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Signori Soci,
il presente documento propone il Budget 2017 e la pianificazione degli
investimenti per il periodo 2017-2019, in armonia con gli schemi regolatori e il
Programma degli Interventi 2016-2019 approvato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con delibera 360/2016/R/IDR del
28/06/2016.
Ricordiamo che il territorio gestito comprende l’intera Area del Garda, così
come definita dall’ATO Veronese, ad eccezione dei seguenti servizi che risultano
tuttora affidati ad una società privata:
•

il servizio acquedotto del Comune di Affi, fino al 2020;

•

i servizi acquedotto e fognatura del Comune di Torri del Benaco, fino al

2021;
ASPETTI ECONOMICI
Valore della produzione
Il Valore della Produzione viene suddiviso in tre voci: Ricavi da
regolamentazione, Conguaglio tariffario ed una voce residuale, Altri ricavi diversi.
I Ricavi da regolamentazione rappresentano la quantificazione dei ricavi
specifici derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato che sono, appunto
oggetto di regolamentazione da parte di AEEGSI. La programmazione tariffaria,
infatti, è parte importante degli schemi regolatori approvati dal Consiglio di Bacino
dell’ATO Veronese prima1 e da AEEGSI2 poi.
1
2

Cfr. delibera dell’Assemblea dell’ATO Veronese n. 3/2016 del 31/05/2016
Cfr. delibere AEEGSI 360/2016/R/IDR e 808/2016/R/IDR
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Il 2017 rientra nel cosiddetto Secondo periodo regolatorio MTI-2, che copre
l’arco temporale 2016-2019. La documentazione approvata documenta, per l’anno
2017, un incremento tariffario, espresso dal parametro θ, inteso come moltiplicatore
rispetto alle tariffe in vigore nel 2015, pari a 1,078.
Tale incremento trae origine dalla determinazione del VRG (vincolo riconosciuto
ai ricavi del gestore) che rappresenta l’ammontare di introiti che spettano al gestore
per assicurare la copertura dei costi operativi e di capitale. La tabella che segue ne
riepiloga le componenti.

2017
VRGa

22.698.008

Capexa

3.210.348

FoNIa

1.828.428

Opexa

16.535.687

ERCa

267.730

RcTOTa

855.815

Le componenti Capex (costi di capitale), Opex (costi operativi) e Erc (costi
ambientali) confluiscono direttamente in conto economico e determinano
l’ammontare della voce Ricavi da regolamentazione. Le altre due componenti,
invece, FoNI (fondo nuovi investimenti) e RcTOT (componente a conguaglio di
competenza di esercizi precedenti) hanno entrambe risvolti patrimoniali.
Per quanto concerne gli aspetti puramente tariffari, è opportuno evidenziare
come la tariffa in vigore nell’Area del Garda sia, storicamente, tra le più basse di
tutto il Veneto.
La voce Conguaglio tariffario non risulta invece prevista in quanto deriva dal
confronto tra le componenti stimate in sede di determinazione tariffaria e le
medesime a consuntivo, in modo da correggere, di fatto, la tariffa approvata a priori
sulla base di dati definitivi.
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La voce Altri ricavi diversi è invece una voce residuale che racchiude introiti
derivanti da attività marginali ed accessorie. L’importo più rilevante, per circa 60
mila euro, riguarda la cessione di certificati bianchi ottenuti grazie ad investimenti
mirati al miglioramento dell’efficienza energetica.

