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artedì 29 maggio, si è svolta
l’assemblea degli azionisti di
Padania Acque (gestore unico
del Servizio idrico integrato

della provincia di Cremona), convo-
cata per nominare il nuovo Consiglio
di amministrazione, i nuovi compo-
nenti del Comitato Consultivo e ap-
provare il bilancio di esercizio del
2017.
In quell’occasione, Claudio Bodini

è stato riconfermato Presidente e, con
lui, anche i consiglieri Alessandro
Lanfranchi (che ha mantenuto la cari-
ca di Amministratore Delegato),
Francesca Pontiggia, Lucia Baroni,
mentre è entrato a fare parte del Cda
anche SimoneAgazzi, vicesindaco di
Motta Baluffi. L’assemblea dei soci,
dopo aver approvato alcune modifi-
che statutarie – adeguandosi all’evo-
luzione normativa delle società a par-
tecipazione pubblica –, ha nominato
gli 11 componenti del Comitato Con-
sultivo (ex Comitato di Indirizzo e
Controllo), con funzioni di controllo
sull’attività della società.
Sono stati ri-

c o n f e r m a t i
Gianluca Galim-
berti (sindaco di
Cremona), Filip-
po Bongiovanni
(sindaco di Ca-
salmaggiore),
Luigi Guarneri
(vicesindaco di
Bon eme r s e ) ,
Graziella Locci
(sindaco di Ca-
stelverde), Ma-
ria Luise Polig
(sindaco di Pan-
dino),Attilio Za-
bert (sindaco di Pieve d’Olmi), Diego
Vairani (sindaco di Soresina), Velleda
Rivaroli (sindaco di Scandolara Ra-
vara), Nicola Marani (sindaco di Sal-
virola), Luca Guerini (sindaco di Ri-
palta Guerina). New entry è l’asses-

Bilancio 2017: risultati in crescita
Riconfermato il Cda in carica
M

PADANIA ACQUE Assemblea dei soci. Tutti i numeri che contano e i futuri investimenti

Importanti investimenti garantiranno un servizio di sempre maggiore qualità. Inoltre, sono
stati rafforzati i punti di contatto con gli utenti e stanziate nuove risorse per il telecontrollo.

sore Cinzia Fontana, in sostituzione e
rappresentanza del sindaco di Crema,
Stefania Bonaldi.
Altro punto fondamentale all’ordi-

ne del giorno è stata l’approvazione
del Bilancio di esercizio. «In questi

anni» - ha sottolineato Bodini - «la
nostra società ha messo in atto una
completa trasformazione, con la fu-
sione della società Padania Acque
Gestione S.p.A. e di tutto il comparto
idrico provinciale gestito, a suo tem-
po, dalle amministrazioni comunali e
dalle società patrimoniali. Non da ul-
timo, l’Ufficio d’Ambito ha prolun-
gato fino al 2043 l’affidamento del
servizio idrico integrato alla nostra
società».
Alessandro Lanfranchi ha parlato

di «un piano d’investimenti ambizio-
so, di rilievo regionale e nazionale,
che vale 400 milioni di euro fino al
2043. È stato necessario programma-
re un Piano economico-finanziario
che consentisse il reperimento dei fi-
nanziamenti fondamentali per soste-
nere la realizzazione degli investi-
menti; un traguardo pienamente rag-
giunto con la stipula del contratto di
finanziamento con otto importanti
istituti di credito. Ciò ha comportato
anche un aggiornamento dell’assetto
organizzativo e la conseguente ado-
zione di un nuovo organigramma, ac-
compagnato dall’inserimento di 7
nuove risorse altamente qualificate,

UN PREMIO BEN MERITATO
Il direttore generale Marco Lombardi riceve la targa
di partecipazione come relatore al convegno «Acqua
Eco Sport», insieme al presidente di Padania Acque,
Claudio Bodini (a sinistra) e all’amministratore
delegato della società, Alessandro Lanfranchi.
Sotto, Alessandro Lanfranchi e Claudio Bodini durante
un incontro di Aqua Publica Europea (APE) a Bruxelles.
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nell’ambito del fisiologico turn-over
aziendale».
Aldilà della sua attività specifica,

