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1 Informazioni preliminari 

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicità 

dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, si illustrano gli esiti dell’attività - 

compiuta dall’Ente di governo dell’ambito - di verifica e validazione delle informazioni 

fornite dal gestore AqA s.r.l.  

 

Nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 del presente schema di Relazione, sono richiamate le 

informazioni sintetizzate nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente nel file RDT2022, relative ai 

prerequisiti e ai macro-indicatori di qualità tecnica, tenuto conto di quanto già comunicato 

all’Autorità nell’ambito della raccolta dati di “Qualità tecnica – monitoraggio” (file 

denominato RQTI_2022) per l’annualità 2021. 

 

Limitatamente agli aspetti di qualità contrattuale che rilevano in questa sede, nel Capitolo 

4 sono riportati gli elementi sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII” presente nel 

medesimo file RDT2022, relativi ai due macro-indicatori MC1- “Avvio e cessazione del 

rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al 

servizio”, tenuto conto, di norma, di quanto già comunicato all’Autorità nell’ambito della 

“Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2021”, con la quale 

è stato richiesto di fornire anche il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso della 

medesima annualità, necessario ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di 

premi e penalità di cui al Titolo XIII del RQSII 

 

2 Prerequisiti 

I prerequisiti risultano tutti raggiunti. 

Per quanto riguarda il prerequisito “Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica”, 

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; 
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Al fine di determinare il grado di certezza dei dati comunicati, con la trasmissione del 24 

aprile 2022 sono stati inviati i registri contenenti le grandezze sottese agli indicatori 

specifici e generali (introdotti dal Titolo 8 della Deliberazione 917/2017/R/IDR). 

 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi  

Come riportato nella relazione di accompagnamento alla Raccolta dati di qualità tecnica 

anno 2022, nei volumi di uscita (ΣWout), sono state incluse le perdite di trattamento 

misurate (WLT1). 

Tali perdite sono definite come differenza dei volumi emunti dai pozzi e l’acqua in uscita 

dagli impianti di trattamento. 

Le perdite sono suddivise tra perdite di trattamento misurate (sopra riportate) e perdite 

idriche totali in distribuzione. Queste ultime sono state calcolate togliendo dai volumi che 

determinano il “consumo non fatturato” (acqua potabile immessa in rete – consumo 

autorizzato, misurato e fatturato), il contributo “consumo autorizzato, misurato e non 

fatturato” di acqua misurata per il lavaggio delle reti e il contributo “consumo autorizzato, 

misurato e non fatturato”. 

Al fine di valutare il livello di stima dei dati di misura forniti, ad integrazione dell’indicatore 

G1.1 (per il calcolo del quali i volumi di processo sono tutti volumi misurati pari ad acqua 

estratta dai pozzi, acqua persa nel trattamento e acqua utilizzata per il lavaggio delle reti), 

vengono specificate le seguenti quote “effettivamente misurate” in merito: 

ai volumi di processo (WPem): coincidono con i volumi misurati estratti dai pozzi 

i volumi di utenza coincidono con i volumi disponibili dal gestionale relativi alle 

competenze dell’anno. 

 

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

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

 

Con frequenza semestrale il gestore invia ad ATS Valpadana (ATS territoriale di 

riferimento), i dati di qualità media dell'acqua di rete per ciascuna rete in gestione. 

 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Non esistono agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) - e non 

ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2019.  

Le opere di estensione della rete fognaria all’abitato di Bondeno e il potenziamento del 

depuratore Gonzaga hanno tecnicamente risolto le criticità per cui l’agglomerato di 

Gonzaga (potenzialità 7.741 AE) è stato interessato dall’infrazione comunitaria causa 

C688/19. 

 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In seguito all’attività di validazione dell’Ente d’Ambito, i dati resi disponibili dal gestore 

risultano coerenti con le informazioni già note e non si sono evidenziate particolari criticità. 
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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 

necessità di effettuare interventi di manutenzione 

straordinaria, anche puntuali, in corrispondenza di 

allacci 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 

reti e degli impianti di distribuzione 

(condotte, opere civili, apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche) 

nuovi allacciamenti e rifacimenti di allacci d’utenza 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 

funzionamento o vetustà dei misuratori di 

utenza 

sostituzione del parco contatori in ottemperanza al DM 

93/17 

EFF2.1 Necessità di sviluppo di una 

pianificazione degli interventi di 

manutenzione e di sostituzione periodica 

degli asset 

interventi di rifacimento allacci vetusti e che 

presentano criticità e piano di sostituzione e 

manutenzione reti idriche, al fine di contenere le 

perdite. 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio dei 

trattamenti 

rifacimento/potenziamento dei sistemi informativi di 

acquedotto, di telecontrollo e gestione 

 

3.1.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022.  
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Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M1 