Costi della produzione
I costi della produzione previsti per il 2017, e rispetto alla proiezione a finire
2016, aumentano la loro incidenza sul valore della produzione dal 62% al 64%. A
fronte di un modesto incremento percentuale generalizzato e legato principalmente
alle dinamiche di prezzo, vanno comunque segnalate alcune particolarità, elencate di
seguito.
Per quanto riguarda la voce Manutenzioni, la dinamica di incremento è
principalmente legata alla previsione di intraprendere alcune attività di
manutenzione preventiva su sistemi di potabilizzazione e sugli impianti di
pompaggio presso i pozzi e le stazioni fognarie. Tale approccio è giustificato dalla
convinzione che, per alcuni impianti, pianificare dei calendari di manutenzione
preventiva possa migliorare la qualità generale del servizio e, nel lungo periodo,
creare anche margini di carattere economico.
L’incremento previsto invece per Smaltimento fanghi e spurghi è interamente
giustificabile da dinamiche di prezzo legate alle particolarità del mercato nella zona
in cui Ags è chiamata ad operare. Il settore infatti è in continuo mutamento, anche
per vicende di carattere giudiziario, e questo non può che avere incidenza al rialzo
sui prezzi.
Anche per la voce Depuratore Peschiera si prevede un deciso incremento, pari
circa all’11%. Tale voce, che riassume il costo della gestione dell’impianto di
depurazione di Peschiera del Garda, attività questa affidata alla società collegata
Depurazioni Benacensi, risente principalmente di due fattori negativi: la situazione,
già ricordata, del settore degli smaltimenti, e un incremento legato all’acquisto di
materie prime per il funzionamento a regime di un impianto.

6

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Budget 2017

Non vi sono poi altre particolari dinamiche da evidenziare. Quelle che seguono
solo le principali voci per incidenza (1.000 €):
 forza motrice

€ 4.016

 manutenzioni reti ed impianti

€ 1.600

 servizi e prestazioni tecniche

€ 1.172

 depuratore di Peschiera

€ 2.382

Costo del lavoro
L’incidenza del costo del lavoro si attesta pari al 17% del valore della
produzione, soglia questa inferiore ai valori medi del settore e delle aziende che
gestiscono il servizio idrico nel Veneto.
Componente principale dell’incremento stimato per il 2017 è riconducibile alle
dinamiche economiche di rinnovo del contratto collettivo nazionale3, tuttora in
corso di trattativa, e che si stima, sulla base di quanto avvenuto in passato, attorno al
4%.
Nei primi mesi dell’anno, poi, si procederà all’assunzione, tramite bando, di un
Direttore Generale, cui saranno affidate parte delle deleghe ora in carico al Comitato
di Direzione.
Sono infine previste alcune assunzioni, anch’esse in corso d’anno, per adeguare
la struttura sia in termini numerici che dal punto di vista professionale. Gran parte
delle esigenze operative che si sono manifestate in questi ultimi mesi derivano dalla
crescente mole di adempimenti dovuti all’attività regolatoria di AEEGSI e dalla
continua evoluzione normativa per le società a partecipazione totalmente pubblica
con affidamento in house.
Si ipotizza quindi di procedere all’assunzione di tre risorse destinate alle
funzioni di progettazione, di fatturazione e all’ufficio gare e appalti.

3

Il ccnl applicato è quello del Settore Gas-Acqua
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Ammortamenti ed accantonamenti
Gli Ammortamenti sono stati quantificati sulla base delle opere già realizzate e
secondo la pianificazione delle opere allegata al presente budget. L’ammontare degli
ammortamenti previsti per l’anno 2017, al netto delle quote di competenza dei
contributi di terzi e del FoNI, è pari a 1,8 milioni di euro.

Proventi ed Oneri finanziari
I Proventi finanziari contengono gli interessi attivi legati al ritardato pagamento
degli utenti e alla remunerazione per le giacenze di cassa previste. Anche il 2017,
come si dirà in seguito, sarà quasi certamente caratterizzato da saldi bancari attivi
dovuti all’emissione, avvenuta nel gennaio 2016, di un minibond per il valore di 8
milioni di euro. La liquidità che ne è derivata è destinata ovviamente ad esaurirsi
con l’avanzare del grado di realizzazione delle opere previste dai piani operativi. Il
progetto economico finanziario redatto al momento dell’emissione prevede la
copertura delle opere pianificate fino al 2018.
Per quanto riguarda la stima degli Oneri finanziari, ed essendo l’incidenza dei
contratti di mutuo con tasso variabile abbastanza bassa, essa risulta piuttosto stabile,
non essendo previsto, in corso d’anno, il ricorso a nuova finanza.
Il saldo della gestione finanziaria per il 2017 è pari a 754 mila euro.
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ASPETTI FINANZIARI
Come già anticipato, il fabbisogno finanziario legato alla dinamica degli
investimenti è coperto dall’operazione, portata a termine nel gennaio 2016, di
emissione di un minibond per il valore di 8 milioni di euro.
La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario previsto per il 2017, ove si
determina l’ammontare delle giacenze di cassa previste per la fine del periodo e i
flussi finanziari per ogni singola gestione.

