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1 Informazioni preliminari 

Preso atto della dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Gestore attestante 

la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina della qualità tecnica, l’EGA ha a suo 

tempo effettuato (con esito positivo) la validazione dei dati trasmessi all’Autorità in data 

17/07/2020 inviati dal gestore IRETI in sede di raccolta dei dati di Qualità Tecnica per 

l’anno 2019. A supporto dell’attività di validazione svolta, alla relazione di validazione è 

stata allegata la scheda dei controlli effettuati.  

 

Si precisa che, rispetto a quanto già comunicato, non vi sono state variazioni. 

 

Si evidenzia inoltre che, a differenza degli altri Gestori del SII che operano nell’ATO della 

Provincia di Mantova, il gestore IRETI svolge solo il servizio di acquedotto nei Comuni di 

Gazzuolo e Viadana. Pertanto, non risultano applicabili i macro-indicatori M4, M5, M6, per 

i quali non verrà fornito alcun commento nella presente relazione. 

 

La struttura del presente documento è quella prevista dallo schema “Relazione di 

accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma Degli 

Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)”. 

 

2 Prerequisiti 

Di seguito si riportano le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei prerequisiti di 

cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della RQTI, per consentire di valutare l’ammissibilità dei 
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pertinenti macro-indicatori di qualità tecnica al meccanismo incentivante per il biennio 

2020-2021. 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli di 

utenza. Entrambi i volumi risultano totalmente misurati. 

 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito risulta rispettato. 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, il gestore IRETI risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 

verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai 

sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 

emanate in materia 
SI 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 
SI 

 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente il gestore calcola i 

controlli di cui al D.Lgs. 31/2001 e quelli pianificati dal gestore medesimo. 

La numerosità dei controlli effettuati dal gestore (CACQ-real) è molto superiore al valore 

minimo richiesto (CACQ-min). 
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2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il requisito non è applicabile poiché nel territorio di sua pertinenza IRETI gestisce il solo 

servizio di acquedotto. 

 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

Il prerequisito risulta rispettato, sia per quanto riguarda i volumi di processo, sia per quelli 

d’utenza. Con riferimento all’art. 23 Allegato A alla Deliberazione 917/2017/R/IDR, l’EGA 

ha verificato:  

1. la completezza dei dati forniti dal Gestore rispetto a quelli complessivamente 

richiesti; 

2. l’assenza di dati palesemente errati; 

3. la correttezza dei dati forniti dal Gestore, sulla scorta di altre fonti informative 

disponibili. 

  

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

3.1 M1 – Perdite idriche 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

In tabella seguente vengono elencate le criticità riconducibili al macro-indicatore in 

oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 – Inadeguate 

condizioni fisiche delle reti e 

degli impianti di adduzione 

Si evidenziano criticità legate alla vetustà delle reti e degli 

impianti che richiedono interventi di manutenzione 

straordinaria 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DIS3.2 – Non totale 

copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei 

misuratori di utenza 

Relativamente ai misuratori di utenza si evidenzia la 

necessità di procedere al piano di sostituzione dei 

misuratori tale da ridurre la vetustà degli stessi ed in 

ottemperanza con quanto previsto dal DM 93/2017 

 

3.1.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si riportano in tabella 

seguente i valori di partenza e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio 

“Riepilogo_RQTI 20_21” del file RDT2020. 

Macro-indicatore Definizione 

obiettivo 2020 

Definizione 

obiettivo 2021 

M
1

 

Valori di partenza M1a 17,79 17,08 

Valori di partenza M1b 41,4% 39,8% 

Classe C C 

Obiettivo RQTI -4% di M1a -4% di M1a 

Valore obiettivo M1a 17,08 16,39 

Anno di riferimento per valutazione 

obiettivo macro-indicatore M1 

2019  

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M1, nelle tabelle seguenti si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 
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2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso; 

 

M1    

Anno Investimento [€] Entrata in esercizio [€] L.I.C. [€] 

2020 186.069 186.069 0 

2021 121.719 121.719 0 

2022 - - - 

2023 - - - 

 

Si specifica che gli investimenti sopra riportati non prevedono finanziamenti tramite 

contributi pubblici o privati. 

Con riferimento alla criticità APP2.2 gli interventi previsti si identificano con investimenti di 

manutenzione straordinaria sulle infrastrutture esistenti. Gli investimenti correlati alla 

criticità DIS3.2 rappresentano l’installazione o la sostituzione di misuratori d’utenza 

coerentemente con quanto pianificato in sede di istanza ai sensi del DM 93/2017. 

 

3.1.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale correlati al macro-indicatore M1. 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Non si ravvedono particolari criticità in merito al macro-indicatore M2 relativo alle 

interruzioni del servizio. 
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3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si riportano in tabella 

seguente i valori di partenza e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio 

“Riepilogo_RQTI 20_21” del file RDT2020. 

Macro-indicatore Definizione 

obiettivo 2020 

Definizione 

obiettivo 2021 

M
2

 

Valori di partenza M2 0,01 0,01 

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2   

Anno di riferimento per valutazione 

obiettivo macro-indicatore M2 

2019  

 

 

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali correlati al macro-indicatore M2. 