M1a 8,46 8,30 

M1b 25,59% 25,08% 

Classe B B 

Obiettivo RQTI -2% di M1a -2% di M1a 

Valore obiettivo M1a  8,30  8,13 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M1 

2021   

 

Agli inizi del 2022 AqA S.r.l. ha acquisito la gestione del servizio acquedotto di Ireti dei 

comuni di Gazzuolo e Viadana in provincia di Mantova. Del gestore Ireti si dispongono dei 

soli dati di qualità tecnica degli anni 2018 e 2019 per i macroindicatori M1, M2 e M3. Per 

quanto riguarda le performance M2 ed M3, essendo che la classe di appartenenza è la 

medesima di quella del bacino AqA, gli obiettivi per gli anni 2022 e 2023 coincidono: 

classe A di mantenimento per il macro-indicatore M2 e classe D con obiettivo di due anni 

di rientro nella classe precedente per il macro-indicatore M3. 

 

Per quanto riguarda invece il macro-indicatore M1, per il bacino AqA si conferma 

l’appartenenza alla classe A per gli anni 2020 e 2021. I dati di Ireti per l’anno 2019 rivelano 

l'appartenenza alla classe C e i dati integrati delle due gestioni, sebbene riferiti a due 

annualità differenti evidenziano l'appartenenza alla classe B. Pertanto, si rileva che 

l’obiettivo di M1 per gli anni 2022 e 2023 è il mantenimento per il bacino AqA e il 

miglioramento del 4% di M1a per gli acquedotti di Viadana e Gazzuolo. 

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore M1. 
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 Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020  € 1.935.774 € 1.928.487 € 7.287 

2021   € 1.655.863 € 1.364.652 € 917.008 

2022   € 3.469.263 € 3.481.215 - 

2023    € 575.000 € 575.000 - 

 

 

All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 

- a seguito dei progetti pilota di installazione di misuratori elettronici e sviluppo 

dell’infrastruttura hardware e software, al fine di acquisire i dati necessari per la 

successiva rendicontazione, negli anni 2022 e 2023 il gestore intende progressivamente 

ampliare la sostituzione con gli smart meter. 

- Progetto rifacimento allacciamenti e tratti di reti puntuali: a causa della vetustà di 

alcune reti di distribuzione e soprattutto di vecchi allacciamenti il gestore sta procedendo 

con un riammodernamento pianificato degli stessi, in base alla datazione delle reti e al 

numero di rotture progressive negli anni. Gli interventi pianificati avranno una durata 

limitata e si concluderanno nell’anno d’inizio dei lavori.  

- estensione reti di adduzione e distribuzione finalizzate a raggiungere un maggior 

numero di utenze e completare al 2025 la posa della rete nei comuni ad oggi privi. 

 

3.1.4 Interventi gestionali 

Per il macroindicatore M1, al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione perdite idriche negli 

acquedotti acquisiti di Viadana e Gazzuolo, sono stati previsti 40.000 € per ciascuna delle 

annualità 2022 e 2023 al fine di mettere in atto la ricerca perdite tradizionale su tali reti. 
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AQA OpexQT2022 OpexQT2023 

M1  € 40.000 € 40.000 

 

Tali importi deducibili dalla contabilità aziendale riguardano, nel rispetto dell’istanza 

presentata, quelle attività finalizzate a monitorare e a ridurre le pressioni in rete e di 

conseguenza le perdite nei punti strategici. Sono ricomprese quelle attività che nel corso 

delle manutenzioni delle reti vanno a ridurre le perdite idriche. 

Per gli anni 2020-2023 gli Opex sono valorizzati nei limiti degli oneri effettivamente 

rendicontati di cui al comma 18.8 dell’MTI-3 per l’anno 2019. 

 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

3.2.1 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 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del 

sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 

delle fonti di approvvigionamento 

integrazione delle fonti di approvvigionamento 

idrico ai fini di incrementare la disponibilità e 

garantire continuità all’alimentazione degli impianti 

di potabilizzazione. 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle 

reti di adduzione 

estensione della rete di acquedotto nel territorio 

comunale di Viadana (ex bacino Ireti) 

APP2.3 Insufficiente capacità idraulica 

e/o scarsa flessibilità di esercizio delle 

infrastrutture di adduzione 

realizzazione nuova adduttrice nel territorio 

comunale di Castiglione d/S (ex bacino AqA 

Mantova s.r.l.)  
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3.2.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022. 

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M2 

M2 0,17 0,17 

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo M2     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M2 

2021   

 

Anche i dati relativi alla Qualità Tecnica del gestore Ireti rilevano la classe di appartenenza 

A per cui è previsto il mantenimento. 

 

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore M2. 