RENDICONTO FINANZIARIO

2017

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

4.870

FLUSSI DA GESTIONE REDDITUALE

Utile d'Esercizio
Ammortamenti
Variazioni del TFR
Variazioni dei fondi del passivo
TOTALE FLUSSI DA GESTIONE REDDITUALE

488
3.290
156
115
4.049

FLUSSI DA CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Variazioni crediti del circolante
Variazioni delle rimanenze di magazzino
Variazioni dei debiti verso fornitori
Variazioni altre voci del circolante
TOTALE FLUSSI DA CIRCOLANTE

35
(50)
758
9
752

FLUSSI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immateriali
Materiali
Finanziarie

(3.670)

TOTALE FLUSSI PER INVESTIMENTI

(3.704)

(34)
0

FLUSSI PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Variazioni Patrimonio Netto
Contributi c/impianti
Variazioni debiti a breve verso banche
Nuovi finanziamenti

0
(1.500)
(1)
0

Rimborso finanziamenti

(2.779)

TOTALE FLUSSI PER FINANZIAMENTI

(4.280)

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017-2019
La realizzazione degli investimenti previsti per l’anno 2016 è stata fortemente
condizionata dalla elevata frammentazione dei vari interventi e dalle difficoltà
incontrate nel completamento degli iter autorizzativi.
In dettaglio, sono risultati particolarmente critici, tanto da essere tuttora in corso,
gli iter relativi ai seguenti interventi:
•

sfioratori di Spighetta nel Comune di Torri e di via Pigna nel Comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella;

•

potenziamento della rete idrica di via Bologna e di via Brolo a
Castelnuovo del Garda;

•

rifacimento del partitore in località Braga a Caprino V.se;

•

estensione della rete fognaria in località Baessa a Costermano;

•

1° stralcio dell’estensione della rete fognaria in località Panoramica a
Malcesine;

•

separazione delle reti fognarie in via Venezia a Peschiera del Garda.

L’importo complessivo di tali progetti ammonta a 1,5 milioni di euro.
Anche l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti4 ha di fatto rallentato le
attività di affidamento dei lavori con i conseguenti ritardi nell’avvio e
nell’esecuzione dei lavori, anche quelli più contenuti di estensione e di
manutenzione straordinaria.
Viene quindi proposta una programmazione che, nel rispetto del Piano degli
Interventi 2016-2019 approvato dal Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese5 e da
AEEGSI6, ricomprenda la realizzazione degli interventi previsti per il 2016 e non
ancora terminati e, fatti gli sfasamenti temporali ad eccezione di qualche caso,
confermi la pianificazione originaria per il 2017-2019.

4

D.Lgs. 50/2016
Delibera di Assemblea n. 3/2016
6
Delibera 360/2016/R/IDR del 28/06/2016
5
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La programmazione degli investimenti per il periodo regolatorio 2016-2019
prevede opere per 14,7 milioni di euro, con una media annua di 3,7 milioni di euro.
Tale previsione, sebbene la distribuzione lungo gli anni subisca qualche variazione,
non viene quindi modificata nella sua interezza.
La tabella che segue riporta l’andamento degli investimenti a partire dal 2007,
anno di affidamento, fino alla fine del periodo regolatorio. Risulta evidente che,
rispetto alla pianificazione del Piano d’Ambito originale, e di quello rivisto nel
2011, l’ammontare degli investimenti realizzati da Ags sia tuttora superiore.

