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A.ATO 4: I NOSTRI PROGETTI PER IL
FUTURO
69,82 milioni di euro, da destinare al miglioramento e
all’ampliamento degli impianti e delle reti e all’adozione
di nuove tecnologie per la gestione del ciclo idrico
integrato dei 37 comuni dell’A.ATO n°4. E’ questo
l’ammontare del finanziamento ottenuto da Nuove
Acque con l’accordo di project financing sottoscritto a
fine 2004. Tale somma ci consentirà di realizzare il
programma di investimenti previsti nel Piano di Ambito
per i prossimi anni - in tutto 150 milioni dal 2005 al
2023 - e si aggiunge ai 50 milioni già investiti fino ad
oggi sul territorio, 
Il project financing - che costituisce una novità assoluta
per il settore idrico in Italia - è un sistema di
finanziamento che si basa su una valutazione qualitativa
del progetto (nel nostro caso, le caratteristiche e le
specificità del servizio idrico integrato dell’A.ATO n°4).
Questo ci ha consentito di ottenere il credito senza
dovere fornire garanzie di tipo reale, che impegnassero i
bilanci dei comuni soci (come sarebbe invece accaduto
se avessimo scelto un sistema di finanziamento
tradizionale). L’unica garanzia richiesta dalle banche è
stata un pegno sulle azioni di Nuove Acque: si tratta di
un pegno atipico, in quanto non modifica né la proprietà
delle azioni né la gestione della società, ma garantisce

alle banche che resti invariata (cioé a maggioranza
pubblica) la struttura societaria di Nuove Acque.
L’importo stanziato sarà erogato in sette anni e
rimborsato in dieci, con un tasso d’interesse fisso del
5,615%: anche questo sistema costituisce un vantaggio
perché ci consente di realizzare da subito degli
investimenti importanti e di iniziare a rimborsare il
credito solo tra sette anni.
Il nostro progetto è stato definito il
migliore del 2004 a livello
europeo dalla prestigiosa
rivista inglese “Project
Financing Magazine”: un
riconoscimento
importante per
un’operazione che
riteniamo
fondamentale per il
futuro della nostra
società e la qualità del
servizio che vogliamo
offrire ai nostri clienti. 

Pierre Andrade
Amministratore delegato di Nuove Acque  
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CALCARE, UNA BUONA RAGIONE PER
AMARLO…

Nella giusta misura, il calcare fa    
bene alla salute: apporta       

infatti calcio, che è   
fondamentale per la   

crescita e la solidità    
delle nostre ossa.   
Quello contenuto

nell’acqua che esce dal rubinetto copre in media dal
15 al 25% del nostro fabbisogno quotidiano.

… E UNA PER ELIMINARLO 
Se si deposita nei recipienti, il calcare tende a
conservare gli odori e dà cattivo gusto all’acqua. È
bene, dunque, pulire caraffe e bottiglie con un po’ di
sale grosso e aceto; per eliminarlo dalle pentole vi
consigliamo invece di farvi bollire dell’aceto.



GLI INVESTIMENTI FINO AD OGGI

Nei suoi primi cinque anni di attività Nuove Acque ha

investito sul territorio dell’A.ATO 4 circa 50 milioni di

euro, per migliorare la qualità del servizio, rendere

l’acqua sempre più sicura e rispondere meglio alle

attese degli utenti. La cartina illustra la distribuzione

territoriale dei principali interventi realizzati nel

quinquennio, con riferimento alla sola fase di

produzione dell’acqua. In

particolare, gli investimenti

hanno riguardato:  

• la ristrutturazione e la pulizia delle sorgenti e

l’adeguamento delle captazioni superficiali (1,8 milioni

di euro)

• la realizzazione di nuovi pozzi (900mila euro)

• l’ampliamento e la ristrutturazione degli impianti di

potabilizzazione e sollevamento (2,4 milioni di euro)

• l’installazione e la sostituzione di cloratori e la

realizzazione o ripristino di serbatoi (1,8 milioni di

euro).

Per quanto riguarda la distribuzione dell’acqua, nel

quinquennio considerato sono stati

realizzati 162 km di rete idrica, con

una spesa complessiva di

13,5 milioni di euro. 

Nel prossimo numero

di “Acqua Focus”

vedremo invece gli

investimenti relativi alla

fase successiva, e altrettanto

importante, della depurazione delle

acque reflue. 

Numero verde 800 391739

Si prende cura
dell’acqua

Ristrutturazione e pulizia sorgenti
Adeguamento captazioni superficiali
Realizzazione nuovi pozzi
Ampliamento e ristrutturazione impianti
di potabilizzazione e sollevamenti
Realizzazione/ripristino serbatoi
Installazione sostituzione cloratori
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