 

Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020         535.384  855.876     27.794 

2021      2.137.302 2.211.329      42.183 

2022         2.136.960  2.202.081                  -   

2023         2.963.535 2.963.535                  -   

 

All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 
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- progetto upgrade impianti di captazione: per far fronte alla crescente richiesta di 

acqua, causata anche dalla siccità estesa dell’ultimo decennio, abbiamo 

programmato su tutto il quadriennio un piano di sviluppo delle risorse idriche 

aumentando il numero di pozzi disponibili per la captazione, conseguentemente 

anche un piano di upgrade di alcuni impianti di potabilizzazione. Il progetto prevede 

uno sviluppo che coinvolge diversi bacini: impianti e pozzi di San Giorgio e Mantova 

relativi al bacino interconnesso di Mantova, impianti e pozzi di 

Viadana/Pomponesco per il bacino interconnesso di Viadana, impianti e pozzi di 

Suzzara-Motteggiana-San Benedetto per il bacino sud. Gli interventi si 

svilupperanno a stralci funzionali dal 2022 al 2025. 

 

3.2.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR non 

erano stati richiesti per il macro-indicatore M2. 

 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

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

in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle 

reti di distribuzione 

estensione adduttrici e reti acquedotto nei comuni ad 

oggi privi e magliatura di reti esistenti al fine di 

potenziare la disponibilità della risorsa potabile 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 

trattamenti 

upgrade dei sistemi di trattamento dell’acqua potabile, 

per potenziare gli impianti elettrici e rinnovare i sistemi 

di filtrazione 
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3.3.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022. 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 

M3b 10,03% 7,51% 

M3c 0,61% 0,61% 

Classe D D 

Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni 

Valore obiettivo M3a     

Valore obiettivo M3b 7,51% 5,00% 

Valore obiettivo M3c     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M3 

2021   

 

Non sono state emesse ordinanze di non potabilità. 
L’obiettivo non è stato raggiunto per questo macro-indicatore e nel corso del 2021 è stata 
effettuata un’analisi specifica delle principali criticità per individuare gli interventi da 
mettere in atto per migliorare il macro-indicatore in oggetto. Per superare le criticità 
relative a parametri indicatori microbiologici sono in previsione interventi sperimentali che 
verranno conclusi nel corso del 2022. 
  

Nel corso del 2021 è stato dato avvio al progetto di WSP per l'acquedotto di Castiglione 
delle Stiviere che interessa 10.000 utenti circa.   
 

Non è stata effettuata una valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute. 

 

 

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore M3. 
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Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020 3.617.111 1.965.058   2.249.062 

2021  3.722.917 5.374.748   1.350.189 

2022    8.161.162 8.501.537  

2023  5.494.120 5.855.142  

 

All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 

- progetto adduttrice e rete di distribuzione di Villimpenta, Sabbioneta, San Benedetto 

Po, Pomponesco: nella provincia di Mantova sono presente 4 comuni ad oggi non 

serviti da acquedotto, i crescenti problemi di arsenico presente nelle falde del 

sottosuolo hanno determinato l’urgenza di estendere la rete di distribuzione in tali 

aree. 

Il cronoprogramma prevede: 

- 2021-2024: estensione dell’adduttrice e della rete di distribuzione a Sabbioneta (il 

progetto verrà eseguito a stralci funzionali) 

- 2021-2023: estensione dell’adduttrice e della rete di distribuzione a Villimpenta 

- 2021-2025: estensione dell’adduttrice e della rete di distribuzione a San Benedetto 

Po (il progetto verrà eseguito a stralci funzionali) 

- 2022-2025: estensione dell’adduttrice e della rete di distribuzione a Pomponesco (il 

progetto verrà eseguito a stralci funzionali) 

- 2021-2022: completamento della rete di distribuzione di Gonzaga e relativa 

adduttrice Polesine-Gonzaga. 

- progetto di upgrade impianti di potabilizzazione e nuovi impianti: la qualità 

dell’acqua presente nel sottosuolo presenta elevata presenza di arsenico, ferro e 

manganese, al fine di aumentare la qualità dell’acqua erogata in accordo al DM 

31/03, l’acqua captata dai pozzi viene trattata in impianti di potabilizzazione. 

L’incremento dei comuni serviti necessita pertanto un ridisegno del sistema non 

solo di captazione ma anche di trattamento, pertanto nel quadriennio è previsto 

l’upgrade degli impianti del bacino di Motteggiana- San Benedetto Po (2022-2024), 
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e l’upgrade degli impianti del bacino di Viadana-Pomponesco (2023-2025), upgrade 

dell’impianto di Villanova Maiardina (sostituzione filtri), revamping potabilizzatore di 

Sermide.  

- progetto interconnessione dei bacini: al fine di ridurre le interruzioni di servizio 

dovuti a comuni isolati e non connessi ad altri impianti, si è deciso di magliare 

quanto più possibile la rete di distribuzione, in particolare il comune di Roverbella 

sarà connesso tramite l’adduttrice Villanova Maiardina - Bancole - Marmirolo con il 

bacino interconnesso di Mantova. Il progetto prevede due lotti funzionali il primo nel 

2021-2022 e il secondo nel 2023-2025.  