Andamento Flussi di Investimento e Piani d'Ambito - Area del Garda (1.000 €)
120.000

100.000

Investimenti realizzati
Piano d'Ambito 2007
Piano d'Ambito 2011

80.000

1.000 Euro

64.112
60.000

62.708

57.248

51.892

41.806
40.000

31.748

20.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Le opere pianificate nel 2017 ammontano quindi a 4,5 milioni di euro, in modo
da permettere di recuperare buona parte degli investimenti previsti per il 2016 e non
ancora terminati.
Determinante ai fini del raggiungimento di tale obiettivo ambizioso, sarà poter
dare avvio agli interventi di maggior peso, come il progetto di Strada Panoramica a
Malcesine (400 mila euro), per il quale siamo in attesa di conferma del contributo da
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parte del Comune. Importante risulterà anche il potenziamento, in tempi brevi, delle
risorse destinate alle attività di gara e di progettazione e direzione lavori, grazie alle
due nuove risorse descritte in precedenza.
Considerata però l’esperienza del 2016, e qualora dovessero ripresentarsi
criticità analoghe, si provvederà ad anticipare, per quanto possibile, quegli interventi
caratterizzati da iter autorizzativi più semplici come, ad esempio, la campagna di
sostituzione massiva dei contatori.
Le opere in programma per il 2017 rimangono quindi quelle previste dal Piano
degli Interventi 2016-2019, ad eccezione degli scostamenti temporali per le opere
non realizzate lo scorso esercizio e per l’eventuale anticipazione di interventi
originariamente previsti nel 2018.
Il prospetto allegato riporta la programmazione degli investimenti prevista per il
periodo 2017-2019. Tra gli interventi programmati per il 2017 si ricordano di
seguito quelli più significativi.
Sfioratori
Un

ambito

di

intervento

rilevante

da

alcuni

anni

è

rappresentato

dall’adeguamento degli sfioratori fognari.
Gli interventi previsti di questo tipo, per un totale di 400 mila euro, riguardano:
•

sfioratore Pigna (S. Ambrogio di Valpolicella)

•

sfioratore Spighetta (S. Zeno di Montagna)

•

sfioratore a Valeggio sul Mincio

Depuratore di Peschiera del Garda ed altri impianti
Le attività e gli interventi destinati ad apportare migliorie impiantistiche e
maggiore efficienza all’impianto di depurazione di Peschiera del Garda sono,
storicamente, una delle voci principali della pianificazione degli interventi.
Proseguiranno nel 2017 i lavori di rifacimento della linea di ossidazione n° 3,
dopo che negli anni scorsi si era intervenuto sulle prime due linee.
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A questi interventi si aggiungono poi altre piccole manutenzioni straordinarie,
per un totale di 360 mila euro.
Altro intervento di potenziamento del sistema di centrifugazione è inoltre
previsto all’impianto di Sant’Ambrogio di Valpolicella, per 100 mila euro.
Estensione reti fognarie
Numerosi risultano poi gli interventi mirati all’estensione delle reti fognarie che,
seppur il grado di copertura abbia già raggiunto un livello più che accettabile, sono
necessari per portare il servizio di smaltimento dei reflui a tutti gli utenti presenti
nell’Area gestita.
Gli interventi previsti che rientrano in questa categoria sono:
•

loc. Belluno, 3° stralcio, Brentino Belluno

•

loc. Oliosi, Castelnuovo del Garda

•

loc. Baessa, Colombaron e Albarè/Gazzoli, Costermano

•

loc. Panoramica, Malcesine

Interventi di separazione delle reti fognarie
Altri interventi sono previsti invece per conseguire la separazione delle reti
fognarie miste la cui efficienza, in caso di piogge di forte intensità, viene
compromessa dagli elevati volumi di acque bianche.
Gli interventi previsti che rientrano in questa categoria sono:
•

loc. Modena, Bardolino

•

via Gardesana, Lazise

•

via Trento e via Bezzecca, Pastrengo

•

via Bergamini e v.le Venezia, Peschiera del Garda

•

via del Pontiere, Sant’Ambrogio di Valpolicella

Interventi di potenziamento delle reti di acquedotto
Anche in tema di reti di acquedotto, gli interventi pianificati assumono una
notevole importanza e ammontano a quasi un milione di euro.
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I principali interventi riguardano:
•