l’azienda ha avviato un’importante
attività di comunicazione per far ma-
turare nei cittadini la consapevolezza
del servizio svolto da Padania Acque
e, soprattutto, ricordare quanto l’ac-
qua, sia quella potabile distribuita
nelle case, che quella depurata resti-
tuita all’ambiente, sia una risorsa pre-
ziosa. L’operato della società si inse-
risce, peraltro, all’interno della nuova
proposta di Direttiva europea, «la
quale – ha ricordato il Presidente Bo-
dini – impone ai gestori particolare
attenzione alla qualità dell’acqua, alla
trasparenza dei dati delle analisi e alla
fiducia nell’acqua del rubinetto, fon-
damentale per combattere il disastro
ambientale prodotto dal consumo di
acqua in bottiglie di plastica usa e
getta».
Padania Acque è il gestore unico

del Servizio Idrico Integrato della
provincia di Cremona, per un totale di
115 comuni. I clienti attivi serviti dal-

l’acquedotto sono 155.567. Il volume
d’acqua immesso in rete è di circa
40,5 milioni di mc, quello trattato
dalla depurazione-fognatura di 49,2
milioni, il volume fatturato dall’ac-
quedotto 28,3 milioni di mc, dalla fo-
gnatura 26,1 milioni di mc, dalla de-
purazione 25,5 milioni di mc. La so-
cietà effettua controlli giornalieri per
monitorare la qualità dell’acqua ero-
gata. Nel corso del 2017 sono stati ef-
fettuati 4.324 campionamenti per un
totale di 146.625 parametri analitici
analizzati. Verifiche puntuali e co-
stanti sono state eseguite anche sugli
scarichi degli impianti di depurazione
per un totale di 6.266 campionamenti
e 37.649 parametri analizzati, a con-
ferma dell’impegno dedicato anche
alla tutela dei corpi idrici superficiali.
Veniamo ai numeri di Bilancio.

L’esercizio 2017 ha chiuso con risul-
tati positivi, in crescita rispetto al pas-
sato. Infatti, a fronte di un contenuto
incremento tariffario annuo
dell’1,8%, è raddoppiato ilMol (Mar-
gine operativo lordo), salito da

8.451.000 a 16.455.000 euro. Anche
l’utile netto è cresciuto: da 2.155.796
a 4.560.850 euro, dopo aver effettua-
to ammortamenti e svalutazioni per
8.235.663 euro e aver accantonato
2.009.190 euro per imposte di com-
petenza dell’esercizio. Parallelamen-
te, gli investimenti fanno registrare
una crescita dell’86,7%, passando da
circa 7 milioni a oltre 13 milioni di
euro. «Investimenti, è bene ricordare»
- ha sottolineato l’Amministratore
Delegato - «che hanno il preciso
obiettivo di erogare un servizio di
sempre maggiore qualità, contribuen-
do a rendere la vita di tutti noi miglio-
re e più rispettosa dell’ambiente in
cui viviamo».
Nel dettaglio, circa 64 degli 80 mi-

lioni di euro di investimenti previsti
nel periodo 2016-2019 sono destinati
alla manutenzione delle reti e degli
impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione: rispettivamente, il 31%,
il 37% e il 10% del totale. Oltre 13
milioni (17%) sono destinati, invece,
a interventi di industrializzazione e
innovazione del servizio. Sono in fa-
se di avvio, infatti, i progetti di inve-
stimento per l’industria 4.0, per 6,5
milioni di euro, finalizzati alla realiz-
zazione di un sistema di automazione
industriale integrato. Inoltre, grazie a
un sistema di supervisione di ultima
generazione, capace di monitorare e
gestire in tempo reale tutti gli impian-
ti da un’unica sala controllo centraliz-
zata, garantirà una gestione ancora
più efficiente. I residuali 3 milioni di
euro restano disponibili, invece, per
ulteriori interventi di sviluppo o per
far fronte a emergenze.
Va notato che gli investimenti in

programma sono superiori alla media
dei gestori che operano in aree limi-
trofe e similari, mentre gli incrementi
tariffari sono inferiori e ampiamente
sotto le medie territoriali di riferi-
mento.
Non è finita: il Direttore generale

Marco Lombardi ha ricordato che «la
redditività è cresciuta del 6%, con
una riduzione del 30% dei costi di
manutenzione ordinaria e un incre-
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ANCHE I GIOVANI APPREZZANO
Nella foto qui a sinistra: «Goccia Sport da Central
Park»: i ragazzi del Camp estivo americano
di Vanoli Basket Cremona, in trasferta,
sono stati muniti della «Borraccia Goccia Sport».
Nella foto di gruppo, sotto, la squadra
del mini rugby Lions Rugby Cremona allo stand
dedicato all’erogazione d’acqua di Padania Acque.