 

I contributi pubblici afferenti alla classe di cespite delle condotte di acquedotto sono sotto 

riportati per le diverse annualità. 

Categoria di immobilizzazioni VUc,t 2020 2021 2022 2023 

Condotte di acquedotto 40  1.564.314 1.695.547 1.033.096 

 

 

FONTE  INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

PIANO OPERATIVO 
"AMBIENTE " FONDO 
SVILUPPO E 
COESIONE (FSC) 
2014 -2020 

Torricella- Sailetto          
487.800 

   

PIANO OPERATIVO 
"AMBIENTE " FONDO 
SVILUPPO E 
COESIONE (FSC) 
2014 -2020 

Commessaggio          
593.100 

   

 Rete di distribuzione 
idrica e allacciamenti 
d'utenza in Comune di 
Gonzaga - 
Completamento del 
capoluogo 

         
251.130 

  1.004.521  
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FONTE  INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

 Adduttrice idrica 
Motteggiana - San 
Benedetto Lotto 1 

         
188.517 

     754.070  

 Adduttrice Nosedole-
Villimpenta 

         
175.000 

         
700.000 

  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
6274 Seduta del 
11/04/2022 

Adduttrice 
Commessaggio-
Sabbioneta 

    
333.095,59 

 1.332.382  

 

Non ci sono interventi che abbiano avuto accesso a finanziamento tramite il primo stralcio 

del Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, ai sensi del comma 516 della legge 

205/2017. 

 

3.3.4 Interventi gestionali 

Per quanto riguarda il bacino di AqA, nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi 

della delibera 918/2017/R/IDR erano stati richiesti per il macroindicatore M3, nel 

rispetto della somma totale dei costi consuntivati anni 2019. 

 OpexQT 2020 OpexQT 2021 

M3 AQA 72.000 72.000 

 

Gli interventi pianificati riguardano il flussaggio vasche accumulo acqua potabile e delle 

reti, l'analisi per applicazione del modello WSP, che prevede l’estensione dei parametri da 

monitorare (non solo quelli previsti dalla normativa ma anche quelli per cui sussiste un 

rischio per la salute umana) oltre che lo studio più accurato dei recettori (utenti), 

incremento delle analisi per la verifica dei reagenti in potabilizzazione. 
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Per gli anni 2020-2023 gli Opex sono valorizzati nei limiti degli oneri effettivamente 

rendicontati di cui al comma 18.8 dell’MTI-3, per procedere con le medesime attività. 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

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

in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche 

delle condotte fognarie, delle opere civili, 

delle apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche degli impianti 

rifacimento fognatura a seguito dei danni del sisma 

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque 

parassite 
rifacimento di reti di fognatura e sfiori 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 

infrastrutture di fognatura 

rilievo planoaltimetrico delle reti di fognatura e 

modellazione idraulica 

 

3.4.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022. 

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M4 

M4a 6,00 5,40 

M4b 8,7% 8,72% 

M4c 52,1% 52,13% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a 

Valore obiettivo M4a 5,40 4,86 

Valore obiettivo M4b     

Valore obiettivo M4c     
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Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M4 

2021   

 

Per quanto riguarda il macro-indicatore M4c si evidenzia che è in corso di completamento 

il rilievo planoaltimetrico della rete di fognatura mista e nera ed il numero totale degli 

scaricatori rilevati è pari a 447, rispetto ai 356 conosciuti nel 2019. Per tutti i 447 sfiori è 

disponibile l’analisi di congruità idraulica e di rispetto delle indicazioni del RR 06/19, per 

cui è stato possibile attribuire la conformità alla normativa vigente. In considerazione del 

fatto che il RR 06/19 prevede che la portata minima a depurazione, indipendentemente 

dagli AE del bacino sotteso a ciascuno sfioro, sia di 20 l/sec è stata evidenziata 

l’inadeguatezza di alcuni sfiori in gestione.  

 

Con l'avanzamento del rilievo planoaltimetrico della rete di fognatura, il dato delle 

lunghezze delle reti ha un maggiore dettaglio rispetto a quello precedentemente 

comunicato. 

Si evidenzia che la gestione delle reti meteoriche non è nel bacino di competenza di AQA.    

Gli episodi di allagamento e sversamento sono mappati con specifico codice di 

segnalazione e ordine di lavoro relativo, il numero degli episodi di sversamento da 

fognatura nera è incrementato perché il gestore ha riscontrato una maggiore efficacia nei 

sistemi di segnalazione da parte delle utenze e che quindi a parità di territorio servito ha di 

fatto permesso di riscontrare più eventi che sono stati prontamente gestiti. 

