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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 

02/05/2022 in sede di raccolta dei dati di Qualità Tecnica per l’anno 2022. A supporto 

dell’attività di validazione svolta, alle relazioni di validazione sono state allegate le schede 

dei controlli effettuati.  

 

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

 

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

accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, 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 

pertinenti macro-indicatori di qualità tecnica al meccanismo incentivante per il biennio 

2022-2023. 

 

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. 

Per quanto riguarda la determinazione dei volumi di processo e di utenza, sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

 determinazione dei volumi di processo: sono stati presi in considerazione i volumi 

misurati presso le centrali e gli scambi sul confine territoriale tra le provincie di 

Modena e Mantova. 
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 determinazione dei volumi di utenza: si è preso in considerazione il volume fatturato 

ai clienti finali con competenza 2021 misurato (aggiornato con il dato di misura 

ultimo rilevato) e stimato. L’indicatore WUm è la parte di WUtot per i soli volumi 

misurati; 

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

 ai volumi di processo (WPem): le misure effettuate presso i misuratori sono tutte 

rilevate dal Gestore e validate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui 

la raccolta si riferisce; 

 ai volumi di utenza (WUem): il Gestore ha preso in considerazione il volume fatturato 

ai clienti finali con competenza 2021 misurato con letture o autoletture validate 

entro il 31/01/2022. 

 

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

Il prerequisito risulta raggiunto. Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, il gestore Aimag s.p.a. 

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 

 

Non esiste un atto di accordo stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale. Non è stata 

effettuata alcuna valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute. 

Il Gestore non ha ancora adottato il modello “Water Safety Plan”. 
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2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il prerequisito risulta raggiunto. 

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

pronunciate il 19/07/2012 (causa C-565/10) e il 10/04/2014 (causa C-85/13) – e non 

ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31/12/2019. 

 

La procedura 2017/2181, avviata nel 2018 con lettera di costituzione in mora ricevuta da 

Regione Lombardia dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

riguarda gli agglomerati riportati in tabella seguente. In tabella sono inoltre riportate le 

informazioni comunicate a Regione Lombardia riguardanti il superamento dell’infrazione 

già con la presente revisione degli agglomerati. 

AGGLOMERATO MODALITA’ DI RISOLUZIONE 

DELL’INFRAZIONE 

 

AG02003001_POGGIO RUSCO 

 

A seguito della revisione 2018 in corso, sulla base 

della ridelimitazione geografica considerando la 

continuità territoriale e della rideterminazione dei 

carichi afferenti (depurati, trattati con IAS e non 

trattati) il carico generato dall'agglomerato 

AG02004201 è pari a 7206 AE di cui depurato 

97,0% e 3,0% trattato con IAS. L’intervento per la 

risoluzione della criticità art. 3 è stato concluso nel 

2018 mediante la realizzazione del collettore di 

collegamento al nuovo depuratore. È in corso di 

ultimazione l’intervento di estensione della rete in 

via Segonda – via Marconi che consentirà la 

riduzione del trattamento con IAS allo 0,4%.  

 

 

2.4 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; 
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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 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche 

delle reti e degli impianti di 

distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

Sostituzione tratti di rete vetusti e relative 

manutenzioni straordinarie anche di 

componentistica elettromeccanica di rete al fine di 

contenere le perdite. 

 

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  5,53  5,42 

M1b  30,30% 29,69%  

Classe  B B  

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

Valore obiettivo M1a  5,42 5,31  

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M1 

2021   

 

 

 

3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M1, nella tabella seguente si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 

2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso; 

M1    

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

2022 150.000 - € - 

2023 200.000 100.000 € - 

 

Si precisa che le manutenzioni straordinarie eseguite dal Gestore, essendo da subito 

esecutive, non sono state conteggiate nella categoria L.I.C.  

Gli investimenti riguardano sostanzialmente la risoluzione della criticità segnalata al 

paragrafo 3.1.1, consistenti sostanzialmente nella sostituzione dei tratti vetusti di rete, 

nell’esecuzione di nuovi allacciamenti e nella sostituzione della componentistica 

elettromeccanica obsoleta. 
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Indicare le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della coerenza tra investimenti 

previsti e obiettivi da conseguire. 