interconnessioni in loc. Vaso, Castelletto, Fasse a Brenzone

•

loc. Pacengo, Castelnuovo del Garda

•

via Bologna/via Brolo, Castelnuovo del Garda

•

loc. S. Giorgio, Monte e Brentani, a Sant’Ambrogio di Valpolicella

Ristrutturazione del collettore fognario
Continuano le attività mirate al reperimento delle risorse necessarie alla
realizzazione del progetto di ristrutturazione del collettore fognario.
Il progetto per interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del
bacino del lago di Garda, che prevede un importo complessivo di 220 milioni di
euro, è stato sottoposto ad una prima valutazione del Ministero dell’Ambiente ed ha
ricevuto una prima valutazione favorevole dal prof. Ing. Pier Gino Megale
incaricato del Ministero.
Come risultato di questa fase di valutazione, il progetto risulta inserito in uno
stanziamento varato dal CIPE per interventi di natura ambientale. L’importo di
competenza ammonterebbe a 100 milioni di euro.
L’iter di erogazione di tale contributo, e le relative condizioni di ammissibilità,
risultano però ancora ancora da definire.
Per il 2017 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della condotta
sub lacuale Pergolana-Pioppi per un importo di 240 mila euro. Tale interventi si
rendono necessari per ridurre il rischio che si ripetano eventi di sollevamento della
condotta come verificatosi lo scorso anno.
Per far fronte a tale esigenza, parte degli importi previsti per gli anni 2018 e
2019, saranno anticipati al 2017.
Come si dirà in seguito, qualora fosse verificata e confermata la possibilità di
accedere ai finanziamenti per realizzare tale progetto, sarà necessario presentare una
sostanziosa revisione del Piano degli Interventi.
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Aggiornamento del Piano degli Interventi 2018-2019
La vigente programmazione regolatoria definita da AEEGSI prevede che, dopo
il primo biennio, ci sia una verifica/aggiornamento sia tariffario che di
pianificazione degli interventi. In quella occasione, alcuni importanti progetti
saranno recepiti e pianificati per il successivi due anni.
E’ il caso del progetto relativo all’adeguamento della linea fanghi del depuratore
di Peschiera del Garda, possibile solo ora, dopo che Garda Uno, società
comproprietaria dell’impianto, ha dato la propria disponibilità a dare avvio al
progetto, che prevede un impegno di oltre 4 milioni di euro.
Un ruolo determinate nella revisione del Piano degli Interventi avranno anche le
decisioni che dovranno esser prese nel corso del 2017 in merito al finanziamento del
progetto per la riqualificazione del sistema di collettamento e depurazione del
bacino del lago di Garda, sia dal punto di vista della copertura finanziaria, sia per
quel che riguarda l’individuazione delle priorità realizzative ed eventuali stralci
funzionali.
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi da regolamentazione
Conguaglio tariffario
Altri ricavi diversi
COSTI DELLA PRODUZIONE

Bdg 2017

Prev finire 2016

Δ 17/16

Consuntivo 2015

20.300.000

100%

19.836.500

100%

19.929.748

100%

2%

20.014.000

99%

20.268.000

102%

19.897.483

100%

(1)%

0

0%

286.000

1%

(13.084.000) (64)%

(750.000)
318.500

(4)%
2%

(12.331.400) (62)%

(299.403)
331.668

(2)%
2%

(10)%

(12.482.139) (63)%

6%

Materie prime

(360.000)

(2)%

(336.600)

(2)%

(319.223)

(2)%

7%

Forza motrice

(4.016.000)

(20)%

(3.900.000)

(20)%

(3.913.211)

(20)%

3%

Manutenzioni

(1.600.000)

(8)%

(1.475.300)

(7)%

(1.417.372)

(7)%

8%

Smaltimento fanghi e spurghi

(744.000)

