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GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

PADANIA ACQUE
Dal 2016 al 2019
programmati 80 milioni
di investimenti
L’ad Lanfranchi: piano ambizioso. Il presidente Bodini: riconosciuto il respiro europeo
della nostra attività. Stanziate considerevoli risorse per l’innovazione tecnologica

n Nel 2015 Padania Acque ha
iniziato un percorso ambizioso
di ristrutturazione aziendale
d e l l’intero comparto idrico, av-
viando importanti investimen-
ti e interventi finalizzati alla ra-
zionalizzazione, all’efficient a-
mento e all’ammoder namento
degli impianti e delle strutture
esistenti, con l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità del servizio.
Tale processo è possibile grazie
alla rinnovata fiducia da parte
dei 115 Comuni soci e dell’ent e
Provincia di Cremona che, il 31
marzo 2017, ha prolungato la
‘Convenzione di Gestione’ c on
Padania Acque, affidandole fi-
no al 2043 (limite in precedenza
fissato al 2033) la gestione del
servizio idrico integrato pro-
vinciale. Il Piano d’Ambito, re-
datto dall’Ente d’Ambito Otti-
male – ATO (all’attenzione di
AREA, l’Autorità di Regolazione
per l’Energia Reti e Ambienti),
in collaborazione con la Dire-
zione Tecnica di Padania Acque,
fissa pertanto il piano degli in-
vestimenti e definisce gli obiet-
tivi di qualità da raggiungere nei

tre settori: Acquedotto, Fogna-
tura e Depurazione.
«Un Piano d’Ambito ambizioso
che - ha sottolineato l’ad Ales -
sandro Lanfranchi – spicca nel
contesto regionale e nazionale.
Oltre 210 euro di investimenti
per abitante (la media del nord
Italia è di 130 euro), in opere e
infrastrutture per migliorare la
qualità dell’acqua consegnata
agli utenti e poi depurata e re-
stituita all’ambient e» .
Per affrontare le attività e i pro-
getti programmati, lo scorso 26
marzo, Padania Acque ha an-

nunciato un Piano Economi-
co-Finanziario la cui portata
industriale non ha eguali nel-
l’ambito dell’impresa pubblica
del territorio cremonese: 400
milioni di euro di investimenti
fino al 2043. Il piano è finanziato
per il 30% da linee di credito ac-
cordate da otto istituti bancari
(destinate perlopiù alle future
acquisizioni patrimoniali e al
rifinanziamento di alcuni pre-
stiti) e per il 70% autofinanziato
mediante il ricorso alla tariffa.
Nello specifico, nel quadriennio
2016-2019 sono stati program-
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mati 80 milioni di investimenti:
circa 64 milioni di euro sono
destinati alla manutenzione
delle reti e degli impianti, men-
tre oltre 13 milioni sono desti-
nati a interventi di industrializ-
zazione e innovazione del ser-
vizio; infine, 3 milioni di euro,
sono disponibili per ulteriori
interventi di sviluppo e per
fronteggiare situazioni emer-
genz iali.
Padania Acque ha deciso di
stanziare considerevoli risorse
per l’innovazione tecnologica,
puntando su tecnologie e sof-

tware improntati sul modello
d e l l’industria 4.0, finalizzati al-
l’industrializzazione della ge-
stione con effetti positivi in ter-
mini di produttività e redditivi-
tà, grazie agli incentivi fiscali
connessi al settore dell’innova -
z ione.
I progetti di innovazione si ba-
sano su un sistema industriale
integrato mediante la realizza-
zione di una sala controllo cen-
tralizzata, dalla quale gestire da
remoto, e in tempo reale, tutti
gli impianti attraverso una rete
di sensori ‘I OT’(internet of things)

che permetterà di monitorare
costantemente e di ottimizzare
il funzionamento delle struttu-
re, riducendo le perdite idriche
e i consumi energetici del 5%.
Non solo: grazie all’informatiz -
zazione dei dati, il sistema svi-
lupperà modelli idraulici capa-
ci di anticipare eventuali perdi-
te idriche.
I dispositivi di telecontrollo già
in funzione verranno quindi
integrati in un unico sistema
che comprenderà gli oltre 1.000
imp iant i.
Operativamente, Padania Ac-

que ha già avviato l’installazio -
ne di 2.000 contatori elettroni-
ci (smart meter), in sostituzione
dei contatori meccanici. Con-
temporaneamente, a partire
da ll’individuazione di 20 ac-
quedotti a copertura dell’int er a
provincia, si sta procedendo
con il posizionamento di sen-
sori di pressione (uno ogni due
km di rete circa) e di sensori di
portata nei punti nevralgici
della rete di acquedotto, che si
estende per ben 2.200 km.
Questi dispositivi e strumenti
di ultima generazione consen-

tiranno la precisa valutazione
dei consumi e il controllo anali-
tico del sistema idrico.
Claudio Bodini - presidente di
Padania Acque - ricorda inoltre
che l’operato della società è
perfettamente in linea con le
normative UE, inserendosi a
pieno titolo nel contesto idrico
europeo: «La recente proposta
di revisione della Commissione
Europea in merito alla Direttiva
s u ll’acqua potabile – ha dichia-
rato Bodini – impone ai gestori
del servizio idrico una partico-
lare attenzione nei confronti di
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temi importanti quali: la qualità
d e l l’acqua, la trasparenza dei
dati delle analisi e, non da ulti-
mo, l’aumento della fiducia dei
cittadini nei riguardi dell’acq u a
del rubinetto, il cui consumo ri-
duce l’inquinamento causato
dalle bottiglie di plastica usa e
getta. In questo senso, Padania
Acque ha precorso i tempi, an-
ticipando le indicazioni prove-
nienti dalle istituzioni europee
e mettendo in atto, sul nostro
territorio, molte iniziative che
rispecchiano quanto prescritto.
Le indagini di mercato condotte
a livello locale stanno dando ra-
gione al nostro lavoro: ogni
giorno, sempre più cittadini ab-
bandonano le inquinanti e co-
stose bottiglie di plastica, pre-
ferendo la freschezza e la quali-
tà dell’acqua pura e certificata
della nostra provincia». Prose-
gue Bodini: «L’As s ociaz ione
europea dei gestori pubblici del
servizio idrico Aqua Publica
Eur opea ha riconosciuto il ‘r e-
spiro europeo’ d e l l’at tiv it à
svolta quotidianamente da Pa-
dania Acque, tanto da scegliere
la nostra città quale sede del-
l’importante convegno che si
terrà in data 27 e 28 ottobre
2018. L’evento, che si inserirà
ne ll’ambito della manifesta-
zione fieristica cremonese WA-
TEC, sarà l’occasione per ana-
lizzare la Direttiva europea sul-
l’acqua potabile in corso di
emanazione, grazie alla presti-
giosa partecipazione del consi-
gliere europeo Michel Dantin,
membro della Commissione
per l’ambiente, la sanità pub-
blica e la sicurezza alimentare.
Al l’evento sarà presente anche
la realtà lombarda Water Al-
liance , l’unione delle otto so-
cietà pubbliche di gestione del-
l’idrico della Lombardia, della
quale Padania Acque è mem-
bro, nonché l’omologa associa-
zione Viv er acq u a , che riunisce
i gestori dell’idrico della regione
Venet o » .


