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PREMESSA 

Il Piano d’Ambito è stato approvato dall’allora Conferenza dei Sindaci dell’ambito 

territoriale ottimale della provincia di Mantova nel 2004; l’orizzonte temporale della 

pianificazione aveva durata ventennale ed i relativi affidamenti ai gestori del servizio sono 

stati previsti con scadenza al novembre 2025. 

Nel frattempo l’Autorità d’Ambito ha più volte cambiato forma e composizione, da 

Convenzione di Comuni fino al 2008, a Consorzio dal 2008 al 2012, fino all’attuale 

individuazione quale Ente Competente della Provincia di Mantova che esercita la propria 

funzione con il tramite di una propria Azienda Speciale all’uopo costituita e coinvolge gli 

enti locali del territorio nella Conferenza dei Comuni. 

L’allora modello di affidamento ad una pluralità di gestori, modello normativamente al 

tempo consentito, attuava il Piano d’Ambito mediante lo sviluppo di distinti Piani Industriali 

del Gestore, di orizzonte temporale pari a quello del Piano. 

Dal 2011, con l’istituzione di un Autority statale in materia di regolazione e controllo del 

servizio idrico integrato, l’Autorità per Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico (di 

seguito AEEGSI), il settore è stato oggetto di profondi e radicali interventi di regolazione 

(intesi quali modalità di conduzione, pianificazione ed esecuzione degli investimenti, 

sviluppo tariffario ecc…). 

Da fine 2014 i provvedimenti statali in materia, in gergo definiti quale “Sblocca Italia” e 

“Legge di Stabilità per il 2015” e trattati diffusamente in seguito, hanno spinto ad una 

profonda innovazione del sistema gestionale del servizio idrico integrato, considerato 

troppo frammentato sull’intero territorio nazionale, verso l’individuazione di un unico 

Gestore per ambito, anche per il mezzo di processi di aggregazione delle gestioni esistenti. 

Il Piano d’Ambito ed i Piani Industriali oggi vigenti ed in attuazione, a circa metà dei 

vent’anni di originaria durata, presentano limiti e criticità, e quindi si ravvisa la necessità di 

provvedere ad: 

- una ricognizione delle reti e degli impianti che occorre migliorare al fine di una più 

puntuale definizione dello stato di fatto delle infrastrutture afferenti al servizio idrico; 

- una definizione sempre più precisa delle parti di territorio che debbono essere 

servite da reti di raccolta e di trattamento dei reflui (agglomerati), anche alla luce 

dell’evoluzione della normativa comunitaria e dalle procedure di infrazione 

conseguenti; 

- una definizione sempre più precisa delle parti di territorio che debbono essere 

servite da reti di pubblico acquedotto, considerato il territorio mantovano 
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attualmente privo di pubblica rete interamente per 10 comuni e la permanenza 

dell’utilizzo per l’approvvigionamento di pozzi privati, pur in presenza di elevate 

concentrazioni di sostanze nocive, quali il  parametro arsenico, in falda; 

- un aggiornamento degli obiettivi e delle strategie e della pianificazione degli 

interventi per risolvere le problematiche identificate dallo studio dello stato di fatto; 

- una profonda rivisitazione di un modello gestionale, che ad oggi presenta sul 

territorio una pluralità di soggetti; modello che oltre che non essere conforme ai 

recenti disposti normativi ha dimostrato limiti nel raggiungimento degli obiettivi di 

infrastrutturazione, assenza di economie di scala e di efficientamento e tariffe 

all’utenza estremamente variabili all’interno dello stesso ambito (oltre che le 

maggiori in tutta la Regione Lombardia). 

- un nuovo piano economico finanziario e tariffario di un unico soggetto, Gestore 

Unico, che possa sostenere la mole degli investimenti necessari alla risoluzione 

delle criticità individuate supportato da un'unica tariffa per l’Ambito. 

In altre parole si è ravvisata la necessità di provvedere ad un rifacimento completo 

dell’originario Piano d’Ambito del 2004. 

Considerato che attualmente la materia del Piano è soggetta periodicamente agli 

interventi di AEEGSI, specie in materia di Pianificazione degli Interventi e relativo Piano 

economico Finanziario e Tariffario, si propone di suddividere il documento in due parti: 

una parte strutturale – di analisi dello stato di fatto e di definizione degli obiettivi – ed una 

parte operativa – pianificazione degli investimenti, modello gestionale e piano 

economico; la prima parte (quella strutturale) avrà cogenza autonoma, mentre la 

seconda parte (quella operativa) potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni 

successive in relazione ai nuovi provvedimenti dell’Autority statale. 

Nei paragrafi che seguono si procede quindi a descrivere per quanto riguarda il 

documento strutturale: 

- L’inquadramento normativo ed amministrativo 

- L’inquadramento territoriale 

- Gli agglomerati 

- Lo stato di fatto del servizio idrico mantovano 

- Gli obiettivi del piano d’ambito 

 per quanto riguarda il documento operativo: 

- Il Piano degli interventi 

- Il Modello Gestionale 

- Il Piano Economico, finanziario e tariffario 