(4)%

(675.000)

(3)%

(575.397)

(3)%

10%

Servizi e prestazioni tecniche

(1.172.500)

(6)%

(1.056.000)

(5)%

(1.101.467)

(6)%

11%

Spese per consulenze

(176.000)

(1)%

(163.600)

(1)%

(153.596)

(1)%

8%

Depuratore Peschiera

(2.382.500)

(12)%

(2.150.000)

(11)%

(2.090.680)

(10)%

11%

Affitti e noleggi

(289.000)

(1)%

(278.400)

(1)%

(273.997)

(1)%

4%

Altri costi operativi

(725.500)

(4)%

(664.700)

(3)%

(499.641)

(3)%

9%

Concessioni

(280.000)

(1)%

(270.000)

(1)%

(267.759)

(1)%

4%

Altri on. diversi di gestione

(119.500)

(1)%

(111.800)

(1)%

(108.561)

(1)%

7%

Canone di gestione reti

(1.219.000)

(6)%

(1.250.000)

(6)%

(1.761.234)

(9)%

(2)%

VALORE AGGIUNTO

7.216.000

36%

7.505.100

38%

7.447.608

37%

(4%)

COSTO DEL LAVORO
MOL (EBITDA)
AMMORTAMENTI E ACC.TI
Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazione dei crediti
MON (EBIT)
GEST.NE FINANZIARIA
Proventi finanziari

(3.500.000) (17)%
3.716.000

18%

(2.248.500) (11)%

(3.250.000) (16)%
4.255.100

21%

(2.380.300) (12)%

(3.103.807) (16)%
4.343.801

8%

22%

(13%)

(2.112.062) (11)%

(6)%

(1.783.500)

(9)%

(1.867.300)

(9)%

(1.763.087)

(9)%

(4)%

(115.000)

(1)%

(163.000)

(1)%

(12.975)

(0)%

(29)%

(350.000)

(2)%

(350.000)

(2)%

(2)%

0%

1.467.500

7%

1.874.800

9%

2.231.740

11%

(22%)

(754.500)

(4)%

(740.300)

(4)%

(690.215)

(3)%

2%

35.500

0%

38.700

0%

34.993

0%

(8)%

Oneri finanziari

(790.000)

(4)%

(4)%

1%

RISULTATO GEST.NE ORDINARIA

713.000

4%

1.134.500

6%

1.541.524

8%

(37%)

0

0%

(151.400)

(1)%

854.846

4%

GEST.NE STRAORDINARIA
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO D'ESERCIZIO

(779.000)

(4)%

(336.000)

(725.208)

713.000

4%

983.100

5%

2.396.370

12%

(389.000)

(2)%

(520.000)

(3)%

(1.137.480)

(6)%

324.000

2%

463.100

2%

1.258.890

6%

16

(27%)

(30%)

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019
CAT.