 

Le rotture individuate per la determinazione dell’indicatore G4.1 (Rotture annue di 

fognatura per chilometro di rete ispezionata), sono state determinate in base agli ordini di 

lavoro eseguiti nell’anno per lo specifico oggetto. 

 

3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore M4a. 
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 Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020  668.005  1.203.648   185.289 

2021    712.098 917.686 - 

2022   1.709.714 298.425   - 

2023   4.615.818 4.427.532 - 

 

All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 

- progetti di rifacimento reti fognarie finanziati dalla LR 9/2020 di Regione Lombardia 

per il RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI e PROGRAMMA 2022 – 2026 

DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA 

MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO; 

- progetto rilievi della rete fognaria e degli sfioratori: dal 2019 è in corso un progetto 

per rilevazione di tutte le reti di fognatura e degli scaricatori di piena, tale progetto si 

concluderà nel 2025, è fatto a stralci funzionali in quanto prevede il rilievo di 40 

comuni che abbiamo in gestione, e successiva modellazione al fine di definire i tratti 

che presentano criticità di allagamento e individuare in maniera puntuale le 

soluzioni progettuali. 

 

I contributi pubblici afferenti alla classe di cespite delle condotte fognarie sono sotto 

riportati per le diverse annualità. 

 

 

FONTE INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
5966 Seduta del 
14/02/2022 

ATO Mantova - 
Interventi sulla rete 
fognaria a servizio del 
Comune di Mantova. 
Separazione reti via 
Cremona - 
Eliminazione 

126.000 252.000 252.000  
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FONTE INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

scaricatore SF-MN-BEL 

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
5966 Seduta del 
14/02/2022 

Comune di Mantova - 
Prolungamento soglia 
di sfioro Fossa 
Magistrale  

 310.784 466.176  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
5966 Seduta del 
14/02/2022 

Comune di Mantova - 
Rifacimento rete 
fognaria Via Mori   132.661 265.322 265.322  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
5966 Seduta del 
14/02/2022 

Comune di Mantova - 
Rifacimento rete 
fognaria Via Sauro  213.054 426.107 426.107  

 rifacimento sottoservizi 
per terremoto - 
Quingentole 

 320.000 480.000  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
6273 Seduta del 
11/04/2022 

Ostiglia - Rifacimento 
rete fognaria - Parco 
Fossa  116.000 234.000 230000  

Delibera ATO n.8 del 
16/07/2010, 
modificata con 
delibere n. 13 del 
29/09/2010 e n. 18 del 
29/11/2010  

San Lorenzo 

 142.221   
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3.4.4 Interventi gestionali 

Per quanto riguarda il bacino di gestione di TEA Acque e AqA Mantova, nell’ambito della 

predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR erano stati richiesti 

per il macro-indicatore M4. 

 

 OpexQT2022 OpexQT2023 

M4 AQA 63.383 63.383 

 

Sono previsti obiettivi di miglioramento relativamente all’indicatore di contenimento 

sversamenti e allagamenti per cui sono pianificate le attività di studio per analisi portate 

idrauliche afferenti ai maggiori depuratori in gestione (Suzzara, Sermide, Viadana ecc) 

attraverso campagne di monitoraggio e il potenziamento della verifica degli sfiori. 

 

Per gli anni 2020-2023 gli Opex sono valorizzati nei limiti degli oneri effettivamente 

rendicontati di cui al comma 18.8 dell’MTI-3, per procedere con le medesime attività. 

 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

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

in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia 

e/o di energia dei fanghi residui di 

depurazione 

trattamento idoneo dei fanghi prodotti dalla 

depurazione per recupero materia ed energia 
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3.5.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022. 

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M5 

MFtq,disc 3,90%   

%SStot A A 

M5 Mantenimento Mantenimento 

Classe     

Obiettivo RQTI     

Valore obiettivo 

MFtq,disc      

   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M5 

2021   

 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macroindicatore M5. 

 

 Anno  Investimento 
 

entrata in 
esercizio  

LIC 

2020 16.536 - 16.536 

2021  636.153 - 268.964 

2022 756.101    1.039.291                  -   

2023    1.010.901    -                  -   
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All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 

- progetto essiccamento fanghi: a causa della crescente incertezza sullo smaltimento 

dei fanghi dovuto principalmente alla carenza di impianti di trattamento idonei, il 

gestore si è orientato nel valutare soluzioni che possano ridurre la quantità del 

fango e che contemporaneamente lo rendano idoneo o all’attività di recupero R3 o 

all’attività di recupero energetico R11. Il progetto prevedeva il vaglio di due 

soluzioni progettuali, la prima l’accentramento nell’impianto di Castiglione delle 

Stiviere di tutti i fanghi per poi essere essiccati e inviati a recupero, la seconda più 

impianti di essiccazione delocalizzati in 5 depuratori all’interno della provincia per 

accentrare localmente l'essiccazione e ridurre contemporaneamente i costi di 

trasporto. 