 

3.2.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale correlati al macro-indicatore M2. 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

In tabella seguente vengono elencate le criticità riconducibili al macro-indicatore in 

oggetto: 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

POT1.1 – Inadeguatezza di 

progetto, delle condizioni 

fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti 

Si ravvede la necessità di effettuare degli interventi di 

manutenzione straordinaria sugli impianti di 

disinfezione/potabilizzazione dell’acqua. 

 

3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si riportano in tabella 

seguente i valori di partenza e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio 

“Riepilogo_RQTI 20_21” del file RDT2020. 

Macro-indicatore Definizione 

obiettivo 2020 

Definizione 

obiettivo 2021 

M
3

 

Valori di partenza M3a 0,000% 0,000% 

Valori di partenza M3b 10,84% 7,92% 

Valori di partenza M3c 1,05% 1,05% 

Classe D D 

Obiettivo RQTI Classe prec. In 2 

anni 

Classe prec. In 2 

anni 

Valore obiettivo M3a   

Valore obiettivo M3b 7,92% 5,00% 

Valore obiettivo M3c   

Anno di riferimento per valutazione 

obiettivo macro-indicatore M3 

2019  
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3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Nelle tabelle seguenti si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 

2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso. 

M3    

Anno Investimento [€] Entrata in esercizio [€] L.I.C. [€] 

2020 33.960 33.960 0 

2021 11.320 11.320 0 

2022 - - - 

2023 - - - 

 

Gli interventi riguardano il completamento delle attività di manutenzione straordinaria 

dell’impianto di trattamento del comune di Viadana. La conclusione dei lavori è prevista 

per il 2021.  

 

3.3.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale correlati al macro-indicatore M3. 

 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

Non applicabile per il Gestore IRETI che, nel territorio gestito (Comuni di Gazzuolo e 

Viadana) effettua il solo servizio di acquedotto. 
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3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

Non applicabile per il Gestore IRETI che, nel territorio gestito (Comuni di Gazzuolo e 

Viadana) effettua il solo servizio di acquedotto. 

 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

Non applicabile per il Gestore IRETI che, nel territorio gestito (Comuni di Gazzuolo e 

Viadana) effettua il solo servizio di acquedotto. 

 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale 

4.1 MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 

Non si evidenziano particolari criticità in merito al macro-indicatore MC1. 

 

4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale MC1, si riportano in tabella 

seguente i valori di partenza e gli obiettivi per il biennio 2020-2021. 

Macro-indicatore Definizione 

obiettivo 2020 

Definizione 

obiettivo 2021 

M
C

1
 

Valore di partenza MC1 94,064% 95,064% 

Classe B B 

Obiettivo RQSII +1% +1% 

Valore obiettivo MC1 95,064% 96,064% 

Anno di riferimento per valutazione 2018 2020 
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obiettivo macro-indicatore MC1 

 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale correlati al macro-indicatore MC1. 

 

4.2 MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

4.2.1 Criticità 

Non si evidenziano particolari criticità in merito al macro-indicatore MC2. 

 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale MC2, si riportano in tabella 

seguente i valori di partenza e gli obiettivi per il biennio 2020-2021. 

Macro-indicatore Definizione 

obiettivo 2020 

Definizione 

obiettivo 2021 

M
C

2
 

Valore di partenza MC2 92,887% 93,887% 

Classe B B 

Obiettivo RQSII +1% +1% 

Valore obiettivo MC2 93,887% 94,887% 

Anno di riferimento per valutazione 

obiettivo macro-indicatore MC2 
2018 2020 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi di tipo gestionale correlati al macro-indicatore MC2. 
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5 Interventi associati ad altre finalità 

Non sono previsti interventi associati ad altre finalità. 

 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, il cronoprogramma degli interventi è costituito 

essenzialmente da opere di manutenzione straordinaria. Tali opere non presentano 

dunque le caratteristiche per essere classificate come Opere Strategiche. 

 

7 eventuali istanze specifiche 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Non è stata presentata alcuna istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti. 

 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 

Non è stata presentata alcuna istanza per operazioni di aggregazione gestionale. Non 

sono previste aggregazioni gestionali. 

7.3 Altro 

Il Gestore IRETI ha provveduto ad inoltrare specifica istanza ai sensi del DM 93/2017 qui 

integralmente richiamata, alla quale si rimanda per ogni dettaglio. 

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Non si evidenziano ulteriori elementi informativi. 
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9 Dati di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 relativi al nuovo perimetro di 

gestione 

Nel biennio 2018/2019 non si è verificata alcuna variazione del perimetro gestionale. 

 

10 Dati di qualità contrattuale per l’anno 2018 coerenti con i più recenti accadimenti 

gestionali 

Si confermano integralmente i dati di qualità contrattuale già comunicati in data 

23/06/2020, in occasione della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato – Anno solare 2019”. 

 

Mantova, 21/06/2021                                                                              Il Direttore 

Ing. Francesco Peri 

* * * * * * 

 

 


