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Che cosa ci sta dietro
quelle bollette dellʼacqua
COSÌ VA Presidente e amministratore delegato raccontano qual è la mission dell’azienda e come la realizzano

all’ottobre 2014, Padania Ac-
que Spa è gestore unico del ser-
vizio idrico integrato della
Provincia di Cremona e affida-

taria del Piano d’Ambito territoriale.
Ciò comporta la responsabilità com-
pleta della gestione della risorsa idri-
ca dei 115 Comuni del territorio pro-
vinciale, per un totale di 160mila
utenti e una popolazione complessiva
di 33mila persone che usufruiscono
del servizio. Ogni giorno, l’azienda
preleva l’acqua dai pozzi collocati a
una profondità compresa tra i 50 e
200 metri e la raccoglie nei potabiliz-
za tori, dove, attraverso un processo
di filtraggio e trattamento, la rende
potabile. Quindi, la distribuisce attra-
verso l’acquedotto fino ai contatori
delle case dei cittadini.

L’acqua utilizzata viene poi recu-
perata e raccolta attraverso la rete fo-
gnaria, dopodiché gli impianti di de-
purazione la rendono pulita e pronta
per essere reimmessa nell’ambiente.
Attualmente, la società, a seguito del-
l’incorporazione, stabilita per legge,
di tutti i rami idrici provinciali e del-
l’insediamento del nuovo Cda, l’11
dicembre 2015, sta attraversando
grandi cambiamenti organizzativi e
tecnico-gestionali, ponendosi nuovi
obiettivi e nuove sfide. Il futuro di
Padania Acque si apre, infatti, a pro-
getti ambiziosi, per garantire ai citta-
dini e al territorio un servizio sempre
più efficiente: nel triennio 2016-
2018, verranno destinati oltre 40 mi-
lioni di euro per progetti e opere in

Padania Acque, gestore
unico del servizio idrico
integrato della provincia di
Cremona (33mila persone
usufruiscono del servizio)
presenta gli obiettivi
e i progetti per il futuro.
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cantiere e, nei prossimi 20 anni, si
prevedono investimenti per 400 mi-
lioni di euro. Numeri importanti, che
spiccano nel panorama regionale e
nazionale e che si riflettono in stan-
ziamenti di oltre 210 euro per abitan-
te (nel Nord Italia si attesta una me-
dia di 130 euro).

Padania Acque dispone anche 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 assolu-
tamente sicura e di qualità.

L’amministratore delegato, Ales-
sandro Lanfranchi spiega i progetti
di ammodernamento in cantiere: «Gli

interventi e gli sforzi mag-
giori di Padania Acque so-
no orientati in modo parti-
colare alla razionalizzazio-
ne e al potenziamento dei
processi e delle strutture
esistenti, attraverso la di-
smissione e l’accorpamen-
to di vecchie strutture e la
realizzazione strategica di
impianti. I piccoli e antie-
conomici impianti presenti
sul territorio verranno dun-
que trasformati e sostituiti,
per renderli efficienti e tec-
nologicamente all’avan-
guardia. Padania Acque
può e deve essere un esem-
pio di innovazione di pro-
cesso e di struttura, nel-
l’ambito delle aziende dei
servizi pubblici locali».

Nei prossimi 4 anni, ver-
ranno stanziati tra gli 8 e i

10 milioni di euro per un nuovo siste-
ma cartografico digitalizzato, un
nuovo sistema di automazione con
telecontrollo di tutte le reti e un siste-
ma di telelettura (contatori intelligen-
ti). «Padania Acque è un complesso
mondo sotterraneo, sconosciuto alla
maggior parte dei cittadini» com-
menta il suo presidente, Claudio Bo-
dini. «Purtroppo, fino ad oggi, la no-
stra società è conosciuta solo per la
bolletta che tre volte all’anno arriva
nelle nostre case ma il nostro compi-
to è rendere consapevole la gente
che, dietro al semplice gesto di far
scorrere dal nostro rubinetto l’acqua
e depurarla dopo averla ‘sporcata’, vi
è una storia secolare del nostro terri-
torio, fatta di progetti ingegneristici
complessi e del lavoro di tante perso-
ne».

Bodini, continua: «Oggi, la nostra
società dispone di tecnologie di alta
qualità, che depurano e trasformano
l’acqua - che proviene dalle nostre
Alpi e che ha percorso centinaia di
chilometri nelle profonde falde - in
acqua corrente, purissima e fresca,

PROGETTI AMBIZIOSI
Sopra l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi.
Nell’altra pagina, il presidente Claudio Bodini con la
mascotte «Glu Glu» e una piccola fan. Nel triennio
2016-2018 verranno destinati 40 milioni per progetti
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che è sicuramente da preferire all’ac-
qua conservata per mesi nelle botti-
glie di plastica. Comperare una botti-
glietta d’acqua è una cosa ovvia, ma
a volte non riflettiamo sul danno che

rechiamo all’ambiente gettandola,
una volta usata. Questo perché solo
un terzo della plastica viene riciclata,
mentre il resto rimane a inquinare la
nostra terra per mille anni. La nostra

società ha il dovere di comunicare
questa meravigliosa realtà e di farlo
ogni giorno, attraverso la presenza tra
le famiglie, nella scuola e attraverso
lo sport».