Si è scelta di implementare la seconda soluzione. Verrà installato un essiccatore fanghi 

presso il depuratore di Suzzara e due essiccatori presso il depuratore di Castiglione delle 

Stiviere. È al vaglio la scelta di altri siti dove potere implementare la stessa soluzione. Gli 

essiccatori scelti presentano un processo innovativo caratterizzato da due fasi di 

trattamento: bioessiccazione e pirolisi. Nel trattamento dei fanghi di depurazione la 

combinazione dei 2 processi garantisce un trattamento con costo energetico nullo al netto 

del bilancio, senza additivi o agenti di carica. 

 

 

3.5.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 

918/2017/R/IDR non sono stati richiesti . 

 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

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

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

infrastrutture 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 

condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di 

rimozione 

Upgrade e potenziamento dei depuratori in gestione, 

introduzione di sistemi di monitoraggio e automazione. 

 

3.6.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” 

presente nel file RDT2022. 

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M6 

M6 4,41% 3,97% 

Classe B B 

Obiettivo RQTI -10% di M6 -10% di M6 

Valore obiettivo M6  3,97%  3,57% 

     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M6 

2021   

 

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore M6. 

 

 Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020 3.635.020 4.666.035    71.173 

2021 4.918.926 1.053.063   3.865.862 
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 Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2022  4.067.658 2.855.867   - 

2023   7.288.131 6.501.631   - 

 

All’interno si evidenziano i seguenti investimenti: 

- upgrade del depuratore di intercomunale di Mantova: il progetto prevede un 

upgrade importante del depuratore da 100.000 AE a servizio dei comuni di 

Mantova, Curtatone, San Giorgio, Borgo Virgilio al fine di aumentare la capacità 

depurativa dello stesso, il depuratore scarica all’interno di un sito definito SIN, 

pertanto le prescrizioni allo scarico imposte dagli enti competenti sono molto 

stringenti. Il progetto prevede la realizzazione degli interventi a stralci funzionali al 

fine di mantenere in esercizio l’impianto, gli anni previsti sono fino al 2026. 

- nuovo depuratore di Ostiglia e collettamenti paesi limitrofi: il progetto prevede il 

collettamento di tutti i reflui oggi collettati ai depuratori di Ostiglia, Serravalle Po, 

Sustinente, Correggioli e il successivo conferimento nel nuovo depuratore di 

Ostiglia da 13.500 AE, verranno dismessi depuratore con potenzialità inferiore a 

10.000 AE con un unico depuratore più performante da 13.500 AE, con trattamenti 

avanzati. Anni di realizzazione al 2024. 

- nuovo depuratore del bacino di Viadana e collettamenti paesi limitrofi: il progetto 

attualmente in fase di valutazione degli enti prevede alcune ipotesi a confronto, la 

prima il revamping di 3 singoli depuratori (Viadana, Dosolo, Pomponesco) e un’altra 

soluzione progettuale in cui vengono collettati 4 depuratori a Viadana permettendo 

il trattamento del refluo in un impianto da circa 40.000 AE, più performante ed 

accentrato. Anni di realizzazione fino al 2026. 

- nuovo depuratore di Castel D'ario: il progetto prevede il rifacimento del depuratore 

attualmente in uso, ormai vetusto e che non soddisfa i requisiti normativi, in un’area 

limitrofa. Anni di realizzazione fino al 2025. 

- upgrade del depuratore di Campitello e collettamento dei reflui da Marcaria -San 

Michele in Bosco a Campitello: il progetto prevede l’upgrade del depuratore di 
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Campitello e la dismissione di 2 depuratori mediante il collettamento di tutti i reflui 

da Marcaria - San Michele a Campitello. Anni di realizzazione al 2025. 

 

I contributi pubblici afferenti alla classe di cespite degli impianti di depurazione sono sotto 

riportati per le diverse annualità. 

 

FONTE INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
4040 Seduta del 
14/12/2020 

Ostiglia depuratore 517.504  517.504 1.552.513 

 

3.6.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della delibera 

918/2017/R/IDR sono stati richiesti  .  
 

 OpexQT2022 OpexQT2023 

M6 AQA        155.000 178.000 

 

Le attività svolte hanno riguardato nuove attività di verifica impianti depurazione per la 

valutazione della loro funzionalità, l’incremento della squadra operativa impianti. Il gestore 

ha intensificato gli Interventi di manutenzione ordinaria sui misuratori di portata e sulle 

sonde degli strumenti installati in campo, oltre che prestazioni per la pulizia delle piastre 

aquastrip presenti nelle vasche di ossidazione degli impianti di depurazione. Costi di 

gestione di centrifughe e pressa a vite che sono installate presso gli impianti principali, 

macchinari finalizzati a garantire un trattamento del fango sul posto e mantenere adeguata 

la concentrazione del fango per il trattamento biologico in vasca. 