 

Con richiesta n. IDRI42000009119052022113709 del 19/05/2022, l’EGA ha candidato 

l’intervento proposto dal gestore di importo complessivo pari ad € 5.600.000,00 (di cui 

finanziabili € 5.000.000) rientrante nella componente M2C4 del PNRR linea I4.2 

(“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione 

e il monitoraggio delle reti”). L’intervento è stato ammesso ma non finanziato per carenza 

di fondi. 

 

 

3.1.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M1. 

 

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 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche 

delle reti e degli impianti di 

distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche) 

Impermeabilizzazione invasi torri piezometriche 

(comuni di Quistello e Poggio Rusco). 

Ristrutturazione e messa in sicurezza copertura 

serbatoio pensile Poggio Rusco 
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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  0,32 0,32  

Classe  A A  

Obiettivo RQTI  Mantenimento Mantenimento  

Valore obiettivo M2     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M2 

2021   

 

3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M2, nella tabella seguente si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 

2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso; 

M2    

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

2022 € -  € -  € -  

2023 € -  € -  € -  

 

3.2.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M2. 
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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: 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, 

delle condizioni fisiche, dei 

trattamenti 

Il progetto prevede la fornitura di un impianto di 

filtrazione di emergenza in container, le opere di 

collegamento idraulico (piping) e le opere 

necessarie alla messa in esercizio dell’impianto 

stesso presso la centrale acquedottistica della 

località Revere, Comune di Borgo Mantovano 

(MN).  

L’impianto sarà in grado di sostituire le seguenti 

componenti di quello esistente, ormai in avanzato 

stato di deterioramento:  

- filtri multistrato con pirolusite (con sistema di 

lavaggio automatico);  

- filtri di reazione;  

- filtri a carboni attivi (con sistema di lavaggio 

automatico). 

 

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. 
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Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

M3 

M3a  0,000% 0,000%  

M3b  3,66% 2,08% 

M3c  0,28% 0,28%  

Classe  C C 

Obiettivo RQTI  Classe prec. In 2 anni  Classe prec. In 2 anni 

Valore obiettivo M3a  - -  

Valore obiettivo M3b  2,08% 0,50%  

Valore obiettivo M3c  - -  

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M3 

2021   

 

3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M3, nella tabella seguente 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. [€] 

2022 € -  € -  € -  

2023 € -  € -  € -  

 

Il progetto si è concluso nei primi mesi dell’anno 2022. 

 

3.3.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M3. 
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3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

 

3.4.1 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 

FOG2.1 Inadeguate condizioni 

fisiche delle condotte fognarie, delle 

opere civili, delle apparecchiature 

meccaniche ed elettromeccaniche 

degli impianti 

Rifacimento tratti di condotte fognarie obsolete ed 

estensione della rete in tratti non serviti 

 

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  0,00 0,00  

M4b  0,0% 0,0%  

M4c  0,0% 0,0%  

Classe  A A  

Obiettivo RQTI  Mantenimento Mantenimento  

Valore obiettivo M4a  -  - 

Valore obiettivo M4b  -  - 

Valore obiettivo M4c  -  - 

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M4 

2021   
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3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M4, nella tabella seguente si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 

2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso; 

M4    

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

2022 € 350.000 € 350.000 € - 

2023 € - € - € - 

 

Si precisa che le manutenzioni straordinarie eseguite dal Gestore, essendo da subito 

esecutive, non sono state conteggiate nella categoria L.I.C. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

realizzazione nuova fognatura in via Marconi e in via Segonda a Poggio Rusco: è prevista 

l’estensione della rete di fognatura nera all’area del comune di Poggio Rusco, attualmente 

non servite da pubblica fognatura. L’intervento si è appena concluso. Attualmente si è in 

attesa del certificato di regolare esecuzione. 

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

nella tabella seguente per le diverse annualità. 

Categoria immobilizzazioni VUc,t 2022 2023 

Condotte fognarie 50 € 105.000 € 70.000 

 

La fonte di finanziamento è: 

 finanziamento regionale D.G.R. n. XI/4040 del 14/12/2020 “Attuazione della DGR n. 

3531/2020 come aggiornata dalla DGR n. 3749/2020 in merito alla 

programmazione di contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa 

realizzazione delle opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato – 

approvazione Piano Interventi finanziabili e relative disposizioni attuative”. 
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3.4.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M4. 

 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Non si segnalano criticità elencate riconducibili al macro-indicatore in oggetto. 

