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AL VIA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO LA GARA CONGIUNTA DEI 

GESTORI PUBBLICI DELL’ACQUA DI LOMBARDIA E PIEMONTE PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. 

L’IMPORTO SFIORA 139 MILIONI DI EURO 

 

È di 138.879.408 euro il valore complessivo per un totale di 939.892 MWh 

calcolati sul fabbisogno delle 22 aziende totalmente pubbliche che 

gestiscono il servizio idrico integrato di più di 11 milioni di utenti  

 

22 aziende pubbliche, un fabbisogno di quasi 1 milione di MWh per servire oltre 

11 milioni di utenti. 10 delle 13 aziende di Water Alliance – Acque di 

Lombardia, e 11 delle 14 aziende di Utility Alliance del Piemonte, le due reti 

di aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di Lombardia e 

Piemonte, più il gestore del servizio idrico del Comune di Mortara, Asmia Srl, 

lanciano una gara congiunta per un valore di quasi 139 milioni di euro da 

destinare alla fornitura di energia elettrica da sole fonti rinnovabili, per ridurre 

l’impatto ambientale e i costi di gestione. 

 

Una rete di aziende pubbliche sempre più grande e importante pronte a fare 

sistema per fornire servizi sempre più efficienti ai cittadini e garantendo una 

migliore tutela dell’ambiente.  

 

L’energia oggetto del bando servirà ad alimentare i depuratori, le stazioni di 

sollevamento acque reflue, gli impianti di sollevamento e trattamento acque 

potabili, gli impianti di protezione catodica e le sedi e gli uffici delle 22 aziende: 

BrianzAcque, Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania Acque, SAL 



 

 
 

(Società Acqua Lodigiana), Uniacque, MM, ALFA, COMO ACQUA e Secam 

per la Lombardia; SMAT – Società Metropolitana Acque Torino, Acquedotto 

della Piana, Acquedotto Valtiglione, ALEGAS (AMAG Ambiente, AMAG Reti 

Gas, AMAG Reti Idriche, AMAG), ACDA -Azienda Cuneese dell'Acqua, AMC 

- Azienda Multiservizi Casalese, AMV – Azienda Multiservizi Valenzana, 

CCAM - Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, SII  Servizio 

Idrico Integrato Biellese e Vercellese, SISI - Società Intercomunale Servizi 

Idrici ed ACEA Pinerolese Industriale per il Piemonte. Quest’anno si unisce 

inoltre come partner di gara, Asmia Srl, il gestore del servizio idrico integrato del 

Comune di Mortara. 

 

“Il Green Deal e l’obiettivo di un’Europa a impatto climatico zero passano da 

iniziative come queste, che vedono 22 aziende fare rete e portare avanti una 

visione comune, incentrata sulla sostenibilità e su servizi innovativi per i cittadini 

come l’energia pulita. Prova ne è che, giunti al terzo anno consecutivo, la gara 

acquisisce sempre più rilevanza in termini economici e di numero di aziende 

coinvolte. Siamo un esempio virtuoso di come una governance pubblica, 

innovativa ed efficiente, adottando un modello di procurement altrettanto 

innovativo e sostenibile, possa generare valore sul piano economico, sociale e 

ambientale e fare la differenza. Fare una gara congiunta per 139 milioni di euro 

significa non solo aver dato vita a un’operazione di successo, ma è il risultato del 

nostro impegno nella logica di sistema, della nostra capacità industriale, della 

nostra sensibilità alle esigenze di sviluppo sostenibile del territorio – spiega 

Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP e portavoce della Water Alliance 

Lombardia-.” 

 

Anche Paolo Romano, presidente del Gruppo SMAT e portavoce di Utility 

Alliance del Piemonte commenta in termini molto positivi il valore dell’iniziativa: 

“Utility Alliance del Piemonte raccoglie un novero significativo di imprese 

pubbliche operanti prevalentemente nel settore idrico, ma attive anche nel settore 

energetico e dell’igiene ambientale. L’acquisto di energia prodotta 



 

 
 

completamente da fonti rinnovabili ribadisce una scelta già operata da tempo che 

conferma la massima attenzione da parte delle società pubbliche nei confronti 

dell’ambiente ed al contempo la capacità di ragionare ed operare in ottica 

industriale, ottimizzando i costi e mantenendo la tariffa a livelli sempre sostenibili. 

