
Como Acqua, investimenti in continua 
crescita: per il 2022 saranno 30 milioni
Il Presidente Pezzoli “La società si impegna a utilizzare le risorse per potenziare e rafforzare la rete”

Ammonta a 133 milioni di euro la cifra stimata al 
2025 per le attività di investimento di Como Acqua.
La Società, Gestore Unico del Servizio Idrico Inte-
grato della Provincia di Como, dalla sua fondazione, 
ha intrapreso un percorso in continua crescita, sia 
dal punto di vista delle risorse messe in campo che 
per l’indotto lavorativo creato sul territorio.
“Il primo bilancio della società – spiega il Presi-
dente di Como Acqua, Ing. Enrico Pezzoli – è stato 
chiuso con l’esecuzione di circa 5 milioni di euro 
di investimenti; l’anno successivo siamo riusciti a 
raddoppiare la cifra; traguardo apprezzabile, ma 
superato se si considerano i 21 milioni del 2021, i 
30 milioni annui previsti per il 2022 e gli ulteriori 
27 milioni per ogni anno successivo fino alla durata 
della concessione”. 
Nel 2022 appena iniziato, la Società Como Acqua 
punta a una forte accelerazione nell’attività di in-
vestimento.
Sono infatti previsti nuovi investimenti per 30,681 
milioni di euro (con un incremento rispetto all’eser-
cizio precedente pari a + 46) che saranno destinati 
a vari interventi relativi ad acquedotto, fognatura 
e depurazione.
Numeri importanti che testimoniano l’impegno del-
la Società a investire per potenziare il servizio e 
migliorarlo, colmando, il più possibile, lacune e 
mancanze pregresse. Una crescita costante che si 
concretizza anche guardando ai Comuni che oggi 
fanno riferimento a Como Acqua: nell’arco del 2021 
la Società, attraverso i processi di aggregazione è 
infatti arrivata a gestire 133 Comuni per il servizio 
di acquedotto, 137 per il servizio di fognatura, e 
134 per il servizio di depurazione.
Per l’anno 2022 è prevista la conclusione dei su-
bentri nelle precedenti gestioni frammentate, sia 
di Comuni gestiti in economia, sia di Società terze, 
tutt’ora in essere sul territorio provinciale.
Guardando al 2025 si ipotizza che, proseguendo il 
processo di sviluppo già avviato, i Comuni gestiti 
da Como Acqua arriveranno a 145 per il servizio 
di acquedotto, 147 per il servizio fognatura e 146 
per il servizio di depurazione, per un bacino di 560 
mila abitanti. 
“La nostra Società – precisa il Presidente Enrico Pez-
zoli - intende realizzare ambiziosi obiettivi, consa-
pevole di essere garante di un servizio essenziale. 

Stiamo vivendo un 
processo di con-
tinua espansione, 
che si caratterizza 
da singoli traguardi 
raggiunti con co-
stanza che da un 
lato aumentano le 
responsabilità, ma 
dall’altro consen-
tono di valorizzare 
il rapporto con il 
territorio gestito, 
offrendo un servi-
zio di qualità sem-
pre maggiore e ca-
pillare. In questo 
scenario, pertan-
to, confidiamo che 
prosegua e si con-
solidi la collabora-
zione con i Comuni 
ai quali voglio ri-
volgere un sentito 
ringraziamento per 
il sostegno e la fi-
ducia dimostrati”. 
Investimenti in crescita continua per Como Acqua, 
finalizzati perciò a garantire un servizio sempre 
più performante, ma non solo.
“Como Acqua si impegna con costanza a utilizzare 
le risorse disponibili per potenziare e rafforzare la 
rete – prosegue il Presidente Pezzoli -. L’investi-
mento riguarda inoltre anche le risorse umane che 
vengono coinvolte nel processo e le aziende che 
operano in questo contesto. Questo significa creare 
un indotto lavorativo di cui beneficia tutto il terri-
torio”.
I prossimi mesi per la Società Como Acqua saranno 
inoltre dedicati, oltre che alla conclusione di tut-
te le operazioni di subentro gestionale come anzi-
detto, all’evoluzione della struttura interna, al po-
tenziamento degli strumenti a disposizione e alla 
realizzazione degli investimenti già pianificati e 
programmati, sviluppati secondo un’ottica di eco-
sostenibilità, a tutela della risorsa idrica e dell’am-
biente. 