Sigla e nome criticità 
Considerazioni alla luce dello stato delle 

infrastrutture 

- - 

 

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  170,00 161,50  

%SStot 33,5%  

M5 66,67%  

Classe  D D  

Obiettivo RQTI  -5% di MF tq,disc  -5% di MF tq,disc 

Valore obiettivo 

MFtq,disc   161,50 153,43  

   

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M5 

2021   
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La problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti 

dai processi di depurazione delle acque reflue urbane ha assunto una crescente 

importanza sia a livello nazionale che internazionale, anche in relazione all’attenzione 

della Commissione Europea sugli effetti dei microinquinanti organici sugli ecosistemi e 

sulla salute dell’uomo. 

L’attuazione della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue, ha 

determinato un progressivo aumento dei quantitativi di fanghi originati dai processi di 

depurazione cui non sempre si sono affiancate le necessarie politiche e conseguenti 

azioni per la loro gestione sostenibile. A queste premesse si aggiunge che Regione 

Lombardia ha emesso in data 07/08/2018 l’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi 

dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per garantire, dopo il blocco dello spandimento dei fanghi 

in agricoltura generato dalla sentenza del TAR Lombardia n. 1782/2018, condizioni di 

conferimento e stoccaggio dei fanghi prodotti nei cicli di depurazione delle acque urbane, 

in deroga a disposizioni vigenti di carattere generale o previste in talune autorizzazioni 

provinciali. Il provvedimento si è reso indispensabile, in attesa dell’emanazione del 

Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di modifica degli 

allegati al D.Lgs 99/92, per evitare il blocco delle attività di depurazione, con gravi 

conseguenti danni all’ambiente e alla salute. Tale situazione ha portato, a partire dal 2018, 

ad un incremento significativo dei costi di smaltimento dei fanghi di depurazione presso gli 

impianti di recupero e smaltimento. Con Legge 130/18 di conversione del “Decreto 

Genova” sono stati rivisti i limiti dei parametri e per quanto riguarda il parametro Arsenico, 

per cui è stato previsto un limite restrittivo, è stata sostanzialmente sospesa la possibilità 

di invio a compostaggio dei fanghi disidratati. 

Per quanto riguarda il territorio gestito da Aimag s.p.a., nel corso del 2019 una maggiore 

quantità di fango è stata inviata verso siti di smaltimento e non di recupero. A tal proposito 

preme precisare che la tipologia di destino individuata non è sempre imputabile alle 

caratteristiche stesse del rifiuto: nello specifico caso per alcuni mesi l’impianto di 

compostaggio individuato per la ricezione del rifiuto non ha assicurato il trattamento dei 

fanghi disidratati prodotti dall’impianto di depurazione di Moglia, per quanto analiticamente 

compatibili con i limiti autorizzativi dell’impianto. 

Nel contesto nazionale di oggettiva difficoltà nell’individuare i siti di recupero alternativi, e 

nella contestuale assoluta necessità di allontanare i fanghi prodotti, il Gestore è dovuto 
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ricorrere a siti di trattamento disponibili alla ricezione, anche se di smaltimento. Nel 

contempo, il Gestore ha avviato le necessarie iniziative per predisporre un sito di recupero 

alternativo a cui poter destinare i fanghi nel corso del 2020. 

 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali relativi al macro-indicatore M5. 

 

3.5.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M5. 

 

 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

 

3.6.1 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 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, 

delle condizioni fisiche, dei sistemi di 

monitoraggio, dei trattamenti di 

rimozione 

Manutenzione straordinaria dei depuratori in 

gestione, introduzione dei sistemi di monitoraggio 

e automazione 

DEP2.2 Estrema frammentazione del 

servizio di depurazione 

Diffusa presenza di impianti di piccola dimensione 

poco efficienti (ma conformi nella qualità 

dell’acqua trattata), con conseguente necessità di 

potenziamento e/o dismissione dei piccoli impianti 

e con realizzazione di impianti nuovi 

DEP.2.3 Criticità legate alla 

potenzialità di trattamento 

Necessità di procedere alla realizzazione di nuovo 

impianto di depurazione ed all’aggiornamento 

normativo 
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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  0,00% 0,00%  

Classe  A A  

Obiettivo RQTI  Mantenimento Mantenimento  

Valore obiettivo M6  - -  

     

Anno di riferimento per 

valutazione obiettivo 

per M6 

2021   

 

3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al macro-indicatore M6, nella tabella seguente si riportano rispettivamente: 

1. l’importo annuo speso; 

2. il valore economico complessivo delle entrate in esercizio; 