L’impegno delle nostre società risulta particolarmente determinante specie in 

questi difficili momenti che vedono le nostre imprese in prima linea nella lotta alla 

pandemia del coronavirus ed una gara da quasi 140 milioni di euro è un 

messaggio di ottimismo per un’Italia che deve ripartire” 

 

Il valore complessivo della gara è pari a 138.879.408 euro, per una fornitura totale 

di energia elettrica per l’anno 2021 di 932.892 MWh. Lo scopo è soddisfare in 

ottica green il fabbisogno delle imprese coinvolte e ridurre al tempo stesso 

l’impatto ambientale, con un evidente saving in termini economici e 

conseguentemente con ricadute positive sulle bollette: l’energia elettrica incide 

infatti per il 25% sui costi complessivi di gestione del servizio idrico, che si traduce 

in circa 12 euro all’anno per ogni utente servito. I benefici per l’ambiente sono 

evidenti: la fornitura di energia green prevista consentirà di tagliare di oltre 290 

mila tonnellate le emissioni di CO2.  

 

L’importo complessivo a base di gara, calcolato sulla base della componente 

energia, è suddiviso in tre lotti, così da consentire a ogni partecipante di decidere 

se partecipare a uno o a più lotti. Il termine per la ricezione delle offerte 

economiche preliminari da parte dei fornitori è il 18 maggio. 

 

La gara, a prezzo fisso, è stata emessa a nome di Water Alliance – Acque di 

Lombardia, la rete di imprese costituita dalle aziende idriche in house della 

Lombardia (tra cui BrianzAcque, Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania 

Acque, SAL -Società Acqua Lodigiana, Uniacque, MM, ALFA, COMO ACQUA e 

Secam), che ha ricevuto mandato dalle aziende dell’Utility Alliance del Piemonte, 

network di imprese fra i gestori pubblici del servizio idrico, energetico e dell’igiene 

urbana, in particolare: SMAT - Società Metropolitana Acque Torino, Acquedotto 



 

 
 

della Piana, Acquedotto Valtiglione, ALEGAS (AMAG Ambiente, AMAG Reti Gas, 

AMAG Reti Idriche, AMAG), ACDA -Azienda Cuneese dell'Acqua, AMC - Azienda 

Multiservizi Casalese, AMV – Azienda Multiservizi Valenzana, CCAM - Consorzio 

dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, SII- Servizio Idrico Integrato Biellese 

e Vercellese , SISI - Società Intercomunale Servizi Idrici, ed ACEA Pinerolese 

Industriale. Lo stesso mandato è stato conferito anche da Asmia Srl, gestore del 

servizio idrico integrato del Comune di Mortara. 

 

Water Alliance – Acque di Lombardia 

Water Alliance – Acque di Lombardia è la prima rete di imprese tra aziende 

idriche in house della Lombardia, nata il 24 aprile 2015. Dal 1° gennaio 2020 

Water Alliance si è allargata a tutti i gestori pubblici lombardi: a BrianzAcque, 

Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam, 

Uniacque si sono infatti aggiunte Alfa, Acque Bresciane, Como Acqua, MM e 

Gruppo Tea. Con un fatturato di circa un miliardo di euro e di più quattromila 

dipendenti, e grazie ad una rete idrica di circa 40 mila chilometri, Water Alliance 

rifornisce più di milleduecento comuni lombardi, per un totale di otto milioni e 

mezzo di abitanti serviti. Il progetto ha il patrocinio di ANCI Lombardia e 

Confservizi Lombardia. 

 

Utility Alliance del Piemonte  

Water Alliance Acque del Piemonte, la Rete di Imprese fra i gestori pubblici del 

servizio idrico integrato costituita il 19 luglio 2016, a far data dal 21 maggio 2019 

diventa “Utility Alliance del Piemonte”, ampliando così i propri scopi oltre che 

nell'ambito idrico, anche agli ambiti dell'energia e della tutela ambientale.  

Utility Alliance fornisce il proprio servizio ad oltre 3,6 milioni di abitanti – circa 

l’80% della popolazione piemontese, con un fatturato complessivo di circa 640 

milioni di euro. Alla rete hanno aderito 14 imprese pubbliche: ACDA - Azienda 

Cuneese dell'Acqua, ACEA Pinerolese Industriale, Acqua Novara VCO, 

Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione, Alegas. AMC - Azienda 

Multiservizi Casalese, AMV - Azienda Multiservizi Valenzana, CCAM - Consorzio 



 

 
 

dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, CORDAR Biella, Gruppo AMAG, SII 

Servizio Idrico Integrato Biellese e Vercellese, SISI - Società Intercomunale 

Servizi Idrici e SMAT - Società Metropolitana Acque Torino.  
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