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 La proposta tariffaria approvata nel giugno del 2018 prevede un monte
investimenti di 360,18 mln/€ (considerando anche l’anno in corso) da
effettuare in tempo residuo di concessione di 14 anni (fino al 2031)

 La distribuzione degli investimenti annua dopo il picco del 2021 (di 42 mln/€
pari a 49 €/ab/anno) si sviluppa in modo costante fino al termine della
concessione con un impegno annuo di 20 mln/€.

 Complessivamente il PdI in oggetto si traduce in un costo medio annuo
procapite di 29,5 €/ab



 Le operazioni straordinarie effettuate e l’acquisizione dei relativi assets
 la conoscenza maturata su reti e impianti acquisiti in oltre un anno di

gestione diretta
 gli studi, ormai in gran parte effettuati, sullo stato di conservazione della

rete fognaria gestita

hanno reso quanto mai evidenti nuove necessità in termini di investimenti
al fine di risolvere le criticità riscontrate e portare anche le infrastrutture del
SII così acquisite ai livelli di qualità ed efficienza previsti dalla normativa

Gli investimenti necessari ammontano a complessivi 
831 milioni di Euro
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 Se la scadenza della concessione
rimanesse invariata, ovvero con
termine il 2031, la realizzazione
del fabbisogno di 831 mln/€
porterebbe l’incidenza pro capite
media dell’investimento a 69
€/ab/anno (con picchi che
raggiungono i 79 €/ab/anno)
mentre quella attuale, a PdI
vigente come visto in
precedenza, si attesta a 30
€/ab/anno

Ipotesi di pianificazione media periodo pro capite min pro capite max

Inv procapite anno ACTUAL 30,0                              24,2                              49,0                               

Fabbisogno a 831 mln/€ 69,14                            38,44                            79,06                             



la realizzazione del nuovo PdI da 831 mln comporterebbe, inoltre, per Brianzacque:

 La mancanza di sostenibilità finanziaria, sia in termini di bancabilità del piano sia in termini di
durata residua troppo breve;

 Theta: variazione media annua del periodo 2,8% con punte massime di crescita del 9%;

 Necessità di acquisire nuova finanza per circa 504 mln/€;

 VR a fine concessione (2031) pari a 656 mln/€.
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L’analisi condotta si configura come uno Stress-test 

Risultanze

il Gestore non può reggere un tale livello di investimenti nel 

periodo di durata residua della concessione, ovvero nel 

periodo 2018-2031, in quanto non è garantito l’equilibrio 

economico finanziario della gestione.

Piano degli Investimenti e durata della concessione



Scenario individuato

L’insieme delle condizioni sinteticamente illustrate ha indotto Brianzacque ad esaminare gli effettivi
benefici di un’estensione del periodo di affidamento in rapporto al mutato scenario di
pianificazione, la cui conclusione è:

 Il mutato fabbisogno di investimenti pari a 831 mln è realizzabile in un arco temporale di 24 anni:
2018-2041 +10 anni rispetto all’attuale affidamento

 Theta: variazione max = 6% - variazione media del periodo = 1,4%

 Investimento medio annuo pro capite pari a 40 €/ab a fronte dei 30 €/ab del piano vigente
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Raffronto 2018-2041 tra variazione pro capite costo SII 
e variazione pro capite spesa investimenti del Gestore

Inv medio pro capite PdI New = 40 €

Inv medio pro capite PdI Actual = 30 €

Incremento medio annuo per utente 
costo SII = 0,94€

Incremento medio 
annuo spesa per 
investimenti = 10 €



Raffronto 2018-2041 tra incremento spesa media annua per l’Utente 

(bolletta) e per il Gestore (spesa investimenti pro capite)



Proposta

Proroga di anni 10, quindi a tutto il 
31.12.2041 dell’affidamento 

concesso al gestore Brianzacque Srl

Modifica art. 5.1 della «Convenzione 
per la Gestione del Servizio Idrico 

Integrato» sottoscritta in data 
11.11.2016



SUDDIVISIONE INTERVENTI IN CATEGORIE E GRUPPI DI INTERVENTI

INTERVENTI COGENTI :

Realizzazione imposta da 
obblighi di legge e/o necessità 

immediate

INTERVENTI STRATEGICI : 

Interventi per raggiungimento 
qualità del servizio in linea  con 

regolazione qualità arera

INVESTIMENTI IMMATERIALI 

interventi necessari per 
raggiungere un adeguato livello 
di conoscenza delle infrastrutture 

del SII

INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE 
GESTIONE E GARANZIA 

FUNZIONAMENTO IN QUALITA’ E 
SICUREZZA 

Interventi di efficientamento 
gestione degli impianti

MANUTENZIONE STRAORDINARIE E 
POTENZIAMENTI 

manutenzioni straordinarie che 
devono essere effettuate a fine 

vita

Piano degli investimenti



INTERVENTI COGENTI

ACQUEDOTTO

• Nuovi contatori/ 
sostituzione contatori 
vetusti

• Adeguamento 
antisismico serbatoi 
pensili e torrini
piezometrici

FOGNATURA 

• Adeguamento
normativo sfioratori
di piena

DEPURAZIONE

• Adeguamento
normativo impianti di
depurazione – vasche
di prima pioggia

12
€ 110.914.000 € 9.550.000 € 20.000.000
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INTERVENTI STRATEGICI

ACQUEDOTTO

• Interventi su impianti 
di potabilizzazione

• Redazione Piani idrici

• Nuove fonti di 
approvvigionamento

• Ricerca perdite

FOGNATURA 

• Ricerca acque 
parassite/ Redazione 
Piani fognari

• Interventi previsti dai 
piani fognari

DEPURAZIONE

• Potenziamento 
impianti depurazione 
(digestori)

• Interventi gestione 
fanghi depurazione

• Consumi energia

€ 16.150.000 € 236.401.000 € 41.000.000
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INTERVENTI IMMATERIALI

ACQUEDOTTO FOGNATURA 

• Rilievi e video ispezioni

DEPURAZIONE

€ 0,00 € 25.000.000 € 0,00
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INTERVENTI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE

ACQUEDOTTO

• Installazione sistema di 
telecontrollo su 
impianti acquedotti

• Strumentazione di 
misura quali-
quantitativa

• Adeguamento 
hardware e software

FOGNATURA 

• Telecontrollo 
installazione su 
stazione di 
sollevamento

• Strumentazione di 
misura quali-
quantitativa

DEPURAZIONE

• Installazione sistema di 
telecontrollo su 
impianti depurazione

• Strumentazione di 
misura quali-
quantitativa

€ 22.490.000 € 14.840.000 € 5.500.000
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTENZIAMENTO RETI

ACQUEDOTTO

• Revamping pozzi

• Rifacimenti piping
serbatoi

• Manutenzioni 
straordinarie impianti 
acquedotto e sedi

• Sostituzione condotte 
vetuste –
Efficientamento
protezione catodica

FOGNATURA 

• Sostituzione 
impiantistica / 
manutenzione 
straordinaria opere 
civili

DEPURAZIONE

• Manutenzione 
straordinaria impianti 
depurazione

€ 315.400.000 € 1.755.000 € 12.000.000
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grazie a tutti per l’attenzione