3. i lavori in corso; 

M6    

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

2022 80.000 - - 

2023 80.000 - - 

 

Si evidenziano i seguenti investimenti: 

 potenziamento e adeguamento funzionale depuratore di Dragoncello (Poggio Rusco): il 

progetto prevede il raddoppio del sistema biologico, costituito da un reattore a 

biodischi, finalizzato ad incrementare adeguatamente la potenzialità dell'impianto, da 
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100AE a 200AE, per garantire il trattamento dei reflui generati dall’intera frazione di 

Dragoncello.  

 potenziamento e adeguamento funzionale depuratore di Santa Lucia (Quistello): l'impianto di 

depurazione di Santa Lucia presenta una potenzialità prossima alla dimensione teorica 

dell'agglomerato. Si può prevedere l’adeguamento impiantistico attraverso l’affinamento 

dei processi e l’utilizzo di tecnologie maggiormente performanti. 

. 

 realizzazione nuovo depuratore di Poggio Rusco: intervento suddiviso in due stralci. Lo 

stralcio 1 ha comportato la realizzazione del collettore fognario in Via Carnevale e Via 

Affittanza fino all’area del futuro depuratore. Lo stralcio 2 ha portato alla realizzazione 

del nuovo depuratore di Poggio Rusco della potenzialità di 8.500 AE. 

 Adeguamento normativo depuratore di Moglia: intervento finalizzato alla rimozione del 

fosforo e all’installazione del campionatore automatico in uscita al depuratore. 

 

Non sono previsti contributi pubblici nel quadriennio 2020/2023. 

 

3.6.4 Interventi gestionali 

Nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, 

non sono stati richiesti OpexaQT per il macro-indicatore M6. 

 

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 criticità riconducibili al macro-indicatore in 

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

infrastrutture 

 

Non si individuano particolari criticità relative alla 

qualità dell’indicatore tali da modificare 

sostanzialmente il risultato ad oggi ottenuto. 

 

4.1.2 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.  

 

Macro-indicatore 

Definizione obiettivo 

2022 

Definizione obiettivo 

2023 

MC1 

Valore di partenza  0,000% 3,000%  

Classe  C C  

Obiettivo RQSII  3,000% 3,000%  

Valore obiettivo MC1  3,000%  6,000% 

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 OpexaQC nell’ambito della predisposizione tariffaria. 

 

4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali relativi al macro-indicatore MC1. 
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4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

 

4.2.1 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 

 

Non si individuano particolari criticità relative alla 

qualità dell’indicatore tali da modificare 

sostanzialmente il risultato ad oggi ottenuto. 

 

4.2.2 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 

MC2 

Valore di partenza  0,000% 3,000%  

Classe  C C  

Obiettivo RQSII 3,000%  3,000%  

Valore obiettivo MC2 3,000%  6,000%  

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” 

 

Non sono stati richiesti OpexaQC nell’ambito della predisposizione tariffaria. 

 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali relativi al macro-indicatore MC2. 
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5 Interventi associati ad altre finalità 

Nel biennio 2022/2023 non sono previsti interventi associati ad altre finalità. 

 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

Non vi sono scostamenti rispetto alle previsioni comunicate nell’ambito delle 

predisposizioni tariffarie ai sensi della citata deliberazione 580/2019/R/IDR. 

 

7 Eventuali istanze specifiche 

Non sono state formulate istanze specifiche. 

 

8 Ulteriori elementi informativi 

Non vi sono specifiche disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli 

interventi.  

In relazione a quanto riportato in altri commenti, attraverso l’attivazione della struttura 

commissariale della Regione Lombardia si sono attivati canali di finanziamento a favore 

delle amministrazioni comunali a copertura delle opere relative ai piani organici dei centri 

storici nei comuni di Poggio Rusco e San Giacomo delle Segnate. In tale ambito, 

attraverso apposite convenzioni, sono in via di conclusione interventi di rifacimento di 

infrastrutture fognarie e acquedottistiche. 

 

Come riportato sia in premessa, sia nei singoli capitoli relativi ai vari macro-indicatori, in 

sede di raccolta dei dati di Qualità Tecnica per l’anno 2022 l’EGA ha effettuato (con esito 

positivo) la validazione dei dati inviati dal gestore Aimag s.p.a. 

 

Mantova, 19/12/2022                                                                                       Il Direttore 

Ing. Francesco Peri 

 

 

* * * * * * * 