Il Piano Industriale non può prescindere dall’ade-
sione al Piano Green (del quale Como Acqua si è 
dotata per il quinquennio 2022/2026) finalizzato 
ad ottenere la riduzione dei propri consumi e co-
sti energetici, l’incremento dell’autoproduzione di 
energia da fonte rinnovabile e l’abbattimento della 
quantità di fanghi da conferire a terzi, con signifi-
cativa riduzione dell’impatto ambientale delle atti-
vità della società.
A tutto ciò si aggiungono anche le attività di ricerca 
e sviluppo che vedono l’importante collaborazione 
di Como Acqua con Atenei ed Istituti di Ricerca. 
“L’innovazione e la capacità di adottare strategie 
competitive continuerà ad essere protagonista del 
modus operandi della Società – conclude il Presi-
dente Pezzoli -. Basta pensare, ad esempio, ai pro-
getti già in atto di installazione di smart meters, la 
digitalizzazione del network acquedottistico e fo-
gnario e tutte le misure studiate per contrastare le 
perdite idriche tramite rilevazioni satellitari”.

Como Acqua ha deciso, per il quinquennio 2022/2026, 
di dotarsi di un Piano Green finalizzato alla riduzio-
ne dei propri consumi e dei costi energetici, all’in-
cremento dell’autoproduzione di energia da fonte 
rinnovabile e all’abbattimento delle quantità di fan-
ghi da conferire a terzi, con un significativo abbatti-
mento dell’impatto sull’ambiente delle attività della 
società. 
L’obiettivo da raggiungere entro il 2026, al termine 
della realizzazione degli interventi ipotizzati, è di 
ottenere un risparmio economico complessivo di cir-
ca 9 milioni di euro.
“La Società, in qualità di gestore unico del Servizio 
Idrico Integrato della provincia di Como, può dare 
attivamente il proprio contributo alla transizione 
ecologica – commenta il Presidente di Como Acqua, 
Enrico Pezzoli -. Un progetto importante e ambizio-
so che prende il via da un’analisi delle possibili aree 
di intervento e delle migliori tecniche disponibili ap-
plicabili per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Cli-
ma.
Attraverso le azioni presentate nel Piano Green, 
Como Acqua sarà inoltre in grado di trarre dei van-
taggi economici derivanti dalla riduzione dei propri 
consumi energetici, grazie ai minori costi”.
Guardando il Piano nel dettaglio, nel prossimo quin-
quennio, Como Acqua opererà per potenziare il si-
stema di telecontrollo delle reti acquedottistiche 
per ottenere saving energetici, una riduzione delle 
perdite di rete e risparmi sulla manutenzione degli 
impianti. Inoltre, verrà avviato un ambizioso proget-
to che prevede la progressiva installazione di smart 
meters sia sulle utenze domestiche che sulle grandi 

utenze. Verranno poi effettuate ulteriori diagnosi 
energetiche sui depuratori, sui siti acquedotto e sui 

siti fognatura che saranno funzionali ad alimentare 
un piano di interventi di efficientamento energetico.
Nel quinquennio 2022/2026, è prevista anche la 
realizzazione di nuovi impianti di autoproduzio-

ne di energia alimentati 
da fonti rinnovabili e di 
due impianti per ridurre 
la quantità di fanghi da 
conferire a terzi con un 
incremento significativo 
del recupero energetico 
che consentirà risparmi 
economici a regime pari 
a circa 7.000.000 euro 
per ogni anno. Questo  
progetto, permetterà 
non solo di aumentare la 
produzione di biogas e 
biometano negli impianti 
di depurazione, sfrutta-
bile come fonte energe-
tica rinnovabile all’inter-
no degli stessi impianti, 
ma anche di valorizzare 
la Forsu, che non sarà 
più un semplice materia-

le di scarto. “Con la messa in atto di tali queste linee 
d’azione, Como Acqua intende raggiungere risultati 
di tipo economico, prevedendo l’ottenimento di ri-
cavi e risparmi, ma da tale impegno sarà soprattutto 
l’ambiente a trarne beneficio. Verranno infatti evi-
tate nuove ed ulteriori emissioni di CO2, sarà poten-
ziata l’autoproduzione di energia da fonti rinnova-
bili e si assisterà alla messa in atto di interventi di 
efficientamento energetico ormai non più procrasti-
nabili in un momento in cui il Paese sta avviando un 
profondo cambiamento per realizzare la transizione 
ecologica”, conclude il Presidente Enrico Pezzoli. 
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L’azienda guarda alla transizione ecologica con un Piano Green

Riduzione di costi e consumi
con occhio rivolto all’ambiente

Enrico Pezzoli - Presidente Como Acqua


