza o mutui da estin-
guere. Pioggia di risorse su
Padania Acque, gestore unico
del servizio idrico integrato
per il territorio provinciale,
grazie all’accordo stipulato
con un pool di enti finanzia-
tori costituito da otto istituti
di credito coordinati da Ubi
banca (istituto agente e depo-
s it ar io ) .
Il maxi plafond  è stato  an-
nunciato e illustrato ieri mat-
tina presso la sede di Assoin-
dustriali, nell’incontro al qua-
le hanno partecipato tutti i
protagonisti dell’iniz iat iv a.
Dai padroni di casa di Padania
Acque (con il  presidente
Claudio Bodini, l’amminis t r a -
tore delegato Aless andro
Lanfranchi e il direttore ge-
nerale Marco Lombardi), al
mondo della consulenza lega-
le e finanziaria (Monica Co-
lombera di Legance e Gi o-
vanni Caucci di Agenia Con-
sulting), a quello del credito
con Lorenzo Fidato di Ubi
Ba n ca.
A sostenere il ‘project finance’
di Padania Acque - oltre ad
Ubi Banca - anche Intesa
Sanpaolo, Banco Bpm, Crédit
Agricole Cariparma, MPS Ca-
pital Services Banca per le
imprese, Credito Padano Ban-
ca di credito cooperativo,
Credito Valtellinese e Cassa di
Risparmio di Bolzano.
Come già precisato, le linee di
credito accordate dalle ban-
che sono destinate a finanzia-
re gli investimenti del piano
d’ambito del quadriennio
2016/2019 (già programmati e
in corso di realizzazione), il
finanziamento delle acquisi-
zioni patrimoniali (Aem Cre-
mona già perfezionata e in iti-
nere l’acquisizione del ramo
patrimoniale idrico di Scrp –
Società cremasca reti e patri-
monio, Asm Pandino, Asm
Castelleone, Aspm Soresina
Servizi e Gisi Casalmaggiore)
e il rifinanziamento di alcuni
prestiti in scadenza o mutui
da estinguere.
L’importo concesso soddisfa il
fabbisogno finanziario per
l’ intera durata del piano

d’ambito, fino al 31 dicembre
2043, sostenendo circa 400
milioni di euro di investimen-
ti, di cui il 30% coperto con
finanziamento bancario e il
70% autofinanziato negli
esercizi dal 2021 al 2043. Le
attività di costruzione della
complessa operazione finan-
ziaria hanno visto, negli ulti-
mi dodici mesi, impegnati in-
tensamente i vertici di Pada-

nia Acque. A partire dal 31
marzo 2017, con la firma della
rinnovata ‘convenzione di ge-
s tione’, si è formalizzata la
decisione della Provincia di
Cremona e dei 115 Comuni di
prolungare la durata dell’affi -
damento al 2043, cardine
fondamentale per la sosteni-
bilità dell’ingente mole di in-
vestimenti del servizio idrico
int egr at o.

Ato e Padania Acque hanno
quindi rivisto il piano degli
investimenti; in particolare,
hanno definito gli obiettivi di
qualità da raggiungere nei
settori acquedotto, fognatura
e depurazione, assumendo
come criteri centrali innova-
zione tecnologica e qualità.
Progetti e attività program-
mati hanno trovato forma e -
soprattutto - copertura e so-

