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 Per Servizio Idrico Integrato si intende il servizio che va dalla captazione, al trattamento ed alla 

distribuzione dell’acqua potabile (ACQUEDOTTO), alla raccolta dei reflui (FOGNATURA), al 

trattamento finale (DEPURAZIONE), con conseguente rilascio all’ambiente della risorsa prelevata. 

 A partire dal 1994 con la legge «Galli» è stato sancito l’obbligo della gestione del Servizio Idrico 

Integrato ad una scala territoriale (AMBITO) definibile OTTIMALE, gestione non più attuabile dai 

singoli Comuni. 

 La REGIONE LOMBARDIA nel 1998 ha definito ottimali i territori circoscritti dai confini provinciali e, 

quindi, l’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Mantova. 

 Dal 2002 i Comuni della provincia si sono associati per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

(prima in Conferenza dei Sindaci, poi in Consorzio di Enti Locali e poi dal 2012 nella Conferenza 

dei Comuni). 

 A livello statale, dal 2011, la competenza della regolazione e controllo, è stata attribuita all’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas diventata poi AEEGSI ovvero all’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas ed il Sistema Idrico ed, infine a breve,  ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente). 

 Dal 2012 la competenza  locale del Servizio Idrico Integrato in Regione Lombardia è passata alle 

Province, l’Ente Competente è, quindi, la Provincia di Mantova, competenza esercitata mediante la 

costituzione di un’Azienda Speciale - IL REGOLATORE LOCALE - 

 Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova 



 Predisporre ed Aggiornare il Piano d’Ambito 

 Analisi dello Stato di Fatto delle Reti e degli Impianti e definizione delle criticità 

 Obiettivi del Servizio e Strategie di Intervento 

 Pianificazione degli Interventi 

              Modello Gestionale 

 Piano Economico Finanziario e Tariffa del Servizio Idrico Integrato 

 Predisporre l’Affidamento del Servizio Idrico Integrato 

 Contratto di Servizio 

 Carta dei Servizi 

 Vigilare sulle Attività del Gestore (Conduzione del Servizio e Attuazione degli Interventi) 

 Rilasciare i Provvedimenti di Autorizzazione allo Scarico in Fognatura dei 

Reflui Industriali 
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Art. 149 comma 3 del TESTO UNICO AMBIENTALE 152/2006 
 

ll Programma degli Interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove 

opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, 

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata 

nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, 

commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le 

infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 

 

Art. 6.2 Deliberazione AEEGSI 664/2015 MTI-2 
 

 L’Ente di Governo dell’Ambito, o altro soggetto competente, adotta il pertinente schema 

regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti:  

Il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, 

gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale 

indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo 

residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento 

almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda 

dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell’Art. 149, comma 3, del D. Lgs.152/06. 
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La documentazione inerente il Programma degli Interventi fornisce il seguente contenuto 

informativo minimo:  

 
 La sintesi delle criticità identificate all’avvio del nuovo programma per ciascuna delle aree di cui al comma 4.1, 

della quota di popolazione interessata da ciascuna di esse e delle criticità risolte in sede di approvazione tariffaria 

ai sensi del MTI.  
 

 L’elenco degli obiettivi di servizio in risposta a ciascuna criticità e l’indicazione dei corrispondenti valori obiettivo 

per la nuova pianificazione, l’esplicitazione, per ciascuna area, delle linee di intervento alternative percorribili per il 

raggiungimento dei valori obiettivo di cui alla lettera b) e della quota di popolazione interessata da tali interventi, 

nonché dell’investimento previsto.  
 

 I valori obiettivo corrispondenti a ciascuna criticità – opportunamente individuati tramite l’utilizzo di indicatori di 

performance – ed i valori della pianificazione corrente, con il confronto rispetto a quanto eventualmente previsto, 

per il medesimo segmento, nel MTI.  
 

 L’esplicitazione delle linee di intervento pianificate con evidenza del grado di efficienza nell’allocazione degli 

investimenti e della coerenza di dette linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati a livello 

regionale e di bacino distrettuale.  
 

 Il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016-2019, con individuazione delle opere ed evidenza delle 

informazioni di cui ai punti precedenti con riferimento a criticità di riferimento, valore obiettivo, popolazione 

interessata ed investimento previsto.  
 

 Adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le 

annualità 2016 e 2017 nell’ambito del MTI e quelle qui dettagliate.  Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” della Provincia di Mantova 



                 Delibera di Consiglio Provinciale PROVINCIA DI MANTOVA n. 13 del 31/03/2014 

 

 La priorità nella realizzazione dell’infrastruttura idropotabile in relazione alla qualità 

dell’acqua distribuita o autonomamente prelevata dall’utente (pozzi privati), laddove sia 

rilevata una presenza di parametri tossici superiore ai limiti di legge. 

 La priorità nella realizzazione dell’infrastruttura idropotabile in relazione alla qualità 

dell’acqua distribuita o autonomamente prelevata dall’utente (pozzi privati), laddove sia 

rilevata una presenza di parametri indesiderabili superiore ai limiti di legge. 