DESCRIZIONE

Sep. reti loc. Modena
C3 - POTENZIAMENTI
Pot. rete idrica loc. Campazzi
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Adeg. rete fognaria loc. Rivalta
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. rete fognaria Belluno - 3° stralcio
C3 - POTENZIAMENTI
Interconnessione Vaso - Castelletto
C3 - POTENZIAMENTI
Interconnessione Castelletto - Fasse
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Opere complementari loc. Silani
C3 - POTENZIAMENTI
Colleg. pozzo Zuccotti con rete Pacengo
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. fognaria per eliminazione dep. Oliosi
C3 - POTENZIAMENTI
Pot. rete idrica via Bologna / via Brolo
C5 - MANUT. ACQUED.
Rif. partitore Braga
D2 - MANUT. DEPUR.
Adeg. linea fanghi e ist. nuova centrifuga
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. rete fognaria loc. Baessa
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. rete fognaria loc. Colombaron
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. rete idrica e fognaria loc. Albarè e Gazzoli
A2 - NUOVE FONTI
Realizz. pozzo Volargne
B4 - SFIORATORI
Realizz. sfioratori Garda-Costermano
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Sep. rete fognaria via Gardesana
B1 - EST. RETI FOGNARIE
Est. rete fognaria loc. Panoramica 1° stralcio
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Sep. rete fognaria via Trento / Bezzecca
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Sep. reti fognarie e rif. rete idrica via Bergamini
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Sep. reti V.le Venezia
D2 - MANUT. DEPUR.
Manutenzioni straordinarie
D2 - MANUT. DEPUR.
Ist. nuova centrifuga
B5 - RIABIL. FOGNATURE
Sep. reti via del Pontiere
C3 - POTENZIAMENTI
Adeg. acquedotto S. Giorgio / Monte / Brentani
B4 - SFIORATORI
Realizz. sfioratore soll. Pigna
B2 - DEP. (> 2.000 AE)
Pot. sistema centrifugazione
D2 - MANUT. DEPUR.
Coperture impianto S. Ambrogio
B4 - SFIORATORI
Realizz. sfioratori Spighetta
Interventi raddoppio (progettazione) / manutenzione
B5 - COLLETTORE
collettore
B4 - SFIORATORI
Realizz. sfioratore soll. Valeggio
C5 - MANUT. ACQUED.
Sost. rete idrica loc. Casa Laura
C5 - MANUT. ACQUED.
Rif. impianto Vallata Caprino
C4 - RICERCA PERDITE
Ricerca perdite
B8 - SOSTITUZIONE CONTATORI
Sostituzione contatori
E2 - TELECONTROLLO
Adeguamento telecontrollo
TSI - SIST. INFORMATICI
Sistemi informatici
ZZ - ALLACCI
Nuovi allacciamenti
C3 - POTENZIAMENTI
Interventi vari
C5 - MANUT. ACQUED.
Interventi vari
B2 - DEP. (> 2.000 AE)
Interventi vari
B5 - MANUTENZIONI FOGNATURE Interventi vari
B1 - AGGLOMERATI
Agglomerati/ piccole estensione fognarie
C5 - MANUT. ACQUED.
Adeguamento capacità di compenso serbatoi
TOTALI INVESTIMENTI NETTI
TOTALI INVESTIMENTI LORDI
B5 - RIABIL. FOGNATURE

COMUNE / IMPIANTO imp_PROG. PROG._FIN
BARDOLINO
BARDOLINO

2017

bdg17_FIN

100

100

80

80

2018

bdg18_FIN

BRENTINO BELLUNO

285

BRENTINO BELLUNO

150

BRENZONE

150

150

BRENZONE

100

50

100

59

50

25

50

100

CASTELNUOVO

70

CASTELNUOVO

200

200

CASTELNUOVO

300

170

CASTELNUOVO

270

170

CAPRINO

100

85

DEP. CAPRINO

100

COSTERMANO

270

COSTERMANO

120

COSTERMANO

300

DOLCE'

160

GARDA

150

LAZISE

240

MALCESINE

400

PASTRENGO

175

PESCHIERA

240

240

PESCHIERA

240

240

DEP. BENACENSI

bdg19_FIN

100

50

14

130

100

100
270
20
250

50
80

100
330

150

150

250

140
180
25

140
240

250

S. AMBROGIO

300

S. AMBROGIO

150

S. AMBROGIO

100

100

DEP. S. AMBROGIO

100

100

80

80

140

100

100

240

120

DEP. BENACENSI

DEP. S. AMBROGIO

2019

120

120

100

50

250

50

S. ZENO

130

130

COMUNI VARI

470

240

100

VALEGGIO

170

50

120

VALEGGIO

240

VALL. CAPRINO

350

30

90

COMUNI VARI

95

COMUNI VARI

150

200

100

120

245

210

250

STRUTTURA

70

120

70

STRUTTURA

100

COMUNI VARI

300

COMUNI VARI

335

340

350

COMUNI VARI

380

325

315

COMUNI VARI

70

70

30

COMUNI VARI

395

455

365

COMUNI VARI

150

300

480

100
300

300

60
300

COMUNI VARI

115

115

30
3.746
4.500

3.630
754

4.350

3.155
720

3.370

215