 

Per gli anni 2020-2023 gli Opex sono valorizzati nei limiti degli oneri effettivamente 

rendicontati di cui al comma 18.8 dell’MTI-3, per procedere con le medesime attività. 
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4 Macro-indicatori di qualità contrattuale  

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 

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

in oggetto: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

UTZ3.1 Qualità del servizio inferiore agli 

standard individuati dalla carta dei 

servizi 

implementazione software gestione dati per RQSII e 

RQTI 

 

4.1.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, si richiama il livello di 

partenza e gli obiettivi per il biennio 2022-2023, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 

22_23” presente nel file RDT_2022.  

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

MC1 

Valore di partenza 99,082% 99,082% 

Classe A A 

Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 

Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 

2022, (…), ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 

 

Non sono stati richiesti  nell’ambito della predisposizione tariffaria. 
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4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i totali degli investimenti effettuati anno per 

anno a sostegno del macro-indicatore MC1. 

 

Anno  Investimento entrata in 
esercizio  

LIC 

2020 346.117 424.811   - 

2021 285.662 285.662 - 

2022 - - - 

2023 - - - 

 

 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

4.2.1 Criticità 

Si rimanda al paragrafo 4.1.1 

 

4.2.2 Obiettivi 2022-2023 

Commentare seguendo indicazioni di massima evidenziate al paragrafo 4.1.2.  

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

MC2 

Valore di partenza 96,514% 96,514% 

Classe A A 

Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 

Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 

2022, (…), ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
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Non sono stati richiesti  nell’ambito della predisposizione tariffaria. 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Si richiama quanto già esposto al paragrafo 4.1.3. 

 

 

5 Interventi associati ad altre finalità 

Le finalità degli interventi identificato con “altro” riguardano la posa dei collettori fognari 

destinati alla razionalizzazione e riduzione in numero dei depuratori in gestione, 

distrettualizzazione di reti di acquedotto e di fognatura, implementazione del telecontrollo e 

efficientamento in generale di macchine e impianti. 

 

 EFF1.1 EFF1.2 EFF2.1 EFF4.1 FOG1.2 UTZ3.1 Totale 

Investimento 2020  86.925 129.311 1.233.506 27.798 742.224 346.117 2.565.881 

Entrate in esercizio 2020 226.564 240.079 1.415.792 28.461 -   424.811 2.335.707 

LIC 2020 -      -   2.794 - 742.224     -   745.018 

Investimento 2021 564.288 163.612 1.914.855 - 864.731 285.662 3.793.148 

Entrate in esercizio 2021 382.692 163.612 1.524.102 - 1.941.823 285.662 4.297.891 

LIC 2021 181.596 - 390.753 - 98.518 -   670.897 

Investimento 2022 1.687.514 - 2.935.802 - 2.016.000 - 6.639.315 

Entrate in esercizio 2022 1.769.109 - 4.567.119 - - - 6.336.228 

LIC 2022 -   - - - - -   - 

Investimento 2023 1.216.875 - 3.093.947 - 3.140.500 - 7.451.322 
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 EFF1.1 EFF1.2 EFF2.1 EFF4.1 FOG1.2 UTZ3.1 Totale 

Entrate in esercizio 2023 1.316.875 - 3.165.947 - 2.377.282 - 6.860.104 

LIC 2023 -   - - - - -   - 

 

Tra gli interventi che ricadono nel prerequisito/macro-indicatore “Altro” sono mappati 

quegli interventi volti a estendere le reti di fognatura tra cui: la posa della rete di fognatura 

nell'abitato di San Lorenzo di Curtatone che ad oggi è sprovvista, l’estensione della rete a 

Roverbella (Malavicina), via San Antonio a Pomponesco e via Parolara a Castelbelforte, 

che hanno ottenuto finanziamenti regionali: 

 

FONTE INTERVENTO 2022 2023 2024 2025 

DELIBERAZIONE N° 
XI / 4040 Seduta del 
14/12/2020 

Estensione rete 
fognaria comune di 
Roverbella (Malavicina) 

35.000 140.000 
  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
4040 Seduta del 
14/12/2020 

Estensione rete 
fognaria Comune di 
Castelbelforte  

64.400 257.600 

  

DELIBERAZIONE 
REGIONE 
LOMBARDIA N° XI / 
4040 Seduta del 
14/12/2020 

Estensione rete 
fognaria Comune di 
Pomponesco  

40.000 160.000 

  

 

I contributi pubblici afferenti ad interventi individuati per altre finalità: efficientamento, 

conoscenza rete e telecontrollo sono sotto riportati per le diverse annualità. 