 La priorità nella realizzazione dell’infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle 

acque reflue urbane laddove l’agglomerato sotteso sia già interessato od interessabile da 

procedure europee di infrazione comunitaria.  

 La priorità nella realizzazione dell’infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle 

acque reflue laddove l’agglomerato sotteso sia già stato oggetto di sanzioni elevate da 

parte degli enti di controllo per la sussistenza di illeciti amministrativi o penali.  

 La priorità più generale di interventi che richiedano adeguamenti alle infrastrutture del 

servizio idrico integrato relative alla tematica ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro.  

 La priorità nel garantire una dotazione minima per interventi di manutenzione straordinaria 

e di riqualificazione delle reti e degli impianti al fine del loro mantenimento in efficienza. 
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Il programma degli interventi 

 
 Realizzazione Acquedotti nei Comuni sforniti e completamento della Rete Idrica 

nelle Zone sprovviste. 

 

 Realizzazioni Interventi di Fognatura e Depurazione per la risoluzione delle 

infrazioni in corso. 

 

 Realizzazione di Collettori per il convogliamento dei Reflui degli Agglomerati di 

medio piccole dimensioni verso Agglomerati di maggiori dimensioni, dismettendo 

la maggior parte possibile di piccoli Impianti di Depurazione a favore di nuovi 

Impianti o di Impianti preesistenti opportunamente potenziati. 

 

 Garanzia di un Budget di interventi di manutenzione straordinarie ed estensioni 

di Rete/Riqualificazioni nei tre Settori del Servizio Idrico. 

 

 Verifica della Sostenibilità Tariffaria. 
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Il Piano Tariffario del Gestore Unico per il periodo 2016-2035 risulta il seguente. 

Si osservi che la Tariffa Media di Piano nei 20 anni passa da 1,40 €/mc a 1,79 €/mc, per 

un Incremento Medio Annuo composto dell’1,5% annuo e garantendo la realizzazione di 

un Importo di Investimenti superiore ai 300 milioni nei 20 anni. 
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 Tutti i Comuni Mantovani saranno serviti da Acquedotto. 

 

 La Percentuale di Popolazione servita dalla Rete di Acquedotto, passerà dal 

72,6% al 90,3%.  

 

 Il numero totale di Impianti di Depurazione, passerà da 108 a 67.   

 

 La media degli Abitanti Equivalenti serviti per Impianto, passerà da 95,7% a 

100%.  

 

 Circa 5 Milioni di €/Anno, saranno destinati alle Manutenzioni di Reti ed Impianti. 

 

 Il Livello di Investimenti annui, sarà più del doppio di quanto effettuato 

mediamente tra il 2007 ed il 2015.  
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TOTALI 2016 2017 2018 2019

GESTORE AqA S.r.l.                                 
(Ex INDECAST S.r.l.)

3.460.000,00€       680.000,00€          1.285.000,00€       775.000,00€          720.000,00€          

GESTORE TEA Acque S.r.l. 38.939.993,00€    10.382.952,00€    10.888.979,00€    8.000.738,00€       9.667.324,00€       

GESTORE SICAM S.r.l. 18.071.490,00€    5.970.361,00€       5.121.545,00€       3.549.584,00€       3.430.000,00€       

GESTORE AIMAG S.p.A. 3.195.000,00€       525.000,00€          1.260.000,00€       1.180.000,00€       230.000,00€          

INVESTIMENTO TOTALE 

D'AMBITO
 €    63.666.483,00  €    17.558.313,00  €    18.555.524,00  €    13.505.322,00  €    14.047.324,00 

Investimento /Abitanti 

402.905
39,50€                      
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dati espressi in milioni di euro 
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Mantova 
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Gestore acquedotto di 

Gazzuolo e Viadana è Acque 

Potabili Spa salvaguardato fino 

al 2021  

 
 

FRAMMENTAZIONE E SCADENZA DEGLI AFFIDAMENTI AL 2021-2025 

Gestore AqA ex indecast a 

Castiglione d/S ancora formalmente 

separato da Tea Acque srl 

A fine 2016 
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«Appalti Verdi» e Servizio Idrico Integrato 

Opportunità per uno sviluppo infrastrutturale sostenibile. 

La qualità sostenibile dei collettori di fognatura. 

 LA REGOLAZIONE NAZIONALE DI AEEGSI evolverà da una 

regolazione per ora solo CONTRATTUALE, ad una Regolazione 

Tecnica, ovvero attenzione alla QUALITA’ TECNICA DEGLI INTERVENTI 

PROPOSTI E DEL SERVIZIO RESO ALL’UTENZA 

 

 LA REGOLAZIONE LOCALE di AATO dovrà quindi necessariamente 

evolvere ad una PIANIFICAZIONE TECNICA CHE COMPRENDA 

L’ANALISI DELLA SCELTA PIU’ ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA ed 

una verifica non solo su QUANTO è stato speso ma su COME E’ STATO 

SPESO! 

 

 LA PROBLEMATICA DELLE GESTIONE DELLE RETI DI ACQUE 

BIANCHE e la possibilità di affidamento al gestore affidatario 
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