stenibilità finanziaria nel pia-
no economico finanziario, ap-
provato nelle assemblee del
27 luglio 2017 (quasi all’u na -
nimità) dai Comuni e dalla
Provincia di Cremona nella
duplice veste di enti della
Conferenza d’ambito e di soci
azionisti di Padania Acque.
Fondamentale è stato quindi
l’ampio consenso nell’ap p r o -
vazione dei piani proposti: un
intero territorio che sposa e fa
propri gli obiettivi di miglio-
ramento del servizio pubblico
locale a rilevanza economica,
quale è il servizio idrico, de-
finendone modalità di eserci-
zio e costi per l’utenza, sem-
pre nel segno della sostenibi-
lità anche sociale. Investi-
menti superiori alla media
degli altri gestori, incrementi
di tariffa contenuti e comun-
que ampiamente sotto la me-
dia nazionale, processi di ra-
zionalizzazione ed efficienza,
sono gli impegni precisi che
Padania Acque ha condiviso
con i soci, e che si vincola a
rispettare nei confronti dei
propri clienti e degli enti fi-
nanz iat or i.
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Il presidente Bodini: «Innovazione e qualità
Le nostre tariffe ai minimi nazionali»
n Il piano prevede un fi-
nanziamento complessivo di
116.499.932 euro, con una
durata di 12 anni (3 di ero-
gazione/prefinanziamento e
9 di ammortamento). Circa
64 degli 80 milioni di inve-
stimenti previsti nel periodo
2016-2019 sono destinati al-
la manutenzione delle reti e
degli impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione (ri-
spettivamente per il 31%, il
37% ed il 10% del totale),
mentre oltre 13 milioni (pari
al 17% degli investimenti
complessivi) sono destinati

a interventi di industrializ-
zazione ed innovazione del
servizio. I residuali 3 milioni
sono disponibili per ulteriori
interventi di sviluppo e/o
per emergenze.
I progetti di innovazione so-
no inseriti in un programma
di investimenti di tipo ‘i n-
dustria 4.0’, che ha come
scopo finale la realizzazione
di una sala controllo centra-
lizzata dalla quale telegesti-
re tutti gli asset aziendali
grazie ad una rete di sensori
‘I OT’ (internet of things). Il
sistema di telecontrollo in

tempo reale è inoltre inte-
grato con piattaforme sof-
tware di ultima generazione
che permettono di ottimiz-
zare il funzionamento degli
impianti, riducendo le per-
dite idriche ed i consumi
ener get ici.
«Questo finanziamento as-
sume un significato partico-
lare – ha commentato il
presidente Claudio Bodini –
in quanto ribadisce la scelta
della politica cremonese
verso la conservazione del-
l’autonomia pubblica in ri-
spetto del referendum del

2011. Tutto ciò premia gli
sforzi di Padania Acque di
mantenere ai minimi nazio-
nali la tariffa dell’acqua a
carico dei cittadini della no-
stra provincia e, al contem-
po, di attingere solo al 30%
di finanziamento. Nessuna
azienda pubblica del nostro
territorio ha mai strutturato
un piano industriale di que-
sta portata: 400 milioni di
euro di investimenti per mi-
gliorare ancora di più l’e f f i-
cienza e la qualità del com-
parto idrico».
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L’AD LANFRANCHI

‘COS I’ PORT IAMO
A COMPIMENTO
UN LAVORO
DURATO ANNI’
n «Quello di dare coper-
tura finanziaria al piano
d’ambito è un lavoro inizia-
to alcuni anni fa, ha sottoli-
neato l’ad Lanfr anchi ( sono
intervenuti anche i presi-
denti Davide Viola per la
pr ovincia, Roberto Mariani
per la conferenza dei sinda-
ci e Doriano Aiolfi per l’At o ) .
«Fondamentale è stata la
scelta degli enti locali soci di
Padania Acque di affidare il
servizio idrico integrato al-
la loro società per 30 anni:
fino al 2043. Altrettanto
fondamentale e proficua è
stata la riorganizzazione
aziendale messa in campo
in questi anni: il rinnovo dei
dirigenti, la valorizzazione
dei tecnici e delle mae-
stranze, l’indu s t r ializ z a-
zione del servizio e la razio-
nalizzazione dell’as set to
societario, hanno consenti-
to di raggiungere obiettivi
sfidanti. Contenere al mini-
mo gli incrementi della ta-
riffa a fronte degli ingenti
investimenti programmati
è un risultato concreto».

Il presidente di Padania Acque Claudio Bodini
A destra Marco Lombardi, Giovanni Caucci,
Alessandro Lanfranchi, Monica Colombera
e Lorenzo Fidato ieri presso Confindustria Cremona

Un momento della recente ‘Festa della buona acqua’

I partecipanti all’incontro di ieri nella sede dell’Associazione Industriali di piazza Cadorna