 

Categoria di immobilizzazioni VUc,t 2020 2021 2022 2023 

Condotte fognarie 50  248.500 139.400 699.821 
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Le fonti di finanziamento sono riconducibili a: ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3531/2020, 

COME AGGIORNATA DALLA D.G.R. N. 3749/2020, IN MERITO ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI “CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO PER LA 

PROGETTAZIONE E LA RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI 

ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” – e fondi provinciali per incrementi 

tariffari del periodo antecedente il 2012. 

 

Gli interventi infrastrutturali sono gli interventi finalizzati all’adeguamento dei sistemi 

gestionali per allineamenti normativi e regolatori nascenti identificati alle voci del PdI  

SERV18_5, SERV18_4. 

Inoltre, sono ricompresi i costi di implementazione del Customer Relationship 

Management (CRM) aziendale finalizzato alla gestione delle relazioni con i clienti e della 

piattaforma di Workforce management (WFM), per la gestione della forza lavoro al fine di 

massimizzare i livelli di prestazioni e competenza. 

 

Progetto telecontrollo: il progetto prevede l'acquisizione di dati e segnali in uno scada 

generale al fine di monitorare tutti gli impianti di potabilizzazione al fine di ridurre i 

disservizi al minimo e aumentare la capacità gestionale. Il progetto verrà eseguito a stralci 

funzionali e avrà durata 4 anni dal 2022 al 2024. 

 

Acquisto strumenti di laboratorio e WSP: al fine di migliorare gli autocontrolli dell’acqua 

erogata, è prevista la sostituzione/implementazione di nuova strumentazione per il 

monitoraggio della qualità dell'acqua (ICmassa, PFAS, Legionella etc..). Questi strumenti 

consentiranno al gestore una maggiore accuratezza nell’analisi del dato ed una maggiore 

tempestività (2021-2023). 

 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

Le nuove opere strutturali inserite nel POS sono progetti pluriennali finalizzati a 

raggiungere i livelli di servizio fissati per il territorio; si tratta di:  

- reti di acquedotto e il sistema di adduttrici necessarie a servire i comuni sprovvisti di 

rete di distribuzione acqua potabile (Pomponesco, Sabbioneta e San Benedetto 

PO, Villimpenta); 
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- interventi strutturali volti a garantire un potenziamento delle fonti idriche ed un 

trattamento centralizzato. Lo schema idraulico acquedottistico relativo al territorio di 

Viadana e limitrofi riveste particolare importanza. 

- il collettamento Felonica-Sermide volto a dismettere il dpeuratore di Felonica pe 

rcentralizzar eil trattamento a Sermide è ritenuto un intervento POS strategico per 

quel territorio. 

Per la parte relativa al trattamento dei reflui il POS si compone di quegli interventi 

strutturali volti a razionalizzare i sistemi di depurazione (area Viadanese) andando a 

centralizzare il collettamento ed il relativo trattamento, oltre all’investimento relativo 

all’upgrade del depuratore principale in gestione AQA che si trova nel comune di Mantova 

(potenzialità 100.000 AE). 

Le opere strategiche pianificate si concluderanno al 2025 e laddove possibile saranno 

realizzate per lotti funzionali, ad esclusione dell’adduttrice Sabbioneta-Casaletto-Viadana 

che si conclude nel 2026. 

 

 Valore 
investimento 
annuo (lordo 
contributi) 2024 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 
contributi) 2025 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 
contributi) 2026 

Condotte di acquedotto   3.598.000 3.850.000 4.830.000 

Condotte fognarie   3.062.500 2.962.500    924.500 

Impianti di depurazione – 
trattamenti sino al 
secondario 

15.544.855 8.848.172 2.702.947 

Impianti di essiccamento 
fanghi e di valorizzazione dei 
fanghi  

                 
3.763.602 

 

2.822.702 

 

Impianti di potabilizzazione 665.000 665.000  

Opere idrauliche fisse di 
acquedotto 

859.267 200.000 200.000 

 Totale complessivo  27.493.224 19.348.373  8.657.447 
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7 Eventuali istanze specifiche 

Non vi sono istanze specifiche. 

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Non vi sono specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli 

interventi, precisando sinteticamente le implicazioni.  

 

9 Dati di qualità tecnica per gli anni 2020 e 2021 relativi al nuovo perimetro 

di gestione  

Il cambio del perimetro di gestione dovuto al subentro del gestore AqA S.r.l. nel solo 

servizio di acquedotto nei comuni di Gazzuolo e Viadana, precedentemente gestiti da Ireti 

s.p.a., è avvenuto con decorrenza 01/01/2022.  

Come specificato al paragrafo 3.1.2, il subentro ha avuto influenza sui valori obiettivo 

relativo al biennio 2022/2023. 

 

10 Dati di qualità contrattuale per l’anno 2021 coerenti con i più recenti 

accadimenti gestionali  

Nessun elemento da evidenziare. 


